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L’idea alla base di questa nuova edizione è promuovere il «TREND THINKING». 

Alla radice di ogni business vincente vi è, infatti, la conoscenza dei trends e soprattutto l’utilizzo di 

questi per creare servizi, prodotti, brand e campagne amate dai consumatori. 

 

Per raggiungere questo risultato, la via da percorrere è costruire una CULTURA «TREND-DRIVEN 

INNOVATION» all’interno della tua organizzazione. Noi di KB KNOWLEDGE ti aiuteremo a farlo! 

 

OGNI MESE esploreremo un NUOVO TREND utile per capire le aspettative in evoluzione dei 

consumatori e aprirti nuove opportunità di innovazione.  

Selezioneremo anche degli ESEMPI INNOVATIVI di come questi trend vengono messi in pratica dai 

brand più lungimiranti.  

 

ESPLORA E LASCIATI ISPIRARE DA KB! 
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VIAGGI 
INTERIORI 

Nel 2018, i 

consumatori 

intraprenderanno 

nuovi viaggi di 

crescita interiore e 

scoperta di se stessi 
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Gli individui sono alla ricerca continua di un miglioramento 

personale. Il desiderio di self-improvement può manifestarsi 

in molti modi: il desiderio di una salute migliore, una 

maggiore conoscenza, lo sviluppo di nuove competenze e 

molto altro ancora. Con quali conseguenze? I prodotti, le 

campagne e i servizi che consentono la realizzazione di 

questi obiettivi appariranno semplicemente "migliori" di quelli 

che non lo fanno. 

(Fonte: elaborazione KB su dati Trendwatching) 
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I consumatori ora cercano un impatto personale più 

profondo e duraturo dagli acquisti. Che si tratti di premi, 

gamification, programmi di allenamento o avvisi 

motivazionali, le persone guardano sempre più spesso i 

brand come partner per aiutarli - o incoraggiarli - a 

raggiungere i loro obiettivi e a individuare le «strade» 

possibili per migliorare se stessi.  

(Fonte: elaborazione KB su dati Trendwatching) 
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Gli smart devices in questi anni hanno permesso ai 

consumatori di monitorare i parametri personali in modo più 

efficiente e accurato che mai. Tuttavia la crescita spirituale, 

emotiva o etica è difficile da quantificare. È tempo di 

pensare a servizi e prodotti che facilitino veramente un «life 

upgrade» e una versione migliore del sé e non soltanto un 

benessere psico-fisico. Dalle esperienze ultraterrene alla 

scoperta delle proprie origini ancestrali (vedi case history), le 

persone abbracceranno forme nuove e re-inventate di 

crescita interiore e scoperta di sé.  

VIAGGI INTERIORI 
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PERCHÉ ORA? 

 
L’ERA DEL WELLNESS  
Il desiderio di dedicare tempo a se stessi per poter «crescere» e stare 

bene, è oggi al centro dell’esperienza quotidiana e risulta appagante per 

le persone. La percezione del benessere da parte delle persone è sempre 

più olistico: non solo fisico, ma anche emotivo, «globale».  

 
MODERNITA’ POLARIZZATA 
Disuguaglianza. Frammentazione. Cambiamento climatico. Saturazione e 

ansia da tecnologia. Ritmi di vita stressanti. Scarsità di tempo.  

In tempi difficili e insicuri, alcuni perseguiranno l’esplorazione di se stessi. 

 

LA FATICA DEL NEWISM 
In un mondo di inarrestabili novità, cos'è veramente nuovo e utile? In un 

mondo che richiede incessantemente e aggressivamente la nostra 

attenzione, perché non guardare verso l'interno e ricollegarsi con il sé 

antico e profondo? 
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LA TUA RISPOSTA? 

  
SERVIZI DI CONSULENZA «SOFT» 
Permetti al consumatore di individuare con gradualità le strade possibili 

per migliorare se stessi. Ricorda che le persone sono ben disposte a 

impegnarsi per raggiungere il loro «sogno». 

 

LIFE UPGRADE 
Fai ragionare su una crescita di sè personalizzata e sopratutto proponi, 

anche attraverso tecnologie intelligenti, soluzioni concrete che 

trasformino i “contorni” di se stessi nel tempo. 

 

WORKLIFE BALANCE 
Progetta servizi e prodotti che permettano di raggiungere una vita 

salutare e bilanciata. 
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La società 

californiana 

specializzata in test 

genetici, offre ai 

suo clienti viaggi 

basati sui risultati 

del test del DNA 

23ANDME 
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La società californiana di genetica 23andMe ha lanciato nell’estate del 2017 il «Golden 23SM Sweepstakes» per inviare 

23 vincitori in viaggio per il mondo avendo come roadmap i risultati del test del loro DNA. I pacchetti di viaggio sono 

stati valutati fino a USD 20.000 e hanno incluso un biglietto aereo di andata e ritorno per il vincitore più un 

accompagnatore, cinque notti in hotel e itinerari personalizzati da gojourney.com. Un’esperienza unica per scoprire le 

proprie origini ancestrali. 

TREND 

Viaggi interiori 

 

INDUSTRIES 

Health,Turismo 

 

ORIGINE 

Usa 

 

TIPOLOGIA 

Campagna, Experience 
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Un’app insegna 

alle persone  

l’arte del foraging 

VILD MAD 
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Disponibile da giugno 2017, Vild Mad (che significa 'Wild Food') è un'app gratuita ideata dallo chef danese René Redzepi. 

L'app ha lo scopo di insegnare alle persone l’arte del foraging, ovvero la raccolta e l’uso di cibo selvatico. Più in 

generale l’app può essere uno strumento incredibile per connettere le persone con l’ambiente naturale e con ciò che 

è selvatico ed originale, per scoprire nuovi sapori e ingredienti che non si trovano sugli scaffali di supermercati; VILD 

MAD incoraggia ad uscire all'aperto, a identificare ciò che è commestibile, a raccoglierlo in modo sostenibile e a 

cucinarlo con ricette che riflettono le stagioni. 

Oltre all’app in inglese e danese, il progetto comprende un sito web e dei workshop di foraging offerti da cinquanta ranger 

("naturvejledere") in tutta la Danimarca. 

TREND 

Viaggi interiori 

 

INDUSTRIES 

Education, Food 

 

ORIGINE 

Danimarca 

 

TIPOLOGIA 

Experience, app, servizio 
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Un’installazione 

che vuole replicare 

l’esperienza 

meditativa del 

deserto. Una 

camera silenziosa 

e bianca da visitare 

in pochissimi 

GUGGENHEIM 
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TREND 

Viaggio Interiore 

 

INDUSTRIES 

Entertainment 

 

ORIGINE 

Usa 

 

TIPOLOGIA 

Experience 

A marzo 2017, il Guggenheim di New York ha inaugurato un'installazione ambientale concepita dall'artista Doug 

Wheeler che immerge i visitatori in un silenzio pressoché totale. Il deserto sintetico «PSAD Synthetic Desert III» 

consiste in una distesa di sculture coniche (oltre duemila) in materiale fonoassorbente, un panorama astratto che si 

osserva dall’alto, sospesi su una piattaforma. L’accesso è consentito solo a cinque visitatori alla volta, senza cellulari. E’ 

stata costruita per essere una camera semi-anecoide (il livello sonoro è di circa 10-15 decibel al massimo). Il PSAD 

Synthetic Desert III ha l’obiettivo di offrire un’esperienza contemplativa simile a quella che l’artista ha vissuto nel 

deserto di Sonora, in Arizona, sua terra natale. 
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Il planetario offre 

una serie di 

sessioni di 

rilassamento 

immersi nella 

foresta 

KONICA 

MINOLTA 

PLANETARIUM 
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TREND 

Viaggi interiori 

 

INDUSTRIES 

Entertainment 

 

ORIGINE 

Giappone 

 

TIPOLOGIA 

Experience 

A febbraio 2017 il Konica Minolta Planetarium di Tokyo ha avviato un programma denominato «Star Night Healing» 

Fino a ottobre 2017, le sessioni di 50 minuti simulano la sensazione di essere di notte nella foresta Yakushima, 

patrimonio mondiale dell'UNESCO. I visitatori guardano le stelle, siedono sull’erba artificiale o su comode sedute simili a 

nuvole, e sperimentano il profumo degli oli essenziali catturati dalla foresta, che sono riconosciuti per le loro proprietà 

curative. Il costo della sessione è di 1.700 yen (circa 13 euro). 

Un’esperienza unica e multisensoriale. 
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La video app 

consente alle 

persone di 

condividere i propri 

disagi e problemi 

psicologici 

HUDDLE 
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TREND 

Viaggi interiori 

 

INDUSTRIES 

Salute&Benessere 

 

ORIGINE 

Stati Uniti 

 

TIPOLOGIA 

App, servizio 

Disponibile da agosto 2017, Huddle è un'app gratuita che consente alle persone di condividere i propri problemi 

all'interno di uno spazio online sicuro. Tramite l’app, gli utenti possono condividere video di se stessi che parlano di 

problematiche personali, come ansia, depressione e altri disagi mentali. Gli utenti possono anche scegliere di pixelare il 

proprio video se desiderano rimanere anonimi. Huddle ha una politica di tolleranza zero per i bulli.  
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Nel prossimo numero… 

GLASS BOX 

BRANDS 
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TRENDWATCHING KB è una risorsa che fornisce insights supportati da 
evidenze su come i consumatori di oggi pensano, sentono e agiscono. Analizza i 
cambiamenti nella cultura, nella società e nei mercati, in modo da poter acquisire una 
profonda comprensione di ciò che influenza le persone ogni giorno. 

KB KNOWLEDGE è una società di market intelligence. 
Studiamo mercati, consumi, tendenze e innovazioni. 
Elaboriamo dati, produciamo ricerche di mercato e consumer 
insights utili per il business di aziende e agenzie di 
comunicazione. 
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