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Generazione Z (Zed Generation) 
 

Si intende un nuovo target di viaggiatori, i post-Millennials, ovvero coloro che 
sono nati nel periodo 1995-2015 e che si distinguono dai Millennias (nati tra il 
1980-1994) per i loro usi e comportamenti di acquisto. 
Sono esigenti, amano il lusso ed i servizi personalizzati, sono mobile friendly ed 
influencer, condizionano le scelte di vacanze della loro famiglia. Sono nati nel 
pieno sviluppo del web ed i Social media, che rappresenta il loro canale 
prioritario per cercare le mete turistiche più rispondenti alle loro esigenze. 
 
Individuare questo segmento di mercato significa essere nei loro canali di uso 
quotidiano, quali Facebook, Instagram, Youtube, ma anche Snapchat o il nuovo 
TikTok. 
Sono le nuove generazioni affascinate da immagini e video veloci, divertenti e 
facilmente fruibili. Potrebbe essere un aspetto interessante raccontare momenti 
in live-streaming della vita in hotel, un check-in personalizzato piuttosto che un 
welcome cocktail, magari un photo shooting in piscina o altre attività all'aria 
aperta che creino gioia e meraviglia. Anche l'ambiente e gli arredi 
unconventional creano la giusta atmosfera per questo nuovo target. 
Cercano il vero valore per il giusto prezzo. Amano essere incuriositi e stupiti 
online. 
Il loro modello di viaggio si volge verso vacanze attive, avventuriose e 
multigenerazionali. Marketing relazionale ma anche vendere nuove esperienze 
ed emozioni contano più del semplice passaparola. 
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 Le zone wellness sono prettamente caratterizzate da zone “umide” e zone 
relax.  
La zona cosiddetta “umida”, al suo interno, presenta attrezzature quali saune, 
bagni di vapore, bagni mediterraneo, reazioni fredde come fiotti, cascate di 
ghiaccio e docce, plunge pool. 
La zona dedicata al relax è il luogo deputato al rigeneramento psico-fisico dopo 
l'esposizione alle alte temperature della sauna, del bagno di vapore, del bagno 
mediterraneo ed alle reazioni fredde. 
Al giorno d'oggi le SPA delle strutture ricettive si stanno evolvendo in modelli di 
business molto diversi da loro, a seconda dell'identità dell'hotel. Non è solo 
quindi una questione di metri quadrati, ma di sviluppo di un “Business Model” 
ragionato sulle proprie specificità. 
In base ad esso gli spazi benessere si identificano in: 
SOCIAL SPA: zona wellness dove il benessere è condiviso con persone che 
non si conoscono-senza prenotazione. 
SOCIAL SPA SU PRENOTAZIONE: zona wellness dove il benessere è 
condiviso con persone che non si conoscono, ma si accede solo con 
prenotazione. 
PERSONAL SPA: zona wellness dove il benessere è "privato/intimo" e 
condiviso tra persona che si conoscono e si accede solo su prenotazione. 
ROOM SPA: il benessere è vissuto in maniera estremamente privata e intima 
all'interno della propria stanza d'hotel, dove è stata installata una sauna o un 
bagno di vapore o una vasca idromassaggio oppure tutti questi elementi 
insieme. 
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 Per “Z Generation” si intende la generazione nata tra il 1996 e il 2010, 

quella immediatamente successiva ai Millenials. La caratteristica 

fondamentale della Gen Z, che gli addetti al marketing descrivono 

come il vero cambiamento, sta nel fatto che sono stati i primi ad essere 

una generazione nativa digitale, ovvero i primi a non aver conosciuto un 

mondo senza tecnologie, dove l’esperienza fisica segue un contesto 

quotidiano prettamente digital. 

Sono cresciuti in un mondo iperconnesso, e conoscono alla perfezione 

qualsiasi strumento di connessione internet (che per loro è spazio vitale), 

come smartphone, tablet e pc. 

E’ fondamentale per gli addetti ai lavori studiare al meglio i loro bisogni, 

per evitare che si possano commettere errori macroscopici nella scelta 

di una qualsiasi strategia di Digital Marketing. 

Perfetti conoscitori di qualsiasi applicazione social hanno maturato una 

forte coscienza nel proteggere la loro privacy. 

In un rapporto di Google che ha provato ad approfondire i 

comportamenti di questa generazione, si evince che il 26% afferma di 

avere delle aspettative molto alte nei confronti delle aziende sulla 

personalizzazione dell’esperienza a loro dedicata. 

L’impatto con il mondo della ristorazione non ha cambiato le loro 

abitudini in quanto preferiscono prenotare un tavolo utilizzando delle 

applicazioni, prediligono luoghi dove è possibile socializzare e   

più del 50% di loro rilascia un feedback in rete dell’esperienza che ha 

vissuto; spesso condividono immediatamente questa esperienza in 

modo social nel momento stesso in cui essa viene vissuta, con 

applicazioni tipo Instagram.  

Cucina internazionale (sushi in primis), attenzione alla stagionalità 

(prodotti di qualità e bio) rispetto per l’ambiente e solidarietà sono le 

altre caratteristiche che accomunano questa generazione. 
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 Chi non conosce la storia potrebbe giustamente supporre che la zuppa inglese sia 
un dolce di origine anglosassone, mentre in realtà è un dolce italianissimo a base 
di pandispagna, crema pasticcera e liquore. Ma, se è un dolce italiano, perché la 
zuppa inglese si chiama così? Rispondere a questa domanda non è semplice 
poiché la nascita della zuppa inglese è avvolta nella leggenda e si perde in tutta 
una serie di ipotesi che ne attribuiscono la paternità di volta in volta all’Italia, alla 
Francia o all’Inghilterra. Le ipotesi più accreditate sono due, entrambe molto 
distanti tra loro, ma, comunque entrambe plausibili. La prima Ipotesi creata nel 
quindicesimo secolo nella Corte dei Duchi D’Este, collocherebbe la nascita della 
zuppa inglese nel periodo del Rinascimento italiano. In base a questa ipotesi la 
zuppa inglese non sarebbe altro che una riproposizione in chiave nostrana di un 
dolce tipico della corte inglese, il triffle. Il triffle era un dolce da forno preparato con 
gli avanzi di pasticceria e servito insieme al tè. Si racconta che un diplomatico 
estense di ritorno da una missione a Londra avesse chiesto ai pasticceri di corte di 
preparargli il triffle. I pasticceri utilizzarono una ciambella tipica dell’epoca come 
base al posto della pasta lievitata inglese, la bagnarono con il rosolio e l’alchermes 
e la farcirono con della crema pasticcera. E’ così che, secondo questa ipotesi, 
sarebbe nata la zuppa inglese, il cui nome rimanderebbe proprio al dolce inglese 
che aveva ispirato tale creazione. La seconda ipotesi  inventata nel diciannovesimo  
secolo tra Toscana, Marche ed Emilia Romagna, quando cioè la ricetta della zuppa 
inglese compare ne “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” del padre della 
cucina italiana, Pellegrino Artusi.                                                                
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Le zuppe, che siano esse di sole verdure o con l’aggiunta di cereali e legumi, 
sono ottimi alleati per la salute e per la forma fisica. “La zuppa è sicuramente 
un primo piatto molto nutriente e completo, “Se alle verdure aggiungiamo 
anche cereali e legumi abbiamo creato un piatto privo di grassi ma ricco di 
fibre, proteine, vitamine e minerali con un potere saziante elevato. Due le 
regole fondamentali per una zuppa doc: verdure di stagione e un buon brodo, 
magari aromatizzato alle spezie. “Il segreto di una buona zuppa non sono 
solamente le verdure, fondamentale è la preparazione del brodo, in versione 
vegetale Io lo preparo con una base di verdure che mi piace arrostire in forno 
o saltare velocemente in padella. Nel brodo scelgo di non esagerare con il 
sale preferendo erbe e spezie, che lo aromatizzano in maniera speciale. “La 
zuppa ‘classica’ prevede l’utilizzo di verdure fresche e a foglia verde come 
piselli, zucchine, cavolo e prezzemolo, abbinati a patate e pomodori che 
donano colore. Per una zuppa in questa stagione sceglierei del buon cavolo, 
della verza e della zucca. Partiamo con un buon soffritto con cipolla e sedano, 
al quale aggiungiamo le verdure tagliate a dadini e il brodo vegetale e 
cuociamo fino a quando le verdure saranno al dente. La vellutata invece, è 
una zuppa molto delicata e cremosa a con verdure di stagione che vengono 
cotte e poi frullate fino a ottenere la consistenza desiderata. È un piatto molto 
piacevole ed elegante, anche perché ci si può sbizzarrire decorandolo a 
piacere prima di servire. Nella zuppa, invece, le verdure rimangono integre e a 
pezzi.  
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La maggior parte delle aziende basa la gestione dei costi proprio su questo 
approccio: definendo i budget secondo quanto successo l'anno prima.  
È ora di re-immaginare le strutture deIi costi basandosi sulle necessità che 
emergono in questo nuovo ambiente. 
Utilizzando lo zero-based budgeting (ZBB), basando quindi la richiesta di risorse 
sul momento attuale, "partendo da zero" e non sulla performance dell'anno 
precedente. 
Lo Zero-based budgeting (ZBB) è un approccio alla creazione dei budget, che 
permette anche di generare importanti insight sui costi dell’azienda. Fare il 
bilancio partendo da zero ogni anno aiuta a rimuovere i costi inutili e creare un 
forecast dettagliato.  
I risparmi possono essere reinvestiti in attività che generano crescita. 
Zero-based budgeting può alimentare la crescita eliminando gli sprechi e 
liberando capitale da investire in attività più lucrative.  
In fin dei conti, lo zero-based budgeting è sinonimo di flessibilità, significa far 
funzionare le aziende in un modo più redditizio per renderle più competitive. 
Ottenere una crescita redditizia e sostenibile con lo zero-based budgeting 
dipende dal poter contare su un efficace mix di cambio di cultura, miglioramento 
dei processi. 
Riduzione dei costi strategica può avere successo solo se i risparmi sono 
reinvestiti per sostenere la crescita, l'innovazione, un miglioramento della 
produttività, customer experience migliori e così via. 
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