
I millennials
e il benessere animale



chi sono i millennials?
Per loro non ci sono limiti di spazio e di tempo.

I Millennials sono cresciuti in un mondo plasmato da 
Internet. 
Sono la prima generazione di nativi digitali.

E i primi a sperimentare un modello di economia 
globale.
Dove anche gli eventi sono globali, pensiamo 
all’11 settembre.

A questo forte impulso di estrema globalizzazione 
corrisponde una nuova consapevolezza che se il 
caos non ha un limite, il pianeta in cui viviamo è 
uno spazio finito, con risorse finite.

E che solo la consapevolezza di questo può innescare 
un vero cambiamento. 

Di cui loro possono essere gli attori principali.



non hanno bisogno 
di intermediari
per esprimersi in rete
Sono blogger, musicisti, videoartisti, sono coltivatori, 
sono allevatori, hanno accesso diretto al mondo e 
un’infinita possibilità di esprimere se stessi senza 
alcun intermediario. 

Sono consapevoli del loro potere di influencer, e del 
fatto che basta cambiare stile di vita per impattare 
sull’industria della produzione.

La parola in rete di uno di loro ha la forza di distruggere 
un brand. 

Soprattutto in un mondo in cui la dimensione etica 
del consumo sta diventando fondamentale.



il potere SOFT 
dei millennials 

Sono uno dei gruppi più potenti del consumo del mondo 
occidentale.

Il 25 % della popolazione degli Stati Uniti ricade in 
questa fascia di età con un potere d’acquisto stimato 
in oltre un trilione di dollari.

Come gruppo di consumatori i Millennials sanno che 
le loro scelte di consumo alimentare hanno grande 
impatto a livello sociale e ambientale e si fanno latori 
di shopping consapevole.

Uno su 10 è vegetariano o vegano, e circa il 60 per 
cento consuma alternative alla carne.



credono nella capacità di 
un individuo di innescare 
un cambiamento 
attraverso i social media
Sanno che la rete è uno strumento potentissimo 
per creare community in breve tempo intorno ad 
un ideale. E che l’azione di un singolo può acquisire 
portata epocale per l’effetto virale di amplificazione.

Non hanno più fiducia nelle istituzioni, nella politica 
e nei brand in rete, soprattutto quando cercano di 
parlare la loro lingua senza comprenderla 
veramente.

Cercano verità e non propaganda.



Perchè i millennials 
sono così ossessionati 
dal cibo?

“The industry is seeing that Millennials are not going 
to be spending their money on processed foods.”

La teoria di Eve Turow è che questa sia una risposta 
alla deprivazione sensoriale del digitale.
Il cibo restituisce qualità sensoriale e sociale alle 
persone. 





i millennials 
guidano il consumo 
alimentare verso 
territori più verdi
All’inizio del 2015 Technomic, società di ricerca 
alimentare con sede a Chicago ha intervistato 1.500 
persone online e ha concluso che, al fine di attirare 
i Millennials, i ristoranti devono offrire pasti 
vegetariani e vegani. 

Il rapporto rivela che il 45 per cento dei consumatori 
più giovani mangia regolarmente cibi vegetariani e 
vegani o segue una dieta vegetariana. 

Il numero scende al 30 per cento nelle persone 
anziane.

Dove il territorio verde significa anche scelte di 
consumo basate su valutazioni etiche. 
E il benessere animale diventa uno dei criteri 
fondanti di queste scelte.



I Millennials a favore 
dell’allevamento 
animale con estratti 
vegetali
In base a un sondaggio online 9 Millenials foodies 
su 10 sono a favore dell’allevamento di pollame e 
bestiame, finalizzato alla produzione di carne, 
attraverso fitogenici (estratti vegetali), fattore che 
avrebbe un impatto positivo sulla loro scelta di 
consumo.

Il sondaggio condotto lo scorso dicembre da 
Millennium Research e commissionato dalla società 
per la nutrizione animale Delacon, è stato condotto 
tra 505 Millennials di età compresa tra i 24-34 anni 
e che vivono negli Stati Uniti.

Quasi due terzi (63%) di giovani buongustai fanno 
molta attenzione alle etichette, suggerendo che le 
industrie alimentari, attraverso l’etichettatura, pos-
sono sfruttare la comunicazione relativa all’utilizzo 
dei fitogenici.



I Millennials, vale a dire il 25% della popolazione 
statunitense, sono molto attenti all’alimentazione, 
e adottano decisioni d’acquisto allineate con i loro 
valori.

“L’indagine ha rivelato una straordinaria possibilità 
per i produttori: coinvolgere i Millenials più influenti 
attraverso le storie di allevamento che raccontano il 
benessere, compreso il fatto che ingredienti naturali 
e vegetali, come l’aglio, la cannella e il timo, vengono 
utilizzati per l’alimentazione di polli e suini”.

Per i Millenials buongustai, sono tre le caratteristiche 
più importanti per la scelta di un alimento a base di 
proteine animali: 

animali allevati con particolare attenzione al 
benessere, senza l’utilizzo di antibiotici, con 
ridotto impatto ambientale, che comprende anche 
 “certificazione biologica” o “allevato localmente”.

I vantaggi di un’alimentazione con fitogenici, che 
tra l’altro stimola la salute intestinale degli animali, 
riducendo così le emissioni di ammoniaca del 50% 
e stimola l’abbandono degli antibiotici, è quindi di 
particolare appeal per i foodies Millenials.

Fonte All About Feed



ma i millennials 
sono tutti vegani?
Mentre tutti potrebbero pensare che Millennials  
sono tutti vegetariani e vegani,la verità è più 
complicata. 
Anche se Millennials sono molto impegnati nel 
prendersi cura della loro salute, la generazione 
di Internet sperimenta un’ampia gamma di idee 
e concetti alimentari che si focalizzano sulla 
semplificazione del sistema alimentare. 
Uno di questi, stranamente, è l’idea di mangiare come 
un uomo delle caverne. 
La cosiddetta PALEO DIETA.

Abbreviazione di “Paleolitico”, la dieta Paleo si basa 
sull’idea che la maggior parte delle malattie umane  
siano una diretta conseguenza del fatto che gli 
esseri umani non sono nati per mangiare alimenti  
come cereali o zuccheri raffinati, e la convinzione 
che così facendo non sia salutare.
La dieta Paleo risale al modo cavernicolo di fare le 
cose, sottolineando una dieta pesante in carni non  
trasformate.
Non è una dieta nel normale senso della parola, 
ma il modo per fare scelte sane.
I Millennials non si fidano degli OGM, e gran parte 
di questa dieta si basa su carne, verdure, e noci. 



le uova “cage free”
I Millennials stanno cambiando l’industria 
alimentare chiedendo cibo più etico, e uno dei 
mercati che ne risente di più è quello delle uova.
 
Gli attivisti Millennials, sia vegetariani e paleo, 
chiedono che le uova siano cagee-free, e le grandi 
aziende (tra cui Walmart) stanno iniziando ad 
ascoltare. 

L’ 83% dei Millennials dice che prende il benessere  
degli animali in considerazione quando effettua 
acquisti alimentari. Una delle principali marche di 
maionese degli Stati Uniti ha riportato un aumento 
del mercato del 13% e un aumento del 
46% nelle vendite dopo l’annuncio che avrebbe 
utilizzato uova “cage free”.

I Millennials  si stanno attivamente ribellando 
contro gli OGM, carni agli ormoni, e tutto ciò che è 
associato agli allevamenti intensivi. 
Ma quando si tratta di uova e latticini, il trattamento 
etico degli animali è il problema più rilevante. 

I Millennials si pongono a capo di una filiera di 
consumo che mette il benessere animale al primo 
posto. 



i millennials 
vanno subito 
al punto animal welfa

re
Sanno essere creativi, diretti, non hanno paura di 
sfidare le convenzioni. 
Nè i poteri forti. Dicono quello che gli altri hanno 
avuto paura di dire.

Questo è importante anche per le aziende.

Se un’azienda si impegna dal punto di vista etico, 
è capace di intavolare un dialogo serio con i propri 
consumatori viene immediatamente ripagata 
anche in termini di consumi.

Fare le cose bene è il punto.



e nascono start up 
di ricercalfa
Luxe Research, una società di consulenza 
strategica per le tecnologie emergenti, prevede 
che entro il 2054, le alternative a base di carne 
comprenderanno il 33 per cento del mercato 
complessivo di proteine, rispetto al solo 2 per cento 
di oggi.

Alla base di questa tendenza la maggiore consape-
volezza dei consumatori, l’aumento dei problemi 
di salute derivanti dal consumo di carne, l’aumento
del prezzo della carne a causa della crescente 
domanda globale (in particolare per l’alimentazione 
animale), e l’impatto ambientali degli allevamenti.

Il benessere animale (sia esso legato all’alimenta-
zione o all’abbattimento dell’allevamento intensivo) 
impatta in maniera sensibile sui prezzi al consumo.
Baby Boomers e Gen X’ers si preoccupano di tematiche 
di salute, mentre i Millennials tendono ad essere 
motivati più da preoccupazioni ambientali.

E fanno nascere nuove realtà imprenditoriali che 
possano dare risposte concrete a questo tema.



un epocale caMbio 
di cultura
che richiede nuova 
comunicazione
Ovviamente una nuova consapevolezza non basta 
da sola a cambiare i modelli di consumo.

Ma richiede il sostegno della comunicazione che 
accompagni la transizione.

Questo è come ragionano le aziende.

I Millennials pensano che basti smettere di 
comprare un prodotto per cambiare le logiche di 
mercato e quindi costringere le aziende a rivedere 
i processi produttivi tenendo conto della nuova 
domanda di consumo etico e sostenibile.

E forse hanno ragione loro.

Possiamo dare risposte concrete a questo tema.



le parole chiave 
della reten s

ottile 

#animalwelfare
#traceability
#lessmeat
#flexitarian
#ethicscore
#violence
#awareness
#loveanimals



#animalwelfare

Il concetto di benessere animale, nonostante sia 
impreciso e indefinito, coinvolge un’importante fetta 
di popolazione nei ragionamenti attorno all’idea di 
sostenibilità, di eticità alimentare, di biodiversità. 

Moltissimi consumatori, soprattutto i più giovani, 
sono ormai consapevoli che stiamo transitando 
in un’epoca in cui sarà praticamente obbligatorio 
rispettare gli animali e avere comportamenti 
alimentari responsabili, ma è molto più comodo 
ignorare il problema. 

È anche vero che siamo in presenza di una scala 
di valori che cambia con gli anni, con le mutazioni 
socio-economiche, con la cultura media, 
con l’istruzione, con le mode: ma è certo che la 
direzione verso una piena accettazione dei diritti 
degli animali è tracciata.



#traceability un sotti

Opportunità di connettere le persone con il territorio 
di provenienza e le persone che la producono e offrire 
maggior qualità, gusto, standard di benessere animale 
e di sostenibilità ambientale, insieme ad un ritorno ai 
produttori e all’economia locale.

I retailer e i catering includono la distintività “locale” 
nell’offerta di carne di miglior qualità. 

L’accessibilità delle informazioni in rete e la capacità 
dei giovani di muoversi nell’ecosistema digitale e 
verificare la correttezza e veridicità dei dati in tempo 
reale, è la garanzia che questo impegno delle aziende 
sia serio e continuo. 

È DOMANDA DI QUALITÀ E VERITÀ A CUI OGNI PLAYER 
DEL FOOD OGGI DEVE RISPONDERE.



#lessmeat

Studi recenti mostrano che un terzo dei consumatori 
americani lascia la carne fuori dai loro piatti sempre 
più frequentemente.

Le persone hanno maggior consapevolezza di quanto 
la dieta incida sulla  loro salute, sull’utilizzo di ormoni 
ed antibiotici nella produzione di carne, 
su come vengono trattati gli animali negli allevamenti 
e su come le scelte alimentari abbiano un reale 
impatto sulla salute del pianeta.

E IL GRUPPO DI CONSUMATORI CHE CERCA 
ALTERNATIVE DI GUSTO, DI NUTRIZIONE 
E DI SENSO ALLA CARNE È GUIDATO DALLE 
TRIBÙ DEI MILLENNIALS.



#flexitarian

Un hamburger vegano inizia a diventare appetibile 
anche per i consumatori abituali di carne. 

Le nuove abitudini alimentari, i nuovi gusti delle 
cucine orientali, la rinnovata passione per 
la sperimentazione in cucina, sono tutti fattori 
che rendono possibile la transizione verso una dieta 
sempre più variata che esclude o limita il consumo di 
carne.

Nascono i FLEXITARIANS coloro che passano dalla 
carne al vegetariano passando per l’organico. 

Sono disposti a sperimentare. 

Il criterio di scelta è spesso un criterio etico.



#ethicscoreo

Lo shopping basato sul valore. E sui valori veri.

I consumatori vogliono comprare quello che 
mangiano da brand che abbiano un impatto positivo 
sociale ed ambientale, e la maggior parte 
di loro sono disposti a pagare per questo.

I consumatori più giovani iniziano a valutare la 
trasparenza, non solo per quanto riguarda  gli 
ingredienti, ma anche di tutta la filiera produttiva e 
cercano marche che abbiano una mission autentica 
e che credano veramente in questi valori e si 
impegnino per migliorare l’impatto dei loro prodotti.

Ed è un’opportunità vera (anche di comunicazione) 
per i brand.



#violence

Ormai in rete la parola “allevamento intensivo” e 
la parola “violenza” sono sinonimo l’uno dell’altra.
In rete è più facile viralizzare un tema sconvolgente 
che costruire valori nuovi e positivi.

E una volta in rete, la sentenza diventa definitiva.

Gran parte dei post sul tema degli allevamenti 
intensivi usa questo codice di comunicazione.

Con effetti spesso di rifiuto e controproducenti.



#awareness

Si parla alla testa prima che al cuore.

Si cerca di far riflettere le persone con tematiche 
razionali. 

Di mettere in connessione il consumo di carne con le 
ricadute ambientali, la sostenibilità, il benessere 
animale, in modo che la scelta sia sempre 
più consapevole e dunque definitiva.

Se i Millennials mangiano meno carne per una 
maggiore consapevolezza su questi temi, 
insegneranno ai loro figli a fare scelte di consumo 
ragionate.

Credono che “far sapere” sia più importante 
di denunciare.



#loveanimals

Il tema dell’animal welfare si allarga fino all’ amore 
per gli animali in senso più esteso, facendo leva 
sui sentimenti degli animali da compagnia e 
di conseguenza su quelli che mangiamo.

Molte campagne di sensibilizzazione sul tema 
costruiscono storie di relazioni affettive fra l’uomo 
e il singolo animale, in modo da rendere 
inaccettabile l’idea di trasformare il sentimento 
in “pasto”.



E la grande distribuzione?



COOP ITALIA

La nuova campagna di Coop “Alleviamo la salute”, 
contro l’antibiotico-resistenza, coinvolgerà in un 
anno più di 14 milioni di capi.

Presentata il 27 aprile al ministero delle Politiche 
agricole, l’iniziativa della Coop (8,5 milioni di soci e 
1.110 punti vendita) «parte dal fatto che gli animali 
che vivono meglio hanno meno bisogno di essere 
curati; da qui rivoluzionare la gestione degli 
allevamenti e migliorare il livello di benessere dei 
capi per ridurre, e quando possibile eliminare, 
l’uso di antibiotici per preservare la salute 
pubblica».

L ’operazione coinvolge 1.600 allevamenti, gli stessi 
da cui provengono le filiere di carne a marchio Coop 
interessate da un processo che andrà avanti per 
step. 
«Generando un’azione virtuosa sugli allevamenti si 
arriva a prodotti migliori sullo scaffale e quindi al 
consumatore», ha detto Marco Pedroni, presidente 
Coop Italia.



COOP ACADEMY
la piattaforma dei progetti Coop 
con e per i giovani

 

La piattaforma vuole diventare il punto di riferi-
mento per i giovani di Coop Academy, lo spazio di 
ritrovo che facilita le collaborazioni e lo scambio 
tra le community dislocate sul territorio, oltre che 
strumento di comunicazione e di Open Innovation 
di Nova Coop e degli stakeholder che partecipano ai 
progetti.

Nova Coop, insieme alla cooperativa Proteina ha 
dato vita a Coop Academy, un progetto originale di 
sostegno e accompagnamento al protagonismo 
giovanile legato ai valori Coop. Si tratta di una 
scommessa su giovani universitari che si mettono 
in gioco per formarsi e portare a termine progetti 
sul territorio in cui si vedono coinvolti direttamente 
fin dalla fase di progettazione.



COOP ACADEMY

Il 14 settembre, il progetto si è sperimentato con 
un workshop tematico in occasione della campagna 
nazionale di Coop “Alleviamo la salute” e poco prima 
della tavola rotonda organizzata da Nova Coop 
per il 22 settembre a Torino alla presenza di 
rappresentanti della Regione Piemonte, della Città 
di Torino e della Camera di Commercio. 

Alcuni giovani della sempre più numerosa 
community di CoopAcademy hanno incontrato 
esperti in veterinaria e benessere animale, tra 
giornalisti e ricercatori universitari, per un 
approfondimento sul tema; successivamente 
hanno prodotto output condivisi concentrandosi 
sul benessere animale nella gdo in generale e sulla 
campagna di comunicazione promossa da Coop. 



COOP ACADEMY

La community di giovani di Coop Academy, infatti, 
con la sua presenza su Facebook con la pagina 
dedicata e i successi di partecipazione e visibilità 
ottenuti sul territorio è cresciuta e ha sentito la 
necessità di attivare una piattaforma: 
www.coopacademy.it. 

A breve saranno rese disponibili anche le aree 
con le funzionalità “social” della piattaforma che 
permetteranno di interagire tra iscritti e pubblicare 
contenuti su uno spazio proprio.



grazie.


