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Findomestic presenta “Dall’edonismo dei consumi al
consumo responsabile”, una pubblicazione realizzata in
collaborazione con il Censis sui mutamenti dei consumi e
degli stili di vita negli ultimi tre decenni. Nel raccontare i
cambiamenti degli stili di consumo degli italiani è il
parallelismo tra i consumi stessi e l’evoluzione della Società.
Se nel 1984 la prima voce di spesa era rappresentata
dall’alimentazione, nel 2014 i generi alimentari si riducono al
14,2%, e al primo posto sale l’abitazione. Pesano di più sui
bilanci anche i consumi per turismo, cultura, istruzione e
tempo libero. Si riducono, infine, le spese per vestiario e
calzature, e quelle per mobili ed elettrodomestici. Cambia,
inoltre, la gestione delle risorse: negli anni gli italiani sono
diventati meno diffidenti nei confronti dell’indebitamento. La
ricerca è il frutto della collaborazione tra Findomestic e
Censis, che ha avuto accesso all’enorme mole di dati che la
società - tra i leader del credito al consumo - ha raccolto in
trent’anni di attività. “Questa pubblicazione - dichiara
Chiaffredo Salomone AD di Findomestic – racconta trent’anni
di cambiamenti degli stili di consumo e di vita degli italiani, leit
motiv della nostra storia aziendale, fatta di ascolto e
collaborazione stretta con i nostri partner che ci ha permesso
di evolvere insieme a loro. Un percorso che ci ha visti più forti
e più responsabili anche assieme ai nostri clienti.” “Il
cambiamento nei consumi e nella gestione delle risorse è
originato dal processo di cetomedizzazione cui ha partecipato
gran parte della società italiana”, è il commento di Giuseppe
Page 1/3

Bookmark File PDF I Social Nella Cosmesi
Strategie Di Digital Marketing Per Lindustria
Cosmetica
De Rita, Presidente del Censis. “Negli anni della crisi sono i
valori sociali del ceto medio che hanno condizionato i
consumi: la razionalità con cui singoli e famiglie fanno
monitoraggio dei prezzi e delle spese, l’ispirazione collettiva
ai valori della medietà, il ricorso alle offerte low cost, la ricerca
del viver bene”. Findomestic è la Banca specializzata nel
credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel
mercato del credito al consumo. Fondata nel 1984, oggi fa
parte del gruppo BNP Paribas ed il 100% del suo capitale è
detenuto da BNP Paribas Personal Finance, società
specializzata nei finanziamenti ai privati sia per l’attività di
credito al consumo che di credito immobiliare. Con 30.000
collaboratori in 30 paesi e su 4 continenti, BNP Paribas
Personal Finance è la società numero uno in Francia ed in
Europa.
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Il libro si spinge alle radici della realtà dei social
network, per interrogare condizioni di possibilità e
pratiche sociali che hanno permesso ad ambienti
comunicativi come Facebook di diventare un
orizzonte diffuso di senso individuale e collettivo e
un luogo di osservazione privilegiato dell’importanza
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che i media e il Web hanno nella nostra vita.
Attraverso i racconti degli utenti raccolti nell’ambito
di un progetto di ricerca nazionale, il lavoro indaga in
che modo Facebook sia diventato una palestra
sociale in cui gli intrecci tra pratiche d’uso, forme di
consumo e affordance della piattaforma mettono in
luce sia le dinamiche di socializzazione
all’inclusione comunicativa, sia la costante ricerca di
senso della e nella connessione.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri
e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
Copyright: 3866b3a2e1f5e4bc3e85792e36d74596

Page 3/3

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

