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INTRODUZIONE 

 

Il ruolo delle emozioni provate dai consumatori durante l’esperienza di acquisto è 

oramai un aspetto cruciale del mercato. 

In un contesto di mercato dove l’offerta è aumentata vertiginosamente e i 

consumatori non sono ostacolati da barriere comunicative, il peso emotivo è oramai 

rivalutato anche a livello manageriale. 

Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a modifiche psicologiche, a 

stimoli interni o esterni, naturali o appresi. Sono dei processi articolati in più 

componenti e con decorso temporale che evolve. 1 

Esse sono fondamentali per l’uomo, sono tutto ciò che coniuga corpo e mente 

attraverso attivazioni neurobiologiche involontarie che si traducono in azioni e 

comportamenti. 

Contrariamente a quanto si pensava in passato, il processo decisionale di acquisto 

non è contraddistinto da processi logico-razionali, ma per la maggior parte dei casi 

è un processo irrazionale e inconsapevole. 

Partendo dalle neuroscienze – campo scientifico che studia il cervello e le sue 

funzioni - è possibile investigare l’attività cerebrale umana quando avvengono 

esperienze di acquisto. Il paradigma di fondo di questa disciplina è che ad ogni 

                                                           
1 www.stateofmind.it 
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comportamento, o stato mentale, corrisponde l’attivazione di determinate strutture 

nervose. 

Branca delle neuroscienze è il neuromarketing, ovvero il ramo emergente che 

deriva dall’applicazione e delle pratiche neuroscientifiche al marketing.  

Nello specifico, questo campo di studio è finalizzato a rilevare, mediante l’utilizzo 

di tecniche neuroscientifiche, come il cervello dei consumatori elabora i diversi 

stimoli a cui è sottoposto.  

Tra gli strumenti più in voga del neuromarketing si possono annoverare tecnologie 

avanzate volte a captare le più piccole variazioni psicofisiche dei soggetti, 

alterazioni che nella realtà si convertono in elementi trainanti durante le decisioni 

di acquisto e reazioni a stimoli pubblicitari. 

Grazie a queste tecniche, è possibile comprendere l’impatto che gli aspetti emotivi 

e relazionali hanno nel processo di acquisto. 

A tale proposito, la customer experience, ovvero l’esperienza vissuta dal cliente 

all’interno di un negozio fisico o in un contesto online, è attualmente un elemento 

rilevante che le imprese dovrebbero considerare. 

Difatti, con l’avvento delle nuove tecnologie, il consumatore ricerca sempre di più 

un’esperienza piacevole, coinvolgente e memorabile durante il suo percorso di 

acquisto. 
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Inoltre, le barriere comunicative geografiche non sono più così tanto forti come nel 

recente passato, cosicché ogni consumatore può condividere la propria esperienza 

con tutta la comunità. 

Persino i canali di vendita si sono evoluti repentinamente. Invero, ogni cliente, 

avendo a disposizione varie opzioni per reperire le informazioni inerenti ad un bene 

o un servizio, ha un percorso di acquisto differente rispetto a quello che 

percorrerebbe un altro soggetto. 

Le compagini aziendali, allora, non possono più indirizzare le campagne 

pubblicitarie alla massa, ma date le nuove tecnologie, la comunicazione deve essere 

improntata sulla personalizzazione e su una relazione di tipo emozionale ed 

esperienziale. 

Data questa importanza delle emozioni nel processo di decision-making, sono 

pertanto necessarie delle tecniche e delle applicazioni pratiche idonee a riconoscere 

scientificamente gli stati emotivi provati dai consumatori. 

A tale riguardo, attraverso questo elaborato, è possibile presentare la start up 

marchigiana che coniuga in maniera eccellente il neuromarketing e la customer 

experience: EMOJ S.r.l. 

Il mercato di riferimento dell’azienda è il B2B. Infatti, utilizzando tecniche 

all’avanguardia, analizza i consumatori dal punto di vista emotivo e, 

conseguentemente, suggerisce alle imprese le pratiche più idonee a soddisfare i 

propri clienti e incrementare il valore della customer experience offerta. 
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L’obiettivo di questo elaborato è illustrare l’importanza del neuromarketing nel 

design della customer experience e, nello specifico, verranno presentati tre casi in 

cui gli strumenti di neuromarketing sono in grado di innalzare ed arricchire la 

qualità della customer experience. 

In particolare, sono descritte delle sperimentazioni in tre contesti differenti: la prima 

è inerente ad un touchpoint esperienziale in un contesto fisico, la seconda è un 

sistema rivolto alle piattaforme e-Commerce al fine di migliorare la CRO 

(Conversion Rate Optimization) e fornire indicazioni sull’user experience dei 

clienti, e, infine, l’ultimo caso è un’analisi emozionale di una parte del pubblico 

presente durante delle rappresentazioni teatrali allo Sferisterio di Macerata. 

 

Nella prima parte dell’elaborato sono presentate le neuroscienze, il neuromarketing 

e come la concezione del processo decisionale di acquisto dei consumatori è mutata 

nel tempo. 

Nel secondo capitolo sono esposti i limiti del marketing tradizionale, illustrando 

quali sono le relative criticità e, conseguentemente, saranno introdotti il marketing 

emozionale e le applicazioni del neuromarketing.  

A tale proposito, verrà definita la customer experience e il suo peso nel contesto 

attuale, esponendo i touchpoints e le dinamiche del customer journey. 
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Nella terza parte dell’elaborato viene presentata l’intelligenza artificiale, tecnologia 

sempre più all’avanguardia in grado di automatizzare a livello manageriale le scelte 

da attuare in ambito di marketing. 

Nel quarto capitolo, infine, verrà presentato il caso studio della start up EMOJ. 

Di fatto, proprio come fa il neuromarketing, che coniuga discipline diverse tra loro, 

così anche questa tesi si propone di creare un connubio tra l’economia, le 

neuroscienze, la psicologia e l’ingegneria con l’obiettivo di comprendere la 

macchina più complesse di tutte: l’uomo. 
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CAPITOLO 1  

NEUROSCIENZE, NEUROMARKETING E PROCESSO 

DECISIONALE DI ACQUISTO 

 

1.1. Le neuroscienze 

Le neuroscienze sono lo studio scientifico del sistema nervoso: indagano lo 

sviluppo, la maturazione ed il mantenimento del sistema nervoso, la sua anatomia, 

il suo funzionamento, le connessioni esistenti tra le diverse aree cerebrali e i 

comportamenti manifesti. 2 

Francis O. Schmitt conia per la prima volta questo termine nel 1962 sostenendo 

che, per ottenere la totale comprensione del funzionamento cerebrale e mentale, è 

necessario abbattere le barriere tra le diverse discipline scientifiche.  

Le neuroscienze moderne, però, nascono molto prima, quando Camillo Golgi e 

Santiago Ramon y Cajal, premi Nobel nel 1906, scoprono come visualizzare al 

microscopio ottico i neuroni.  

Successivamente, scienziati come David Hubel portano avanti questo ramo 

scientifico, grazie a delle ricerche di notevole spessore come lo studio sulla 

coscienza visiva, fino ad arrivare ad una grande accelerata avvenuta negli ultimi 

                                                           
2 www.stateofmind.it 
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decenni con l’aiuto di nuovi strumenti tecnologici ed il sempre più maggiore 

interesse verso il cervello umano.  

Il paradigma di fondo delle neuroscienze è che ad ogni comportamento o stato 

mentale corrisponde l’attivazione di determinate strutture nervose. 

 

1.1.1. Il cervello e il sistema nervoso 

È estremamente utile fornire delle informazioni inerenti al nostro cervello e i 

relativi principi di funzionamento del sistema nervoso. Naturalmente, le nozioni 

presenti in questo paragrafo non sono esaustive a livello neurofisiologico, ma hanno 

lo scopo di accennare gli elementi base delle neuroscienze. 

Il nostro encefalo è formato da due emisferi simmetrici dal punto di vista anatomico, 

ma funzionalmente specializzati e lateralizzati: l’emisfero di sinistra è abile 

nell’elaborazione degli stimoli verbali, mentre l’emisfero destro è funzionale 

all’elaborazione degli stimoli visuo-spaziali.  

Le due aree comunicano tra di loro grazie al corpo calloso, ovvero un fascio di 

assoni che permette lo scambio di informazioni tra i due emisferi.  

È per questo motivo che i due emisferi collaborano continuamente, anche se 

ricoprono ruoli distinti. 

In ognuno dei due emisferi vi sono 4 lobi:  

- il lobo frontale: si trova nella parte anteriore del nostro capo. Ragiona e 

prende decisioni inerenti ai movimenti volontari del nostro corpo; 
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- il lobo parietale: è posizionato nella parte alta del cervello. Riceve ed 

integra gli stimoli somatosensoriali e in generale elabora tutte le 

informazioni spaziali; 

- il lobo occipitale: è ubicato nella parte posteriore. È il responsabile 

dell’elaborazione dei segnali visivi; 

- il lobo temporale: si trova in prossimità delle tempie. Permette la percezione 

dei i segnali acustici convogliati dalle orecchie e riveste un ruolo importante 

per la memoria. 

 

 

 

Passando in rassegna il sistema nervoso umano, esso può essere suddiviso in due 

sottosistemi: il sistema nervoso centrale, detto SNC, e il sistema nervoso periferico, 

detto SNP.  

Figura 1. I quattro lobi del cervello 

Fonte: tutto-scienze.org 
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Il SNC è composto dal cervello, cervelletto, tronco dell’encefalo e il midollo 

spinale. È deputato ad analizzare gli impulsi sensoriali e viscerali, ma anche ad 

integrare le informazioni mutandole in risposte muscolari e ghiandolari.  

Il sistema nervoso centrale è sede della memoria, del ragionamento e 

dell’apprendimento. Inoltre, controlla le fondamentali attività vitali, quali respiro 

ed il ciclo sonno-veglia. 

Il sistema nervoso periferico (SNP), invece, comprende tutti i nervi che trasportano 

informazioni da tutti gli organi e tessuti al SNC e viceversa. Difatti, comunica 

l’informazione sensoriale da tutto il corpo al SNC, e porta i comandi dal SNC di 

nuovo ai muscoli, agli organi e alle ghiandole. 

 

1.1.2. I neuroni  

I neuroni sono cellule contraddistinte dalla loro specializzazione nella 

comunicazione intercellulare nella trasmissione di segnali elettrici. 

In generale queste unità hanno canali di input tramite cui ricevono informazioni e 

un canale di output attraverso cui trasmettono informazioni ad altri neuroni o ad 

altre parti del corpo, come i muscoli o le ghiandole. 

Ciascun neurone è formato da: 

- dendriti: ricoprono il corpo cellulare. Sono brevi e ramificate estensioni che 

ricevono informazioni da altri neuroni, per questa ragione sono i principali 
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bersagli dei segnali sinaptici rilasciati dalle terminazioni assoniche di altri 

neuroni; 

- soma: è il corpo del neurone, dove è presente il nucleo contenente il DNA. 

Elabora i dati ricevuti in input. 

- assone: trasmette il messaggio ricevuto ad un altro neurone o verso le 

cellule di destinazione quali le fibre muscolari. 

 

 

 

1.1.3. Le sinapsi  

Il compito della sinapsi è trasmettere l’impulso da una cellula ad un’altra. È la parte 

in cui la cellula comunica con un’altra struttura cellulare.  

All’inizio del ventesimo secolo Ramò y Cajal dimostrò che le cellule nervose sono 

entità discrete che comunicano tra loro attraverso contatti specializzati, che non 

sono siti di continuità tra cellule. 

Figura 2. Immagine stilizzata di un neurone 

Fonte: biologiawiki.it 
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Successivamente, Sherrington (1897) denominò questi contatti specializzati con il 

nome di sinapsi, descrivendo il primo circuito neurale. 

I due scienziati sostennero per primi l’idea che l’unità strutturale dell’intero sistema 

nervoso è il neurone (Purves et al., 2013). 

Le sinapsi possono essere classificate in: 

- sinapsi chimiche: funzionano quando un neurone trasmittente rilascia alcuni 

neurotrasmettitori liberati da un’apposita fessura sinaptica e, 

successivamente, ricevuti da un altro neurone.  Sono le sinapsi più diffuse 

del sistema nervoso; 

- Sinapsi elettriche: sono le sinapsi in cui il segnale passa direttamente da un 

neurone all’altro mediante l’utilizzo di strutture chiamate gap junctions. 

Quest’ultime possono essere paragonate a dei tunnel che consentono il 

passaggio di ioni dal citoplasma di una cellula a quello di un’altra. Sono 

sinapsi più rare. 

 

1.2. Gli strumenti delle neuroscienze 

I neuroscienziati si avvalgono di diverse tecniche di neuroimaging. 3 

L’osservazione di questa laboriosità ha l’obiettivo di studiare le relazioni tra 

determinate attività del cervello e specifiche funzioni cerebrali.  

                                                           
3 Strumenti in grado di visualizzare l’attività cerebrale. 
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Antonio Damasio, uno dei maggiori esponenti delle neuroscienze e nonché 

professore di neurologia alla facoltà di Medicina dell’Università dello Iowa, spiega 

che nel corso degli anni novanta si sono scoperte più cose sul cervello e sulla mente 

di quanto se ne fosse fatto in tutta la storia della psicologia e della neuroscienza 

(Damasio, 2002).  

Le tecniche di Neuroimaging, in particolare, hanno agevolato lo studio di questo 

organo, infatti in passato era possibile studiare il cervello solamente grazie all’ 

“aiuto” di lesioni o deficit (Gabrieli et al., 2015).  

Un esempio è il caso di Phineas Cage, un operaio statunitense definito da tutti come 

una persona educata, umile, gentile e particolarmente credente. 

Nel 1848 fu vittima di un incidente sul luogo di lavoro: Cage stava lavorando alla 

costruzione di una ferrovia quando la polvere da sparo esplose e l’asta di ferro di 

pigiatura schizzò tanto da perforargli la parte anteriore del cranio dell’operaio. 

L’infortunio si portò via gran parte dei lobi frontali del suo cervello. 

Da quel giorno Phineas Cage non fu più la persona umile e credente 

precedentemente descritta, ma si trasformò in un individuo aggressivo, lunatico e 

bestemmiatore. 

Durante i suoi ultimi anni di vita diede il consenso allo studio del proprio cervello 

post morte. Questo consentì ai ricercatori di comprendere l’importanza dei lobi 

frontali del cervello, la quale si scoprì che sono i responsabili del pensiero etico e 

morale. 
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Attualmente, grazie alle tecniche di neuroimaging, è possibile studiare l’attività 

cerebrale non solo grazie a questi incidenti, ma anche quando il soggetto preso in 

esame è sano.  

 

 

1.2.1. Tecniche volte a visualizzare l’attività cerebrale 

Ci sono due aspetti che caratterizzano l’attività del cervello: la capacità di generare 

segnali elettrici e il suo grande fabbisogno di ossigeno e glucosio veicolati dal flusso 

sanguigno. Ne consegue che misurare l’attiva del cervello vuol dire misurare questi 

due elementi. Gli strumenti che monitorano l’attività elettrica si basano sulla 

comunicazione dei neuroni attraverso le sinapsi. Il vantaggio di queste tecniche è la 

Figura 3. Phineas Cage Figura 4. Cranio di Phineas Cage 
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capacità di mappare l’attività neurale.  

Esistono principalmente due misure che descrivono la dimensione esplorata da 

queste tecniche: la risoluzione temporale e la risoluzione spaziale. 

Tecniche dotate di un’alta risoluzione temporale risentono di una bassa risoluzione 

spaziale, e viceversa. 

I dispositivi che misurano l’attività elettrica sono: 

- l’elettroencefalogramma (EEG): l’EEG misura la forza elettrica generata 

dal nostro cervello quando è sottoposto a stimoli di varia natura. Registra le 

oscillazioni neurali, la cui frequenza misurata in Hertz (Hz), ovvero cicli al 

secondo, riflette un determinato stato cerebrale piuttosto che un altro. Ha 

dunque un’alta risoluzione temporale, ma una bassa risoluzione spaziale. 

- la magnetoencefalografia (MEG): è molto simile all’EEG, con la differenza 

che misura i debolissimi campi magnetici prodotti dai neuroni del cervello. 

Ha una migliore risoluzione spaziale rispetto all’EEG e, rispetto a 

quest’ultima, è utilizzata meno frequentemente per i costi superiori ed un 

funzionamento generalmente più complesso.  
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Gli strumenti che misurano l’attività del nostro cervello in maniera indiretta 

(tracciando il consumo di ossigeno e il flusso sanguigno in generale), sono: 

- la risonanza magnetica funzionale (fMRI): è una tecnica nata negli anni novanta 

e rappresenta l’evoluzione della risonanza magnetica (MRI). La tecnica si basa 

su due principi chiave: 

• il trasporto di ossigeno da parte dell’emoglobina. Quest’ultima 

cambia la forza del campo magnetico quando si lega all’ossigeno; 

Figura 6. La magnetoencefalografia 

Fonte: wikipedia.it 

Figura 5. Applicazione dell’EEG 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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• l’attivazione di una parte del cervello fa aumentare il flusso 

sanguigno ricco di emoglobina ossigenata.  

 

Grazie a questi due fattori la fMRI permette di individuare le aree del cervello 

che si attivano in risposta ad una determinata stimolazione. Se si verifica una 

maggiore attività cerebrale in una determinata area si determina un maggiore 

afflusso di sangue in quella specifica zona, con conseguente aumento locale di 

ossigeno. È lo strumento di misurazione più utilizzato nelle ricerche 

neuroscientifiche. Inoltre, è molto sensibile alle oscillazioni, tanto che un 

piccolissimo movimento della testa può compromettere i risultati dell’esame. È 

da segnalare il fatto che l’fMRI non permette l’osservazione di immagini dirette 

di quello che sta avvenendo nel cervello, ma si tratta di mappe di distribuzione 

statistica derivate dall’attivazione di una determinata area. Per questo motivo, 

ha un’alta risoluzione spaziale in quanto permette di identificare regioni anche 

dell’ordine di pochi millimetri.  

- spettroscopia nel range vicino all’infrarosso (NIRS): anche questa tecnica si 

basa sull’attività che svolge l’emoglobina. Lo studio attraverso il NIRS 

permette di misurare i cambiamenti del contenuto di ossigeno nel cervello 

determinando il livello di ossigenazione del sangue attraverso l’assorbimento 

della luce nel range prossimo all’infrarosso. A differenza dell’fMRI, il soggetto 
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in esame non è costretto a stare all’interno di uno scanner, e ciò rende il NIRS 

più piacevole per gli intervistati.  

 

 

 

 

1.2.2. Tecniche di misurazione psicofisiologica 

Oltre alle tecniche appena descritte, ce ne sono altre che non sono utilizzate solo 

dalle neuroscienze, ma anche da altre discipline. Queste sono le seguenti: 

- l’elettromiografia (EMG): misura l’attività elettrica generata dai muscoli 

volontari che non può essere osservata ad occhio nudo. Ad esempio, i muscoli 

facciali rispondono agli stimoli emotivi contraendosi in modo impercettibile. 

Alcuni software permettono la stima e la valutazione delle espressioni, ma è 

Figura 7. L’fMRI di un adulto sano, con 

attivazione in parte della corteccia motoria. 

Fonte: focus.it 
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indispensabile la presenza di un esperto in grado di valutare i movimenti del 

volto. Il problema dell’EMG risiede nel fatto che è una misurazione non 

naturale: è necessario posizionare dei sensori diretti sui muscoli facciali del 

soggetto studiato.  

- Attività elettrodermica e attivazione fisiologica: permette la rilevazione dei 

segnali elettrici emessi dalla cute a seconda del grado di attivazione delle 

ghiandole sudoripare. L’analisi della conduttanza cutanea è registrata con anelli 

e braccialetti che permettono di valutare il grado di eccitazione provocato dagli 

input esterni. Tale eccitazione è definita anche grado di attivazione o arousal. 

Lo svantaggio principale di questa tecnica è l’impossibilità di rilevare quali 

sono stimoli risultano gradevoli e quali sgradevoli ai partecipanti. 

- L’analisi della respirazione e del battito cardiaco: sono due indicatori 

psicofisiologici molto importanti. Il battito cardiaco ha un’associazione con lo 

stato di concentrazione di un individuo, infatti più è basso e più c’è attenzione. 

La profondità e la velocità di respiro, invece, sono associati alla tensione 

emotiva. Questi due fattori possono essere analizzati sia con strumenti a stretto 

contatto con il corpo della persona, sia con strumenti a distanza, come quelli 

basati sulla valutazione del cambiamento del flusso sanguigno grazie 

all’utilizzo di una webcam specializzata.  

- L’analisi dei tempi di risposta e dei tempi di latenza: è un processo di 

comparazione tra stimoli in rapporto alla velocità di risposta. Questa tecnica 
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permette di far inferenze riguardo l’attività cerebrale a partire dall’osservazione 

di dati comportamentali. Il principio alla base, infatti, è che differenze nei tempi 

di risposta a diversi stimoli riflettono differenze nei tempi di elaborazione di tali 

stimoli, e dunque potenzialmente diversi processi cognitivi. 

- Eye Tracking: è la misurazione del movimento oculare grazie allo strumento 

chiamato eye tracker. Quest’ultimo permette di osservare le fasi di esplorazione 

oculare: 

• Fissazione oculare: quando lo sguardo è fisso su un determinato punto o 

stimolo per un certo periodo di tempo. 

• Saccadi: sono dei movimenti oculari veloci che avvengono tra una 

fissazione e l’altra. È il movimento dell’occhio che avviene più 

frequentemente ed è eseguito per portare la zona di interesse a coincidere 

con la fovea, ovvero la regione centrale della retina di massima acutezza 

visiva. 

• Battito di ciglia: questo tipo di battiti diminuiscono quando si compie 

un’attività che richiede concentrazione. Al contrario, aumentano quando 

non si presta particolare attenzione a ciò che si sta facendo. 

• Dilatazione della pupilla: la misurazione del diametro della pupilla è 

effettuata con il pupillometro. In generale, quando c’è un notevole 
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coinvolgimento emotivo la pupilla si dilata. Non è influente se 

l’emozione è positiva o negativa. 

 

L’ Eye Tracking può essere usato sia in posizione fissa in laboratorio, dove è 

possibile investigare come il soggetto esplora visivamente immagini, video o 

siti web, sia con occhiali mobili, principalmente per la misurazione 

dell’osservazione di un generico spazio, ad esempio dei negozi. 

I risultati più significativi prodotti dall’ eye tracking sono le Heat Map e gli 

Scan Path. 

Le prime sono delle mappe colorate associate alla durata o alla numerosità delle 

fissazioni oculari. Mostrano a quali stimoli la persona ha prestato più attenzione. 

Le macchie vanno da una colorazione verde (la persona è stata attenta, ma non 

ci si è soffermata molto) al rosso (la persona ha prestato notevole attenzione a 

quello stimolo), mentre nelle zone prive di macchie, i soggetti analizzati non 

hanno prestato per nulla attenzione. 

Gli Scan Path sono percorsi di esplorazione visiva. Analizza lo sforzo cognitivo 

che un individuo esercita per ottenere una determinata informazione. Meno è 

lungo il percorso e meno la persona sta facendo difficoltà a trovare ciò che sta 

cercando. 

Più è basso lo sforzo cognitivo e più significa che la persona ha trovato 

rapidamente ciò che sta cercando. 
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Figura 8. Esempio di Heat Map 

Fonte: neurosciencemarketing.com 

Figura 9. Esempio di Scan Path 

Fonte: Eachus, 2008. 
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In conclusione, la possibilità di analizzare anche i più lievi cambiamenti neurologici 

e psicofisici del soggetto analizzato è il grande punto a vantaggio di questi 

strumenti. 

Ad esempio, misurare le onde cerebrali potrebbe rivelare le risposte subconscie dei 

consumatori agli stimoli di marketing (Morin, 2011). Inoltre, queste tecniche 

possono essere sincronizzate e integrate reciprocamente. La possibilità di analizzare 

le persone con diversi parametri integrati, offre l’opportunità di avere una forte 

validità del tipo di emozione e stimolo che il soggetto sta provando. 

Si possono, infatti, integrare le varie tecniche EEG, analisi del battito cardiaco e 

frequenza del respiro con l’Eye Tracking. In questo modo è possibile ottenere una 

più chiara spiegazione su quale tipo di reazione fisica provoca un certo stimolo 

visivo. 

In generale, le tecniche neuroscientifiche mettono in luce le reazioni umane in 

risposta a certi stimoli, fornendo alle aziende e ai marketers degli insight sui reali 

bisogni e percezioni dei consumatori.  

 

1.3. Il neuromarketing 

Il neuromarketing è una disciplina che unisce il marketing tradizionale con le 

neuroscienze e la psicologia. È un campo di studio che si concentra nel valutare le 

risposte cognitive ed emotive dei consumatori in risposta a determinati stimoli 

(Karmarkar, 2011). 
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L’obiettivo di questa convergenza di più discipline è la comprensione delle forze, 

prevalentemente inconsce, che plasmano i nostri processi decisionali.  

Difatti, il neuromarketing è a supporto di un nuovo modello di analisi dei processi 

decisionali secondo il quale le decisioni sono caratterizzate da processi irrazionali, 

intuitivi, euristici ed affettivi.  

Il termine viene coniato da Ale Smidts (2002) - professore di Marketing Research 

alla Rotterdam School of Management – che definisce questo approccio come “lo 

studio del meccanismo cerebrale per comprendere il comportamento di acquisto del 

consumatore al fine di migliorare le strategie di marketing”.  

Pertanto, il neuromarketing è sostanzialmente l’applicazione delle conoscenze e 

delle pratiche neuroscientifiche al marketing. Ad esempio, si avvale di una versione 

portatile dell’EEG, permettendo lo studio di determinati soggetti anche in contesti 

diversi dal laboratorio, come ad esempio in un negozio. 

Secondo Gerald Zaltman (2003), professore emerito della Harvard Business 

School, il 95% delle decisioni dei consumatori viene influenzato da processi che 

coinvolgono l’inconscio e, quindi, sono pensieri irrazionali. 

Questa linea di pensiero supera la visione dell’economia tradizionale che considera 

gli individui come ottimizzatori perfetti, ossia agenti razionali, informati e dotati di 

assoluto controllo.  

In realtà, però, fattori come i limiti cognitivi e le emozioni del consumatore 

influiscono altamente nelle scelte quotidiane. Per tale ragione è necessario costruire 
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altri modelli economici che ripongono la giusta importanza a questi aspetti e che ci 

aiutino a comprendere meglio il mondo che ci circonda. 

C’è l’urgenza, perciò, di conoscere appieno i meccanismi che regolano il cervello 

umano, in modo tale da poter veicolare un messaggio nel modo più preciso possibile 

ed innescare le emozioni desiderate in risposta a stimoli mirati (Saletti, 2016). 

A questo proposito, è doveroso citare lo psicologo israeliano Daniel Kahneman, 

pioniere dell’economia comportamentale e premio Nobel per l’economia nel 2002.  

Insieme ad Amos Tversky, descrive i comportamenti umani in un contesto 

economico in un modo più realistico. 

Nel libro “Pensieri lenti e veloci”, Kahneman illustra che tutto ciò che riguarda il 

nostro processo decisionale è piuttosto complesso e non può essere ridotto ad una 

logica di elaborazione razionale di informazioni e di dati. 

L’autore propone l’esistenza di due differenti modalità o sistemi mentali, che 

determinano il modo in cui processiamo le informazioni e prendiamo le decisioni: 

• Sistema 1: opera in automatico e molto rapidamente, non richiede nessun 

tipo di sforzo e nessun senso di controllo volontario; 

• Sistema 2: richiede controllo volontario, orienta l’attenzione verso le attività 

mentali impegnative che richiedono concentrazione e, dunque, maggior 

tempo e risorse mentali, come ad esempio dei calcoli matematici complessi.  
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Il primo produce continuamente spunti per il secondo: impressioni, intuizioni e 

sensazioni. Se processate dal Sistema 2, queste intuizioni e sensazioni vengono 

mutate in azioni volontarie. 

Sostanzialmente, il sistema 2 viene mobilitato quando il Sistema 1 incontra delle 

difficoltà, ovvero quando è tenuto a rispondere ad alcuni interrogativi a cui 

individualmente non è in grado di saper rispondere. 

Un esempio è quando dobbiamo calcolare una moltiplicazione particolarmente 

difficile, come 134 x 47. Il sistema 1 non è in grado di rispondere istintivamente al 

quesito, ed è quindi costretto a “chiedere aiuto” al Sistema 2. 

Sinteticamente, i due sistemi lavorano insieme e non sono in una posizione di 

antagonismo: il Sistema 2 controlla il Sistema 1, tanto che uno dei suoi compiti è 

vincere gli impulsi del Sistema 1. Vista la sua lentezza nel processare le 

informazioni, tuttavia, la gran parte delle scelte quotidiane vengono prese dal 

Sistema 1. 

In linea generale, la divisione del lavoro tra i due sistemi è molto efficiente, in 

quanto riduce lo sforzo mentale e ne ottimizza il rendimento (Kahneman, 2013).  

In linea con il pensiero di Kahneman, è possibile affermare che la chiave di volta 

per comprendere le decisioni di acquisto dei consumatori risiede nell’attività 

psichica alla base dei processi decisionali e nella sua relativa fisiologia. 
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Per decifrare cosa avviene all’interno della testa delle persone, il neuromarketing 

affianca le tecniche tradizionali di analisi del comportamento del consumatore allo 

studio dei relativi meccanismi e substrati/correlati neurali. 

La disciplina non è da configurare come sostituto del marketing tradizionale, ma 

piuttosto, una sua evoluzione, il cui obiettivo è la riduzione del tasso di insuccesso 

di un prodotto, di un servizio o di una pubblicità. 

Da uno studio condotto da Nielsen (2014) - nota multinazionale che effettua 

rilevazioni, quote e stime di mercato a favore delle attività di marketing e 

distribuzione commerciale di beni e servizi – emerge che circa il 76% dei lanci di 

nuovi prodotti di largo consumo immessi nei mercati europei fallisce.  

Dove sbagliano le imprese quando studiano proiezioni future inerenti ai loro 

prodotti o servizi?  

Evidentemente le teorie economiche tradizionali e le ricerche di marketing non sono 

sufficienti a garantire il successo di un prodotto, ma con il neuromarketing è 

possibile misurare e comprendere l’efficacia di soluzioni pubblicitarie, prodotti, siti 

web e packaging. 

Una citazione di John Wanamaker, direttore generale delle poste degli Stati Uniti e 

definito il pioniere della pubblicità e del marketing, definisce bene il problema: 

“metà del mio budget di pubblicità è sprecata. Il problema è che non so di quale 

metà si tratta”.  
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Cosa spinge, quindi, i consumatori a fare determinate scelte o che cosa determina 

la scelta di un prodotto rispetto ad un altro?  

Rispondere a questa domanda è l’obiettivo del neuromarketing: analizzare i 

processi irrazionali che avvengono nella mente del consumatore e che influiscono 

inconsapevolmente sulle decisioni di acquisto.  

La disciplina offre la possibilità di misurare direttamente gli aspetti ritenuti 

particolarmente importanti nel processo di acquisto e consumo, come ad esempio il 

coinvolgimento emotivo.  

Se pensiamo al cervello come una casa, tutti gli esperimenti precedenti sono stati 

come guardare attraverso una sola finestra. Ora, grazie all’aiuto del 

neuromarketing, si può guardare attraverso tutte le finestre, le fessure, gli spazi fra 

gli impianti e le tane dei topi che si possono trovare (Lindstrom, 2013). 

In altre parole, se il marketing vuole la verità cruda e incensurata deve 

necessariamente intervistare i nostri cervelli. 

In conclusione, spicca l’approccio multidisciplinare del neuromarketing, oltre ad 

inglobare le neuroscienze, include anche la biologia, la chimica, la fisica, la 

neurologia, l’economia, l’ingegneria e ovviamente il marketing. 

 

1.3.1. Scoperte neuroscientifiche ricollegabili al marketing 

In questo paragrafo verranno presentate due scoperte scientifiche che sono in 

qualche modo connesse con il marketing. Nello specifico, verranno trattati i 
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marcatori somatici e il nucleus accumbens. 

 

1.3.1.1. I marcatori somatici  

Quando i consumatori devono scegliere cosa acquistare, il loro cervello recupera e 

scansiona un quantitativo enorme di ricordi e li spreme in una risposta rapidissima. 

Quest’ultima prende il nome di marcatore somatico che funziona come un 

segnalibro che rende facile qualsiasi decisione di acquisto, prendendo in rassegna 

esperienze passate e le emozioni (Lindstrom, 2013). 

Le imprese, allora, dovrebbero cercare attraverso le pubblicità di creare marcatori 

somatici ai consumatori. 

 

1.3.1.2. Il nucleus accumbens 

Al fine di illustrare in modo adeguato cosa innesca il desiderio di acquistare negli 

individui, è utile in prima istanza presentare la famosa ricerca di neuromarketing di 

Martin Lindstrom e la dottoressa G. Calvert collegata al fumo di sigarette (2004). 4 

I soggetti di questa ricerca furono circa 32 persone il cui cervello fu studiato 

mediante l’utilizzo del fMRI e una versione dell’EEG. 

                                                           
4 Ricerca presente nel libro “Buyology: Truth and lies about why we buy” di Martin Lindstrom, 

ma iniziata nel 2004 e terminata tre anni dopo. 
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In sintesi, questo studio dimostrò che le scritte presenti nei pacchetti di sigarette 

accompagnate da immagini forti per far in modo che i fumatori non fumino più, in 

realtà, producono l’effetto opposto. 

I tabagisti, infatti, vedendo tali scritte, hanno molta più voglia di fumare. 

Questo perché c’è una parte del cervello dei fumatori che si attiva maggiormente: 

il nucleus accumbens, l’area del nostro cervello che si aziona quando una persona 

desidera qualcosa.  

Questa ricerca dimostrò tutto il contrario di quello che gli stessi fumatori risposero 

nei questionari: le immagini e gli slogan, per loro, avevano un effetto dissuasivo. 

Di fatto, questo studio provò che gli esseri umani sono capaci di contraddirsi 

volontariamente, ma per il più delle volte, involontariamente (Pirotta, 2019). 

 

1.4. Processo decisionale di acquisto 

Il processo decisionale umano è solo in minima parte consapevole. 

L’idea tradizionale dell’Homo oeconomicus, pilastro dei maggiori modelli 

economici, è ormai considerata superata.  

Secondo tale idea, a partire dalle informazioni in suo possesso, l’homo 

oeconomicus tenta sempre di ottenere il massimo benessere per sé stesso. È visto 

come un essere perfettamente razionale, in grado di perseguire i propri obiettivi con 

i minori costi possibili.  
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Tale razionalità consiste essenzialmente in tre fattori: 

1) L’individuo ha delle preferenze che è in grado di disporre in una sequenza 

ordinata; 

2) L’individuo utilizza al meglio le sue risorse, quindi è in grado di 

massimizzare la sua soddisfazione; 

3) L’individuo analizza e prevede nel miglior modo possibile la situazione del 

mondo circostante, in modo tale da scegliere l’opzione più corretta per 

massimizzare il proprio benessere. 

 

Riprendendo la frase dell’economista svizzero Bruno Frey (1997), l’homo 

oeconomicus è “razionale, egoista e i suoi gusti non cambiano”. 

È palese, però, che gli esseri umani non possono essere descritti con queste 

caratteristiche, in quanto ognuno di noi potrà facilmente riconoscere che i propri 

gusti cambiano continuamente e di non essere totalmente egoista e razionale. È lo 

stesso Bruno Frey a ribadire il fatto che, contrariamente alla logica classica 

dell’homo oeconomicus, l’uomo agisce e lavora non soltanto per massimizzare la 

propria utilità, ma è spinto anche da un’articolata gamma di altre motivazioni. 

A questo proposito ci viene incontro uno dei maggiori esponenti dell’economia 

comportamentale: Richard Thaler.  

Thaler ha ricevuto il Nobel nel 2017 per i suoi studi sulla psicologia economica e 

le sue teorie hanno costituito un pilastro per le analisi economiche e psicologiche 
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nel processo decisionale degli individui. L’economista parte dal presupposto che 

non tutte le scelte possono essere definite razionali e, inoltre, le persone sono 

soggette ad errori dal punto di vista economico. Per questo motivo divide il mondo 

in “Econ” e in “Umani” (Thaler, 2015). 

Gli “Econs” sono uomini prettamente razionali e che, in qualsiasi occasione, 

riescono a prendere la decisione perfetta. Dall’altra parte, gli “Umani” hanno una 

visione del mondo più limitata dalle informazioni in loro possesso, e per questo 

motivo, non riescono ad essere così razionali e logici come gli Econs. Inoltre, non 

riescono a prevedere quali saranno i loro gusti nel futuro, anche qualora sia un 

futuro fortemente prossimo.  

Riprendendo il sistema 1 e il sistema 2 descritto da Daniel Kahneman, gli Umani 

hanno un sistema 1, a differenza degli Econ che si avvalgono solo del sistema 2. 

In questo contesto il neuromarketing si prefigge l’obiettivo di rilevare, mediante 

l’utilizzo di metodologie neuroscientifiche, come il cervello dei consumatori 

elabora gli stimoli relativi ai prodotti, servizi, brand o pubblicità, col fine di 

elaborare le strategie che ne spingono all’acquisto. 

In questo modo è possibile comprendere al meglio l’impatto degli stimoli del 

marketing e il livello di efficacia della comunicazione, così da arrivare più 

direttamente ai processi decisionali d’acquisto. 

Il neuromarketing cambia il modo in cui viene concepito il consumatore, infatti non 

è un più un individuo logico-razionale, ma è istintivo-emotivo. 
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Gran parte degli acquisti non sono il risultato di un’analisi approfondita delle 

informazioni disponibili e di deduzioni logiche, ma semplici azioni viscerali a 

marcatori somatici. Tutte le volte che decidiamo se acquistare o meno un prodotto, 

siamo inconsciamente coinvolti da una tempesta di emozioni positive e negative. 

Lindstrom (2013) sostiene che senza marcatori somatici non saremmo capaci di 

prendere alcuna decisione, neppure parcheggiare un’auto o andare in bicicletta. 

Le aziende e le pubblicità cercano di creare questi segnalibri mentali nei nostri 

cervelli. Per i pubblicitari creare un marcatore somatico è facile ed economico, per 

questo cercano di creare associazioni sorprendenti, addirittura sconvolgenti, fra due 

cose estremamente diverse. 

Come quando prima dell’uscita del film Spiderman 3, la Sony creò un marcatore 

somatico davvero originale. Nei sale cinematografiche, le persone che si recavano 

in bagno avrebbero visto, alzando gli occhi, un orinatoio di plastica nel soffitto con 

la scritta “Spiderman 3…Coming Soon”. Un evento che sicuramente sarebbe 

rimasto impresso ai clienti del cinema e quando avrebbero dovuto decidere il 

prossimo film da guardare al cinema la prima opzione in mente sarebbe stata 

proprio l’Uomo Ragno.   

La decisione di acquisto, perciò, è spesso frutto dell’interazione tra la mente 

emotiva e la mente cognitiva, ovvero processi automatici e processi controllati 

(Lugli, 2010). 
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Il marketing deve necessariamente trarre informazioni dallo studio del cervello, e, 

conseguentemente, gli esperti di marketing dovrebbero comprendere e apprezzare 

il potere e la complessità del cervello umano. Grazie al neuromarketing si ha la 

possibilità di comprendere le basi del maccanismo di decisione degli individui. 

Secondo Lindstrom (2013) possiamo scoprire cosa innesca determinati 

comportamenti e contemporaneamente avere accesso ai pensieri inconsci, 

emozioni, sentimenti e desideri che spingono a determinati acquisti.  

Il cervello si è evoluto per rispondere agli stimoli esterni a cui è sottoposto e, 

influenzato da questi, pensa, prende decisioni e prova emozioni.  

Sono proprio queste attività cerebrali al centro del neuromarketing. 

Le emozioni hanno acquisito significato biologico solo nell’Ottocento, quando 

Charles Darwin associò un significato adattivo alle emozioni manifestate con le 

espressioni facciali: l’emozione della paura, evidenziata dai movimenti del viso, 

segnala un pericolo ed è quindi utile in termini evoluzionistici (Lugli, 2010).  

Studiosi come Paul Broca, António Rosa Damásio, Joseph LeDoux e Paul MacLean 

hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella comprensione delle aree del cervello 

associate alla gestione delle emozioni e quindi sul funzionamento dei processi 

decisionali. 5 

                                                           
5 www.insidemarketing.it 
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Prendendo spunto dallo schema presente nel libro “Strategie e tattiche di 

neuromarketing” di Laura Pirotta (2019), il modello di studio è chiamato TFC, 

ovvero l’acronimo delle tre parole chiavi Think, Feel e Choose.  

La parola Think sta a significare gli aspetti razionali e cognitivi che si innescano 

nei processi di acquisto. 

Il Feel riassume tutti i caratteri emotivi e sensoriali del processo di acquisto stesso 

e, infine, il Choose è la decisione finale. 

Quando il consumatore è concepito come razionale, lo schema decisionale segue 

una logica Think-Choose. Secondo questo modello, il consumatore è un individuo 

alla continua ricerca di informazioni sui vari beni e servizi e le usa per ottenere 

vantaggi e benefici per massimizzare il proprio benessere. In questo contesto le 

emozioni non giocano un ruolo importante nel processo di acquisto, ma sono 

superflue e, addirittura, erranti. 

Il consumatore “Think - Choose” ha la caratteristica di non cambiare 

frequentemente idea o brand, proprio in virtù del fatto che la raccolta di 

informazioni gli è costata molto tempo. 

Il neuromarketing smentisce questa concezione e considera il consumatore in un 

modo diverso. Secondo questa linea di pensiero, il consumatore prende decisioni di 

acquisto in modo inconscio, quindi l’individuo non è di tipo “Think – Choose”, ma 

è un consumatore istintivo-emotivo, ossia mette in atto un processo “Feel – 

Choose”. Il soggetto prende decisioni sulla base della propria esperienza, opinioni 
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esterne, abitudini e, appunto, emozioni suscitate da quel prodotto. Ne consegue che 

il processo di acquisto è implicito e, effettivamente, la maggior parte delle volte, il 

consumatore prende decisioni spontanee e non razionalizzate: decide senza pensare 

troppo, o meglio, non lo fa in modo così analitico come nel modello Think-Choose. 

Il consumatore Feel-Choose, infatti, non è da considerare come se non inserisse il 

pensiero nel processo decisionale: egli piuttosto lo inserisce dopo il Feel o dopo il 

Choose. Secondo questo paradigma, ciò che fa scaturire il processo di acquisto è 

sempre una sensazione o un’emozione.  

È stato riscontrato che l’impatto del Think nei processi decisionali del consumatore 

è variabile dipendentemente dal tipo di acquisto in oggetto: esistono casi, i 

cosiddetti “acquisti di pancia”, in cui il Think non viene addirittura preso in 

considerazione.  

Tuttavia, in altre occasioni, come nei casi di acquisti di elevato valore come l’auto 

o la casa, il Think viene sempre preso in considerazione. Le emozioni sono dunque 

una componente intrinseca del processo decisionale, non un input che devia il 

cervello consapevole dalla scelta più razionale (Kahneman et al., 1982). 

In questi casi è naturale che un processo cognitivo venga innescato, in quanto siamo 

costretti a fare dei conti inerenti alle nostre disponibilità monetarie.  

In poche parole, la mente consapevole rappresenta solo un freno al decisionismo 

della mente emotiva, un po’ come i fumatori che devono trattenere il loro impulso 

di fumare (Lugli, 2010).  
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Nonostante ciò, alla fine, ciò che innesca l’acquisto è sempre il Feel.  

Ad esempio, nel caso di acquisto di una casa ciò che impressiona un acquirente è il 

grado di luminosità, il vicinato, la disposizione interna, la distanza con il 

supermercato, il giardino e numerosi altri fattori: in generale, tutte quelle 

caratteristiche che coinvolgono la sfera emotiva dell’individuo.  

Una volta attivato il Feel, entra in scena il Think che porterà ad una valutazione più 

razionale di certi aspetti, come le spese condominiali. 

L’aspetto fondamentale del consumatore Feel-Choose è dato dalle sue preferenze 

che possono essere indirizzate non con l’ausilio di informazioni, ma attraverso 

sensazioni, emozioni ed esperienze dirette. 

Ne consegue che la nostra vita, il nostro benessere e i nostri consumi sono 

particolarmente influenzati dalle nostre emozioni. Quest’ultime esercitano 

un’influenza nascosta, ma potente, in tutte le scelte che facciamo. Le nostre menti 

sono fortemente irrazionali, influenzate da pregiudizi culturali sedimentati dalla 

nostra cultura, educazione ed altri fattori subconsci. 

È sufficiente pensare al ruolo che ricopre la superstizione nella nostra vita. Tutti 

giorni compiamo dei riti che sul piano logico sono estremamente irrazionali, ma 

che comunque tendiamo a realizzare: è insensato fare gli scongiuri o toccare ferro, 

eppure siamo continuamente preoccupati che l’omissione di questi gesti porti 

sfortuna. 
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Prendendo come spunto lo schema del libro di Gerald Zaltman, è possibile 

osservare che le decisioni prese da un individuo sono l’insieme di connessioni che 

si influenzano a vicenda. 

Il nostro cervello interagisce con il contesto sociale e fisico che ci circonda e, 

successivamente, il corpo elabora questo scambio.  

 

 

 

La figura rappresenta la concatenazione fra cervello, mente, corpo e società. 

Ogni elemento influenza e viene influenzato dagli altri tre. 

Lo schema decisionale si basa, quindi, sulla relazione che c’è tra questi fattori.

Figura 10. Il paradigma dell'integrazione 

mente-cervello-corpo-società 

Fonte: Zaltman, 2003. 
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CAPITOLO 2 

L’EVOLUZIONE DEL MARKETING E L’IMPORTANZA 

DELLA CUSTOMER EXPERIENCE 

 

2.1. Aspetti evolutivi del marketing 

Il marketing, con riferimento alle imprese produttrici di beni di largo consumo, è il 

complesso dei metodi atti a collocare con il massimo profitto i prodotti in un dato 

mercato attraverso la scelta e la pianificazione delle politiche più opportune di 

prodotto, di prezzo, di distribuzione e di comunicazione, dopo aver individuato, 

attraverso analisi di mercato, i bisogni dei consumatori attuali e potenziali. 6 

Invero, il termine marketing deriva dal verbo inglese “to market”, ovvero rendere 

disponibile e adatto al mercato.  

In linea generale, il marketing si occupa di decisioni relative al prodotto, al prezzo, 

al canale di vendita e alla promozione. Queste appena menzionate, sono le famose 

quattro P del marketing mix ipotizzate da Jerome McCarthy: Product, Price, 

Promotion e Place (McCarthy, 1960). 

Con il passare del tempo e con i relativi mutamenti socio-economici, le modalità di 

interazione tra imprese e clienti si sono orientate sempre di più ai bisogni del 

                                                           
6 www.treccani.it 
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consumatore. In passato, però, le pratiche di vendita si sono plasmate in base al 

periodo storico e all’andamento contestuale di mercato.  

Una delle prime concezioni di mercato, infatti, era diretta principalmente alla 

produzione di beni, dove la variabile prezzo era l’unico vero vantaggio competitivo, 

innescando perciò il meccanismo del consumismo e della produzione di massa. 

Di conseguenza, la vendita aggressiva di beni e servizi non teneva conto delle vere 

necessità dei consumatori, che, quindi, si ritrovavano ad acquistare prodotti di cui 

non avevano veramente necessità. 

Questo concetto di marketing, invero, porta a delle conseguenze negative come una 

cattiva reputazione aziendale post-vendita e un conseguente negativo word-of-

mouth. 7 

 

2.2. Le criticità del modello tradizionale 

È proprio da questi cambiamenti che si inizia a sviluppare la concezione del mercato 

orientato al cliente, cercando di soddisfare le sue richieste e i suoi bisogni. 

In altre parole, si è passati da un’impresa production oriented ad un’impresa 

marketing oriented.  

I metodi di ricerca del marketing tradizionale sono svariati e numerosi: si possono, 

                                                           
7 Riprendendo la citazione del Cambridge Business English Dictionary, il word-of-mouth è il 

processo secondo il quale delle persone parlano con altri individui riguardo un particolare prodotto 

o servizio perché lo ritengono molto buono e quindi incoraggiano gli altri a provarlo. 
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infatti, effettuare le interviste faccia a faccia, le indagini di mercato, gli studi 

etnografici e i focus group.  

Purtroppo, c’è l’amara consapevolezza che il marketing non è una scienza esatta: è 

nata dall’uomo e dell’uomo porta i suoi limiti (Pirotta, 2019), in effetti tutti i metodi 

tradizionali hanno in comune la caratteristica di scendere a compromessi con la 

realtà. Questo connotato è associato al fatto che il comportamento umano non può 

essere pienamente compreso con l’utilizzo di un solo metodo tradizionale. 

Un esempio di studio poco efficace è il focus group: nel contesto che si viene a 

creare durante questo tipo di interviste, le persone possono aver timore nell’ 

esprimere una particolare opinione per paura poi di essere giudicati dagli altri 

partecipanti. 

I metodi tradizionali di ricerca, allora, non sono sufficienti a ricavare ciò che gli 

individui pensano e sentono realmente. Difatti, la maggior parte dei metodi 

utilizzati nelle ricerche di mercato privilegiano la parte razionale e, perciò, 

trascurano l’elemento emotivo. 

Al fine di ottenere un’analisi più dettagliata, è utile riprendere alcuni spunti presenti 

in “Come pensano i consumatori” di Gerald Zaltman. L’autore analizza le maggiori 

criticità dei metodi di marketing tradizionale e ciò che impedisce ai ricercatori di 

comprendere efficacemente il consumatore. 
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È convinzione popolare manageriale che i consumatori prendono decisioni in modo 

razionale considerando in modo consapevole tutte le caratteristiche e le 

potenzialità di un determinato oggetto.  

Come già visto nel paradigma Think-Choose-Feel descritto nel capitolo precedente, 

il processo decisionale del consumatore può certamente includere la riflessione 

razionale. Di recente, però, questa inclusione è diventata di fatto un’eccezione: il 

processo di selezione si svolge in modo relativamente automatico ed è influenzato 

dal contesto sociale e fisico in cui si trova il consumatore (Loewenstein, 2001). 

Le emozioni, come già accennato in precedenza, giocano un ruolo fondamentale e 

sono certamente connesse ai processi razionali.  

Antonio Damasio (1994) mostra che l’emotività è fondamentale per i processi 

decisionali e non per questo è un’antagonista della ragione. Come spiega Kagan 

(2002), il 95% delle nostre attività mentali ha luogo nelle nostre menti inconsce, 

nell’insieme caotico di ricordi, emozioni, pensieri e altri processi cognitivi di cui 

non siamo consapevoli o che non riusciamo a esprimere. 

Nonostante ciò, gli esperti di marketing preferiscono non considerare la parte 

emotiva delle persone.  

Contrariamente a quanto ipotizzato dai marketers, i consumatori non riescono ad 

analizzare e descrivere le proprie emozioni, questo perché sono per definizione 

inconsce. Infatti, gran parte di ciò che gli individui percepiscono è fuori dal loro 

controllo.  
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Riprendendo un esempio presente nel libro di Gerald Zaltman, i consumatori che 

decidono di comprare della cioccolata potrebbero affermare che l’hanno acquistata 

per donarla a qualche conoscente piuttosto che ammettere di averla acquistata per 

sé stessi: alla base di una risposta fuorviante di questo tipo c’è un mix di senso di 

colpa e vergogna.  

Un passo successivo di questa analisi è la rappresentazione dei ricordi delle 

esperienze dei consumatori.  

È credenza popolare pensare che i ricordi sono come una macchina fotografica in 

grado di catturare in modo fedele l’esperienza di un soggetto. La realtà, però, è ben 

diversa: i nostri ricordi sono molto più creativi, infatti, quasi tutte le nostre memorie 

vengono alterate quando vengono raccontate.  

I consumatori, inoltre, non pensano in modo verbale. I pensieri non vengono 

articolati solamente con la comunicazione verbale, o perlomeno, non esprimono un 

quadro completo del pensiero stesso. Il problema sorge quando i marketers danno 

per scontato il pensiero dei consumatori prendendo come spunto solo le 

conversazioni standard con gli intervistati o delle risposte presenti in un 

questionario. Questo è altamente ingannevole, infatti nel libro di Edward T. Hall, Il 

linguaggio silenzioso, sono presenti “dieci sistemi primari di messaggio” che 

intervengono nella comunicazione umana, e solo uno di questi sistemi si basa in 

parte sul linguaggio verbale (Hall, 1959). 



 

50 

 

Altro errore dei marketing manager è quello di essere convinti che il significato di 

un certo messaggio aziendale sia interpretato dai clienti come vogliono gli stessi 

esperti di marketing. Di fatto, però, i messaggi che i consumatori colgono possono 

essere diversi da quelli che sta cercando di comunicare un’impresa. Gli utenti, 

infatti, gli attribuiscono il significato che deriva dalle loro informazioni, dal loro 

contesto, dai loro ricordi e dalle loro emozioni.  

Per questo è doveroso considerare le menti, i cervelli, i corpi dei consumatori, la 

cultura e la società circostante in modo congiunto.  

Per comprendere pienamente il consumatore è necessario considerare le interazioni 

tra questi elementi, proprio perché ogni parte influenza e contemporaneamente è 

influenzata dalle altre. 

In conclusione, come espresso da Laura Pirotta nel suo libro Strategie e tecniche di 

neuromarketing, gli strumenti utilizzati nelle ricerche di mercato tradizionali 

possono generare dei risultati poco attendibili date queste motivazioni: 

1. accettazione: il campione preso in considerazione può rispondere non in 

base a ciò che realmente pensa, ma in base a quello che ritiene che piacerà 

di più all’intervistatore. Infatti, qualsiasi individuo ha il desiderio di piacere 

ed essere accettato dagli altri; 

2. desiderabilità sociale: un individuo tendenzialmente è più propenso a dare 

risposte che sono accettabili dal punto di vista sociale. Questo punto è 

strettamente connesso con il precedente; 
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3. conoscenza dell’argomento: una persona poco competente in un 

determinato campo, piuttosto che non rispondere ad un quesito, tenderà a 

dare risposte che ritiene siano più sensate, senza comunque avere la minima 

cognizione di causa. Ciò è dovuto al fatto che gli individui non amano 

mostrare agli altri la poca conoscenza di un determinato settore; 

4. paura di altre domande: per evitare la cosiddetta “domanda di 

approfondimento”, ovvero quella domanda posta per approfondire un 

determinato argomento, gli intervistati tendono a rispondere al fine di 

scongiurare proprio quei quesiti che possono far trapelare più 

dettagliatamente le loro opinioni; 

5. memoria: questo punto riprende un argomento trattato nelle pagine 

precedenti. La nostra memoria è altamente fallace e può subire notevoli 

distorsioni. Accedere alla mente del consumatore, perciò, può essere fatto 

solo se vengono prese le dovute cautele sulle risposte date dal consumatore 

stesso; 

6. emozioni: lo stesso intervistato non sa cosa prova e pensa realmente di un 

determinato prodotto o servizio e, quindi, tenderà a dare la risposta che 

ritiene più opportuna in quel momento; 

7. futuro: i ricercatori pongono spesso quesiti inerenti al futuro 

dell’intervistato. Il consumatore, però, fa fatica a rispondere a domande 

collegate al passato e al presente. È deducibile che, per domande focalizzate 



 

52 

 

sul futuro, l’intervistato farà ancora più difficoltà nel rispondere e potrebbe 

correre il rischio di essere troppo ottimista o, al contrario, troppo pessimista. 

 

2.3. Marketing emozionale ed esperienziale e i cambiamenti del mercato 

Se lo scopo del neuromarketing è analizzare le emozioni e cosa avviene all’ “interno 

della testa” del consumatore, di conseguenza, urge stimolare la parte emotiva degli 

individui. 

In un ambiente altamente competitivo come quello odierno, un’impresa che decide 

di dedicarsi solamente al mix di prodotto, prezzo, promozione e punto 

vendita/distribuzione, potrebbe essere esposta a diversi pericoli.  

Dopo anni in cui le emozioni sono state considerate quasi come un ostacolo al pieno 

sviluppo economico, ora il loro ruolo è completamente rivalutato. 8  

Di fatto, oggi si assiste ad un vero e proprio ritorno alle emozioni e il marketing 

emozionale ha un peso sempre più rilevante nel panorama attuale, tanto che anche 

le recenti tecnologie pongono l’attenzione proprio su questo aspetto e, di 

conseguenza, la maggior parte dello sviluppo si concentra sulla creazione di 

tecniche abilitanti in grado di far vivere e comunicare le emozioni.  

Non è un caso se al concetto di consumatore si sostituisce il concetto di persona, 

ovvero un individuo contraddistinto dalle sue passioni e dalla sua imprevedibilità. 

                                                           
8 www.key4biz.it 
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La progressiva evoluzione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione ha 

imposto un nuovo paradigma di interazione tra impresa e mercato. Anche in virtù 

della caratteristica umana di essere un “animale” sociale contraddistinto dalla 

partecipazione e dall’aggregazione (Giacomazzi e Camisani Calzolari, 2008), il 

passaparola, da sempre considerato il miglior strumento di marketing, è divenuto 

un fenomeno talmente esteso da divenire globale, senza più limiti geografici o di 

lingua.  

Il potere di mercato, perciò, non giace più nell’individuo, ma nei gruppi sociali. 

L’influsso esercitato da queste comunità è testimoniato dal fatto che il concetto di 

fiducia del consumatore non è più di tipo verticale, ma può essere definito come 

orizzontale. Infatti, in passato, le persone tendevano ad avere fiducia nelle 

campagne pubblicitarie, mentre attualmente ripongono molto più affidamento verso 

amici, parenti o addirittura sconosciuti. 

In poche parole, con il crescente potere esercitato dai social media, tutti i 

consumatori possono divenire dei critici. 

Oggi la funzione di critica e di suggerimento non è solo funzione del giornalismo 

di settore, ma grazie al web si estende e coinvolge tutte le persone che sono 

appassionate di un determinato argomento. 

Posizionare al centro il cliente significa, infatti, dargli la possibilità di dire ciò che 

pensa sul prodotto e sull’azienda. 
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Le recensioni online sono l’emblema di questo trend. Un esempio calzante è la 

piattaforma TripAdvisor, dove gli individui postano recensioni relativi a viaggi, 

ristoranti, hotel e musei e, di conseguenza, quando devono compiere una scelta 

relativa al posto dove mangiare o alloggiare, sono influenzati dalle altre persone 

che hanno recensito nel sito. L’importanza delle recensioni ha una logica 

neuroscientifica e di neuromarketing. Al cervello umano piacciono le recensioni 

essenzialmente per due motivi: una prima motivazione è data nel sapere quale 

prodotto è il migliore per soddisfare i propri bisogni, mentre il secondo motivo è 

dato dalla soddisfazione propria di scrivere recensioni, diventando così una sorta di 

protagonista (Pirotta, 2019). 

Date queste circostanze, l’impresa deve essere in grado di creare un prodotto che 

sia in grado di soddisfare i consumatori assicurando qualità.  

Ciò presuppone che la compagine aziendale agisca sotto un’ottica dell’experiential 

offering, ovvero basandosi sui sentimenti e le emozioni che vengono provate 

durante un’esperienza. 

I primi contributi in letteratura inerenti all’experience economy furono discussi 

prendendo come esempio il servizio offerto da Starbucks e dalla Harley Davidson 

(Pine e Gilmore, 1998). Partendo da queste due realtà, i ricercatori osservarono che 

le persone acquistavano da queste due aziende poiché erano capaci di offrire 

un’esperienza piena di emozioni, sensazioni e aspirazioni.  
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Ne conclusero che il primo obiettivo del consumo non è il prodotto in sé, ma le 

sensazioni che provavano gli acquirenti durante il loro processo di acquisto. 

Ma cosa sono nello specifico le emozioni? 

Sono essenzialmente ciò che caratterizzano l’essere umano, il trait d’union tra il 

nostro sistema fisiologico, cognitivo, espressivo-motorio, motivazionale e 

soggettivo (Pirotta, 2019). 

Il primo a studiarle fu Paul Ekman, la quale definì quelle che sono le emozioni 

primarie, cioè le emozioni di base che sono il frutto di un processo evolutivo 

(Ekman, 1970). 

Bernard Schmitt, professore della Columbia University e considerato il padre del 

marketing emozionale, spiega la differenza che sussiste tra il marketing tradizionale 

e il marketing esperienziale: il primo si concentra sul potere di acquisto dei 

consumatori e dalla caratteristiche del prodotto o servizio; il secondo, invece, 

considera i consumatori in qualità di esseri umani e quindi caratterizzati da 

sentimenti e da coinvolgimento emotivo.  

Attualmente si tratta di predisporre attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, tutte 

le condizioni affinché il singolo individuo sia in grado di vivere un’esperienza 

attrattiva, emozionante e coinvolgente con l’impresa.  

La nuova prerogativa è definire non tanto un set pre-ordinato di messaggi 

pubblicitari, quanto piuttosto predisporre ambienti di interazione e meccanismi di 
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ingaggio in grado di liberare il flusso di pensiero di individui che possano assumere 

il ruolo di brand advocate (Ornati, 2011). 

Secondo il parere di Schmitt (1999) ci sono cinque tipi di esperienze o moduli 

strategici esperienziali (strategic experiential modules) che i marketers possono 

creare per i consumatori: 

• esperienze sensoriali (sense) 

• esperienze affettive (feel) 

• esperienze cognitive (think) 

• esperienze fisiche, comportamentali e stili di vita (act) 

• esperienze sociali che risultano dalle relazioni che si hanno con un 

determinato gruppo (relate) 

 

Attraverso questi moduli è possibile creare un esperienza edonistica: un’esperienza 

piacevole e di benessere. 

Infatti, le motivazioni prettamente utilitaristiche e edonistiche possono apparire in 

maniera simultanea durante il processo di acquisto (Westbrook e Black, 1985), 

perciò, la strategia del marketing esperienziale è attirare il consumatore ad una 

interazione con il prodotto o con il servizio, e nello specifico, sperimentare 

un’esperienza piacevole e connettersi in modo diretto o indiretto con l’impresa 

(Gopalani e Schick, 2011). 

L’esperienza di shopping dovrebbe, quindi, fornire al consumatore un’opportunità, 

un’emozione o un ricordo positivo in modo tale da costruire fedeltà, incrementare 
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le motivazioni di acquisto e improntare una relazione di lunga durata con il cliente 

stesso (Badgett et al., 2007).  

Per tali ragioni, il design di servizi esperienziali e degli elementi che stimolano la 

sfera emozionale è un emergente campo scientifico ed una sfida per molte realtà 

aziendali (Zomerdijk e Voss, 2010).  

I consumatori che si affacciano sul mercato possiedono un background di 

informazioni e di influenze ben più ampie rispetto al passato: il cliente è diventato 

molto più cosciente di sé e della sua capacità di poter scegliere liberamente ciò che 

vuole e, questo, lo porta ad essere meno passivo e poco fedele alle aziende o al 

brand (Elzinga, 2017). 

L’approccio al mercato da parte delle imprese è mutato a partire dalla “terza 

rivoluzione industriale” e successivamente dalla “quarta rivoluzione industriale”, 

tanto che l’economia di oggi e di domani si fonderà sulla connessione (Brancozzi, 

2016). 

La relazione tra marketing e visione del cliente, quindi, è strettamente correlata allo 

sviluppo di nuove tecnologie e gli strumenti di ricerca. La connettività che sussiste 

tra le persone ha accelerato le dinamiche del mercato, e visto che i consumatori non 

sono più passivi al processo di segmentazione delle imprese, è praticamente 

impossibile per le aziende fare affidamento solo sulle loro strategie interne, ma sono 

pertanto tenute a “collaborare” con il cliente stesso.   
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Attualmente, la maggior parte degli esseri umani può stabilire molti collegamenti 

con i suoi simili, favorendo così lo scambio di idee, di opinioni e di conoscenza. Il 

web connette le persone proprio come le sinapsi connettono le cellule del nostro 

cervello (Brancozzi, 2016).  

 

 

Addirittura, nel 1999, quando ancora i social network non esistevano, Bill Gates 

scrisse nel suo libro “Business @lla velocità della pensiero” quali sarebbero state 

le evoluzioni del mercato e i relativi meccanismi.  

Tra queste premonizioni, le più rilevanti riguardano le modalità d’uso di internet e 

la capacità di questo strumento di connettere le persone. Tra queste ci sono: 

1. Siti di confronto dei prezzi: le persone possono trovare senza sforzo i 

prodotti più convenienti in molti settori. Nel contesto attuale, in effetti, ci 

sono siti che paragonano prezzi relativi a viaggi, assicurazioni e vari tipi di 

Figura 11. Rete neurale del cervello  Figura 12. Rete internet 
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prodotti; 

2. Dispositivi mobili: grazie allo sviluppo della tecnologia sarà possibile 

rimanere costantemente collegati e di fare acquisti in qualsiasi momento si 

desidera. È palese che l’uso degli smartphone ha consentito che tutto questo 

sia possibile; 

3. Social media: diffusione di siti per amici e familiari per conversare e 

organizzare eventi. Facebook, Instagram, Snapchat e Whatsapp sono 

esempi lampanti di questa previsione; 

4. Smart Advertising: i dispositivi avranno pubblicità più intelligenti in quanto 

è possibile conoscere le preferenze di acquisto e quindi mostrare solo 

pubblicità personalizzata. 

 

Come è possibile constatare, queste premonizioni si sono realmente verificate e 

ogni giorno di più plasmano la nostra vita e i nostri interessi. 

L’aspetto cruciale di questi cambiamenti è la comunicazione. Le recenti tecnologie 

interattive stanno diffondendo nuovi paradigmi di marketing. Elementi chiave sono 

i social media, nella quale i consumatori condividono informazioni e pareri con 

estrema rapidità e facilità: sono diventati luogo di condivisione delle emozioni: 

sempre più utenti utilizzano queste piattaforme per condividere momenti, 

esperienze ed opinioni con la comunità. 
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Il nuovo social customer (Ornati, 2011) è un cliente attivo che condivide passioni e 

impressioni, che interagisce con amici, ma anche con sconosciuti di tutto il mondo. 

Come creare, dunque, un’esperienza talmente memorabile da invogliare il cliente a 

condividerla con altre persone? 

In linea con il pensiero dell’economista Peter Drucker (2001), il vantaggio 

competitivo di un’azienda deve necessariamente provenire dall’abilità di 

impadronirsi e applicare informazioni acquisite da ambiti diversi, non solo dal 

contesto business. 

 

2.4. Il ruolo del neuromarketing 

Il neuromarketing nasce dall’esigenza di maggiore scientificità e oggettività dei dati 

a disposizione del marketing (Pirotta, 2019). Per questa ragione le pratiche 

tradizionali non sono ovviamente da considerare inutili, ma necessitano uno 

sviluppo a seguito delle scoperte neuroscientifiche.  

Gli obiettivi del neuromarketing sono gli stessi del marketing tradizionale, ma a 

differenza di quest’ultimo, vengono appunto applicate delle tecniche differenti in 

grado di comprende in maniera più dettagliata cosa sta avvenendo “dentro la testa” 

dei consumatori. 

Come dimostrò lo studio effettuato da Lindstrom (2013) riguardo i fumatori di 

sigarette, nel marketing tradizionale si conosce solo il pensiero verbalizzato, mentre 

con il neuromarketing si conoscono entrambe le risposte (Pirotta, 2019). 
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Nello specifico, il neuromarketing tenta di colmare due problematiche principali 

del marketing: 

1. capire cosa accade realmente all’interno del cervello delle persone quando 

sono sottoposte ad uno stimolo inerente ad un prodotto, pubblicità, brand o 

qualsiasi altro tipo di attività diretta alla vendita di un determinato bene; 

2. capire la differenza tra ciò che le persone dicono di pensare e ciò che 

realmente pensano: molto spesso ciò che dichiara un individuo non viene 

convertito in un’azione. 

 

Riassumendo, l’interesse verso il neuromarketing è la consapevolezza che il modo 

di pensare e studiare il consumatore si fonda su un modello decisionale in grado di 

riconoscere, da una parte, il valore della dimensione affettiva, e dall’altra, 

l’esistenza di processi inconsapevoli o inconsci (Russo, 2015). 

Inoltre, la disciplina non desidera sostituirsi completamente agli strumenti del 

marketing tradizionale, ma anch’essi costituiscono a loro volta uno step in avanti 

verso l’esplorazione di tematiche e la generazione di nuove idee, come ad esempio: 

- i focus group: possono essere utilizzati non per ascoltare ciò che le persone 

dicono, ma come queste si comportano all’interno di un gruppo in 

riferimento all’oggetto di discussione; 

- le interviste qualitative: sono importantissime nei primi stadi di una ricerca 

per generare nuove ipotesi testabili con gli strumenti del neuromarketing. 
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Questa evoluzione del marketing tradizionale consente di arrivare a risposte 

scientifiche laddove non riescono le tecniche normali. 

Attualmente gli strumenti di neuromarketing consentono di misurare e valutare le 

emozioni e i comportamenti che fino a poco tempo fa non era possibile verificare 

e, grazie a queste ultime, è possibile comprendere l’impatto che gli aspetti emotivi 

e relazionali hanno sul processo di acquisto. 

Un esempio calzante dell’importanza di tali aspetti è la pubblicità nel settore 

automotive: piuttosto che mettere in luce caratteristiche tecniche e pratiche delle 

vetture, la pubblicità si focalizza particolarmente sugli aspetti emotivi, come gli 

elementi collegati al piacere di guida o all’estetica. 

A questo proposito è necessaria una precisazione. In passato non è che non ci fosse 

alcuna considerazione sugli aspetti di tipo emotivi o relazionali, ma essi venivano 

ritenuti influenti solo dal punto di vista degli elementi legati alla fiducia o alla 

relazione con le aziende, perciò non su variabili relative al prezzo, alla qualità o alla 

semplicità d’uso. 

 

2.4.1. Esempi di applicazioni del neuromarketing 

Nel 1975 i dirigenti della Pepsi decisero di far partire un esperimento chiamato 

Pepsi Challenge. 
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Il contesto di questo test furono alcuni centri commerciali e alcuni supermercati. La 

prova consisteva nel posizionare su di un tavolino due bicchieri: uno conteneva 

Pepsi, mentre l’altro Coca-Cola. Assaggiati i due bicchieri, le persone furono 

chiamate a rispondere quale bicchiere preferissero. 

Quali furono i risultati?  

Più della metà degli intervistati preferirono il gusto della Pepsi rispetto a quello 

della Coca-Cola. Ma allora perché la Coca-Cola continuò ad avere un enorme 

vantaggio nel mercato?  

Il dottor Read Montague riprese lo studio, ma questa volta usando i dispositivi fMRI 

e monitorò l’attività cerebrale di 67 persone (McClure et al., 2004). 

Inizialmente, domandò se gli individui avessero predilezione per la Coca-Cola, per 

la Pepsi o se non avessero preferenze. 

I risultati ottenuti rispecchiavano quelli riscontrati nel 1975, e inoltre, queste 

risposte vennero dimostrate anche dal cervello: infatti, bevendo un sorso di Pepsi, 

l’attività cerebrale degli intervistati fece registrare un’intensa attività in una regione 

del cerebro che viene stimolata quando si prova un gusto particolarmente piacevole. 

Fin qui sembrerebbe che non ci sia niente di nuovo rispetto al precedente 

esperimento, ma la scoperta affascinante risiede nella seconda parte del test. 

Prima di far assaggiare la bevanda, il ricercatore decise di far sapere ai soggetti se 

stavano per bere Coca-Cola o la Pepsi. Il risultato è completamente l’opposto: il 

75% degli intervistati preferì la Coca-Cola. 
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Infatti, quando veniva mostrata la bottiglia con scritto Coca-Cola si verificava 

l’attivazione della corteccia prefrontale mediana del cerebro, da cui dipende il 

meccanismo di discernimento, valutazione e giudizio. 

In poche parole, la Coca-Cola venne associata ad una serie di valori, memorie ed 

emozioni che condizionavano la stessa percezione del prodotto, a dimostrazione del 

fatto che il grado di coinvolgimento nei confronti di un brand può influenzare la 

percezione del prodotto stesso.  

Nel 2002, il centro ricerche di marketing della Daimler-Chrysler in Germania ha 

utilizzato la fMRI per analizzare le reazioni dei consumatori a cui venivano 

mostrate immagini relative alle automobili, tra cui Mini Cooper e Ferrari 

(Lindstrom, 2013). 

Grazie a questa ricerca, si scoprì che il fascino della Mini Cooper è dato dal fatto 

che nei cervelli dei consumatori si attivava una regione del cervello che risponde ai 

volti, e, di fatto, questa vettura veniva associata ad un volto adorabile e simpatico, 

come quello di un bambino. 

Attraverso tecniche di eye-tracking inoltre è possibile realizzare test volti a 

comprendere l’usabilità di un sito web, di un social network o di un sito e-

commerce. 

Di fatto, le neuroscienze permettono di fornire utili nozioni sugli elementi che 

possono essere distrazioni o potenziali facilitatori diretti alla pianificazione dei siti 

web. 
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Sempre grazie all’eye-tracking si possono realizzare dei test prima del lancio di un 

prodotto o di un nuovo packaging. È possibile, ad esempio, capire dove cade più 

frequentemente lo sguardo del consumatore all’interno di uno scaffale o 

comprendere eventuali difficoltà del cliente a reperire informazioni nel packaging 

stesso. 

Il neuromarketing può essere applicato anche nel mondo musicale. Berns e Moore 

(2012) studiarono come il rating di preferenza dichiarata e di previsione di successo 

di una lista di canzoni commerciali rilevato con tecniche di marketing tradizionali 

ottennero risultati differenti rispetto ai successi effettivi nel mercato. 

Gli stessi studi, effettuati con tecniche di neuromarketing, si rivelarono molto più 

accurati nel prevedere quali canzoni avrebbero poi avuto reale successo. 

 

2.4.2. Limiti ed etica del neuromarketing 

Il maggiore limite del neuromarketing è collegato alle neuroscienze. 

Effettivamente, l’incompleta comprensione che ancora abbiamo del nostro cervello 

pone delle barriere (Lindstrom, 2013). Data la relativa “gioventù” delle scienze 

cognitive si possiede ancora una comprensione limitata delle funzioni cerebrali. 

Per quanto concerne le questioni etiche, ci sono pareri contrastanti riguardo 

l’utilizzo del neuromarketing.  

Alcuni credono che le tecniche di neuromarketing portino ad una soddisfazione 

simultanea di impresa e consumatore: l’azienda conoscendo approfonditamente i 
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propri clienti potrà offrire dei prodotti e dei servizi che coincidono con le reali 

necessità dei consumatori. La prima incrementa le vendite e limita gli sprechi di 

prodotti e campagne pubblicitarie, mentre, dall’altra parte, il consumatore avrà in 

mano un’offerta in grado di saziare i propri bisogni, anche quelli inconsci. 

Opposti a questo pensiero, ci sono persone che vedono questi strumenti un po’ come 

un’applicazione del Grande Fratello di George Orwell. 9 

Altri suppongono che il neuromarketing venga utilizzato da aziende per poter 

invogliare i consumatori a fare uso di sostanze che possono creare dipendenza, 

come il tabacco. 

A questo proposito basta citare il caso del Commercial Alert, associazione di 

consumatori americana, che nel 2004, chiese al senato di bandire l’utilizzo di 

strumenti come l’fMRI nel marketing, proprio perché potrebbe condurre alle 

seguenti conseguenze: 

1. maggiore incidenza di malattie legate al marketing: obesità, alcolismo, 

tabacco o fast food; 

2. propaganda politica più efficace: il neuromarketing potrebbe servire una 

propaganda al servizio del totalitarismo e, di conseguenza, condurre a nuovi 

regimi totalitari; 

                                                           
9 Romanzo dello scrittore George Orwell pubblicato nel 1949 nella quale viene narrato un mondo 

distopico dove tutto è sotto il controllo dell’occhio vigile del Grande Fratello, ovvero il governo. 
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3. più efficacia dei valori degradanti: promozione di virtù e prodotti che 

incitano il materialismo, dipendenza, violenza, gioco d’azzardo o 

pornografia. 

 

2.5. Customer experience, touchpoints e customer journey 

Come già menzionato, i consumatori non desiderano più una tradizionale 

esperienza di shopping fondata solamente sull’acquisto, ma sono costantemente 

protratti alla ricerca di un’esperienza che sia in grado di coniugare piacere ed 

intrattenimento (Alajmi et al., 2013). 

I possibili acquirenti, oltre alla funzione prettamente utilitaristica dello shopping, 

ricercano una coinvolgente esperienza (Hirschman e Holbrook, 1982). In effetti, se 

gli aspetti utilitaristici e edonistici vanno di pari passo (Westbrook e Black, 1985), 

allora i comportamenti di acquisto sono influenzati da stimoli che vanno oltre il 

mero processo di acquisto di beni e servizi (Davis e Hodges, 2012). 

Di conseguenza, il punto vendita deve essere in grado di creare un’esperienza unica 

di acquisto, coinvolgendo l’aspetto emotivo e rendendo il processo il più 

memorabile e il più piacevole possibile.  

In aggiunta, i consumatori che si divertono e che sono più coinvolti nell’esperienza 

di acquisto tendono ad acquistare di più ed essere più fedeli al brand. Tutta la buying 

experience, quindi, dovrebbe dare un’opportunità, un’emozione o un ricordo 

speciale di acquisto, in modo tale che si instauri una buona relazione con il cliente, 
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si migliorino le sue motivazioni e si incrementi la fedeltà verso la marca (Badgett 

et al., 2007). Proprio questo ultimo punto è cruciale per ottenere un vantaggio 

competitivo e guadagnare un costante profitto (Hallowell, 1996).  

Non solo shopping, dunque, ma anche una relazione che includa customer care e 

interazione con il brand: un investimento di un singolo punto percentuale in 

customer care ha il potenziale di generare un aumento della customer loyalty e delle 

vendite addirittura del 10% (Kakabadse et al., 2006). 

Inoltre, ogni azienda dovrebbe agevolare l’incontro dei propri clienti, creando 

appositi spazi sui social network, favorendo così un positivo passaparola. 

Il nuovo cliente allora è caratterizzato da un preciso ecosistema che può essere 

riassunto dalla seguente immagine: 

 

 

Figura 13. Il Social Customer 

Fonte: Ornati, 2011. 
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Se nei capitoli precedenti si è trattato ampiamente del neuromarketing, per quanto 

concerne la customer experience è necessaria una spiegazione dettagliata, in modo 

tale da poter comprendere i processi necessari a rendere l’esperienza del 

consumatore, sia online che in-store, il più gradevole possibile. 

 

2.5.1. La customer experience 

Non è possibile definire la customer experience (CX) in un unico modo, ma è 

ragionevole indicarla con diverse definizioni. 

Essa può essere espressa come “una costruzione multidimensionale incentrata sulle 

componenti cognitive, emotive, comportamentali, sensoriali e sociali che si attivano 

in risposta alle offerte di un’azienda durante l’intero percorso di acquisto del 

cliente” (Verhoef e Lemon, 2016). 

La CX, in aggiunta, è “la soggettiva risposta che i consumatori hanno direttamente 

ed indirettamente con l’impresa. I contatti diretti possono verificarsi nel caso di 

acquisto di un bene o di utilizzo di un servizio, mentre i contatti indiretti sono quelli 

che avvengono con i rappresentanti del prodotto, del servizio o del brand e prendono 

la forma del word-of-mouth o di pubblicità” (Meyer e Schwager, 2007). 

La customer experience è particolarmente personale e il consumatore può essere 

coinvolto a diversi livelli, come la sfera razionale o la sfera emozionale (Gentile et 

al., 2007). Difatti, diverse ricerche (Lemke et al., 2011; Palmer, 2010) hanno 
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constatato che è necessario considerare le caratteristiche individuali di ogni persona 

per valutare un’efficace customer experience. 

Il termine esperienza non è nuovo in letteratura, già negli anni 50, Abbott (1955), 

afferma che “ciò che i consumatori realmente desiderano non sono i prodotti, ma 

esperienze soddisfacenti”. 

Altri ricercatori hanno studiato diversi elementi in grado di influenzare la customer 

experience. Parliamo del contesto sociale, l’atmosfera del punto vendita, il servizio 

offerto, l’assortimento e il prezzo (Verhoef et al., 2009). 

Le tecniche neuroscientifiche attualmente consentono di analizzare il 

coinvolgimento emotivo dei consumatori nei confronti del brand, della pubblicità e 

dell’esperienza. 

Proprio la sfera esperienziale può essere migliorata individuando gli elementi 

sensoriali (udito, vista, olfatto, tatto e gusto) che portano un pieno coinvolgimento 

emotivo degli individui. 

Difatti, le aziende dovrebbero avere come principale preoccupazione la qualità della 

CX, questo perché, come scritto precedentemente, l’erogazione di un’ottima 

esperienza impatta positivamente sulla soddisfazione del cliente, sulla sua fedeltà, 

sulle sue aspettative e sulla sua fiducia, facilitando così la creazione di un legame 

emotivo tra cliente e impresa (Klaus, 2013). 

Correntemente, le esperienze dei consumatori sono certamente influenzate 

dall’abilità dell’impresa di usare le tecnologie attuali (Foroudi et al., 2014); ma non 
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solo, una positiva customer experience è ottenibile laddove le imprese sono in grado 

di integrare i campi dei servizi, della logistica, del marketing, delle risorse umane, 

dei partner esterni e la stessa tecnologia (Verhoef e Lemon, 2016).  

È possibile scomporre la customer experience in quattro elementi (Schmitt, 1999) 

che ne determinano il valore: 

1) la value expectation: sono le aspettative del consumatore. Derivano dai 

desideri e dai bisogni individuali, e in particolare, dalle esperienze di 

consumo precedenti, dal background sociale/culturale o dal passaparola; 

2) la value proposition: è l’unicità dell’offerta in termini di marketing mix e 

immagine di prodotto; 

3) la value perception: la percezione e la valutazione che l’utente fa in merito 

ai benefici e ai costi derivanti dalla relazione con la compagine aziendale in 

comparazione con la concorrenza; 

4) la value realization: quantifica il valore generato dalla relazione tra 

l’azienda e il cliente in termini di customer profitability e market share. 

 

Prendendo come riferimento Verhoef e Lemon (2016), la CX può essere 

considerata come un processo dinamico che si divide in tre distinte fasi  

• pre-acquisto: abbraccia tutti gli aspetti di interazione del cliente con il 

marchio e con l’ambiente prima che venga realizzato l’acquisto. 
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Semplicemente, comprende tutti i passaggi che comprendono l’intera 

esperienza del consumatore antecedenti all’acquisto; 

• acquisto: copre tutte le interazioni durante l’acquisto stesso. È caratterizzato 

dal momento della scelta, dell’ordine di acquisto e il successivo pagamento. 

Nonostante sia il passaggio più corto della customer experience, è però, 

quello più importante; 

• post-acquisto: questo step include l’utilizzo e il consumo di un bene o un 

servizio, il post-purchase engagement e il servizio post-vendita. In poche 

parole, questo punto copre aspetti della customer experience che sono 

direttamente correlati al brand o al bene/servizio. 

 

In diverse fasi del processo di acquisto il consumatore percepirà diverse esperienze. 

Questo vuol dire che le imprese devono concentrarsi sui diversi passaggi del 

processo e di conseguenza organizzarli coerentemente (Schmitt et al., 2009).  

Riassumendo, benché il prodotto e il servizio rimangono aspetti importanti di 

successo di un’azienda, l’aspetto cruciale, ora, dipende da come vengono percepiti 

e vissuti dagli utenti, prima, durante e dopo l’acquisto. 

Per ottenere il successo sul mercato, quindi non basta assicurarsi che il prodotto o 

il servizio siano di qualità, ma è necessario renderli parte di una strategia CX ben 

strutturata (Frow e Payne, 2007). 
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Una citazione della scrittrice Maya Angelou descrive bene il funzionamento della 

CX: “possono dimenticarsi cosa hai detto, ma non dimenticheranno mai come li hai 

fatti sentire”. La customer experience è, senza dubbio, ciò che pone una barriera tra 

un’impresa e i suoi competitors, ma una delle sue criticità risiede nel concetto. 

Essa, invero, è piuttosto facile da comprendere, ma estremamente difficile da 

applicare. Secondo una ricerca condotta da Bain & Company (2018), l’80% delle 

aziende crede di offrire una customer experience superiore alla concorrenza, ma in 

realtà, secondo il parere dei clienti, solamente l’8% di quelle aziende fornisce 

realmente una CX superiore a quella degli altri.  

 

2.5.2. I touchpoints 

La customer experience deve necessariamente considerare tutti i punti di contatto 

del consumatore.  

Durante il processo di acquisto, un potenziale cliente incontra una serie di momenti 

in cui si trova in contiguità con una certa organizzazione e con la relativa offerta: 

questi momenti prendono il nome di touchpoints (Rawson et al., 2013).  

Organizzare i touchpoints è un processo piuttosto complesso, ma si rivela 

estremamente importante nell’identificare quelli che sono quelli più critici, ovvero 

i punti di contatto che rivestono un ruolo cruciale nell’influenzare i potenziali 

acquirenti (Verhoef e Lemon, 2016).  
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I consumatori, perciò, durante le loro fasi di acquisto incorrono in queste 

“postazioni” che condizionano il loro modo di agire durante la loro shopping 

experience (Schmitt et al., 2009). 

I touchpoints possono essere definiti anche come clue che sono classificati in due 

macrocategorie (Berry et al., 2002): 

1. quelli che riguardano il funzionamento di beni o servizi; 

2. quelli che concernono tutti gli altri aspetti al di là delle semplici funzionalità 

di beni e servizi, come ad esempio odori, suoni, viste, sapori e ambiente in 

cui viene offerti il prodotto o servizio. 

 

I clue condizionano fortemente l’opinione del cliente in merito al prodotto o un 

servizio offerto, infatti, i consumatori si relazionano con un elevato numero di 

touchpoints e solamente alcuni sono sotto il controllo dell’impresa. 

Verhoef e Lemon (2016) identificano i seguenti quattro tipi di touchpoints con i 

quali i consumatori interagiscono in ogni fase della customer experience: 

1) touchpoints propri del brand: sono interazioni tra il consumatore e 

l’impresa. Sono costruiti ed utilizzati proprio da quest’ultima. 

Alcuni esempi sono il sito web dell’azienda, la pubblicità, i programmi 

progettati con l’obiettivo di fidelizzare il cliente o elementi propri del 

marketing mix come il prodotto, il servizio, il packaging o il prezzo; 
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2) touchpoints di proprietà di partner: sono quei punti di contatto che sono 

simultaneamente generati e gestiti dall’impresa o da dei business associati. 

Quest’ultimi possono essere dei partner della distribuzione, agenzie di 

marketing e clienti già fidelizzati; 

3) touchpoints propri del consumatore: sono tutte quelle azioni intraprese dai 

clienti che non sono sotto controllo dell’azienda, o dei suoi partner o dei 

suoi stakeholders. Durante le fasi di pre-acquisto e l’acquisto stesso, questi 

touchpoints possono includere processi come la definizione dei bisogni del 

cliente o la scelta delle modalità di pagamento; 

4) touchpoints sociali/esterni: durante il complessivo processo di acquisto i 

compratori sono circondati da touchpoints che hanno un grande impatto 

sulle scelte del cliente. Esempi sono gli amici, i familiari o altri consumatori.  

 

Se l’azienda è capace di individuare e costruire i giusti clue, sarà in grado anche di 

introdurre gli adeguati elementi per ottenere un soddisfacente customer journey. 

Grazie alle tecniche di neuromarketing, le aziende possono agire sui propri 

touchpoints e crearli in modo tale da condizionare le fasi di acquisto e coinvolgere 

la clientela, consentendo, quindi, di testare la customer experience e le modalità 

dirette ad incrementare l’engagement e la fedeltà al marchio (Baptista, 2017). 
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2.5.3. Il customer journey 

Il percorso del consumatore è chiamato customer journey e inizia quando un 

individuo desidera o necessita un prodotto o un servizio (Nenonen et al., 2008). 

Per comprendere meglio il concetto di customer journey, è possibile paragonare il 

percorso ad un viaggio in autobus dalla stazione al centro città. 

Ci possono essere numerosi autobus che lasciano la stazione, ma ogni singola 

persona sceglierà il viaggio che più gli è conveniente. Durante questa tratta si 

possono avere diversi punti di vista e numerose fermate dove è possibile appunto 

fermarsi. 

L’obiettivo di un’impresa, però, è quello di rendere il viaggio piacevole e allo stesso 

tempo trasportare il cliente verso il centro città, in modo tale che il viaggio sia così 

coinvolgente da poter essere poi raccomandato ad altre persone (Giraldi, 2018).  

Per realizzare tutto ciò, le aziende dovrebbero mappare il percorso di acquisto del 

cliente, capire i clue e intervenire sui touchpoints più importanti (Kotler et al., 

2017). 

Tradizionalmente il processo decisionale veniva descritto tramite l’utilizzo della 

metafora dell’imbuto (funnel): il viaggio inizia quando il consumatore ha in mente 

un numero elevato di brand differenti da scegliere (awareness). Queste opzioni si 

riducono pian piano attraverso le fasi della familiarità ad un prodotto (familiarity) 

e della considerazione che ha (consideration), fino ad arrivare, infine, all’acquisto 

(purchase). 
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Successivamente, la fedeltà del cliente (loyalty) si manifesta con il riacquisto del 

prodotto. 

La caratteristica fondamentale di questo modello ad imbuto (vedi figura 14) è 

rappresentata dai brand presenti nella fase awareness: essi possono al massimo 

diminuire, ma non cambiano mai (Gregori e Pascucci, 2019).  

 

 

Attualmente questo modello, però, non è capace di descrivere la situazione odierna. 

Come più volte menzionato, è importante considerare che gli aspetti emotivi e 

relazionali hanno un impatto estremamente forte sulle traiettorie e sulla 

destinazione finale del customer journey. Difatti, gli aspetti razionali influenzano 

sempre meno nel percorso seguito dal cliente. Nel contesto odierno, è impossibile 

orientarsi in modo razionale tra la miriade di prodotti e servizi proposti e, perciò, 

tutti canali spingono verso un tipo di approccio diverso. 

Figura 14. Il tradizionale modello di acquisto ad "imbuto" 

Fonte: Court et al., 2009. 
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In letteratura sono presenti molte tecniche che permettono di disegnare un customer 

journey. 

Esse possono essere sia di carattere qualitativo che di carattere quantitativo (Stauss 

e Weinlich, 1995). Con quest’ultime è possibile misurare la qualità della customer 

experience attraverso interviste dirette, sondaggi, role-playing, ricerche 

etnografiche e diverse analisi (Verhoef et al., 2009). 

È evidente che mappare il customer journey è estremamente importante e permette 

quindi di identificare tutti i touchpoints incrociati dai consumatori durante il loro 

processo di acquisto (Ieva e Ziliani, 2018).  

La maggior parte delle ricerche nel campo suggeriscono che il customer journey 

dovrebbe essere compreso nell’interezza dei touchpoints che caratterizzano il 

percorso (Wiesel et al., 2010). Infatti, nel contesto odierno, ogni fase che compone 

il customer journey acquista notevole importanza: dal primo interesse verso il 

prodotto fino ai metodi di pagamento e consegna del bene stesso. Numerosi studi 

confermano che la soddisfazione di un consumatore può essere guidata e raggiunta 

mediante l’utilizzo di cues, stimoli e il servizio ricevuto (Baker et al., 2002; Brocato 

et al., 2012).  
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Un customer journey può essere riassunto con il modello proposto da Verhoef e 

Lemon (2016): 

 

 

Tale modello comprende i vari touchpoints e le fasi della customer experience 

ipotizzata dai due autori. 

Elmo Strong Lewis, nel 1925, mostra nel sul libro “The Psychology of Selling and 

Advertising” che il processo di acquisto dei consumatori è basato su quattro 

passaggi: Attention, Interest, Desire e Action, facilmente riassumibile con 

Figura 15. Un modello di customer journey 

Fonte: Verhoef e Lemon, 2016. 
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l’acronimo A.I.D.A. Il modello di Lewis nasce come approccio alla creazione della 

pubblicità. Sicuramente è una teoria antecedente al contesto digitale odierno, perciò 

il pensiero di Strong è rilevante per l’influenza esercitata nei modelli successivi.  

Sulla falsa riga del processo di acquisto ad imbuto è la teoria del professore della 

Kellog School of Management Derek Rucker, ovvero il modello delle 4 A: aware, 

attitude, act e act again. 

In quest’idea il consumatore percorre un tragitto di tipo lineare che parte dalla 

conoscenza del brand fino al ripetuto acquisto, divenendo appunto un cliente 

abituale.  

Il percorso inizia quando il consumatore conosce il brand (aware), 

conseguentemente esprime un giudizio positivo o negativo (attitude), e partendo da 

questo giudizio, decide se comprare il prodotto o no (act). Alla fine del percorso 

valuterà se il prodotto è meritevole di un riacquisto (act again).  

Tale modello non prende in considerazione il tema della connettività e perciò deve 

essere necessariamente rivisitato.  

Difatti, correntemente, il consumatore è influenzato dalla comunità che lo circonda. 

Per questo motivo il customer journey odierno deve tener gioco forza conto 

dell’influenze sociali.  
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Il modello, quindi, si è evoluto grazie all’avvento di Internet e dei Social Network, 

trasformandosi in quello delle 5A (Kotler et al., 2017): 

• Aware: solo alcuni brand sono ricordati e presi in considerazione dai 

consumatori; 

• Appeal: abilità del brand di essere ricordato dal consumatore; 

• Ask: i consumatori iniziano a chiedere informazioni e sono influenzati dalla 

comunità di cui fanno parte; 

• Act: se le informazioni acquisite durante la fase ask sono positive, allora il 

consumatore procederà all’acquisto; 

• Advocate: il consumatore sviluppa fedeltà al brand, tanto da diventare brand 

ambassador.  

 

Il modello delle 5A mette in evidenza l’importanza delle sfere di contatti del 

consumatore, la quale si sposta continuamente da un canale all’altro e si aspetta 

continuità di tale processo, senza intoppi o punti di rottura (Gregori e Pascucci, 

2019). 

Comprendere le variabili principali che inducono una persona ad interessarsi al 

brand è di cruciale importanza, sia in termini di big data che in termini di acquisto. 

Inoltre, da questo punto di vista, anche il modo in cui le persone parlano della 

propria esperienza è piuttosto significante.  
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Se un consumatore è soddisfatto di un certo prodotto/servizio vorrà sicuramente 

consigliarlo ai suoi pari e questo tipo di raccomandazioni possono essere considerati 

come dei touchpoints guadagnati (Stephen e Galak, 2012).  

Lo scenario attuale, fortemente caratterizzato dal fenomeno internet e dalla 

connettività tra le persone, può essere descritto con la frase presente nel The 

Cluetrain Manifesto (Levine et al., 1999): “i mercati sono conversazioni”. 

In aggiunta, i diversi step di tale modello non sono necessariamente in ordine 

cronologico, ma i possibili acquirenti potrebbero non considerare alcuni passaggi 

durante il percorso. Un esempio è il consumatore che inizialmente non è attratto dal 

brand, ma successivamente ad una raccomandazione di un amico o un familiare, si 

interessa al prodotto o al servizio, passando direttamente da aware ad ask, saltando 

il passo dell’appeal. 

Inoltre, è possibile constatare che le opzioni di acquisto sono cambiate: accade 

molto spesso il fenomeno noto come R.O.P.O. (Research Online Purchase Offline). 

Il nuovo consumatore ha un rapporto disinibito con l’online e ha superato molte 

delle resistenze che rendevano difficoltoso lo shopping in rete (Mandelli, 2018).  

Questo modello implica che il consumatore ricerca e acquista online, preferendo 

però il ritiro del prodotto in un negozio fisico. 

In alternativa può accadere il caso opposto: il cliente ricerca tutte le informazioni 

nel negozio fisico e poi si “reca” nel sito e-commerce per acquistare quel 

determinato prodotto.  
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Nello specifico, il comportamento di acquisto che ne deriva è distinto nelle due 

pratiche di cross-channel principali (Verhoef e Lemon, 2016): 

- Showrooming: è la pratica di recarsi in negozio per osservare e ottenere 

informazioni sul prodotto per poi acquistarlo online ad un prezzo 

generalmente più basso; 

- Webrooming: è la pratica di informarsi online e successivamente 

acquistare il prodotto offline. 

 

Conseguentemente, il customer journey è caratterizzato da momenti di interesse e 

momenti di decisione, dove i touchpoints possono essere sia online che offline. 

A tale ragione, il nuovo percorso non è più di tipo lineare, ma può essere configurato 

come un modello a forma di spirale (Kotler et al., 2017). 

Ad esempio, il processo di acquisto online non è più contraddistinto dalle fasi: vedo 

l’annuncio → clicco→ apro il sito→ acquisto, ma è un tragitto di durata variabile e 

composto da vari momenti che piano a piano aumentano la consapevolezza del 

cliente sul prodotto. 

Poniamo il caso dell’acquisto di un libro da leggere. 

In un primo momento, il possibile acquirente si porrà la domanda su che tipo di 

libro vorrà leggere. A tale propostio, il lettore potrà ricercare dei pareri sui blog, 

opinioni di amici, cataloghi online o chiedere il consiglio di persone che lavorano 

in libreria. 
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Successivamente, comparerà i prezzi dei negozi fisici con quelli online e valuterà il 

tipo di acquisto più conveniente.  

Tale percorso può essere applicato ad una moltitudine di prodotti: scarpe, vestiti,  

videogiochi, elettrodomestici, cellulari e dispostivi elettronici vari. 

Gli strumenti idonei a mappare ed analizzare il customer journey sono numerosi. 

Alcuni esempi sono i report, le analisi di mercato e i sondaggi online. 

Tra questi, il più proficuo ed usato è la creazione di una vera e propria mappa: la 

customer journey map. Essa delinea graficamente il percorso del cliente durante il 

processo d’acquisto.   

Specificatamente, nella mappa è presente un soggetto che deve raggiungere un 

determinato obiettivo. Perciò, sono rappresentati i processi fisici, digitali ed 

emozionali che compie un individuo. La chiave di questa mappatura è la 

comprensione della totalità delle interazioni che si instaurano tra il prodotto e il 

cliente. Dettagliatamente, la stesura della mappa comprende diversi passaggi 

(Giraldi, 2018):  

• Analisi degli obiettivi e raccolta dati: comprende sia variabili quantitative 

che qualitative. Fornisce informazioni precise e dettagliate del cliente; 

• Identificazione dei must have: significa comprendere quali sono gli elementi 

importanti su cui l’azienda deve lavorare. Ad esempio, l’identificazione 

della Personas, la Timeline, le emozioni, i touchpoints ed i canali di vendita; 
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• Brainstorming: dopo aver visionato i touchpoints, è utile fare brainstorming 

al fine di prevedere come saranno le journey map future;  

• Empathy Map: sono rappresentazioni delle sensazioni e delle esperienze dal 

punto di vista di una persona. Aiutano a comprendere quali sono le vere 

emozioni del cliente in un particolare contesto; 

• Affinity Map: permette di organizzare visivamente le idee emerse nel 

brainstorming e trovare coesione dei concetti. È utile a raffinare cosa è 

emerso e formare una visione coerente della customer experience futura; 

• Immaginare il journey e disegnarlo: in questo passaggio tutti gli step 

precedenti si uniscono. Inoltre, vengono evidenziate la timeline, i vari 

touchpoints e le criticità emotive che interessano i consumatori; 

• Condivisione ed uso futuro: la journey map può certamente essere utile 

come base per le future strategie aziendali. È consigliato tenere aggiornata 

la mappa e valutare l’evoluzione e la coerenza della customer experience.  

 

2.5.4. La customer experience management 

Gestire ed organizzare una positiva customer experience è di primaria importanza 

per il business (Accenture, 2015) e, in aggiunta, include molti attori e funzioni 

implementate dal marketing (Barnes, 2016). 

Secondo uno studio di Forrester (2016), migliorare la customer experience è la 

priorità assoluta per il 72% del business: fornire un coinvolgimento emotivo durante 
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il customer journey era considerato un marketing trend nel 2018 (Forbes, 2017). 

In aggiunta, ad aumentare l’importanza di questo approccio, c’è la constatazione 

che le persone sono sempre più iper-connesse e iper-informate. Per questa ragione, 

i vari customer paths risultano piuttosto complessi e comprendono touchpoints 

fisici e digitali. 

Attualmente, i clienti si aspettano di più dalle imprese e desiderano la convenienza 

di comprare o prenotare qualcosa quando vogliono. Inoltre, in passato, il potenziale 

cliente iniziava il suo percorso d’acquisto nella fase “awareness”, mentre ora 

potrebbe iniziare il percorso in qualsiasi punto del modello.  

Di conseguenza, analizzare un customer journey allo scopo di implementare 

un’efficace customer experience è molto più complicato rispetto al passato. 

Quale può essere, quindi, il miglior modo per gestire questo sistema?  

Per offrire una soddisfacente esperienza al cliente, le imprese dovrebbero provare 

a sviluppare interi pacchetti di marketing esperienziale consistenti in vari stimoli 

disegnati ad hoc che ricoprono il ruolo di touchpoints delle imprese stesse 

(Swinyard, 1993). Questi stimoli possono comprendere il tradizionale marketing 

mix (Kotler et al., 2004) fino ad includere alcuni aspetti del brand costruiti per 

favorire sensazioni, sentimenti e risposte comportamentali verso il fornitore 

(Schmitt et al., 2009). 

Una buona strategia CEM (Customer Experience Management) necessita di 

considerare e adattare questi stimoli in modo interattivo e ripetitivo incoraggiando 
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il cosiddetto state of flow 10 (Hoffman e Novak, 1996), la quale sollecita 

engagement e un senso di appagamento da parte del cliente. 

In aggiunta, in un recente studio, è stato proposto un modello innovativo che supera 

il tradizionale marketing mix e propone il modello delle 4 C. 

Gli autori suggeriscono che il modello di McCarthy delle 4P si dimostrò molto utile 

nella prima fase di marketing, ovvero quando i consumatori desideravano 

essenzialmente la parte fisica del prodotto, mentre ora è importante focalizzarsi su 

altri aspetti. 

Per tale ragione è stato formulato tale modello basato su quattro aspetti centrati sulle 

prospettive dei consumatori (Patwa et al., 2018): 

1) Consumer wants and needs: è necessario studiare i reali bisogni dei 

potenziali acquirenti. Non è più possibile, a differenza del passato, creare 

un prodotto e sperare di venderlo in larga scala; 

2) Cost: le imprese non si danno battaglia in una guerra dei prezzi, ma 

attualmente il parametro competitivo è basato sull’offerta di un’esperienza 

il più possibile personalizzata o di valore superiore; 

                                                           
10 Hoffman e Novak (1996) definiscono il flow come lo stato emotivo che si verifica durante un 

sistema di navigazione che: 1) è caratterizzato da una sequenza ininterrotta di risposte facilitate da 

una macchina interattiva; 2) è intrinsecamente divertente; 3) accompagnato da una perdita di 

imbarazzo, e infine 4) self-reinforcing. 
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3) Convenience: in un mondo dove i consumatori possono acquistare un 

prodotto nel giro di pochi secondi, le aziende dovrebbero preoccuparsi della 

convenienza di un cliente che rimane fedele alla marca;   

4) Communication: le aziende devono necessariamente instaurare una 

relazione interattiva con il cliente. In questo modo si comprendono quali 

sono i suoi veri bisogni: il feedback ricevuto aiuterà le compagini aziendali 

a modificare i loro prodotti e i loro servizi (Stylianou, 2014). 

 

Dato questo modello, come è possibile implementare una strategia basata 

interamente sul cliente? Come è possibile creare una customer experience fluida e 

coerente?  

Dopo aver individuato i diversi punti di contatto tra impresa e cliente, va impostato 

un adeguato tipo di trasmissione delle informazioni per ognuno di essi. In questo 

modo, l’azienda è in grado di comunicare correttamente e tempestivamente. 

Inoltre, risulta fondamentale l’organizzazione interna aziendale. L’allineamento 

delle unità che sono in contatto con il cliente crea un collegamento che favorisce la 

condivisione dei dati e un servizio uniforme all’esterno. 

 

2.5.5. Omnicanalità del mercato 

Come precedentemente accennato, gli individui prendono decisioni inerenti ai 

prodotti non solo influenzati dalle informazioni fornite dalle aziende, ma anche da 
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una serie di altri canali. 

Nell’attuale era digitale, i dati accessibili per i clienti sono numerosi, tanto da 

parlare appunto di multicanalità del mercato. 

Quest’ultima ha apportato molti vantaggi, basti pensare alla libertà di informazione 

da qualsiasi punto di accesso (fisico e digitale). Inoltre, rispetto ai primi anni 2000, 

per navigare su internet non è più necessario un luogo specifico, ma grazie 

all’avvento degli smartphone si può essere connessi in qualsiasi luogo e in qualsiasi 

momento. 

Conseguentemente, le imprese non hanno più tutto sotto controllo, e 

inevitabilmente, sono costrette a guidare il consumatore nel suo percorso ed essere 

disponibili ogni qualvolta lo richieda il cliente.  

Le recenti ricerche dimostrano che il multichannel shopper acquista di più rispetto 

al consumatore “monocanale”. Difatti, il consumatore di tipo multicanale è uno 

sperimentatore, caratterizzato da acquisti più frequenti ed è disponibile ad 

instaurare una relazione duratura con l’azienda (Gensler, 2007).  

Effettivamente, gli individui tendono a mostrare un maggiore commitment se 

possono esercitare più opzioni e se riescono ad acquistare nell’esatto momento in 

cui lo desiderano (Kotler et al., 2017). 

Date queste circostanze, la strategia multicanale necessita un’integrazione coerente 

e sincronizzata tra tutte le varie parti del processo. 
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L’ascesa del mobile e dei social come strumenti di e-commerce hanno dimostrato 

che le vie dello shopping online sono infinite (Marinelli, 2018). 

Invero, il concetto stesso di multicanalità sta mutando, tanto che si comincia a 

parlare di omnicanalità. 

Questo nuovo approccio nasce essenzialmente dal tentativo di sopperire al fatto che 

i clienti continuano ad utilizzare sempre di più tecnologie e servizi per recapitare 

informazioni: gli utenti si aspettano di poter utilizzare computer, smartphone e 

social network nelle diverse fasi di acquisto e definire così il loro customer journey 

preferito. 

Per questo motivo trattenere i clienti attuali e raggiungere nuovi segmenti di 

mercato è sempre più arduo.  

Il termine omnichannel viene citato per la prima volta nel 2011 (Rigby, 2011) e la 

distinzione tra multicanalità e omnicanalità rimane ancora oggi poco delineata in 

letteratura (Beck e Rygl, 2015; Klaus, 2013). 

La multicanalità si riferisce alla presenza di alcuni canali che lavorano 

separatamente, mentre nell’approccio omnicanale i canali lavorano 

simultaneamente. 

Una strategia omnicanale, si riferisce all’ideale offerta che coniuga diversi canali 

coerentemente con gli ultimi sviluppi tecnologici e gli attuali comportamenti delle 

persone (Verhoef et al., 2015; Zhang et al., 2010). 
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I consumatori si aspettano che in qualsiasi luogo, e in qualsiasi momento, possano 

interagire con il brand (Piotrowicz e Cuthbertson, 2014). 

In definitiva, la principale differenza tra multicanalità e omnicanalità è data dal fatto 

che quest’ultimo unisce tutti i touchpoints, cosicché qualsiasi journey il 

consumatore decida di percorrere, l’esperienza si riveli comunque consistente ed 

unificata.  

Il trend attuale sembra constatare che nella continua dicotomia tra negozio fisico e 

piattaforma virtuale, il futuro dello shopping sembra superare questo dualismo, e 

conseguentemente, il percorso è indirizzato ad un ambiente dove digitale e reale 

sono perfettamente integrati e fanno parte della vita di tutti giorni (Marinelli, 2018). 

In definitiva, i consumatori considerano sempre di più i canali online e i canali 

offline come intercambiabili: nessuno dei due ha un ruolo definito in una specifica 

fase del processo di acquisto (Gregori e Pascucci, 2019) 

Ma quali sono le tecniche verte a realizzare un approccio e una strategia 

omnicanale? 

La risposta è data dalla realizzazione di una seamless customer journey, ovvero un 

percorso caratterizzato da continuità. Kevin Kelly (2016) nel suo libro “The 

Inevitable” illustra le variabili che contraddistinguono un approccio di questo tipo. 

L’autore chiama queste variabili come “qualità generative” che, appunto, si 

generano in tempo reale durante uno scambio, una transazione o una relazione. Di 

fatto, elementi come: immediatezza, personalizzazione, interpretazione, autenticità, 
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accessibilità, personificazione, reperibilità e patrocinio; sono quelli che spingono le 

persone a pagare di più per un servizio o un prodotto. 

Un esempio di strategia seamless sono le vendite promozionali in orari insoliti e 

con accesso esclusivo solo a determinati clienti. Questo tipo di vendite 

rappresentano l’immediatezza con cui il brand rende il proprio prodotto disponibile 

ai clienti più fidelizzati. 

In sintesi, il concetto di omnicanalità è quindi collegato alla capacità dell’impresa 

di definire, progettare e implementare in modo coerente e coordinato una seamless 

customer experience che permette ai clienti di muoversi liberamente tra i diversi 

canali. 

Inoltre, è evidente che in questo contesto raccogliere, analizzare e interpretare i dati 

provenienti dai consumatori è l’unico modo per costruire un modello di business 

omnicanale. 

Per molte realtà aziendali, però, un’attività di questo tipo è ritenuta dispendiosa in 

quanto richiede necessariamente innovazione nei processi e l’adozione di nuove 

tecnologie all’avanguardia. Proprio la scelta di quali tecniche adottare può fare la 

differenza tra il successo e il fallimento di un’iniziativa. 

Le future tecnologie e il business saranno direttamente proporzionali, tanto che la 

prime permetteranno di incrementare la produttività e le aziende migliori, perciò, 

saranno quelle proattive nell’adozione di tali tecniche.  
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Oracle nel suo ebook “How to build digital, connected and adaptive customer 

experience”, individua i cinque approcci utili per sviluppare coerentemente e 

consolidare le strategie di CX management: 

1. Iper-personalizzazione: è la chiave per far sentire il cliente realmente 

coinvolto nelle strategie del brand. Grazie ai Big Data, agli analytics e agli 

insight è possibile realizzare prodotti e servizi altamente personalizzati; 

2. Chatbot: l’utilizzo del machine learning e dei bot permette di migliorare 

l’assistenza pre e post-vendita, fornendo al cliente risposte veloci e 

adeguate; 

3. Integrazione organica dei punti di contatto: si parla di “touchpoint 

organici”. I diversi punti di contatto con il cliente si ricombinano per 

formarne uno, indistinto, fonte d’interazione tra brand e persona; 

4. Internet of Things (IoT): la possibilità di acquisire dati in tempo reale su 

come i clienti utilizzano prodotti complessi; 

5. Intelligenza “adattiva”: machine learning (apprendimento automatico) e 

intelligenza artificiale (A.I.) permettono un apprendimento rapido in grado 

di migliorare sensibilmente la customer experience. 

 

2.5.6. L’effetto WOW 

In conclusione, appare evidente che l’attuale periodo storico è contraddistinto da 



 

94 

 

vari e numerosi cambiamenti. 

Invero, rispetto a quanto avveniva in passato le tecnologie odierne hanno 

praticamente velocizzato tali mutamenti, tanto che, in questi ultimi decenni, si è 

assistito ad alcuni cambiamenti avvenuti in un brevissimo lasso di tempo. 

Un esempio di questi sviluppi è senza dubbio l’utilizzo degli smartphone. Decenni 

fa, era praticamente impossibile immaginare ciò che questi dispositivi sono capaci 

di realizzare oggi. 

Per tale motivo è utile introdurre il cosiddetto effetto WOW. 

Come suggerisce la parola stessa, è una sensazione che provano i consumatori 

quando sono soggetti a stupore e sorpresa. 

Questo effetto serve a mantenere un livello di fedeltà al brand alto e innescare un 

passaparola positivo. 

Partendo dall’enorme mole di dati disponibili, è possibile apprendere molti aspetti 

inerenti ai propri clienti: conoscere le loro preferenze, i loro gusti, le loro abitudini 

e le loro caratteristiche. 

Con queste informazioni è possibile anticipare i loro bisogni e attuare una strategia 

efficace ed efficiente. Anche in questa occasione, il focus non va posto sul prodotto 

in sé, ma sull’emozione che l’azienda è in grado di donare: un qualcosa che 

coinvolge l’individuo in tutte le fasi del customer journey e creare, quindi, 

un’esperienza personalizzata.  
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Le caratteristiche di un eccellente effetto WOW sono le seguenti (Kotler et al., 

2017): 

• sorprendente: è chiaro che quando una persona ha una bassa aspettativa, e 

poi viene sorpresa positivamente, alla fine risulta soddisfatta; 

• personale: ogni individuo percepisce emozioni diverse da quelle provate da 

altre persone, per cui l’effetto WOW è particolare per ogni persona; 

• contagioso: il consumatore che prova un effetto WOW lo dirà ad amici, 

parenti o lo posterà nelle varie piattaforme web.  

 

È palese che questo effetto non può aver luogo tutti i giorni, ma è estremamente 

utile applicarlo di tanto in tanto. Infatti, le imprese di successo sono quelle che 

periodicamente creano effetti WOW diretti ai propri clienti e li guidano - 

riprendendo il modello precedentemente descritto delle 5 A - dal primo stadio di 

awareness a quello di advocacy. 
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CAPITOLO 3 

L’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ASPETTI 

MANAGERIALI  

 

Le innovazioni tecnologiche integrate alla customer experience hanno permesso di 

misurare le emozioni e di conseguenza mapparle. 

Questa configurazione, integrata con l’analisi dei dati relativi allo studio del 

comportamento dei consumatori, ha consentito di ampliare il campo di ricerca e 

ottenere nuovi spunti da applicare al marketing. 

Se le emozioni hanno un ruolo cruciale relativo alle scelte di acquisto, perché allora 

non incentrare gran parte delle strategie di business proprio su questo elemento? 

Le tecnologie attuali rendono possibile misurare aspetti di tipo emozionale che fino 

a poco tempo fa sfuggivano allo studio del marketing. 

Ad esempio, la sentiment analysis è una metodologia usata sempre più 

frequentemente per tracciare e catalogare i sentimenti e le opinioni espresse dai 

consumatori relative ad un certo marchio, prodotto o servizio. L’obiettivo è 

classificare sentimenti positivi e negativi estrapolandoli dai testi online, utilizzando 

classificazioni manuali o automatizzate. 
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Il meccanismo è basato sul considerare le emozioni umane come delle perturbazioni 

da uno stato emotivo neutrale, proprio come fa il nostro corpo: un’alterazione 

emotiva non è altro che un picco di ormoni che si discostano dai loro valori normali. 

Per comprendere questo tema, di seguito, verrà fornita una panoramica relativa 

all’intelligenza artificiale: vero cuore pulsante di questo nuovo ramo tecnologico. 

 

3.1. Intelligenza artificiale 

L’intelligenza artificiale (A.I.) è un ramo dell’informatica che permette la 

programmazione e la progettazione di sistemi hardware e software che consentono 

di dare alle macchine dei connotati che vengono considerati umani. 11 

Tra queste caratteristiche ci sono l’apprendimento, la percezione dell’ambiente, 

l’intraprendere azioni finalizzate ad un obiettivo e l’abilità di risolvere problemi. 

Ad esempio, l’intelligenza artificiale, coadiuvata da tecniche come l’eye-tracking, 

può essere applicata al fine di migliorare l’user experience di un sito e-commerce.  

L’A.I., infatti, consente di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, permette alle 

aziende di essere più efficienti e personalizzare l’esperienza del cliente. 

Le tecnologie collegate all’intelligenza artificiale stanno condizionando il modo di 

pensare e di fare marketing, infatti gli agenti intelligenti rappresentano sempre più 

                                                           
11 www.intelligenzaartificiale.it 

 



 

99 

 

le tecniche di trasformazione delle teorie e delle pratiche di marketing (Kumar et 

al., 2015). 

La nascita effettiva dell’intelligenza artificiale risale al 1956, presso il Dartmouth 

College nel New Hampshire. In questo luogo si tenne un convegno nella quale 

presero parte delle figure importanti nell’ambito della computazione dedicata allo 

sviluppo di sistemi intelligenti. 

Tra questi ci fu John McCarthy che diede l’iniziativa di progettare una macchina in 

grado di simulare gli aspetti dell’apprendimento e dell’intelligenza umana.  

Fornire una precisa definizione di cos’è l’A.I. è piuttosto complicato, ma è possibile 

tracciarne i contorni e esporre le dovute classificazioni. 

L’A.I. lavora emulando i meccanismi di funzionamento del cervello umano fino ad 

oggi conosciuti, permettendo così alle macchine di: 

• agire umanamente: compiere azioni come se lo facesse un uomo; 

• pensare umanamente: risolvere un problema attraverso l’utilizzo di 

algoritmi che ricalcano i meccanismi cognitivi umani; 

• pensare razionalmente: usare processi logici per compiere scelte tra diverse 

opzioni; 

• agire razionalmente: elaborare le informazioni a disposizione per attivare 

un processo finalizzato ad ottenere un risultato uguale a quanto farebbe un 

essere umano. 
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Queste considerazioni sono di assoluta importanza perché permettono di 

classificare l’A.I. in due grandi “filoni” di indagine: 

• Intelligenza artificiale debole (Weak A.I.): alla base di questa teoria c’è 

l’idea di costruire una macchina in grado di simulare il comportamento 

umano, senza mai superarlo o eguagliarlo. Verifica empiricamente le ipotesi 

che gli vengono imposte come input, e risolve in maniera efficiente i compiti 

assegnati. 

• Intelligenza artificiale forte (Strong A.I.): la macchina è paragonabile alla 

mente dell’uomo, con una capacità cognitiva indistinguibile da quella 

umana. Per capire se un sistema artificiale è intelligente o meno venne 

creato il “Test di Turing” 12.   

L’intelligenza artificiale forte è l'idea che dei dispositivi possano veramente 

ragionare e risolvere problemi sviluppando in modo autonomo una propria 

intelligenza. Il filosofo statunitense John Searle, conia per la prima volta 

questo termine, e a sostegno di tale teoria disse che “secondo l’intelligenza 

artificiale forte, il computer non sarebbe soltanto, nello studio della mente, 

uno strumento; piuttosto, un computer programmato opportunamente è 

davvero una mente” (Searle, 1980). 

 

                                                           
12 Il test di Turing è un criterio per determinare se una macchina sia in grado di pensare. Tale 

criterio è stato suggerito da Alan Turing nell'articolo Computing machinery and intelligence, 

apparso nel 1950 sulla rivista Mind. 
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Nel report pubblicato da Forrester (2017) TechRadar: Artificial Intelligence 

Technologies vengono individuate delle tecnologie ritenute più significative per le 

aziende. Tre le più pertinenti a questo elaborato si possono annoverare: 

• piattaforme di deep learning: algoritmi che sono utilizzati per riconoscere 

oggetti all’interno di immagini o analizzare onde sonore al fine di convertire 

una conversazione in testo; 

• elaborazione del linguaggio neurale: insieme di tecnologie che abilitano 

una interazione fluida con il linguaggio umano per offrire informazioni, 

insights e interazioni; 

• biometrica: tecnologie che abilitano una interazione naturale tra uomo e 

macchine. Permette di rilevare caratteristiche del corpo umano e il 

riconoscimento di immagini, della voce e del linguaggio corporeo; 

• analisi di immagini e video: strumenti che analizzano immagini e video per 

rilevare oggetti e/o caratteristiche di oggetti; 

• Machine learning: algoritmi che insegnano alle piattaforme a compiere 

azioni in modo naturale imparando dall’esperienza.  

 

L’A.I. oggi è focalizzata maggiormente sul machine learning e sul deep learning, 

ovvero la capacità di analizzare dati e trovare soluzioni facendo in modo che la 

macchina impari dall’esperienza. 
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Secondo una ricerca della McKinsey Global Institute (2017), le tre grandi categorie 

che hanno mostrato le maggiori potenzialità di utilizzo sono: 

1. la gestione delle anomalie nei processi; 

2. l’ottimizzazione logistica e di programmazione; 

3. il customer service e la personalizzazione. 

 

3.1.1. Reti neurali 

Le reti neurali artificiali in questo contesto sono di estrema importanza.   

Nello specifico sono dei modelli matematici composti da unità che emulano i 

neuroni biologici, permettendo di risolvere problemi grazie all’aiuto 

dell’intelligenza artificiale.  

Le connessioni esistenti tra questo tipo di neuroni sono create prendendo come 

spunto quanto appreso dalle scienze cognitive; difatti il cervello umano elabora le 

informazioni che arrivano dai vari recettori sensoriali e le distribuisce in tutti nodi 

della rete. A tale proposito si parla di cognitive computing, ovvero tutti gli strumenti 

in grado di apprendere e agire come il cervello umano. Più precisamente si fa 

riferimento a due tecnologie dell’intelligenza artificiale: il machine learning e il 

deep learning. 

 



 

103 

 

3.1.2. Machine Learning 

Il machine Learning è l’insieme dei metodi che permettono di trovare degli schemi 

nei dati in maniera automatica, utilizzandoli allo scopo di predire dati futuri o 

prendere varie decisioni (Murphy, 2012). Tutto questo è possibile semplicemente 

addestrando una macchina. I dati utilizzati per il training di un dispositivo sono 

algoritmi associati a delle etichette o a effetti già conosciuti chiamati target.  

Il software estrae le funzioni che mappano le relazioni tra le diverse variabili in 

input e questi target. Infine, per ottenere un’ottimizzazione di queste funzioni è 

necessaria un enorme mole di iterazioni (Mandelli, 2018). 

 

3.1.3. Deep Learning 

Il deep learning è la versione di machine learning che si basa sulle reti neurali. Solo 

recentemente è diventato il fulcro dello sviluppo dell’A.I. (Mandelli, 2018). 

In linea generale, si riferisce ad un apprendimento automatico basato 

sull’organizzazione complessa di reti concettuali. Nelle reti neurali i concetti di 

livello (layer) superiore sono definiti da concetti posti al livello più basso. 

L’apprendimento, allora, è configurato come acquisizione e categorizzazione di 

concetti. Conseguentemente, una rete neurale viene addestrata partendo da molti 

esempi di dati input che corrispondono a dati output e, una volta che la rete è 

addestrata, sarà in grado di fornire soluzioni a fronte di input anche mai visti in fase 

di addestramento. 
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3.2. Applicazioni dell’intelligenza artificiale al marketing 

In questa stesura viene considerato l’utilizzo di tecnologia prevalentemente basata 

su sistemi di machine learning e di deep learning. 

Queste capacità applicate ai concetti di business consentono di generare potenziali 

creazione di valore per i consumatori e per le imprese, implementando in questo 

modo un approccio win-to-win. 

In particolar modo, prevedere i comportamenti e la domanda dei consumatori 

genera una migliore offerta e una comunicazione più efficace, ed inoltre può essere 

funzionale ad una migliore capacità di programmare l’intera supply chain e la 

logistica di un’azienda. 

Figura 16. Storia sintetica del computing e dell'A.I. 

Fonte: Mandelli, 2018 
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Le tecnologie A.I. che vengono utilizzate maggiormente dal marketing sono nelle 

seguenti aree di applicazione (Mandelli, 2018): 

- personalization: gli algoritmi decifrano in modo customizzato e dinamico i 

contenuti da offrire ai clienti, in base ai loro interessi e alle tendenze. Fanno 

parte di questo ramo le tecnologie facial recognition che riconoscono gli 

individui e le situazioni; 

- smart and robotic products and services: ogni prodotto può diventare 

“smart” se è in grado di trattare e gestire dei dati e, di conseguenza, erogare 

contenuti e servizi. Esempi di questo tipo di applicazione sono le autovetture 

Tesla che sono capaci di guidare senza input umano, e gli assistenti virtuali 

come Alexa di Amazon; 

- real-time risk alert management: in questo caso l’intelligenza artificiale è 

applicata allo scopo di rilevare se ci sono delle criticità nelle conversazioni 

o comportamenti che facciano emergere rischi relazionali o reputazionali; 

- augmentation of marketing management process: si riferisce all’utilizzo di 

dati e algoritmi dedicati a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi 

di marketing. 
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CAPITOLO 4 

IL CASO EMOJ 

 

In questo metaforico viaggio i temi del neuromarketing, della customer experience 

e dell’intelligenza artificiale si fondono nel presente caso aziendale. 

In questo elaborato verrà presentata l’azienda EMOJ s.r.l., spin off dell’Università 

Politecnica delle Marche, la quale applica i principi di neuromarketing proprio alla 

customer experience, con l’obiettivo di creare un’esperienza positiva e 

coinvolgente per il cliente.  

In un primo momento viene illustrata l’analisi emozionale, i suoi principi e le 

tecnologie idonee a identificare proprio le emozioni provate dagli individui durante 

il customer journey.  

Successivamente, verranno descritte tre proposte dove le tecniche di 

neuromarketing vengono applicate alla customer experience in tre diversi contesti: 

fisico, online e durante eventi culturali.  

Figura 17. Logo di EMOJ 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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4.1. Analisi delle emozioni 

Nei capitoli precedenti è già stato analizzato l’importante ruolo che rivestono le 

emozioni nel processo decisionale. 

Le emozioni influenzano enormemente i nostri comportamenti e i nostri giudizi, e 

conseguentemente, condizionano le nostre scelte.  

Alcun contesti (Fischhoff, 1996) e alcuni stati emotivi come la rabbia (Loewenstein, 

1996) possono influenzare in maniera evidente il processo di decision-making 

Al momento vengono utilizzate numerose tecnologie in grado di investigare e 

riconoscere l’emotività e le sensazioni delle persone. 

Ci sono dispositivi come i Chatbot che rilevano le sfumature emotive dei messaggi 

scritti e, nel caso di tecnologie più avanzate, il riconoscimento emozionale avviene 

attraverso sensori passivi che analizzano le espressioni facciali, la postura, la 

gestualità del corpo e il tono di voce. 

Quando si passa dalla registrazione dei segnali emotivi al loro riconoscimento è 

sufficiente fornire i dati ai sistemi di reti neurali che auto-apprendono e rilasciano 

risultati relativi agli stati emotivi percepiti dagli utenti. 

Il lavoro di EMOJ si basa sull’identificazione delle emozioni fondata sul lavoro del 

già citato psicologo Paul Ekman, scienziato che studiò negli anni ‘70 le espressioni 

umane delle emozioni e annoverò sei emozioni fondamentali: felicità, tristezza, 

disgusto, paura, sorpresa e rabbia (Ekman, 1970). 
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Lo stato emotivo di una persona in un dato momento è il risultato delle basilari 

emozioni umane innate, quindi sono identiche per qualsiasi cultura ed etnia presente 

al mondo: Ekman si rese conto che il linguaggio del volto sembrava essere 

universale e non influenzato dalla cultura di appartenenza. 

Successivamente, lo stesso Ekman e Friesen (1978) svilupparono una sorta di 

dizionario delle espressioni facciali denominato Facial Action Coding System 

(FACS). 

Questa guida descrive e classifica le espressioni del volto grazie al mix di 43 unità 

di movimenti facciali. Tali combinazioni producono più di 10.000 espressioni 

facciali. 

Partendo da questa assunzione EMOJ ha sviluppato un algoritmo in grado di 

riconoscere le emozioni umane dai movimenti dei muscoli facciali. Infatti, 

l’attivazione della mente emotiva si traduce in cambiamenti somatici e risposte 

motorie quantificabili attraverso delle misure biometriche (Lugli, 2010). 

Ad esempio, la paura innesca rigidità degli arti al fine di predisporre un individuo 

all’attacco o alla fuga. 

Una volta che il modello è stato definito, il lavoro si concentra sull’addestramento 

di questo algoritmo: si parte dallo sviluppo della rete neurale per poi passare 

all’implementazione del machine learning e del deep learning. 

Uno dei più notevoli progetti realizzati da EMOJ è stato un’analisi emozionale nel 

contesto del retail, dove vennero analizzate in modo tale da tracciare il 
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comportamento dei consumatori nel momento della valutazione del prodotto 

(Ceccacci et al., 2018). 

 

4.2. EMOJ 

EMOJ s.r.l. nasce nel 2017 ed è una start up innovativa operativa nel marketing 4.0.  

Lo sviluppo dell’azienda inizia grazie alle conoscenze provenienti dalla ricerca 

accademica che, successivamente, sono state concretizzate sotto forma di spin off 

dell’Università Politecnica delle Marche.  

La start up ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze 

matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. 

Una start up è un’azienda configurata su un modello temporaneo o, comunque, una 

società di capitali alla ricerca di un business model ripetibile e scalabile. 

Un tempo, il termine start up veniva usato solamente nel settore terziario avanzato, 

mentre attualmente viene impiegato anche in altri settori. 

In linea generale, le caratteristiche di una start up sono le seguenti: la temporaneità 

(la start up è una fase iniziale e di passaggio), possedere un metodo del trial and 

error (sperimentazione del modello di business e di strategia ottimale), avere un 

modello di business scalabile (operare in un mercato più ampio e con possibilità di 

crescita) e ripetibile (di vendita, di distribuzione, ecc.) e, infine, innovazione (la 

start up viene creata per rispondere ad un’esigenza di mercato). 
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In particolare, uno spin off è una società di capitali sorta dall’idea di dare una 

ricaduta aziendale e produttiva ad un progetto nato nel contesto della ricerca 

tecnologica universitaria. 

La start up non si rivolge al consumatore finale, ma lo osserva. Si orienta verso i 

produttori di beni di consumo nei diversi settori, da quello farmaceutico, a quello 

fashion, in modo tale da rendere l’esperienza di acquisto coinvolgente. 

I principali esponenti della compagine sociale sono: Luca Giraldi, CEO 

dell’azienda, si occupa dell’amministrazione, della finanza e del marketing. La 

presidente Maura Mengoni cura i rapporti con l’esterno ampliando la rete di 

contatti, mentre Andrea Generosi assume la carica di CTO in quanto è il 

responsabile della gestione dello sviluppo della parte informatica. 

La vision aziendale è supportare i brand nella creazione della customer experience 

di successo sfruttando il neuromarketing e l’intelligenza artificiale.  La sua mission 

è fornire soluzioni avanzate nel riconoscimento delle emozioni del cliente in tempo 

reale, rispondendo allo stato d’animo del consumatore in tempo reale e proporre 

un’esperienza di acquisto altamente personalizzata. 

 

4.2.1. Le tecnologie utilizzate da EMOJ 

L’assunto di base è che le aziende, per essere competitive nel mercato, devono 

abbinare strategia e tecnologia: questo implica un cambiamento completo nella 

gestione e nella strategia aziendale. 
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La conoscenza approfondita del cliente è di vitale importanza nel determinare 

l’offerta di prodotto, identificare gli obiettivi di business, gli indicatori di 

performance e la customer experience (Ornati, 2011).  

Con l’ausilio di un sistema di analisi comportamentale, infatti, la tecnologia EMOJ 

permette di misurare le emozioni delle persone nei diversi punti vendita. 

Più specificatamente, queste soluzioni sono in grado di catturare ed interpretare le 

emozioni del cliente quando è in prossimità del prodotto o di un brand, e 

contemporaneamente innescare reazioni quali variazioni di luce, suoni, proiezioni 

di video e l’attivazione di servizi personalizzati in tempo reale. Tutto ciò ha come 

obiettivo finale suscitare empatia, coinvolgimento e creare uno stato di benessere 

psicofisico in grado di lasciare un ricordo positivo dell’esperienza vissuta.  

L’integrazione delle nuove tecnologie all’interno delle produzioni industriali spinge 

inequivocabilmente alla trasformazione digitale. 

Ad esempio, l’IoT sta impattando su questo mondo dando vita a nuovi spunti di 

riflessione, tanto che non ci si domanda come sarà il negozio del futuro, ma dove 

sarà (Marinelli, 2018). 

Per questo, le tecnologie di riconoscimento delle emozioni si stanno diffondendo a 

macchia d’olio, e non è un caso che ci sia stato un incremento degli investimenti in 

questa area da parte delle imprese. 

Nello specifico, le tecniche utilizzate da EMOJ permettono di supportare le aziende 

nei momenti cruciali del processo decisionale di acquisto dei consumatori. 
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Il sistema sfrutta degli algoritmi di machine learning basati sull’inferenza induttiva 

e di deep learning basati sulle reti neurali convoluzionali prendendo decisioni sulla 

base di regole logiche derivate da un relativo framework. 

EMOJ, a tal riguardo, ha sviluppato un software di Emotional Analytics e di 

Emotional Intelligence che, mediante l’analisi delle espressioni facciali, identifica 

informazioni inerenti all’età, sesso e il tipo di emozione provate dall’utente. 

È possibile riconoscere il grado di coinvolgimento e identificare delle heatmap 

relative alle aree di osservazione in cui si è focalizzato maggiormente lo sguardo 

dell’utente. In aggiunta, viene analizzato anche il grado di valence, ovvero il 

raggruppamento dell’intensità delle emozioni provate.  

Attraverso sei moduli è possibile studiare il comportamento del consumatore lungo 

il suo customer journey. Tutti i seguenti moduli, ad eccezione degli ultimi due, 

fanno uso di qualsiasi tipo di telecamera: 

- modulo identificazione: è composto da un motore di riconoscimento 

facciale. In un primo momento è necessaria la memorizzazione di immagini 

in un database. Le foto vengono raccolte in sede di registrazione del cliente, 

per esempio in qualche evento o al momento dell’iscrizione ad una carta 

fedeltà di un negozio. Grazie a queste immagini il cliente viene identificato 

e riconosciuto quando si trova davanti la telecamera; 

- modulo espressione facciale e riconoscimento delle emozioni: viene 

rilasciata la percentuale associata a ciascuna delle sei emozioni di Ekman e 
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fornisce una misura sull’engagement del cliente. Inoltre, viene mostrata la 

misura relativa alla valence;   

- modulo riconoscimento dell’età e del genere: rilascia informazioni relative 

all’età e al genere del cliente. Questo è dovuto alla rete neurale che analizza 

un database di immagini già etichettate; 

- modulo rilevamento dello sguardo: consente di identificare cosa il soggetto 

sta guardando, consentendo di costruire heat map e schemi dei touchpoints;  

- modulo riconoscimento vocale: è complementare al modulo del 

riconoscimento delle emozioni. In questo caso, le voci vengono registrate 

tramite microfoni installati in corrispondenza dei touchpoints; 

- modulo bio-feedback: analizza i dati biometrici. In modo non invasivo 

vengono raccolti dati inerenti al battito cardiaco e la frequenza respiratoria. 

 

Le telecamere installate in corrispondenza di ogni touchpoint, inviano in modo 

continuo flussi video al server centrale, che elabora ogni fotogramma video e 

restituisce la misura delle emozioni, dell’età, del sesso e delle coordinate dello 

sguardo del cliente. 
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Successivamente, l’Emotions Recognition Module incorpora una rete neurale 

convoluzionale che, prendendo in input tutti i diversi fotogrammi che compongono 

il flusso video, fornisce: 

• misura percentuale associato all’intensità delle principali emozioni di 

Ekman (gioia, tristezza, rabbia, paura, disprezzo, disgusto e sorpresa); 

• engagement (come il soggetto è impegnato); 

• valence: misura la positività e negatività dell’esperienza. 

 

Questi risultati sono fortemente correlati al concetto di unità d'azione, descritto nel 

manuale FACS di Ekman (Ekman e Friesen, 1978) utilizzato per mappare le 

emozioni degli utenti e fornire una stima delle espressioni facciali dei volti.  

Un altro modulo basato sul Deep Learning è quello del Gaze Detection. Anche 

quest’ultimo implementa una rete neurale convoluzionale, addestrata con dati 

ottenuti utilizzando piattaforme di crowdsourcing come Microworkers e Amazon 

Mechanical Turk.  

Questo modulo prende in input un flusso video ottenuto dalla telecamera, lo divide 

in diversi fotogrammi, analizza ogni fotogramma per rilevare il volto e la posizione 

della pupilla attraverso la rete neurale e abbina le coordinate risultanti con 

un'istantanea di ciò che l'utente stava veramente guardando durante le riprese video. 
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Questo strumento è utile per avere una stima di quali tipologie e caratteristiche di 

prodotto attirano effettivamente lo sguardo del cliente. 

Tale modulo fornisce risultati di output attraverso una serie di heatmap disegnate 

utilizzando come base delle immagini create dalle foto dell'ambiente del negozio o 

utilizzando schemi che rappresentano i touchpoint in dettaglio. 

 

4.2.2. EMOJ e la privacy 

La privacy è un diritto fondamentale riconosciuto a ciascun individuo. 

Con le tecniche in grado di identificare le persone con l’ausilio di videocamere e le 

tecnologie che possono essere applicate anche in contesti online, il 25 maggio 2018 

è entrata in vigore, in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, la nuova 

normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR 679/2016 (General 

Data Protection Regulation).  

Tutte le soluzioni di EMOJ, riportate nel paragrafo precedente e di seguito, sono 

completamente adeguate al GDPR. 

Secondo la normativa è importante tutelare tutti quei dati personali che si ottengono 

da caratteristiche fisiche o comportamentali uniche e identificative di ciascuna 

persona fisica. EMOJ, di fatto, raccoglie i suddetti dati e li anonimizza 13 nel rispetto 

dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 

                                                           
13 Si parla di anonimizzazione esclusivamente quando anche il titolare non è in grado in nessun 

modo di risalire al dato specifico di un interessato perché non possiede più, o non ha mai 

posseduto, le informazioni che lo collegano all'identità della persona. 
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quali sono trattati.  

EMOJ è GDPR-Compliant perché in qualsiasi situazione di “spazio analisi” (luogo 

fisico come un negozio sottoposto a videosorveglianza o uno spazio virtuale come 

un sito web navigato attraverso un PC), lo scopo primario delle sue tecnologie è 

quello di utilizzare immagini e video esclusivamente per studiare le caratteristiche 

intrinseche degli utenti ed i loro comportamenti attraverso l’analisi delle espressioni 

facciali ed il movimento oculare, in modo tale da identificare dei cluster 

rappresentativi di appartenenza utili a migliorare la user experience.  

Il principio di funzionamento consiste nell’acquisizione da parte delle telecamere 

dei tracciati video, nel loro invio successivo ad un elaboratore che si occupa di 

trasformare il video in singole immagini, nel pre-processamento dei singoli frames, 

nel raddrizzamento del volto, nel taglio e ridimensionamento dell’immagine ed 

infine nell’applicazione delle CNN (Convolutional Neural Network) per 

l’identificazione dei dati biometrici. 

 

4.2.2.1. Come vengono anonimizzati i dati biometrici  

Le informazioni che provengono dalle camere o dai sensori vengono inviate o 

direttamente al server centrale per la successiva elaborazione o transitano prima 

attraverso altri computer per svolgere le prime mansioni di editing per poi inviare i 

dati al server centrale.  Non vengono in alcun modo salvati dati sensibili degli 

interessati. Nello specifico, vengono elaborate immagini in tempo reale, 



 

118 

 

appositamente salvate in memorie volatili. Il salvataggio non verrà mai effettuato 

in strumenti informatici di memoria di massa e mai potranno ricondurre a dati 

sensibili degli utenti. Una volta tracciate le emozioni, la direzione dello sguardo, il 

sesso e l’età dell’utente, le immagini ricavate da foto e video vengono cancellate 

definitivamente e non è possibile rintracciare l’identità del soggetto ripreso. 

 

4.3. I prodotti EMOJ 

Ai fini di questo elaborato verranno presentati tre prodotti in cui le tecniche e i 

principi di neuromarketing vengono applicati con lo scopo arricchire, migliorare e 

misurare la customer experience in contesti fisici, online e durante lo svolgimento 

di spettacoli all’aperto. 

 

4.3.1. L’Evoque Tunnel 

L’Evoque Tunnel è uno dei primi prodotti fisici realizzati da EMOJ. 

È un nuovo tipo di touchpoint esperienziale attraverso il quale le aziende possono 

raccontare il proprio brand e i propri prodotti coinvolgendo emotivamente i clienti 

grazie ad un concept di tipo fisico ed interattivo. 

È stato realizzato in collaborazione con l’azienda calzaturiera marchigiana Premiata 

ed è in grado di indirizzare il cliente verso il prodotto più adeguato a seconda della 

personalità dello stesso e delle emozioni che vengono provate durante il percorso 

all’interno del tunnel. Tutto questo è possibile se si instaura una relazione con il 
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cliente, attraverso delle connessioni basate su dimensioni multisensoriali, quali luci, 

colori, musiche e contenuti multimediali che cambiano costantemente in base allo 

stato emotivo della persona. In tal modo è possibile guidare l’incontro e la 

conoscenza del brand e dei relativi prodotti.  

L’Evoque Tunnel, infatti, si inserisce all’interno di una strategia omnicanale in 

grado di integrare spazi tangibili e tecnologia interattiva. La peculiarità di questa 

soluzione è il modo in cui viene raccontato il brand al mercato: evita infatti che 

venga comunicato in modo omogeneo e uniforme. 

La struttura è composta da legno e proprio questo materiale limita l’utilizzo del 

touchpoint solo in locali interni. Inoltre, l’elevata altezza (2,70 metri) e l’enorme 

peso non permettono di trasportarlo facilmente da un luogo ad un altro, tanto che 

per il futuro si pensa a materiali più leggeri come vetroresina. 

 

Figura 18. Foto dell’Evoque Tunnel 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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4.3.1.1. Componenti tecniche e dati monitorati 

Lo spazio interattivo è dotato di intelligenza connettiva che abilita delle reazioni 

fisiche e digitali ai comportamenti e alle emozioni provate dal cliente quando è 

all’interno del tunnel. 

L’utente manipola i contenuti e gioca con gli elementi. I principi su cui si basano le 

sue stimolazioni sono quelli della neuroscienza. 

A seconda della configurazione, il tunnel può essere utilizzato come uno spazio 

emozionale al centro di una galleria commerciale o come una vetrina adattiva di 

uno store. 

Per realizzare questo prodotto sono state sfruttare tecnologie in grado di riconoscere 

i comportamenti e le emozioni degli utenti mediante l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale e il digital signage. 

In particolare, quest’ultimo è una forma di comunicazione posizionata in prossimità 

del punto vendita o in spazi pubblici aperti. Nello specifico, il digital signage riesce 

a comunicare con gli utenti in tempo reale grazie al SDK 14 di EMOJ. 

Prendendo come riferimento l’utilizzo che ne ha fatto EMOJ in collaborazione con 

Premiata, il tunnel si focalizza sulla proiezione di contenuti multimediali che 

permettono al cliente di immedesimarsi completamente nel percorso all’interno del 

                                                           
14 Software Development Kit, traducibile in italiano come "pacchetto di sviluppo per 

applicazioni”. 
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touchpoint, difatti la tecnologia viene definita evoque proprio perché ha lo scopo 

principale di evocare ricordi ed emozioni. 

In un primo momento la persona deve scegliere uno dei quattro elementi naturali, e 

da questa scelta, verranno riprodotti contenuti multimediali relativi all’elemento 

scelto:  

- Fuoco: racchiude in sé il principio della vita, la scintilla che fa nascere il 

mondo. Il cliente che sceglie questo elemento viene coinvolto dalla voce 

forte e calda dello speaker. Il narratore definisce il fuoco come l’elemento 

che racchiude la vita e l’energia circostante. Ci sono filmati che riprendono 

i colori caldi della fiamma che rappresentano al meglio il dinamismo del 

fuoco e la sua imprevedibilità. 

Per rappresentare la vitalità di questo elemento viene proiettato un video in 

cui un’attrice è intenta a potare un bonsai, ma dopo varie prove, impugna 

una motosega e lo pota energeticamente, facendo così nascere dallo stesso 

una nuova vita. 

- Terra: questo elemento descrive la terra come solida e rigogliosa, colei che 

accoglie la vita e la nutre. L’individuo che sceglie questo elemento viene 

immerso da suoni naturali che riconducono alla vera essenza terrestre 

accompagnati da una musica tribale. 

Le proiezioni sul volto ricordano i totem indiani, enfatizzata dai colori che 

caratterizzano la natura. Il video che viene proiettato ritrae un uomo intento 
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a trovare l’ispirazione senza raggiungere risultati, fino a che ritrova il 

contatto con la terra e infine ritrova sé stesso, come se fosse rinato dalla 

stessa natura che lo circonda.  

- Aria: è l’energia vitale che respiriamo e senza la quale sarebbe impossibile 

vivere. L’utente che sceglie questo elemento naturale rappresenta sé stesso 

come il vento. Gli audio ricordano particolarmente i suoni del vento che 

fanno sentire più leggeri, infatti le parole pronunciate dallo speaker 

riconducono alla spensieratezza, alla leggerezza e alla libertà. Il video 

proiettato rappresenta al meglio la sensazione di libertà che infonde questo 

elemento: una ragazza visibilmente scossa viene accarezzata e spronata a 

liberarsi di tutte le sue limitazioni e costrizioni. Una volta liberata è possibile 

osservare una repentina variazione nel suo stato d’animo: è felice di essersi 

lasciata alle spalle le cose che la bloccavano ed è fiera della sua singolarità. 

- Acqua: questo elemento è fonte di vita e viene evocato grazie ai suoni che 

emette quando scorre lungo il letto di un fiume. L’utente può richiamare la 

tranquillità del fluire delle cose con la proiezione di un video che lo 

accompagna in un viaggio sott’acqua.  La sensazione di apnea che rilasciano 

le proiezioni riflette a pieno le emozioni che si provano una volta visto il 

video: una donna incinta che si immerge nella vasca per rinascere e portare 

vita e felicità.  
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4.3.1.2. Journey all’interno del tunnel 

Non appena si entra nel tunnel si possono trovare subito sulla parete di destra due 

schermi: uno schermo touchscreen e un televisore da 75 pollici. 

L’utente dovrà effettuare una prima interazione con il primo: la telecamera inquadra 

il viso dell’utilizzatore ed il software permette di definire qual è il sesso e l’età della 

persona in modo tale da clusterizzare i clienti.   

Successivamente, il motore stesso sceglie due dei quattro elementi che meglio 

contraddistinguono l’utente, dopo averli mostrati, l’user deve sceglierne uno 

cliccandoci sopra. 

Figura 19. Foto spazio interno dell'Evoque Tunnel 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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Una volta compiuta la scelta, dovrà seguire le istruzioni di una voce che lo guiderà 

durante tutto il percorso. Dopo una breve introduzione all’elemento, lo speaker 

invita l’utente a direzionare lo sguardo verso la parete sinistra, dove è presente un 

volto su cui vengono proiettati dei video che, insieme alla voce guida, coinvolgono 

il cliente. 

Successivamente alla proiezione, l’utente dovrà spostare l’attenzione verso lo 

schermo a 75 pollici la quale proietterà uno dei video, che come precedentemente 

scritto, sono diversi a seconda dell’elemento scelto. In queste fasi vengono rilevate 

le espressioni facciali e, quindi, le emozioni provate dall’user, il tempo di 

permanenza e le aree di attenzione sui display posti all’interno. 

Le informazioni permettono di ricavare la curva emozionale per ciascun individuo 

durante l’esperienza all’interno del tunnel, il livello di engagement e di interesse 

verso i contenuti presentati.  

I dati ricavati durante l’esperienza di questo touchpoint vengono restituiti in 

un’apposita dashboard e, va evidenziato. che il tunnel è completamente compliance 

alla privacy.  

Grazie al connubio di emozioni scaturite da apporti multisensoriali all’interno del 

tunnel, l’utente è completamente coinvolto nell’esperienza, creando così un 

potenziale effetto WOW.  Ad oggi il touchpoint è solo customized, ovvero viene 

personalizzato a seconda del tipo di richiesta che un’azienda fa ad EMOJ.  
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4.3.1.3. I vantaggi dell’Evoque Tunnel 

La proposta di EMOJ è diversa dalle altre perché sviluppa un’interazione 

completamente personale grazie e al sistema di riconoscimento delle emozioni. 

Il tunnel emozionale può essere usato in un primo momento di preparazione dei 

nuovi prodotti e campagne pubblicitarie. Quest’ultimi possono essere testati 

verificando quali sono le vere reazioni degli utenti in risposta a determinati stimoli. 

Figura 20. Evoque Journey 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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In aggiunta, i dati che si evincono possono essere strategicamente importanti per 

l’azienda.  

Questa esperienza va ad “arricchire” la customer experience del cliente, la visibilità 

del marchio e la comunicazione dei valori, in linea con gli obiettivi strategici definiti 

dall’azienda. 

L’Evoque Tunnel, di fatto, è un prototipo presentato, insieme a Premiata, per la 

prima volta al Retail Forum di Milano. 

L’azienda calzaturiera si rifà ai valori di diversità, qualità, anomalia, istintualità e 

la mancanza di regole. Sono proprio queste caratteristiche a determinare i prodotti 

innovativi e originali che produce. 

Coerentemente con le proprie caratteristiche, l’azienda ha deciso di sperimentare il 

l’Evoque Tunnel, prima in fiera e poi nei propri negozi monomarca. 

Premiata ha sempre visto i propri canali di comunicazione in modo anomalo e 

distinto dagli altri, pertanto l’idea del tunnel emozionale si inserisce perfettamente 

in questa strategia: le tecnologie non invasive catturano le emozioni provate dal 

cliente e poi le adattano alla customer experience in tempo reale, seguendo un 

percorso prettamente omnicanale.  

Il tunnel, infine, ha riscontrato alti livelli di affidabilità nel riconoscimento delle 

emozioni (93,7%), del sesso (98%), dell’età (91%) e alta efficienza del detection 

del volto (85,5%). 
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Precisamente, i principali vantaggi testati su questo campione sono stati (fonte: 

documentazione aziendale): 

• un incremento delle emozioni positive (gioia e sorpresa); 

• una diminuzione delle emozioni negative (disgusto, disprezzo e rabbia); 

• un alto livello di engagement durante l’esperienza, un incremento di 

interesse e un elevato tempo di permanenza all’interno del tunnel. 

 

                                                           
15 Key Performance Indicators 

Tabella 1. Dati monitorati e KPI misurabili dall'Evoque Tunnel 

Dati monitorati Sesso; età; espressioni facciali/emozioni; tempo di permanenza; aree di 

attenzione sui display posti all’interno. 

KPI 15 misurabili Curve emozionali per il tempo dell’esperienza; livello di engagement 

sull’esperienza; incremento % di emozioni positive; numero utenti per i quali 

c’è stato un cambiamento delle emozioni da negative a positive dall’inizio alla 

fine del tunnel; grado di attenzione sui contenuti presentati. 
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4.3.2. MIORA 

Nei primi anni 2000, con il dilagare dell’utilizzo di internet, gli strumenti di analisi 

e la consapevolezza dell’usabilità dei siti web hanno spinto i marketers a migliorare 

la user experience online. 

Le persone navigano in internet con lo scopo di svagarsi, cercare contenuti 

interessanti, seguire le loro passioni e ricercare informazioni inerenti all’acquisto di 

un prodotto.  

Quando un consumatore decide di comprare sul web, si possono presentare le 

seguenti due opzioni (Brancozzi, 2016): 

• una persona sa già cosa deve acquistare perché già conosce il prodotto o lo 

ha visto nei negozi o da suoi amici/parenti/sconosciuti; 

• una persona vuole acquistare un bene che non ha mai testato o visto dal vivo, 

per cui ha bisogno di sapere come è fatto e quanto costa. 

 

Per questi motivi un sito e-commerce non può generare vendite, se non riesce prima 

a soddisfare il bisogno informativo dell’utente. 

L’intelligenza artificiale può ottimizzare queste piattaforme, infatti è possibile 

soddisfare al massimo le esigenze e l’interesse dei visitatori consigliando prodotti 

e servizi in modo efficace e coerente con tutto ciò che desiderano maggiormente. 

La parola chiave è CRO, ovvero Conversion Rate Optimization, il tasso di 

conversione online che nasce dall’esigenza di migliorare le prestazioni del proprio 
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sito web. Attualmente ottimizzazione e conversione sono aspetti cruciali nelle 

campagne di marketing digitale. Nello specifico, la CRO tenta di aumentare la 

percentuale di visitatori che navigano in un sito web e conseguentemente aumentare 

il fatturato dell’impresa. Ciò può essere implementato in diversi modi: 

- puntando sulla quantità: concentrare gli sforzi per aumentare il numero di 

visitatori del sito. Più visitatori generano più vendite; 

- puntando sulla qualità: migliorare l’efficienza e la funzionalità del sito. 

Anche se il numero di visitatori rimane invariato, le vendite aumenteranno 

comunque. 

 

La CRO trova fondamento nelle modalità di analizzare il percorso che i visitatori 

percorrono per acquistare un certo prodotto: il cosiddetto sales funnel.  

Obiettivo di quest’analisi è guidare gli utenti in un’esperienza di maggiore qualità, 

e, quindi, concentrare le proprie disponibilità economiche nell’usabilità del sito.  

Nel dettaglio, le piattaforme CRO sono costituite dai seguenti elementi: 

- raccolta ed elaborazione dati: la piattaforma elabora e gestisce numerose 

variabili investigando quali elementi hanno il maggior potere predittivo, e 

perciò, il miglioramento di quelle variabili che hanno una maggiore 

influenza nel determinare l’usabilità di un sito web; 

- ipotesi: vengono basate su osservazioni fatte durante lo studio di situazioni 

misurabili. Le modifiche vengono effettuate proprio a tali ipotesi; 
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- obiettivo di ottimizzazione: sono obiettivi di business definiti a priori. Tutte 

le decisioni vengono ponderate rispetto a questi fini; 

- regole aziendali: devono essere comprese appieno per adeguare il target; 

- apprendimento statistico: è utile a garantire risultati ripetibili utilizzando 

una vasta gamma di metodologie statistiche. 

 

A questo proposito, EMOJ ha sviluppato una piattaforma chiamata MIORA, basata 

su algoritmi di intelligenza artificiale e di neuromarketing al fine di migliorare la 

CRO e fornire indicazioni sulla user experience di un sito web. 

MIORA oltre a queste funzionalità, permette di attuare strategie di marketing 

automation e migliorare la user experience di una qualsiasi piattaforma e-commerce 

con l’obiettivo primario di fidelizzare il cliente. 

Inoltre, può essere incorporato in diversi tipi di contesti, quali web e applicazioni 

mobili.  

MIORA fornisce una risposta alle imprese che si domandano il perché abbiano un 

tasso di abbandono alto e conseguentemente un conversion rate troppo basso.  
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MIORA permette di eseguire A/B testing 16 di siti e-commerce e campagne 

pubblicitarie in cui è stata richiesta la sua applicazione, ottenendo così i funnels di 

vendita e quindi consigliare e modificare la strategia di marketing di un’azienda. 

Grazie alle tecnologie EMOJ, MIORA consente lo studio delle emozioni e le 

reazioni dell’utente, e dopo aver analizzato i dati, personalizza le comunicazioni del 

sito web in base al profilo dell’utente stesso in tempo reale. 

Il software permette di ottenere informazioni inerenti al cliente, aggiornando i dati 

ogni qualvolta entri nel sito o nell’app: questa strategia consente di prendersi cura 

                                                           
16 Nel Web design, in particolare nella User experience design, l'obiettivo di questo test è di 

identificare i cambiamenti delle pagine web che incrementano o massimizzano il risultato di un 

interesse 

Figura 21. MIORA 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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degli utenti, orientandoli ai prodotti che suscitano in loro più interesse e rendendo 

più facile il percorso di acquisto. 

 

4.3.2.1. Dati raccolti da MIORA 

Per ottenere una user experience ottimale è fondamentale monitorare le varie 

interazione dell’utente con il sito web. I dati ricavabili dall’SDK EMOJ sono: 

- dati demografici (sesso, età e provenienza geografica); 

- azioni compiute dall’utente in termini percentuali di scroll e click della 

pagina e coordinate dei click sulla stessa;  

- registrazione dell’istante temporale per ogni azioni compiuta; 

- tempo trascorso dall’utente in una determinata pagina; 

- rilevamento della percentuale di emozioni provate; 

- percentuale di engagement; 

- le heatmap. 

 

L’SDK di Emoj consiste in librerie JavaScript 17 che, previo consenso dell’user, 

acquisiscono con una frequenza prefissata dei frame dal flusso video di una 

webcam/camera dello smartphone e li inviano ad un server remoto. 

Altri dati, come quelli relativi al rilevamento delle emozioni, sesso, età e direzione 

dello sguardo, vengono prodotti dalle 3 reti neurali e salvati nel database remoto. 

Nello specifico sono: 

- la rete Age e Gender: in grado di distinguere il sesso e l’età di una persona 

                                                           
17 JavaScript è il principale linguaggio di programmazione per lo sviluppo di web applications. 



 

133 

 

grazie ai fotogrammi che vengono ricevuti in input; 

- la rete di Gaze Detection: in grado di tracciare il movimento oculare e 

restituire in output le coordinate della sua posizione; 

- la rete delle emozioni: partendo dalle foto dell’utente e analizzando i 

landmark facciali 18 restituisce in output le percentuali delle emozioni 

provate grazie alle quali si ricava la valence; 

 

MIORA permette la comunicazione con il cliente attraverso tre aree distinte in 

modo molto semplice ed immediato. Le citate tre aree sono Propose, Analyze e 

Know che di seguito verranno dettagliatamente esplicate. 

 

Propose 

Nella prima area vengono visualizzati dati ottenibili dai vari A/B testing e alle 

proposte per riorganizzare il marketing. In questo step è opportuna la creazione di 

una segmentazione preliminare degli utenti come ad esempio l’invio di newsletters 

adeguate. Una peculiarità è quella di analizzare gli intervalli di tempo tra un 

acquisto e l’altro di ogni utente in modo tale da riuscire ad inviare messaggi allo 

stesso potenziale cliente nel momento più opportuno. Questi test sono utili a 

comprendere come viene percepita, grazie al motore di riconoscimento delle 

emozioni di EMOJ, una modifica del sito o del prodotto dagli utenti. 

                                                           
18 I landmark facciali sono i punti nella maschera facciale posizionati in punti strategici sul viso 

degli utenti usati per lo studio delle espressioni visive che lo caratterizzano durante l’utilizzo 

dell’applicazione o del sito web interessati oppure durante la partecipazione ad un evento. 
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Know 

I dati ottenuti vengono rappresentati attraverso dei report strategici e delle 

sottosezioni, sono essenzialmente tre: 

- strategic: mostrano i report più significativi, come l’andamento emotivo 

degli utenti riguardo le schermate che hanno suscitato più interesse e quelle 

che hanno fornito le risposte emotive peggiori. In aggiunta, vengono forniti 

i dati ottenuti dagli A/B testing per verificare se le modifiche attuate siano 

valutate positivamente o no; 

- user cluster: sono le caratteristiche degli utenti che utilizzano la piattaforma. 

Vengono raccolti i dati demografici (sesso, età e nazione di provenienza) e 

le statistiche di accesso; 

Figura 22. Esempio di A/B testing 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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- funnels: descrive il numero di utenti e i relativi segmenti che percorrono un 

determinato tragitto fino all’acquisto finale. 

 

Queste analisi permettono di identificare i prodotti acquistati maggiormente, e 

successivamente, promuoverli come i best-sellers facendo ruotare tutti gli altri 

intorno a questi. 

Inoltre, è possibile determinare le KPI qualitative e quantitative dell’usabilità del 

sito. 

Le prime vengono influenzate maggiormente dai sentimenti e sono utili ad ottenere 

un feedback di un prodotto dall’emozione che riesce a far scaturire in un cliente, 

mentre quelle quantitative sono dati liberi da qualsiasi coinvolgimento emotivo e 

sono utili per ricavare dati oggettivi agevolando la profilazione dell’utente e del suo 

segmento di appartenenza. 

Le KPI, in linea generale, servono a comprendere se il sito l’e-commerce sta 

seguendo la strada giusta ed è per tale motivo che è importante affiancare queste 

variabili con i dati ricavati dagli A/B test. 

 

Analyze 

Vengono sviluppati e analizzati i dati ottenuti durante l’interazione tra utente e la 

piattaforma e-commerce. Anche l’Analyze è formato da sottosezioni: 

- gaze maps: sono i movimenti oculari di un utente. Nello specifico, è 
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composta da una serie di heatmap statiche e dinamiche che mostrano la 

frequenza di osservazione di alcune zone;  

- emotional recognition: mostrano le emozioni espresse da una singola 

pagina, sul sito generale ed il legame esistente tra emozioni ed attenzione. 

Oltre che alle schermate, il riconoscimento delle emozioni può essere 

effettuato quando compaiono pop-up e altri eventi particolari; 

- user interaction: è il legame che esiste tra aree di osservazione, le analisi 

dei click e gli scroll. 

Figura 23. Esempio di gaze plot analizzato da MIORA 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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4.3.2.2. Obiettivi di MIORA 

Partendo dalla registrazione dell’utente e la seguente attivazione della camera è 

possibile monitorare il customer journey dell’utente in tempo reale.  

L’analisi del gaze e soprattutto del livello emozionale dell’user porta un’azienda a 

guadagnare vantaggi competitivi sul mercato. 

Uno fra tutti è sicuramente l’aumento del Conversion Rate Optimization 

fondamentale nell’instaurare una relazione duratura e profittevole con il cliente. 

Figura 24. Esempio di Heat Map tracciato da MIORA 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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Come già accennato, l’obiettivo non è generare traffico di per sé, ma portare 

l’utilizzatore a svolgere una determinata azione nel modo più facile possibile, 

aumentando così anche il tempo di permanenza all’interno del sito. 

Conseguentemente, grazie al continuo monitoraggio delle reazioni dell’utente, è 

possibile di fatto creare una user experience vantaggiosa sia per l’azienda che per 

l’utente stesso. 

 

4.3.2.3. Sperimentazioni di MIORA 

La tecnologia è stata sperimentata in due tipi di scenario: un possibile acquisto 

mediante Desktop PC e un possibile acquisto tramite smartphone (Android e iOS), 

per un totale di 10 utenti. 

Il prodotto ricercato è una lavatrice classe A con prezzo inferiore a 400 euro. 

Per quanto riguarda il primo scenario di acquisto (tramite Desktop PC) sono stati 

studiati tre task: 

• la ricerca delle lavatrici; 

• il confronto dei prodotti e la selezione della lavatrice; 

• acquisto. 

Durante i tre task sono state osservati (ovviamente con il consenso dell’utente) le 

emozioni provate dagli utenti, il gaze plot, le heat map e la valenza.  

Per quanto riguarda il primo task sono stati ricavati i seguenti dati (fonte 
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documentazione aziendale): 

 

 

Tabella 2. Risultati analisi dello scenario desktop per il task 1 

 

Figura 25. Esempio di Gaze Plot analizzato nel task 1 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 

 

 

Numero utenti 5 

Sesso 2 maschi – 3 femmine 

Età media 31 anni 

Tempo medio di esecuzione dei task 56 secondi 

Tempo di esecuzione del task per un 

utente esperto 

14 secondi 

Efficacia 25% 

Valence media 1% 

Engagement medio 24% 
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In un secondo momento, lo stesso tipo di test è stato ripeto in un contesto mobile, 

ovvero tramite smartphone, e, anche in questo caso, sono stati analizzati i tre task: 

• la ricerca delle lavatrici; 

• il confronto dei prodotti e la selezione della lavatrice; 

• acquisto. 

 

I dati ottenuti per il task 1 sono i seguenti: 

 

 

 

Numero utenti 5 

Sesso 3 maschi – 2 femmine 

Età media 30 anni 

Tempo medio di esecuzione dei task 58 secondi 

Tempo di esecuzione del task per un 

utente esperto 

20 secondi 

Efficacia 34 % 

Valence media 2% 

Engagement medio 18% 

Tabella 3. Risultati analisi dello scenario mobile per il task 1 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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4.4. Progetto allo Sferisterio di Macerata 

Le tecniche utilizzate per l’analisi emozionale possono essere applicate ad una 

platea che assiste ad uno spettacolo. 

Nello specifico, il focus di questo caso è diretto all’analisi dell’esperienza del 

pubblico mentre si svolgevano delle opere teatrali in scena allo Sferisterio di 

Macerata. 

La prima partecipazione a questo tipo di manifestazioni è avvenuta a Cremona il 29 

maggio 2019, all’evento BE INNOVATION. L’audience era principalmente 

composta da professionisti e imprenditori e, sostanzialmente, il lavoro di EMOJ 

consisteva nel monitorare la loro soddisfazione durante l’evento. 

Il progetto preso in esame in questo elaborato è legato allo Sferisterio di Macerata.  

In particolare, consiste nell’osservazione del pubblico e misurarne gli aspetti 

emotivi. Attraverso queste analisi è possibile strutturare un’offerta che sia in grado 

di attirare gli spettatori alle prossime edizioni del festival in programma nel 2020, 

con il conseguente aumento della vendita dei biglietti, oltre che un beneficio di 

immagine del MOF, dello Sferisterio e della città di Macerata. 
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Le tecnologie utilizzate permettono di misurare, grazie ai sistemi face detection, le 

emozioni degli spettatori durante lo spettacolo. L’obiettivo di tale sperimentazione 

è fornire delle informazioni utili relative alla qualità di ogni performance teatrale e 

dell’intero festival, in modo tale da implementare le giuste strategie adatte a 

migliorare la qualità delle opere. 

 

Il presente lavoro è strutturato in tre parti: 

1) ricerche di mercato sulle rappresentazioni operistiche in Italia: si inizia da uno 

sguardo d’insieme e vengono studiati i concorrenti diretti del MOF. 

Successivamente, viene analizzato il posizionamento del MOF in relazione ai 

competitors. 

Figura 26. Foto di un concerto allo Sferisterio 

Fonte: elaborazione dell’autore 
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2) analisi e approfondimenti inerenti al MOF: studio del target di riferimento del 

festival sulla base di dati storici delle stagioni passate. Vengono esaminate le 5 

buyer personas che costituiscono il pubblico obiettivo del MOF. Successivamente, 

vengono indagati gli aspetti relativi al marketing del festival, in particolare quelli 

inerenti alla presenza digitale del brand e a fattori importanti per lo sviluppo del 

Macerata Opera Festival e della sua offerta, come ad esempio la presenza nei motori 

di ricerca e la sua visibilità nel digitale. 

3) ricerca empirica: sono le soluzioni introdotte da EMOJ allo scopo di 

approfondire le valutazioni ricavate nelle fasi 1 e 2. Questo ultimo step è uno 

strumento utile per conoscere le sensazioni e la soddisfazione dagli spettatori. Per 

comprendere l’impatto di ogni rappresentazione operistica EMOJ ha utilizzato due 

strumenti: 

• un questionario compilato dagli spettatori su dispositivi digitali 

consegnati da alcuni addetti: le risposte a questi quesiti vengono fornite 

dal pubblico durante le pause e al termine di ogni spettacolo. Questa 

modalità di indagine è di tipo statistico; 

• analisi dello stato emotivo grazie alle tecnologia EMOJ: mediante 

l’installazione di una telecamera che inquadra il volto degli spettatori è 

possibile investigare quali sono state le emozioni provate dalla platea, il 

livello di attenzione e il livello qualitativo dello spettacolo. Questo tipo 

di investigazione è un’indagine qualitativa molto accurata. 
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I risultati ottenuti dai due tipi di indagine consentiranno al MOF di comprendere il 

livello reale di apprezzamento del pubblico, riuscendo quindi ad ottenere una 

comprensione più ampia, sia della qualità delle rappresentazione, sia del livello di 

organizzazione generale degli spettacoli. 

 

4.4.1. Ricerche di mercato, analisi e approfondimenti del MOF 

Il primo passo di questa ricerca consiste nella comprensione delle dinamiche che 

muovono il settore dell’opera e quali sono le reali necessità del pubblico presente 

agli spettacoli. 

In un primo momento sono osservati i titoli e i compositori che riscuotono più 

successo. Per esempio, emerge che La traviata di Giuseppe Verdi è l’opera che 

negli ultimi anni è stata più rappresentata, distaccando La Bohème di Puccini al 

secondo posto. Successivamente, lo studio confronta i principali concorrenti del 

MOF relativamente a diversi criteri, quali ad esempio il luogo dell’evento e il tipo 

di spettacolo messo in scena. 

Sulla base di queste caratteristiche, sono stati individuati quattro principali 

competitors: 

- Rossini Opera Festival a Pesaro; 

- Teatro dell’opera a Roma; 

- Puccini Festival a Torre del lago (Viareggio); 

- Festival dei 2 mondi a Spoleto. 
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È da sottolineare che i canali di vendita dei biglietti scelti dai vari festival prevedono 

tutti l’acquisto diretto in biglietteria o la possibilità di prenotare i biglietti 

contattando direttamente la segreteria.  

Oltre a queste variabili sono stati confrontati i vari siti web dei festival e l’utilizzo 

delle piattaforme social, evincendo il fatto che il primato totale su tutte le 

piattaforme spetta al festival di Roma. 

Successivamente, il secondo atto della ricerca di mercato si concentra sulle 

prestazioni del MOF.  

Osservando il pubblico delle ultime due stagioni del festival di Macerata (vedi 

tabella 4), è possibile evidenziare due aspetti peculiari: il numero di spettatori 

stranieri è aumentato ed il pubblico di origine marchigiana si è quasi dimezzato 

rispetto al totale degli spettatori italiani. Questo è a dimostrazione del fatto che il 

MOF ha attirato pubblico da tutta Italia. 

Inoltre, gli spettatori più giovani sono stati attratti maggiormente rispetto a quanto 

avvenuto nel 2017. 
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Tabella 4. Elaborazione dati storici della biglietteria 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 

 

In un secondo momento l’analisi del pubblico è stata approfondita introducendo le 

buyer personas, ovvero le persone interessate all’offerta culturale del MOF, 

distinguendole in 6 variabili: sesso, età, livello di istruzione, fasce di reddito, 

provenienza e stato di salute. 

In base a queste caratteristiche sono state individuate cinque buyer personas. 

Ai fini di questo elaborato è importante esaminare il terzo ed ultimo atto del 

progetto: la ricerca empirica.  

Come già accennato vengono utilizzati due strumenti: un questionario che 

rappresenta un’indagine statistica quantitativa e l’analisi del pubblico a livello 

qualitativo grazie alla tecnologia Emotrack di EMOJ applicata su un campione del 

PROVENIENZA SPETTATORI 2017 2018 

Europei su totale 98,4% 95,96% 

Italiani su europei 88,9% 82,87% 

Marchigiani su italiani 69,8% 36,96% 

 

 
ETÀ 2017 2018 

<25 0,24% 7,43% 

25-40 5,02% 13,8% 

40-60 91,72% 67,67% 

>60 3,02% 11% 
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pubblico presente, permettendo così di analizzare gli impatti emotivi delle opere 

sugli spettatori. 

 

4.4.2. Metodo di ricerca 

Per questo ultimo atto sono presi in esame 3 opere teatrali: la Carmen, Macbeth e il 

Rigoletto. 

Le rappresentazioni teatrali sono andate in scena nelle seguenti date: 

- Carmen: 19 luglio, 28 luglio, 3 agosto e il 10 agosto; 

- Macbeth: 20 luglio, 26 luglio e il 4 agosto; 

- Rigoletto: 21 luglio, 27 luglio, 2 agosto e il 9 agosto. 

 

4.4.2.1. Analisi quantitativa 

Questo tipo di ricerca è stata realizzata grazie all’utilizzo di tablet e di due maschere 

aggiuntive, ingaggiate al solo fine di agevolare gli spettatori nella compilazione dei 

quesiti.  

Le domande poste agli spettatori sono state strutturate allo scopo di sondare diversi 

aspetti del pubblico: si spazia da quesiti demografici a delle importanti 

informazioni, come il canale di conoscenza del festival, le modalità di acquisto dei 

biglietti, il pernottamento nella città di Macerata e all’apprezzamento delle attività 

parallele del MOF (es. aperitivi e altre attività di inclusione sociale).  

Questo tipo di domande permettono un’ampia comprensione di aspetti legati al 

livello di apprezzamento dello spettacolo, della città, e i vari punti forti e deboli 
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dell’offerta del MOF. L’obiettivo principale di questa analisi è assistere il MOF ad 

avere un brand più diffuso ed apprezzato, e di conseguenza, incrementare la vendita 

dei biglietti per le stagioni future. 

L’indagine è stata ripetuta per tutte le serate dello Sferisterio, dividendo le risposte 

fra quelle delle persone sottoposte anche all’analisi Emotrack, da quelle rilevate in 

biglietteria su un campione di spettatori più ampio. 

Questa suddivisione è stata fatta in modo tale da confrontare i risultati: il campione 

del pubblico analizzato anche con la tecnologia Emotrack risponde alle buyer 

personas del MOF, mentre gli spettatori non analizzati dalle tecniche EMOJ 

rappresentano in maniera più veritiera il pubblico, dato che è stato selezionato 

casualmente ed è un campione più numeroso. 

 

Primo sondaggio: pubblico sottoposto anche all’analisi emozionale (100 risposte) 

In termini di risposte ricevute, i dati emersi sono i seguenti: 

- 4 spettatori su 10 hanno partecipato al “Rigoletto”; 

- 3 su 10 hanno assistito alla “Carmen”; 

- 3 su 10 hanno partecipato al “Macbeth”. 

 

La maggior parte dei partecipanti al MOF sono donne, difatti il 65% degli spettatori 

è di sesso femminile. 

Il 35 % del pubblico ha un’età compresa tra i 41 ed i 60 anni, il 34% è over 60, il 

25% è tra i 26 e i 40 anni e, infine, il 6% ha un’età compresa tra i 15 e i 25 anni. 
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Circa il 53% dei partecipanti ha una laurea come titolo di studio. 

Gli spettatori sono accompagnati prevalentemente dal partner (36%) o arrivati con 

amici (35%). Il 9% si è recato all’evento in solitaria, l’11% con la propria famiglia 

e solo il 2% è giunto con un gruppo organizzato. 

3 spettatori su 4 avevano già assistito ad uno spettacolo del MOF, mentre il restante 

25% sono principalmente turisti che hanno navigato in rete o letto recensioni della 

città di Macerata e, di conseguenza, hanno voluto provare l’esperienza in prima 

persona. 

Per quanto concerne la pubblicità del festival, è possibile affermare che 8 spettatori 

su 10 conoscevano già il MOF, mentre la restante parte ha dichiarato che ne è venuta 

conoscenza grazie al passaparola e ai canali digitali.  

7 spettatori su 10 hanno dichiarato di assistere ad una sola opera, mentre solo il 6% 

le vedrà tutte e tre. 

8 persone su 10 non erano iscritte alle newsletter del Macerata Opera Festival dato 

che, al momento, non ne avevano molto interesse. Infatti, molti di essi si tengono 

aggiornati tramite il sito web o le varie pagine social dell’ente. 

L’ultima domanda del sondaggio era di fatto un invito ad iscriversi alla newsletter 

in quel momento, accolto solamente da 10 spettatori. 

Successivamente, sono state poste domande di diverso tipo, quali ad esempio 

quesiti diretti alla comprensione della qualità percepita degli spettacoli e 

dell’esperienza vissuta al MOF. 
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Per quanto riguarda la globalità delle 11 rappresentazioni delle opere osservate, il 

54% degli intervistati ha espresso un giudizio “assolutamente positivo”, mentre il 

31% ha palesato un voto “prevalentemente positivo”. 

Analizzando nello specifico la Carmen possiamo notare che alcune valutazioni non 

sono state molto positive e nelle diverse serate si sono registrati pareri discordanti 

tra di loro, mentre le opere il Rigoletto e Macbeth hanno ottenuto una valutazione 

globale molto positiva. Questo apprezzamento, probabilmente, è dovuto alla 

semplicità delle scenografie.  

Proprio questa ultima caratteristica sancisce un profondo spartiacque tra le varie 

rappresentazioni teatrali. Molti di coloro che hanno partecipato alla Carmen e al 

Rigoletto o al Macbeth hanno notato un’opera con una sceneggiatura molto 

moderna (la Carmen) e le altre due che hanno mantenuto uno stile tradizionale. 

Il giudizio dell’accoglienza al festival è anch’esso positivo, 6 spettatori su 10 

valutano l’esperienza “assolutamente positiva”. In aggiunta, le opinioni generali 

sull’organizzazione descrivono gli spettatori come soddisfatti: non c’era fila 

all’ingresso e le informazioni sono state fornite in maniera chiara e dettagliata. 
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La tabella sottostante mostra i voti (da 1 a 10) che gli spettatori hanno espresso 

sull’evento in generale: 

 

 

 

Giudizi che sono confermati dalla volontà degli spettatori di assistere di nuovo ad 

uno spettacolo del MOF (il 97%). 

 

Il secondo sondaggio: pubblico non sottoposto all’analisi emozionale 

Rispetto al primo sondaggio, il campione analizzato è di numero nettamente 

superiore: 441 risposte raccolte. Prendendo come riferimento il primo sondaggio, è 

possibile notare che le tre rappresentazioni teatrali hanno avuto più o meno la stessa 

Figura 27. Voti espressi dal pubblico riguardo l'evento in generale 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ  
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mole di partecipazione. (34% Carmen, 30% Macbeth e 36% Rigoletto). 

Rispetto al primo test, scende la percentuale di donne partecipanti (57% rispetto al 

65% del primo sondaggio), mentre l’opera continua a faticare nel prendere piede 

tra i giovanissimi, difatti solo il 28% ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni, mentre 

solo il 10 % è nell’intervallo dei 15 e 24 anni. 

Anche in questo caso la laurea è il titolo di studio prevalente dei partecipanti (59%). 

L’83% degli spettatori erano già stati ad uno spettacolo del MOF e per quanto 

concerne i canali di comunicazione più efficaci, invece, internet supera il 

passaparola. I due, in ogni caso, rimangono le due fonti informative principali. 

Comparando i due sondaggi, il dato sulla quantità degli spettacoli migliora: meno 

della metà dei partecipanti dichiara di assistere ad un solo spettacolo, mentre 1 

persona su 3 assisterà a due opere, mentre 1 individuo su 4 a tutte e tre. 

Infine, c’è una maggioranza ancora più ampia delle persone non iscritte alle 

newsletter e l’invito finale è stato accolto da 39 spettatori. 

Il giudizio dell’accoglienza è generalmente positivo, mentre il voto complessivo 

della serata registra un piccolo incremento rispetto al primo sondaggio: sette 

spettatori su dieci hanno valutato con un giudizio di 8 o 9, ma solamente il 13% ha 

palesato il voto massimo, differentemente dal 23% della prima ricerca. 
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Anche in questo caso, la risposte fornite vengono rafforzate dalla volontà espressa 

di tornare al festival maceratese l’anno seguente, effettivamente il 98,60% dichiara 

di voler tornare anche per il prossimo anno. 

 

4.4.2.2. Analisi qualitativa 

Grazie all’unione delle tecnologie volte al riconoscimento facciale e al tracciamento 

dello sguardo, il software EMOJ è in grado di monitorare lo stato emotivo delle 

persone inquadrate da specifiche telecamere. 

Vengono perciò utilizzate tecniche all’avanguardia del neuromarketing utili nell’ 

investigare sulle risposte emotive della platea in spazi aperti. 

Figura 28. Voti espressi dal pubblico riguardo l'evento in generale 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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In particolare, EMOJ predispone durante gli eventi osservati: 

• delle telecamere posizionate in luoghi strategici dell’arena monitorando 

la platea; 

• un router che garantisce la rete WiFi e perciò lo scambio di dati tra le 

videocamere e il computer; 

• 1 pc connesso alla telecamera per l’elaborazione delle immagini ricevute 

in tempo reale tramite la piattaforma di Emotional Analytics di EMOJ. 

 

È pertanto possibile misurare l’impatto emotivo che ha la rappresentazione teatrale 

sulle singole persone, misurando il loro livello di coinvolgimento, il grado di 

valenza e il livello di attenzione in tempo reale.  

In questo modo è plausibile fornire le precise indicazioni in ogni momento delle 

opere, in modo tale da poter confrontare le prestazioni delle diverse 

rappresentazioni e l’apprezzamento del pubblico verso gli elementi che 

costituiscono il livello qualitativo totale di ogni rappresentazione. 

Per ogni opera, perciò, è possibile tracciare le emozioni di ogni spettatore in tempo 

reale. In particolare, lo stato emotivo di una persona è composto in ogni momento 

da diverse emozioni e, a seconda di quali prevalgono, si possono riassumere in 

positive o negative con l’utilizzo dell’indicatore della valenza così formato: 

• 0 corrisponde alla condizione neutra, le persone si trovano in uno stato di 

rilassamento e benessere; 

• 100 corrisponde alla “felicità”, il massimo livello di soddisfazione provato 

dalla persona; 
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• l’intervallo che va da 1 a 99 sono le emozioni positive e il valore 50 

corrisponde alla sorpresa; 

• l’intervallo che va da -1 a -99 rappresenta le emozioni negative, ovvero 

tristezza, noia e disgusto; 

• il valore -100 corrisponde alla rabbia, la persona sta provando forti 

sentimenti di frustrazione e fastidio. 

 

A questo punto occorre fare una doverosa precisazione: il valore della valenza è il 

valore medio delle emozioni provate da tutte le persone che in quel momento sono 

monitorate. Perciò, una valenza zero rappresenta non solo un momento di 

rilassamento generale, ma potrebbe significare anche un dato contraddittorio, come 

una scena che suscita ad alcuni emozioni positive, mentre ad altri sentimenti 

negativi. 

EMOJ durante questo progetto ha monitorato un campione di 12 persone durante 

dieci rappresentazioni della Carmen, Macbeth e il Rigoletto e, di conseguenza, ha 

misurato il loro livello di attenzione e lo stato emotivo in ogni spettacolo per tutta 

la durata dell’opera. 

In base alle caratteristiche delle buyer personas si è svolta la selezione delle persone 

da monitorare, difatti gli individui sono stati selezionati in virtù degli elementi 

raccolti grazie ai sondaggi realizzati nelle ultime due stagioni del MOF e delle 

contestuali ricerche di mercato sui teatri open-air. 

Il tutto si è svolto con il consenso dei partecipanti. 
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Metodo e risultati dell’analisi qualitativa 

Le tre opere oggetto di studio sono state la Carmen, Macbeth e il Rigoletto. 

Un valore più elevato della valenza viene registrato nelle parti cantate dell’opera 

rispetto agli atti dove la scena è principalmente parlata. Questo dato suggerisce che 

l’orchestra è uno degli elementi più importanti nel definire il livello di 

coinvolgimento del pubblico. 

Inoltre, come previsto, i picchi positivi sono stati registrati in corrispondenza delle 

scene più famose e più significative della storia. Questo dato è stato ottenuto 

confrontando l’andamento della curva emotiva con il video dello spettacolo, 

consentendo perciò di correlare le emozioni del pubblico a quello che stava 

accadendo sul palcoscenico. 

Di seguito vengono mostrate le curve di valenza di ciascuna opera. 

È utile specificare che ci sono delle differenze nel tempo di monitoraggio degli 

spettacoli. Essi dipendono da alcuni fattori come l’inizio di registrazione del video 

e di stop manuali durante le pause dello show. Perciò, le curve emozionali delle 

stesse opere non sono perfettamente sincronizzate. 

Il confronto, nello stesso grafico, delle curve di valenza delle diverse 

rappresentazioni della stessa opera, sono degli ottimi spunti per evidenziare le 

differenze di performance durante i diversi atti dello spettacolo. Di seguito vengono 

riportati i risultati della citata analisi qualitativa. 
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CARMEN 

Figura 29. Confronto indicatore valenza delle opere la Carmen 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 



 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACBETH 

Figura 30. Confronto indicatore valenza delle opere Macbeth  

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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RIGOLETTO 

Figura 31. Confronto indicatore valenza delle opere il Rigoletto 

Fonte: documentazione aziendale fornita da EMOJ 
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Analizzando le curve di valenza delle diverse rappresentazioni della stessa opera è 

possibile constatare diversi aspetti. 

L’opera più apprezzata è risultata Macbeth, con il più alto valore medio di valenza. 

Il Rigoletto invece ha provocato più entusiasmo rispetto alle altre opere, infatti ha 

ottenuto il valore più basso percentuale dello stato neutrale. 

Nella Carmen, ad esempio, attori e musicisti hanno mantenuto un livello costante 

di coinvolgimento del pubblico nel primo, nel secondo e nel quarto atto, mentre nel 

terzo il coinvolgimento è differente rispetto agli altri spettacoli. 

I fattori esterni come una variazione metereologica condizionano particolarmente 

le emozioni, questo è testimoniato dal fatto che, durante lo spettacolo del 28 luglio, 

la pioggia ha provocato un picco negativo dopo la metà dello spettacolo. 

Gli elementi che influenzano la percezione emotiva del pubblico riguardano la 

trama, i personaggi e le performance degli attori: i primi riguardano gli eventi 

principali di ogni opera (un bacio o un omicidio), mentre i secondi riconducono 

all’espressività e la voce degli attori, nonché l’esibizione dell’orchestra, gli 

elementi scenografici o l’ingresso in scena della compagnia per gli applausi finali. 

Inoltre, le analisi sull’esperienza del pubblico sono un ottimo sostegno per il 

direttore artistico, la quale può prendere come spunto le percezioni e l’emotività 

degli spettatori al fine di migliorare le prestazioni generali del festival. 
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I risultati delle emozioni provate dal pubblico ottenuti, infine, vengono mostrati nei 

seguenti grafici a torta:  

 

  

 

Figura 32. Sintesi dell'esperienza 

emozionale del pubblico della Carmen 

Fonte: documentazione aziendale 

fornita da EMOJ 

Figura 33. Sintesi dell'esperienza 

emozionale del pubblico del Macbeth 

Fonte: documentazione aziendale 

fornita da EMOJ 
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4.4.3. Considerazioni del progetto  

Questo progetto oltre ad offrire una panoramica sul mercato dei festival operistici, 

concede spunti relativi alla valutazione delle attività proposte dal MOF e, perciò, 

introdurre soluzioni innovative in ambito culturale. 

L’uso della tecnologia EMOJ in questo contesto permette: 

• l’introduzione di strumenti digitali moderni per valutare la customer 

experience durante gli eventi; 

• limare gli eventi dello Sferisterio di Macerata per mantenere l’attenzione e 

il coinvolgimento del pubblico ad un alto livello; 

• fornire un feedback all’organizzazione e agli attori inerente al loro lavoro 

svolto. 

 

Figura 34. Sintesi dell'esperienza 

emozionale del pubblico del Macbeth 

Fonte: documentazione aziendale 

fornita da EMOJ 
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A livello di analisi emozionale, e quindi l’osservazione del pubblico, è possibile 

comprendere il reale livello di apprezzamento e di attenzione mantenuto dal 

pubblico durante tutta la rappresentazione dell’opera. 

Proprio l’analisi delle emozioni è il fulcro dello studio della customer experience 

sperimentata dal pubblico: fornisce precise indicazioni evidenziando 

l’apprezzamento e le emozioni suscitate da ogni evento che prende forma nel palco. 

In particolare, è possibile comprendere quali emozioni gli spettatori provano in 

ciascun momento della rappresentazione e, di conseguenza, attuare delle modifiche 

e accorgimenti in grado di migliorare il coinvolgimento del pubblico. 

L’integrazione dell’analisi qualitativa e l’analisi quantitativa hanno permesso 

all’ente Arena Sferisterio di osservare in quali ambiti migliorare l’offerta. 

Essa può essere potenziata in aspetti strettamente legati alle rappresentazioni, 

persino per elementi contestuali che rivestono comunque una notevole importanza 

all’immagine del MOF, del territorio maceratese e marchigiano. 

Inoltre, l’analisi congiunta permette di comprendere come me affinare altri fattori 

in gioco come l’organizzazione logistica e le attività di comunicazione 

implementate dall’ente, mirando al perfezionamento dell’offerta turistica 

marchigiana collaborando con operatori culturali, strutture ricettive e imprese 

collegate alla gastronomia locale. 
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4.5. Discussione del caso 

Le dinamiche di mercato odierne orientano in maniera inequivocabile l’attenzione 

delle aziende verso il cliente. 

Come constatato nei capitoli precedenti, le tecniche di marketing tradizionali si 

sono dimostrate inefficaci a comprendere in maniera completa il processo 

decisionale di acquisto. 

Kahneman (2013) spiega che tutto ciò che concerne questo tipo di processi non può 

essere ricondotto solamente ad una logica razionale. Le emozioni, infatti, giocano 

un ruolo primario nei processi decisionali (Damasio, 1994), tanto che gran parte 

delle scelte sono prese in base a elementi inconsci e irrazionali (Zaltman, 2003). 

La criticità di questo aspetto è certamente evidenziata dal contesto attuale, dove i 

consumatori sono sempre più attratti da aziende in grado di offrire esperienze 

memorabili e edonistiche (Westbrook e Black, 1985), tanto che i comportamenti di 

acquisto attuali sono influenzati da stimoli che vanno oltre l’acquisto di beni e 

servizi (Davis e Hodges, 2011). 

Riprendendo i principi del neuromarketing, l’esperienza di acquisto dovrebbe di 

fatto offrire un ricordo positivo all’acquirente (Lindstrom, 2013). 

Di fatto, la strategia di business consigliata è omnicanale, ovvero la gestione 

sinergetica dei numerosi canali e dei touchpoint con il cliente, in modo tale da 

ottimizzare da un lato, l’esperienza del consumatore tra i differenti canali, e 

dall’altro, la performance dei canali stessi (Verhoef et al., 2015).  
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In quest’ottica, l’impresa deve essere in grado di agire dal punto di vista 

dell’experiential offering, proprio come i prodotti offerti da aziende come Starbucks 

o Harley Davidson (Pine e Gilmore, 1998). 

Per tale ragione, predisporre un’efficace e coinvolgente customer experience risulta 

un elemento cruciale per le imprese. 

Durante la CX i consumatori sono coinvolti emotivamente (Gentile et al., 2007) e 

sono influenzati diversi elementi, come il contesto sociale o l’atmosfera del punto 

vendita (Verhoef et al., 2009).  

Lo schema si complica notevolmente se si prende in considerazione non solo il 

punto vendita fisico, ma anche quello online. Difatti, in un approccio omnicanale il 

consumatore oramai ha un rapporto disinibito con il mondo e-commerce (Mandelli, 

2018) e questo richiede alle imprese degli sforzi anche nel mondo digitale. 

A tale proposito, le tecniche di neuromarketing assistono nel miglioramento della 

qualità degli elementi in grado di coinvolgere pienamente il consumatore. 

 

Il caso della start up EMOJ si cala perfettamente in questo contesto. 

Combinando i principi del neuromarketing (concentrandosi principalmente sul 

tema del tracking emozionale) con l’intelligenza artificiale, l’azienda è in grado di 

creare una customer experience coinvolgente e di alta qualità.  
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Il caso EMOJ è la conferma dello studio realizzato da Oracle (2016) nel quale viene 

previsto che circa il 48% delle aziende farà uso esteso proprio dell’Intelligenza 

Artificiale. 

I tre casi presentati in questo elaborato sono dei modelli rappresentativi delle 

applicazioni degli strumenti di neuromarketing con lo scopo di innalzare la qualità 

della customer experience offerta.  

Partendo dalla CX in un contesto fisico, l’Evoque Tunnel è un touchpoint 

esperienziale attraverso cui le imprese possono raccontare il proprio brand. 

Si inserisce perfettamente in una strategia omnicanale e, seguendo i principi del 

neuromarketing, lo scopo del tunnel è quello di evocare ricordi ed emozioni 

nell’utente. 

Il clue, di fatto, arricchisce la customer experience del cliente proprio perché 

consente di creare un’esperienza edonistica e, riprendendo Schmitt (1999), 

l’esperienza che propone può essere considerata sensoriale e fisica. 

Il touchpoint è di proprietà del brand e il cliente lo “incontra” nella fase di pre-

purchase (Verhoef e Lemon, 2016), difatti il punto di contatto abbraccia gli aspetti 

di interazione dell’utente con il marchio prima che venga effettivamente realizzato 

l’acquisto.  

Dopo una prima clusterizzazione del cliente (sesso ed età dell’individuo), il mix di 

contenuti multimediali evocano delle emozioni che permettono al software EMOJ 

di ricavare una curva emozionale in tempo reale e, successivamente, suggerire il 
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prodotto più idoneo in base alla caratteristiche della persona che ha appena 

sperimentato il tunnel oppure semplicemente coinvolgere pienamente la persona 

con un approccio multisensoriale 

All’interno dell’Evoque Tunnel, l’user è completamente immerso nell’esperienza, 

creando un positivo effetto WOW, dato che il touchpoint possiede tutte e tre le 

caratteristiche di questo effetto (Kotler et al., 2017): è sorprendente, è personale ed 

è contagioso. 

I risultati ottenuti da questo prototipo, oltre essere validi nel riconoscimento delle 

emozioni, del sesso, dell’età e della detection del volto, hanno prodotto dei vantaggi 

nell’offerta di una customer experience coinvolgente: le emozioni provate dagli 

utenti all’interno del tunnel sono state positive provocando un aumento di 

engagement e un tempo di permanenza all’interno del touchpoint più duraturo. 

In sintesi, l’Evoque Tunnel è interattivo e multisensoriale. È capace di realizzare 

una strategia omnicanale attraverso gli elementi fisici e l’interattività degli apparati 

tecnologici integrati all’interno. 

Le tecniche di neuromarketing accompagnate dagli algoritmi di Intelligenza 

Artificiale possono essere applicate anche per il design della customer experience 

online: è il caso di MIORA, dove l’esperienza dell’utente viene arricchita 

nell’usabilità di un sito web o di un’app mobile. 

In questo esempio pratico, il neuromarketing (soprattutto l’applicazione di una rete 

di gaze detection e della rete emozionale) combinato con l’intelligenza artificiale 
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permette di soddisfare le esigenze e gli interessi dei visitatori e-commerce 

migliorando soprattutto la CRO e, in aggiunta, fornire indicazioni sull’usabilità 

della user experience. 

MIORA tenta di rendere le pratiche di cross-channel (Verhoef e Lemon, 2016) il 

più integrate possibile. 

Quando l’utente consente all’SDK di accedere alla fotocamera, potranno essere 

monitorate le interazioni dell’user con la piattaforma web. 

In particolare, possono essere osservate le aree di osservazione, il tempo trascorso 

nel sito, rilevare le azioni compiute, la percentuale di emozioni provate e la 

percentuale di engagement. 

Con MIORA è possibile monitorare il customer journey dell’utente in tempo reale, 

e in aggiunta, il gaze detection e l’analisi del livello emozionale portano vantaggi 

competitivi riconducibili ad una migliore CRO. 

Anche in questo caso il cliente è posto al centro della strategia di business: infatti il 

servizio è altamente personalizzato. La fidelizzazione dell’utente parte dall’analisi 

dei dati e dalle comunicazioni che compaiono nella piattaforma web prendendo 

come riferimento le azioni compiute dall’user e i suoi interessi. 

Con questo tipo di piattaforma l’alta qualità della customer experience è 

rappresentata dall’usabilità dell’e-commerce e la personalizzazione dei contenuti. 

Difatti, è importante costatare che se viene rilevato un gaze plot complesso, 
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potrebbe significare che gli utenti non stanno trovando ciò che cercano nel sito. 

Al contrario, un gaze plot semplice rappresenta un percorso all’interno del sito 

facile che permette l’incontro con il prodotto ricercato in breve tempo. 

Un elemento di questo tipo è fondamentale per aumentare il CRO del sito e-

commerce e conseguentemente migliorare l’usabilità. 

Inoltre, nel mondo digitale l’utilizzo del neuromarketing è estremamente 

importante visto che si va a misurare l’interesse e il coinvolgimento di quanto si sta 

visualizzando sullo schermo in un preciso momento, infatti in questo contesto, 

l’user experience non può basarsi solo sul comportamento dell’utente misurato 

tramite analytics, perché di fatto non restituisce la percezione emotiva 

dell’esperienza.  

L’ultima proposta presentata in questo elaborato è il progetto implementato da 

EMOJ allo Sferisterio di Macerata. In questo studio si sono applicate le tecnologie 

Emotional Analytics nel settore culturale. 

Come spiegato nel secondo capitolo, il neuromarketing nasce dall’esigenza di 

maggiore oggettività dei dati a disposizione del marketing (Pirotta, 2019). 

Questo progetto, infatti, rappresenta il perfetto connubio tra metodi tradizionali di 

marketing e neuromarketing: infatti, sono state applicate analisi quantitative a 

stampo tradizionale e analisi emozionali del pubblico mediante la tecnologia 

Emotrack. 
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A questo proposito un’analisi quantitativa coadiuvata da un’analisi qualitativa 

consente certamente una comprensione più ampia delle sensazioni e i pareri dei 

consumatori, o in questo caso, gli spettatori. 

In particolare, sono state misurate le emozioni provate dal pubblico, il loro livello 

di coinvolgimento e il loro livello di attenzione verso l’opera. 

In questo modo è stato possibile introdurre strumenti digitali in grado di valutare la 

l’esperienza percepita durante questi eventi e, in aggiunta, fornire un riscontro sugli 

eventi proposti e le attività praticate.  

 

Dati questi tre esempi pratici di applicazione di neuromarketing all’esperienza del 

consumatore, è utile ai fini di questo elaborato osservare quali sono i trend attuali 

relativi alla customer experience.  

Come già visto in precedenza, il vantaggio competitivo delle imprese è influenzato 

dal modo con cui si rapportano con i propri clienti. È possibile constatare, difatti, 

che il successo di un’azienda dipende da come vengono “vissuti” i suoi prodotti e 

suoi servizi.  

Non è un caso che l’86% dei consumatori afferma di essere disposta a pagare un 

prezzo più alto pur di avere un’esperienza migliore con il brand (Oracle, 2011) e 

gestire ed organizzare una positiva customer experience è di primaria importanza 

per il business (Accenture, 2015). 
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Il seguente dato è confermato da una ricerca realizzata dagli analisti di KPMG 

(2017). In questo report è possibile evincere che i clienti si aspettano esperienze 

personalizzate, una comunicazione trasparente, un’erogazione efficiente e una 

soddisfazione immediata: caratteristiche che rispecchiano una CX ben strutturata. 

Nella medesima analisi viene mostrata la correlazione tra l’offerta di un’esperienza 

eccellente e i risultati economici ottenuti da un’azienda, evidenziando l’importanza 

strategica della customer experience per il business. 

Come di seguito mostrato, le imprese leader (le top 10) nell’offrire una Customer 

Experience Excellence ottengono circa il doppio dei ricavi rispetto agli altri brand 

(11-50) con un’offerta esperienziale nella norma.  

 

 

Difatti, una buona CX determina, inevitabilmente, un customer journey positivo per 

il cliente e di conseguenza più fiducia nel brand, facendolo divenire un brand 

ambassador (Kotler et al., 2017). 

Figura 35. Confronto dei ricavi 

ottenuti da diverse imprese 

Fonte: KPMG (2017) 
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Per tale ragione è cruciale riuscire a monitorare ciò che il cliente percepisce durante 

la sua esperienza di acquisto dato che l’elemento emozionale condiziona in maniera 

evidente l’intera customer experience (Verhoef e Lemon, 2016). 

A tale proposito, le tecnologie EMOJ rispecchiano pienamente questo requisito. Le 

sperimentazioni preliminari dei nuovi paradigmi di esperienze emozionali, 

interattive e multisensoriali hanno evidenziato il contributo innovativo e le 

potenzialità dei risultati ottenuti da tali prototipi. 

In particolare, la piattaforma Emotional Analytics e Intelligence permette la 

mappatura del volto, di tradurre in tempo reale le emozioni e i comportamenti delle 

persone e riportarle in una strategia omnicanale. Oltre che rispondere al meglio ai 

desideri e alle aspettative dei clienti, consente anche di aumentare le vendite. 

Grazie al simultaneo utilizzo di tecniche di neuromarketing e di Intelligenza 

Artificiale è possibile monitorare gli aspetti emotivi del cliente durante il suo 

percorso di acquisto.  

Nello specifico, gli algoritmi di machine learning permettono di riconoscere le 

emozioni provate e le aree che hanno riscontrato maggiore interesse per i clienti, e 

conseguentemente, evincere gli elementi determinanti di una buona customer 

experience. 

Dato che la CX è un elemento strettamente personale e comprende una moltitudine 

di emozioni, sensazioni, ricordi, azioni e percezioni (Gentile et al., 2007; Meyer e 
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Schwager, 2007), l’utilizzo di tecniche neuroscientifiche e di neuromarketing 

risultano fondamentali nel raccogliere dati quanto più oggettivi e scientifici. 

Come scritto da Mariano Diotto, diretto del Dipartimento di Comunicazione 

dell’Università IUSVE, “Il neuromarketing riesce a bloccare l’istante in cui 

un’emozione viene vissuta dal pubblico e va a sedimentarsi nel suo inconscio”. 19 

Inoltre, il neuromarketing analizzando il coinvolgimento emotivo dei consumatori 

nei confronti del brand, delle pubblicità e dell’esperienza consente di comprendere 

quando un certo tipo di stimolo può essere migliorato e, conseguentemente, 

migliorare la sfera emotiva e esperienziale del consumatore. Difatti, tali 

informazioni sono estremamente significative nel creare risposte adeguate ai clienti 

o offrire esperienze divertenti e memorabili 20.  

 

In conclusione, risulta evidente che l’integrazione del neuromarketing con la 

customer experience è di cruciale importanza nell’imminente futuro. 

Di fatto, comparando i casi proposti con la letteratura è possibile affermare che in 

un mondo iper-connesso, dove le modalità di interazione tra brand e consumatori 

sono mutate, e il mondo digitale e fisico non hanno più distinzione, offrire 

un’esperienza coinvolgente ed emotivamente rilevante risulta fondamentale nel 

                                                           
19 www.morningfuture.com 
20 www.pdfor.com 
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creare fedeltà alla marca e conseguentemente innescare un positivo passaparola tra 

i consumatori, oltre che un aumento delle vendite. 

Infine, appare evidente che l’approccio di EMOJ è senza subbio transdisciplinare 

(Drucker, 2001) e di fatto rispecchia i canoni necessari nell’implementare una 

positiva customer experience (Verhoef e Lemon, 2016). Il connubio tra marketing, 

neuromarketing, neuroscienze e ingegneria porta indubbiamente vantaggi 

competitivi nel comprendere appieno le emozioni provate dai consumatori, e 

conseguentemente, proporre soluzioni in grado di arricchire la customer experience. 
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CONCLUSIONI 

 

Gli aspetti emotivi ed esperienziali influenzano in maniera evidente il processo di 

acquisto. 

In un ambiente competitivo come quello odierno, il valore dell’esperienza è di 

cruciale importanza. Data l’elevata connettività che caratterizza il contesto attuale, 

i consumatori sono alla ricerca di momenti memorabili da vivere e, vista la natura 

umana di essere un animale sociale, condividerli con la comunità. 

L’obiettivo dell’impresa, allora, è quello di predisporre delle tecniche in grado di 

creare esperienze di acquisto memorabili e coinvolgenti. 

A tale proposito il ruolo della customer experience risulta fondamentale. 

Con questo lavoro sono state presentate tre proposte realizzate dall’azienda EMOJ 

che sono volte ad incrementare la qualità della customer experience in un ambiente 

fisico, nel contesto online e durante lo svolgimento di un’attività culturale. 

Dato che l’esperienza di acquisto è un elemento altamente personale, con questi tre 

casi si è potuto constatare come l’utilizzo delle tecniche di neuromarketing risultano 

essenziali nel comprendere quali sono gli aspetti emotivi che si innescano nel 

consumatore e, di conseguenza, apportare le modifiche necessarie all’esperienza 

proposta. 
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A tale proposito, risulta evidente l’importanza che ricopre il neuromarketing nel 

design della customer experience: senza tali tecniche sarebbe pressoché impossibile 

sondare questi aspetti emotivi. 

A livello di management, inoltre, intraprendere un approccio basato solamente sul 

marketing tradizionale risulta pericoloso e fuorviante quando vengono studiati i 

processi di acquisto e le dinamiche che regolano la mente umana. 

Cavalcando l’onda del progresso scientifico e tecnologico, tutto sembra suggerire 

che un approccio multidisciplinare è la strada da percorrere per comprendere 

pienamente quali sono i meccanismi umani che regolano la vita di tutti i giorni, e 

soprattutto, in ambito manageriale, quali sono le motivazioni che plasmano i 

comportamenti di acquisto. 

Infine, sempre rispettando i principi fondamentali della privacy, gli sviluppi futuri 

sembrano indicare un approccio orientato a dei contenuti altamente personalizzati 

che rispondono in maniera interattiva alle nostre emozioni. 

Ad esempio, è possibile pensare ad una musica o degli odori che vengono innescati 

automaticamente in risposta ad un particolare stato d’animo percepito dall’utente. 

Inoltre, non sono da sottovalutare i nuovi sviluppi collegati alle tecniche di realtà 

virtuale che sembrano dare la possibilità di poter vivere esperienze altamente 

coinvolgenti ed emozionanti permettendo così di arricchire maggiormente la 

customer experience del consumatore.
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