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I 

 

INTRODUZIONE 

 

Il sistema economico globale è caratterizzato, tra gli elementi più importanti, 

dall’affermazione del commercio intangibile e da una competizione sempre più 

aspra tra le imprese; inoltre, il consumatore, più esigente ed informato di un tempo, 

è alla ricerca di prodotti o servizi che soddisfino i suoi bisogni particolari. Le 

imprese, quindi, hanno dovuto rivedere e modificare i propri modelli di business e 

le strategie di marketing per adattarsi ai cambiamenti del mercato.  

Tra le possibilità che si sono presentate per le imprese, questo lavoro di tesi vuole 

approfondire il tema del Marketing sensoriale, una delle principali tendenze 

all’interno dell’apparato del marketing esperienziale. Il Marketing sensoriale si 

pone come obiettivo quello di sollecitare uno o più sensi del consumatore in modo 

da influenzare le sue emozioni e il suo comportamento, grazie alla cosiddetta 

“comunicazione polisensoriale”. In particolare, l’obiettivo è quello di capire come 

comunicare con il cliente, coinvolgendo e stimolando i sensi e prevedendo delle 

vere e proprie esperienze da fargli vivere nel punto vendita. Le imprese, in questo 

modo, riescono a progettare un’offerta di valore che permette loro di differenziarsi 

dalla concorrenza, grazie anche all’elevato contenuto esperienziale che arricchisce 

e caratterizza l’offerta.  
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All’interno del tema del Marketing sensoriale, poi, l’attenzione sarà posta con un 

maggior grado di dettaglio sul marketing tattile e su come la dimensione del tatto 

possa costituire un fattore determinante per la valutazione del prodotto da parte del 

consumatore. Il tatto, infatti, nonostante abbia trovato meno spazio nella letteratura 

rispetto, ad esempio, alla vista o all’udito, assume un ruolo chiave nella decisione 

d’acquisto. Proprio per questa centralità e importanza nella decisione d’acquisto, il 

tatto assume una notevole rilevanza per le strategie delle imprese e, soprattutto, per 

coloro che si interfacciano ai clienti negli store fisici.  

Il presente elaborato, come vedremo, è stato strutturato in quattro capitoli con lo 

scopo di fornire, inizialmente, un quadro generale dell’argomento per poi, 

analizzare nel dettaglio il tema del marketing tattile e della stimolazione tattile. In 

particolare, il primo capitolo parte da una definizione di marketing tradizionale e 

delle sue principali caratteristiche e limiti; proprio con lo scopo di superare questi 

limiti, emerge un nuovo modo di fare marketing, il cosiddetto Marketing 

Esperienziale. In particolare, il marketing esperienziale agisce nel punto vendita 

che passa dall’essere considerato un semplice strumento commerciale di vendita 

(Point of sale) a luogo d’incontro e coinvolgimento (Point of meeting and 

permanence) in grado di far vivere una shopping experience ai clienti.  
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Nel secondo capitolo, viene approfondito il tema del marketing sensoriale, definito 

come una delle principali tendenze del marketing esperienziale; nel corso del 

capitolo, quindi ne vengono messe in evidenza le principali caratteristiche e le 

finalità. Vengono, inoltre, analizzati i cinque sensi, cercando di illustrare come 

questi agiscono sulla sfera emozionale degli individui e, infine, vengono 

approfonditi i tre livelli di azione del marketing sensoriale: Comunicazione, 

Prodotto e Punto vendita. L’attenzione si concentra principalmente sul punto 

vendita in quanto risulta essere il livello di azione più efficace dal punto di vista 

della stimolazione sensoriale.  

Lo studio dei cinque sensi ha permesso di comprendere come, al giorno d’oggi, il 

tatto risulta essere un senso di centrale importanza per la valutazione e la scelta dei 

prodotti. Il terzo capitolo, quindi, si focalizza in modo specifico sul marketing tattile 

e le strategie per la stimolazione tattile che le imprese possono porre in essere. In 

questo capitolo, un’attenzione particolare viene riservata al packaging e alla scelta 

dei materiali per realizzare un prodotto; materiali differenti, infatti, suscitano 

emozioni e sensazioni differenti. 

 Nel quarto ed ultimo capitolo, infine, con lo scopo di trovare riscontro 

dell’apparato teorico presentato nei capitoli precedenti, vengono presentati ed 

analizzati i risultati di un’analisi empirica condotta in prima persona. Lo scopo 

dell’analisi è quello di evidenziare l’influenza del tatto nella decisione di acquisto 
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nella GDO e di comprendere come i clienti percepiscano le azioni realizzate dalle 

imprese con lo scopo di generare una stimolazione tattile positiva nei loro confronti. 

L’analisi empirica ha permesso, inoltre, di comprendere che tipo di attenzione 

prestano gli individui agli elementi esperienziali (packaging e design, esperienza di 

acquisto) e se, gli elementi introdotti dalle imprese, a livello di prodotto o di punto 

vendita, sono considerati positivamente o meno. 

I risultati emersi dal questionario, realizzato con Google Form, sono stati trasferiti, 

per realizzare un’analisi più approfondita, su Power BI; si tratta di un software che 

permette di analizzare i dati e creare delle Dashboard efficaci ed interattive. Tramite 

questo strumento, infatti, è stato possibile mettere in relazione alcune variabili del 

campione con le risposte ai quesiti e ottenere, quindi, dei risultati più interessanti 

ed esplicativi ai fini della ricerca. In questo modo, è stato possibile trarre 

conclusioni interessanti per le strategie di marketing sensoriale che le aziende 

possono implementare per ottenere un importante vantaggio competitivo.   
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1. DAL MARKETING TRADIZIONALE AL MARKETING 

ESPERIENZIALE 

1.1 Le origini: il marketing tradizionale 

Il marketing tradizionale, ramo dell’economia che si occupa dello studio e 

descrizione del mercato di riferimento e degli scambi che avvengono tra le 

organizzazioni e i loro clienti, ha subito negli anni una rapida e forte evoluzione.  

Il perché di questo cambiamento può essere compreso ripercorrendo velocemente 

le fasi del percorso storico della funzione marketing in azienda1. È importante 

sottolineare come ognuna di queste fasi sia caratterizzata da un diverso approccio 

al mercato, principale aspetto che ne ha determinato l’evoluzione, e un ambiente 

competitivo contestualmente mutato che ha spinto le imprese a modificare la 

propria struttura produttiva.  

La prima fase risale agli anni ’20, ed è chiamata “fase di orientamento alla 

produzione”. Questa fase, a livello macroeconomico, è caratterizzata da una 

popolazione con basso reddito e imprese che si focalizzano quasi esclusivamente 

sulla produzione, sull’aumento dei volumi di vendita e, allo stesso tempo, sulla 

riduzione dei costi. Il marketing, in questa fase, assume un ruolo passivo. 

 
1 S. Castaldo, Marketing, Egea, Milano, 2012  
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Successivamente, negli anni ’50, con l’indebolimento della domanda e la 

saturazione del mercato a causa dell’intensificarsi della concorrenza, le imprese 

sono state spinte a sviluppare tecniche più aggressive per conquistare i mercati: il 

marketing inizia a diventare più operativo e meno passivo. La produzione, quindi, 

inizia a perdere la sua centralità e ciò che assume una maggiore importanza è l’area 

delle vendite, con l’obiettivo principale di persuadere il consumatore all’acquisto. 

Questa seconda fase è definita storicamente “fase di orientamento alla vendita”.  

Tuttavia, questa strategia tipica delle imprese degli anni ’50, mira ad aumentare le 

vendite, in termini di volumi e di profitti, senza indagare circa interessi e bisogni 

particolari dei clienti. Tramite questo approccio, quindi, le aziende realizzavano un 

prodotto non in grado di soddisfare a pieno le esigenze del consumatore e, pertanto, 

questa, nel tempo, si è dimostrata non essere una strategia vincente. Il consumatore, 

infatti, se non soddisfatto dall’offerta proposta, non ripete l’acquisto.  

Con l’evoluzione del marketing, allora, si sposta l’attenzione sul consumatore e sul 

mercato e si entra in quella che è la terza fase, definita come “fase di orientamento 

al mercato”. Questa nuova filosofia, che si afferma negli anni ‘70, fa sì che 

l’attenzione dell’azienda e l’impiego delle sue risorse siano focalizzate sulle 

necessità del cliente e sulla sua soddisfazione. Il prodotto deve essere concepito 
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sulla base delle esigenze del mercato e del cliente e realizzato nel rispetto dei valori 

dichiarati dall’azienda2.  

Infine, con l’avvento degli anni ’80, grazie anche all’accelerazione del progresso 

tecnologico, si arriva all’ultima fase: “fase di orientamento al cliente”, proprio per 

la crescente centralità del ruolo rivestito dal cliente e lo sforzo dell’impresa nel 

persuaderlo all’acquisto, a curare il livello di soddisfazione, appagare i suoi bisogni 

e presentare un’offerta di valore attraente.  Si passa, quindi, da una filosofia di tipo 

push a una di tipo pull: l’obiettivo dell’impresa non è più spingere il prodotto verso 

il cliente (push) ma è il cliente che si avvicina al prodotto (pull) e all’azienda grazie 

alle politiche di marketing messe in campo dall’azienda stessa. 

 

1.2   Le prime definizioni di marketing tradizionale  

Parallelamente al ruolo operativo assunto dal marketing nelle aziende, gli studi di 

marketing a livello accademico e teorico hanno iniziato ad acquisire un peso 

rilevante a partire dagli anni ’60. Uno dei primi autori a dare una definizione di 

marketing tradizionale, all’inizio degli anni ‘60, è Philip Kotler, secondo il quale il 

marketing tradizionale trae origine proprio dal fatto che gli uomini hanno bisogni e 

desideri. “Il marketing è il processo sociale e manageriale mediante il quale 

 
2 V. Romani, Strategie di marketing non convenzionale. Come imprimere in maniera indelebile nella 

mente dei tuoi clienti il tuo brand e i tuoi prodotti, Bruno Editore, Roma, 2014 
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individui o gruppi ottengono ciò di cui hanno bisogno o che desiderano tramite la 

creazione, l’offerta e il libero scambio di prodotti e servizi di valore”3 afferma 

Kotler. Sempre nei primi anni ’60, Jerome McCarthy, professore di marketing in 

varie università americane e autore di successo per quanto riguarda il mondo del 

marketing, sviluppa un modello accettato e diffuso dallo stesso Kotler. Questo 

modello è basato sulle famose “quattro P” (product, price, place e promotion) 

ovvero le quattro attività che sono il fondamento del marketing tradizionale, la cui 

combinazione dà vita al cosiddetto “Marketing Mix”.  

Altro autore che fornisce una prospettiva estremamente interessante relativa al 

marketing tradizionale è Bernard Schmitt, professore di business internazionale nel 

dipartimento marketing della Columbia Business School. Infatti, dopo aver dato una 

propria definizione di marketing tradizionale4, va a definirne le caratteristiche 

peculiari5:  

 
3 Philp Kotler, Marketing Management, Pearson, 12° edizione, Milano, 2007  
4 Bernard Schmitt (2001) like this describes traditional marketing: there are complex of principles, 

conceptions and methodology, working off by scientists, consults and marketing practices. In the 

traditional marketing principles and conceptions talking about product and its nature, consumer 

behavior and competition wars. These things are using to new products creation, planning sales 

assortment and brands, projecting communication with consumer and doing returning actions to the 

competitors. Traduzione: Questo autore descrive il marketing tradizionale come un complesso di 

principi, concetti e metodologie, elaborazioni realizzate da scienziati, consulenze e pratiche di 

marketing. Nel marketing tradizionale i principi e i concetti parlano dei prodotti e della loro natura, 

dei comportamenti dei consumatori e della guerra concorrenziale. Tutto ciò si sta utilizzando per la 

creazione di nuovi prodotti, pianificazione dell’assortimento della merce e dei marchi, predire il tipo 

di comunicazione con il consumatore e definire i comportamenti per contrastare la concorrenza. 

Fonte: Dainora Grundey, Experiental marketing vs Traditional marketing, The Romanian Economic 

Journal, 2008, pag. 142  
5Bernard Schmitt, Experiental Marketing: A New Framework for Design and Communications, 

Volume 10, Spring 1999, pag 20.  
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I. Il marketing tradizionale è orientato verso le caratteristiche 

funzionali dei prodotti e la loro superiorità: I clienti nella decisione 

di acquisto si focalizzano sulle caratteristiche del prodotto dalle 

quali possono trarre beneficio per sé stessi. Il cliente non è 

interessato al prodotto in sé, ma alle sue caratteristiche e dunque alla 

sua funzione.  Nella decisione finale di acquisto il cliente opterà per 

il prodotto che riterrà superiore e dunque, quello che, rispetto ad 

altri, risponderà al meglio alle sue esigenze. 

II. Le categorie dei prodotti e i competitors circostanti sono 

strettamente definiti: il marketing tradizionale si concentra sul 

confronto di prodotti della stessa categoria e i rispettivi competitors. 

Schmitt si rende conto però, che la decisione di acquisto da parte del 

consumatore non è influenzata solo dalla caratteristica del prodotto 

che gli apporta un maggior beneficio rispetto agli altri della stessa 

categoria, ma anche dall’impatto emotivo generato dal prodotto 

stesso confrontato con altri non necessariamente appartenenti al 

medesimo gruppo.  

III. Nel marketing tradizionale, i consumatori sono visti come pensatori 

razionali, “rational thinker”, che prendono decisioni. Gli studiosi 

di marketing definiscono il processo di acquisto da parte del 

consumatore come una decisione razionale finalizzata solamente a 
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risolvere un problema. J.Engel, R. Blackwell e P. Miniard (1999) 

individuano sette fasi del processo di acquisto6:                                                                  

1. Necessità  

2. Ricerca di informazioni  

3. Valutazione delle alternative 

4. Acquisto 

5. Consumo 

6. Valutazione post-acquisto 

7. Soddisfazione della necessità  

IV. I metodi utilizzati sono analitici, quantitativi e verbali: il marketing 

tradizionale si basa su un processo di “Stimolo-Reazione” (Van 

Vaterschoot, 2002); ciò vuol dire che il consumatore reagisce allo 

stimolo del prodotto con una reazione standardizzata, meccanica. In 

quest’ottica, però, non viene presa in considerazione l’individualità del 

consumatore, le emozioni e i sentimenti. Il processo di “Stimolo-

Reazione” risulta dunque uno svantaggio per le vendite7. 

 
6 Grundey, Dainora. "Experiential marketing vs. traditional marketing: Creating rational and 

emotional liaisons with consumers." The Romanian Economic Journal 29.3 (2008): 133-151. 
7 Grundey, Dainora. "Experiential marketing vs. traditional marketing: Creating rational and 

emotional liaisons with consumers." The Romanian Economic Journal 29.3 (2008): pag.144 
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Figura 1.1 Peculiarities of Traditional Marketing 

 

1.3 I limiti del marketing tradizionale: verso un approccio esperienziale 

Ripercorrendo le fasi del percorso evolutivo del marketing possiamo notare come 

questo ha subito delle forti modifiche che ne hanno determinato un ruolo differente 

per le imprese. L’evoluzione del marketing, infatti, può essere considerata una 

risposta ai cambiamenti repentini che hanno caratterizzato le abitudini e le 

caratteristiche del consumatore e ai mutamenti socio-economici in cui le imprese si 

sono trovate ad operare.  A riguardo, è possibile osservare come i cambiamenti più 

significativi che hanno modificato i bisogni del consumatore sono relativi alle 

differenti esigenze di questi. Loro infatti, si aspettano livelli elevati di qualità, 

servizio e personalizzazione. Inoltre, sono sempre più consapevoli, preparati ed 
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informati sulle caratteristiche dei prodotti e sull’offerta della concorrenza presente 

sul mercato: lo sviluppo di internet ha reso possibile il reperimento di maggiori 

informazioni, di fare confronti con prodotti dei concorrenti e conoscere le opinioni 

di altri acquirenti8. Allo stesso tempo, anche il contesto in cui le imprese si sono 

trovate ad operare ha subìto profondi cambiamenti; i più significativi riguardano la 

globalizzazione la quale ha portato le imprese ad essere presenti nei mercati esteri 

più facilmente grazie ai progressi tecnologici nei settori dei trasporti e nella 

comunicazione. Tuttavia, l’aumento della concorrenza da parte di marche nazionali 

ed estere e l’accresciuta pressione competitiva nei mercati ha portato ad una 

riduzione dei margini di profitto9. Specialmente questo elemento ha spinto le 

imprese a adottare strategie di marketing innovative, necessarie per ritagliarsi uno 

spazio nei mercati sempre più affollati e a garantire un’offerta unica e distinguibile 

agli occhi dei consumatori.  

Gli elementi sottolineati, permettono di evidenziare come il marketing tradizionale, 

intorno agli anni ’90, abbia iniziato a mostrare i propri limiti10: 

1. Il principio secondo il quale i consumatori sono soggetti razionali dotati di uno 

schema di pensiero lineare viene messo in discussione. Infatti, le persone non 

 
8 Ilenia Confente, Il Word of Mouth, L’evoluzione del comportamento del consumatore nell’era 

digitale, Giuffre, Milano, 2014 
9 Philp Kotler, Marketing Management, Pearson, 12° edizione, Milano, 2007 
10 https://www.aism.org/dal-marketing-tradizionale-al-marketing-esperienziale/  

https://www.aism.org/dal-marketing-tradizionale-al-marketing-esperienziale/
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agiscono secondo questo schema così rigido e definito ma, in realtà, le dinamiche 

di pensiero non sono facilmente prevedibili. 

2. La credenza che la dimensione cognitiva del consumatore sia consapevole. Sulla 

base di questa credenza si sono sviluppate delle ricerche empiriche con le quali è 

stato chiesto ai consumatori di fornire informazioni riguardo ai loro atteggiamenti 

e comportamenti d’acquisto.  Ciò che è emerso è che gli individui riescono a 

verbalizzare solo una minima parte della loro attività mentale e, spesso, neanche la 

più interessante. Quello che ci può dire un consumatore riguardo le sue scelte ed i 

suoi comportamenti di acquisto è solo una parte minima del tutto. 

3. L’esperienza di consumo è scomponibile nelle parti che la compongono. In 

particolare, è possibile studiare separatamente la mente, il corpo, l’ambiente 

culturale e l’ambiente sociale senza tenere conto degli effetti di interazione tra di 

essi. In realtà, questa visione tipica del marketing tradizionale non prende in 

considerazione la rilevanza delle cosiddette proprietà emergenti, ossia quelle che 

nascono dall’interazione tra le parti sopracitate.  

4. La convinzione che i consumatori siano in grado di ricordare in modo accurato 

le esperienze trascorse e che i ricordi rimangano stabili e fedeli nel tempo. In verità, 

le memorie degli individui si discostano col tempo dal vero e finiscono con il 

costruire una realtà spesso lontana da quella che si è vissuta in passato.  

5. Il processo di pensiero dei consumatori è rappresentabile attraverso forme 

verbali. Poiché l’aspetto cognitivo non è completamente consapevole, le forme 
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logiche della comunicazione verbale si rivelano inadeguate all’oggetto che si vuole 

conoscere. 

6. I consumatori interpretano i messaggi delle aziende nel modo atteso dalle 

aziende, senza operare alcuna trasformazione o senza utilizzare alcun filtro. 

Sebbene la capacità empatica ci permetta di anticipare le reazioni altrui a specifici 

stimoli, questa non è mai perfetta. Infatti, le condizioni, le emozioni e le modalità 

interpretative dell’altro non possono essere mai conosciute in maniera 

assolutamente approfondita e prevedibile.  

 

È proprio su questi limiti che Gerald Zaltman, professore presso la Harvard 

Business School, fonda la critica al marketing tradizionale cercando di ricostruire 

un’immagine del consumatore che lo rappresenti in modo più veritiero, personale e 

individuale. Zaltman, infatti, afferma che i consumatori “non hanno l’accesso alle 

attività mentali che è ipotizzato dalle imprese. Il 95% del processo di pensiero 

avviene ad un livello inconscio – quella meravigliosa, e anche confusa, amalgama 

di emozioni, pensieri, ed altri processi cognitivi di cui non siamo consapevoli e che 

non riusciamo ad articolare”11. 

Dalla considerazione di questi aspetti ci si rende conto di come il punto di vista 

tradizionale del marketing sia insufficiente a rappresentare il consumatore. Vi è, 

 
11 https://www.aism.org/dal-marketing-tradizionale-al-marketing-esperienziale/  

https://www.aism.org/dal-marketing-tradizionale-al-marketing-esperienziale/
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sempre più, la necessità di dare spazio alle emozioni, sensazioni e bisogni, ponendo 

il cliente al centro dell’attenzione. Gli individui devono essere considerati come 

esseri razionali, ma ancor prima come persone e quindi come soggetti emotivi. Pine 

e Gilmore, infatti, individuano come l’oggetto dell’analisi non possa essere il bene 

di consumo ma la relazione tra il consumatore e il bene; questa è da intendersi come 

relazione dinamica che si protrae nel tempo. L’elemento chiave è il coinvolgimento 

e questo aumenta se il consumatore percepisce l’oggetto come importante ed è 

entusiasta di questa importanza; inoltre, si deve considerare anche l’interazione con 

l’ambiente circostante12.     

Considerando la crescente importanza rivestita dai bisogni dei consumatori, molte 

imprese che avevano adottato un’ottica interna, non focalizzandosi sul consumatore 

ma adottando una prospettiva autoreferenziale (impresa-centrica), si sono rese 

conto che stavano perseguendo unicamente i propri interessi, mettendo in secondo 

piano quelli del cliente che, in realtà, costituisce il vero protagonista del processo 

di marketing.  La prospettiva adottata ha cominciato ad evolversi: le imprese hanno, 

infatti, iniziato ad operare ponendo in primo piano gli interessi del cliente, cercando 

di capire i suoi bisogni e desideri e offrendo prodotti in grado di rispondere alle sue 

esigenze.  

 
12 Ramona D’Ascenzo, Comunicazione e Marketing, Il Marketing Esperienziale, GreenBooks 

editore, Roma, 2013, pag. 14 
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È evidente come il fulcro delle strategie di marketing cambia: non solo è necessario 

realizzare un prodotto per il cliente ma l’obiettivo diventa quello di conquistarlo, di 

creare una relazione duratura nel tempo e di fidelizzarlo13. 

Proprio di fronte ad un consumatore sempre più evoluto, che non si accontenta del 

solo prodotto e dei benefici che ne può trarre dall’acquisto, inizia a prendere forma 

il marketing non convenzionale; le imprese sono spinte a adottare questo nuovo 

approccio di marketing proprio per l’inadeguatezza e l’incapacità di quello 

tradizionale di andare oltre la sola considerazione della razionalità degli individui, 

l’attenzione alle caratteristiche funzionali dei beni e al rapporto costo/benefici. Si 

arriva quindi ad un nuovo approccio al marketing che, non dimenticando i principi 

dettati da quello tradizionale, arriva a sperimentare nuove forme, volte ad instaurare 

un nuovo rapporto con i clienti e ad approcciarsi al mercato in modo innovativo.  

 

1.4 Il marketing esperienziale  

1.4.1 Il concetto di esperienza  

All’interno del macro-argomento del marketing non convenzionale, occorre, senza 

dubbio, fare un particolare riferimento al marketing esperienziale. Per definire 

 
13 Ramona D’Ascenzo, “Il Marketing Esperienziale”, GreenBooks Editore, Roma, 2013, pag.15 
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questo concetto è inevitabile fare un passo indietro e porre attenzione sul termine 

“esperienza”.  

La nozione di esperienza è entrata a far parte del gergo nel settore dei consumi e 

del marketing in generale grazie all’articolo pioneristico di Holbrook e Hirschman 

che, nel 1982, sottolineano la componente esperienziale nel comportamento di 

acquisto del consumatore. Gli autori, inoltre, hanno dimostrato sul piano teorico e 

su quello empirico la natura composita dei processi di consumo, evidenziando come 

nelle scelte del consumatore coesistano componenti di carattere 

razionale/funzionale con componenti emozionali/edonistiche14. La prospettiva 

esperienziale riceve un’ulteriore spinta in virtù dell’affermarsi del pensiero 

postmoderno, che pone in crisi in modo definitivo gli assunti univoci di razionalità 

del consumatore e rimarcando la soggettività dei processi di consumo15. 

Nell’ambito delle discipline economiche, inoltre, notiamo come non vi sia una 

definizione univoca di esperienza e un approccio uniforme alla sua 

caratterizzazione. Questo tema, infatti, può essere analizzato sotto molti punti di 

vista: analizzando il comportamento del consumatore, ad esempio, l’esperienza 

assume il significato di un vissuto personale, carico di emozioni e fondato 

sull’interazione con stimoli esterni. Nell’ottica della definizione delle strategie di 

 
14 E.C. Hirschman, M.B. Holbrook, Hedonic Consumption: Emerging concepts, Methods and 

Propotions, 1982, Journal of marketing 
15 M. Addis, M.B. Holbrook, 2002;  
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marketing, invece, le esperienze vanno a costituire il paradigma di riferimento di 

un nuovo approccio economico16.  

Due autori di riferimento per quanto riguarda il tema dell’esperienza nel mondo del 

marketing sono Pine e Gilmore che, nel loro libro L’economia delle esperienze, 

affermano che “le esperienze sono la quarta forma di offerta economica, distinta dai 

servizi come i servizi lo sono dai prodotti e i prodotti lo sono dalle commodity, ma 

finora largamente non riconosciute come tali…”17.  Il Marketing dell’Esperienza, 

così come definito da Pine e Gilmore, prevede una definizione di esperienza che 

costituisce una nuova componente dell’offerta economica. 

Si può, inoltre, fare riferimento al Marketing Esperienziale, finalizzato a gestire 

l’esperienza come vissuto esperienziale degli individui attorno ai prodotti 

dell’impresa. Nel paragrafo successivo, verrà analizzato approfonditamente il 

Marketing Esperienziale, con particolare attenzione alle sue origini, agli autori di 

riferimento e al suo sviluppo.  

 

1.4.2 Il Marketing Esperienziale: definizione e revisione della letteratura  

Il marketing esperienziale inizia a svilupparsi, come detto, grazie al contributo di 

Hoolbrook e Hirschman nei primi anni ’80. Questi, mettendo in discussione la 

 
16 A. Pastore, M. Vernuccio, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management. 

Apogeo Education, 2008, pag. 523.  
17 Joseph B. Pine, James H. Gilmore, L’economia delle esperienze. Oltre il servizio, Rizzoli Etas, 

2013 
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visione dominante del comportamento del consumatore e sottolineando 

l’importanza di alcuni aspetti in realtà trascurati, propongono una “visione 

esperienziale”. Questa, considera il consumo nella sua natura edonistica oltre che 

in quella funzionale. Gli aspetti trascurati dalla visione dominante come le attività 

di divertimento, il piacere estetico e sensoriale, la gratificazione, la creatività, le 

sensazioni e le emozioni assumono, nel modello proposto, un ruolo centrale.  

Successivamente, grazie a Bernard Schmitt, una netta distinzione tra il marketing 

tradizionale e quello esperienziale viene sistematizzata. Infatti, Schmitt che aveva 

già elaborato una definizione di marketing tradizionale e delle sue caratteristiche, 

ha proposto, negli anni successivi, anche una definizione specifica per il marketing 

esperienziale e il suo apparato. La sua notorietà nel mondo accademico, si deve 

infatti principalmente ai contributi nella descrizione dell’esperienza del cliente e a 

una definizione di questa. Tant’è che, grazie ai suoi contributi, viene definito come 

il pioniere del marketing esperienziale18.  

In particolare, in uno dei suoi libri intitolato “Marketing Esperienziale: come 

sviluppare un’esperienza di consumo” Schmitt si propone di definire le 

caratteristiche del marketing esperienziale19, così sintetizzabili:  

 
18 Siiri Same, Jorma Larimo, Marketing Theory: Experience Marketing and Experiental Marketing, 

7th International Scientific Conference “Business and Management. 2012, Vilnius, Lithuania 
19 M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing esperienziale: come sviluppare l’esperienza di consumo, 

Franco Angeli, Milano, 2018  
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I. L’esperienza del cliente: l’esperienza è il risultato delle stimolazioni 

sensoriali, emozionali, cognitive che avverte il cliente durante l’acquisto. 

Proprio su queste pone l’attenzione il marketing esperienziale e come 

quest’ultimo può, a partire da queste stimolazioni del cliente, coinvolgere il 

cliente creando esperienze memorabili che lo coinvolgano fino ad arrivare 

alla sua mente.  

II. Il consumo come esperienza olistica: a differenza del marketing tradizionale 

in cui l’attenzione è posta solo su determinate categorie di prodotti e 

concorrenti, nel marketing esperienziale si prende in considerazione l’intero 

contesto di consumo.  Non si considera un singolo prodotto ma appunto il 

contesto in cui questo può essere consumato, lo stato psicologico del cliente, 

il legame con gli altri prodotti, il packaging, la pubblicità e tutte le altre 

variabili che possono incidere su un determinato prodotto positivamente o 

negativamente.  Infine, si concentra sul modo in cui l’impresa può costruire 

esperienze intorno a questi prodotti partendo dal luogo in cui vengono 

consumati, dalle sue caratteristiche e dai bisogni che si possono generare in 

quell’atto di consumo. 

III. I clienti come esseri razionali ed emozionali: il comportamento dei 

consumatori è influenzato non solo da fattori razionali ma anche da fattori 

emozionali che, molto spesso, spingono ad effettuare acquisti dettati 

solamente dall’emozione che quel prodotto può suscitare in quel 
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determinato momento. Il cliente vuole essere attratto dal prodotto, 

coinvolto, emozionato e vivere un’esperienza memorabile e di successo che 

stimoli tutti i suoi sensi.  Per questo, risulta evidente come il punto di vista 

del marketing tradizionale sia insufficiente.  

IV. L’eclettismo dei metodi: a differenza del marketing tradizionale che si 

focalizza su metodologie analitiche, quantitative e puntuali, il marketing 

esperienziale è eclettico. Ciò significa che i metodi e gli strumenti sono di 

vario tipo e vengono utilizzati quelli che risultano essere più adeguati 

cercando di adattarli quanto più possibile alla situazione o all’obiettivo.  

Schmitt, sulla base di queste caratteristiche individuate, descrive, poi, le esperienze 

come “eventi privati che si verificano in risposta a una qualche stimolazione […] e 

che risultano spesso da un’osservazione diretta e/o una partecipazione a eventi, sia 

che essi siano reali, fantastici o virtuali”20.  

 

1.4.3 Risvolti operativi del marketing esperienziale  

Da Schmitt viene proposto un modello di marketing esperienziale, indirizzato alle 

aziende, basato su cinque diverse tipologie di esperienza o meglio definite 

dall’autore “moduli strategici esperienziali” (SEM cioè Strategic Experiental 

Module). 

 
20Lia Zarantonello, Marketing ed esperienza: quali approcci possibili? Rivista Micro e 

Macromarketing, Fascicolo 2 Agosto 2005, pag. 180 
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Ognuno di questi corrisponde, secondo l’autore, ad un modulo della mente umana 

ed è capace, inoltre a generare un “beneficio esperienziale”21. Questi moduli sono:  

• SENSE: attraverso questo si vuole stimolare il cliente a vivere un’esperienza 

sensoriale ricorrendo a tutti i propri sensi (vista, udito, tatto, gusto ed 

olfatto). L’esperienza dei sensi viene sollecitata per differenziare i prodotti 

o servizi, motivare i consumatori e creare, appunto, un valore percepito più 

elevato nella mente degli acquirenti.   

• FEEL: il marketing del feel, invece, mira ad attivare esperienze affettive e 

a stimolare i sentimenti interiori delle persone. L’obiettivo è creare queste 

esperienze affettive le quali, positive o negative, possono influenzare la 

scelta di un prodotto o servizio e legare il cliente a un brand incrementando 

la fiducia verso questo. Un’ azienda che punta molto sul marketing del feel 

è Coca Cola poiché, non solo vuole vendere il prodotto in sé ma vuole anche 

puntare sulla vendita di emozioni quali spensieratezza, felicità, divertimento 

e svago. Un passo interessante fatto dall’azienda risale a qualche anno fa 

con la scelta di lanciare sul mercato bottiglie personalizzate con nomi propri 

di persona e il messaggio “share a coke with”. In questo modo l’azienda 

mirava non solo a vendere una semplice bibita ma creare un qualcosa in più 

 
21 G. Ferrero, Marketing e creazione del valore, Giappichelli editore, Torino, 2013, pag. 209 
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nel cliente, associando nella mente di questo la bibita ad un prodotto da 

consumare in momenti di gioia, condivisione e di compagnia22.   

• THINK: A questo livello, l’obiettivo è quello di stimolare i clienti a livello 

cognitivo, cercando di impegnarli dal punto di vista creativo. Si punta al 

coinvolgimento del cliente attraverso azioni mentali facendo appello a 

strumenti come la sorpresa, l’intrigo e la provocazione. Un caso interessante 

è quello della Apple in particolare nello spot “Apple-think different” con 

testimonal d’eccezione come Einstein, Gandhi e John Lennon. Questi 

incitavano le persone ad uscire dai canoni conosciuti, a percorrere strade 

inesplorate come questi avevano fatto e a pensare con la propria testa 

perché, solo pensando “in modo differente” si può pensare in grande. 

• ACT: Ci troviamo nel livello di esperienza che coinvolge il cliente in prima 

persona: la fisicità, i comportamenti e gli stili di vita in riferimento all’uso 

di un particolare prodotto. L’obiettivo è di cambiare il comportamento a 

lungo termine e le abitudini a favore di un particolare prodotto o servizio. 

Casi molto noti sono quelli delle grandi marche sportive come Adidas e 

Nike che, con i rispettivi slogan “Impossibile is nothing” e “Just do it”, 

vogliono spingere i clienti verso nuovi stili di vita basati sull’attività fisica, 

 
22 https://www.agenziawebeureka.it/marketing-coca-cola/ 

https://www.agenziawebeureka.it/marketing-coca-cola/
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sul movimento in contrapposizione alla sedentarietà che caratterizza la 

maggior parte degli individui.  

• RELATE: Si arriva a mettere in rapporto l’individuo con altre persone e 

culture sviluppando un senso di appartenenza a un gruppo. Questo tipo di 

esperienza è un insieme di tutte le altre illustrate precedentemente in modo 

da spingere l’individuo a riflettere anche sul rapporto con la società.  

 

Questi cinque differenti tipi di esperienza o moduli esperienziali sono trasmessi 

agli individui tramite i “fornitori di esperienza” (experience providers) chiamati 

ExPros23. Si tratta di strumenti a disposizione dei manager, funzionali a creare 

campagne esperienziali incentrate sui moduli esperienziali. Tra gli ExPros 

abbiamo:  

• La comunicazione: gli ExPros relativi alla comunicazione includono la 

pubblicità che può coinvolgere il consumatore a due livelli24, la 

comunicazione aziendale interna ed esterna, loghi, colori, eventi ecc.. 

• La presentazione del prodotto: si fa riferimento al design e al packaging e 

alle modalità con cui il prodotto viene offerto al cliente.   

 
23 Rivista DDm Digital Document magazine, Febbraio/Marzo 2013 pag.35-36 
24 A livello minimale (minispettacolo, spinto dalle caratteristiche del bene) o a livello Superiore 

(quando la pubblicità diviene anticipatrice di esperienze che promettono di vivere). 
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• Il co-branding: partnership, sponsorizzazioni, eventi e product placement 

possono evocare nei clienti particolari sensazioni. 

• Gli spazi espositivi: questi includono la progettazione esterna e interna di 

uffici aziendali, spazi fieristici e commerciali, punti vendita e musei 

aziendali in cui si mette in scena la storia dell’azienda.  

• Siti web e media elettronici: molto utilizzati per creare esperienze per i 

consumatori. I siti web, inoltre, non solo trasmettono informazioni ma sono 

ricchi di elementi esperienziali come musica, video, audio, chat e in grado 

di veicolarli.  

• Le persone: ci si riferisce ai venditori, rappresentanti aziendali, operatori di 

call center, addetti all’assistenza clienti e personale di vendita in generale. 

Specie quest’ultimo riveste un ruolo fondamentale in quanto, il cliente, nel 

valutare l’esperienza vissuta tiene conto del servizio ricevuto. È importante 

che il cliente si senta a suo agio e coinvolto per far sì che questo giudichi 

l’esperienza più che positiva.  

 

Dalla combinazione tra i “moduli strategici esperienziali” (SEMs) e i “fornitori di 

esperienza” (ExPros) può essere costituito uno strumento chiave per la 

pianificazione strategica che Schmitt chiama “Experiental Grid”. Questa griglia 

viene vista come un quadro completo in grado di esaminare tutti i modi in cui le 

esperienze possono essere indotte a un attuale o potenziale cliente. La griglia inoltre 
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permette di comprendere visivamente come i moduli esperienziali possano essere 

sollecitati tramite l’utilizzo di uno specifico “fornitore di esperienza”. La griglia 

può essere rappresentata semplicemente nella seguente modalità:  

 

Figura 1.2 Schmitt’s Experiental Grid 

 

Le aziende devono quindi domandarsi quali ExPros devono essere utilizzati per 

stimolare i moduli strategici e creare campagne esperienziali in linea con quanto si 

attendono i clienti. L’esperienza più efficace è quella che riesce a stimolare tutti i 

moduli strategici esperienziali dando vita ad “esperienze olistiche”25, a maggior 

valore (Haeckel, 2003) perché in grado di conquistare un posto privilegiato nella 

mente e nel cuore del consumatore.  

 
25 Visione che considera il tutto, che coinvolge la persona a diversi livelli. L’utilizzo di un prodotto 

non viene considerato a sé stante ma in relazione con gli altri, alle emozioni e sentimenti del 

consumatore così come alle esperienze passate di questo. 
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L’analisi dei SEMs e degli ExPros rientra nel tema della Customer Experience 

Management (CEM) che costituisce il processo di gestione strategica dell’intera 

esperienza del cliente con un prodotto o un’azienda. In particolare, la Customer 

Experience Management (CEM) si configura come un approccio che cerca di 

realizzare relazioni tra impresa e clientela con lo scopo di generare esperienze 

memorabili e quanto più possibile soddisfacenti ed entusiasmanti; in pratica, può 

essere definito come il processo di gestione strategica dell’esperienza del cliente.  

Una definizione ben precisa del CEM è stata sintetizzata da Schmitt in uno dei suoi 

libri intitolato “Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to 

Connecting with Your Customers”: Il CEM è un concetto di gestione focalizzato 

sul cliente (non un concetto di marketing). È un’idea di soddisfazione orientata al 

processo (non orientata al risultato). 

Un approccio CEM che viene realizzato in azienda prevede quattro fasi 

fondamentali26:  

1. Analizzare il mondo esperienziale del cliente. In questo modo possiamo 

capire quali esperienze i clienti hanno già vissuto, quali devono ancora 

vivere e quali esperienze vorrebbero invece provare in futuro. 

2. Costruire la piattaforma esperienziale. Si tratta di una fase strategica che 

mira a posizionare il prodotto non solo tenendo conto del posizionamento 

 
26 M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing esperienziale: come sviluppare l’esperienza di consumo, 

Franco Angeli, Milano, 2018 
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classico (ovvero il modo in cui l’azienda vuole che i clienti percepiscono 

l’organizzazione) ma del modo in cui i clienti esperiscono i prodotti. 

3. Progettare l’esperienza di marca. Fase che punta a progettare e costruire il 

prodotto stesso, il logo, il packaging, lo sviluppo della brochure e della 

pubblicità. Ovvero creare un’identità esperienziale del prodotto.  

4. Strutturare la relazione con il cliente. Questo è il momento in cui il cliente 

entra a contatto con il prodotto. Quest’ultime due fasi sono 

d’implementazione rispetto alle altre.  

È importante, inoltre, che queste fasi procedano concordemente poiché, proprio 

dopo aver ben chiari e presenti i risultati delle prime fasi, si può procedere alla fase 

in cui si attua lo scambio con il cliente.  

 

1.4.3 Marketing esperienziale nel punto vendita 

Il marketing esperienziale ha spinto le imprese a concentrare i loro sforzi su concetti 

come le emozioni, le esperienze e la sensorialità che, secondo una visione tipica del 

marketing tradizionale, non assumevano un ruolo particolarmente rilevante. 

Concentrarsi su elementi di carattere edonistico piuttosto che su quelli di carattere 

funzionale e sviluppare il potenziale emotivo dei prodotti sono divenute scelte 

centrali attorno alle quali le imprese investono in maniera consistente27. Questo 

 
27 M. Addis, Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager. Pearson, Milano, 2007 
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perché il consumatore odierno ricerca prodotti e servizi che generano benessere, 

esperienze e che risveglino le proprie emozioni. “Non si tratta più, semplicemente, 

di fare i propri acquisti, ma di vivere delle esperienze e, più spesso, delle esperienze 

integrate che fanno appello a tutti i sensi dell’individuo”28.  

Allo scopo di far vivere esperienze integrate ai propri clienti è necessario che le 

imprese pongano l’attenzione sul punto vendita; infatti, questo viene considerato 

rilevante dal punto di vista della stimolazione sensoriale perché è in grado di 

generare gratificazione emotiva e non risulta più esclusivamente finalizzato alla 

sola vendita.  

Nell’era del marketing esperienziale, infatti, il punto vendita ha mutato le proprie 

funzioni passando da un semplice strumento commerciale di vendita a luogo 

d’incontro, di coinvolgimento. Oggi viene considerato come un luogo e un mezzo 

con cui industria e distribuzione possono pianificare e gestire efficacemente un 

processo di comunicazione indirizzata al consumatore29. 

Dal tradizionale point of sale considerato come leva per perseguire obiettivi di 

vendita e fondato su logiche prettamente funzionali si arriva a definire il punto 

vendita come point of meeting and permanence30. Sulla base di questo nuovo 

 
28 B. Cova, A. Giordano, M. Pallera, Marketing non-convenzionale, Gruppo 24ore, Milano, 2012, 

pag.161 
29 K. Zaghi, Visual merchandising. La comunicazione del punto vendita per dare valore 

all’esperienza del cliente, Franco Angeli, Milano, 2018, pag. 27 
30 L. M. Massimo, R. Massimo, Un’impresa di successo. Come nasce e si sviluppa un’idea 

imprenditoriale. Maggioli Editore, 2009, pag. 180 
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approccio, il cliente non deve sentirsi oppresso dal personale e non deve aver fretta 

di uscire dal punto vendita poiché nessuno lo spinge all’acquisto; contrariamente, 

rispetto ad un approccio centrato sulla vendita, il cliente può prendersi tutto il tempo 

necessario per valutare i prodotti ed ammirare la varietà dell’esposizione.  

Il punto vendita cambia il suo ruolo divenendo il Point of permanence (POP) in 

quanto il consumatore non entra più in questo solo per acquistare ma proprio per 

provare esperienze, soddisfare i suoi desideri e vivere una shopping experience31 

che sia quanto più gradevole e confortevole. Il punto vendita, poi, viene definito 

anche come Point of meeting (POM) in quanto diventa il luogo di incontro tra 

l’azienda e il cliente, una piattaforma relazionale con lo scopo di connettere clienti 

e brand e clienti tra loro32. 

Il punto vendita deve arricchirsi di nuove leve di valore per far sì che il cliente viva 

una vera e propria esperienza e si senta appagato con l’obiettivo di generare in lui 

un ricordo positivo e di valorizzare il suo tempo.  

Inoltre, oggi la tendenza è sempre più quella di spettacolizzare i consumi, infatti, 

secondo una metafora ricorrente nella letteratura di marketing lo spazio di vendita 

può essere paragonato ad un teatro. Tutti gli elementi del punto vendita a partire 

 
31 Esperienza d’acquisto. Non semplice scelta di acquisto ma coinvolgimento delle emozioni del 

consumatore.  
32 A. Provenzano, Visual Merchandising. Dal marketing emozionale alla vendita visiva, Franco 

Angeli, Milano, 2012, pag. 24 
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dagli arredi, dai prodotti fino al personale di vendita concorrono a mettere in scena 

una rappresentazione che permette al cliente di vivere la propria esperienza33.  

Si parla di “teatralizzazione” del punto vendita (Pine, Gilmore 1999) e spesso viene 

usato anche il termine Retailtainment34per indicare proprio la comparazione del 

punto vendita al mondo dello spettacolo. 

Oltre agli elementi sopracitati vi sono altri che hanno un ruolo dominante nel 

trasformare il luogo di vendita in un palcoscenico; tra questi l’atmosfera, la 

location, il merchandising e la tematizzazione. 

 

1.4.4 L’atmosfera del punto vendita 

L’atmosfera riveste un ruolo fondamentale per il marketing esperienziale nel punto 

vendita; proprio Kotler (1973) fu il primo studioso a cogliere l’importanza 

dell’atmosfera del luogo di acquisto e/o consumo. In particolare, l’atmosfera del 

punto vendita è composta da diversi elementi chiamati “atmosphere factors” come 

la musica, i colori e gli odori e sono proprio questi a provocare reazioni differenti 

 
33 A. Pastore, M. Vernuccio, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management., 

Apogeo Education, 2008, pag. 412 
34 “Termine coniato dal sociologo americano George Ritzer nel suo libro del 1999 “Enchanting a 

Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption”, composto dalla fusione 

linguistica di due parole inglesi: Retail (commercio al dettaglio) ed Entertainment (intrattenimento) 

ed indica quella forma di intrattenimento all’interno dei negozi fisici, quella strategia in store volta 

a stupire e divertire il cliente attraverso l’uso di stimoli sensoriali ed interattivi durante la sua 

esperienza di acquisto”. 
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nei consumatori35. Kotler definisce l’atmosfera come "lo sforzo di progettare 

ambienti d'acquisto in grado di produrre emozioni specifiche nel compratore che 

aumentano la sua probabilità di acquisto"36.  

Una delle caratterizzazioni più significative del prodotto è, infatti, proprio il luogo 

in cui questo è acquistato e/o consumato, tant’è che il luogo, più specificamente 

l'atmosfera del luogo, risulta essere, a volte, più influente del prodotto stesso nella 

decisione di acquisto37.  

L’atmosfera del punto vendita è data da un insieme di elementi sia tangibili che 

intangibili che, a loro volta, contribuiscono a crearne l’immagine. Tra questi 

elementi abbiamo38:    

• Il design esterno: questo permette di comunicare con chi ancora non è 

entrato nel punto vendita: l’insegna, la vetrina, i colori esterni e quando 

presente, anche il parcheggio riservato ai clienti.  

• Design interno: una volta entrati nel punto vendita l’attenzione volge su 

elementi quali la pavimentazione, l’illuminazione, arredamento e divise del 

personale. Molto importanti sono anche elementi che generano una 

 
35  S. del Gatto, Il ruolo dell’atmosfera nelle imprese di servizi: prospettive di ricerca. Congresso 

internazionale sulle tendenze del marketing, Gennaio 2005 
36 “The effort to design buying environments to produce specific emotional effects in the buyer that 

enhance purchase probability” Fonte: M. Sullivan, D. Adcock, Retail Marketing, Cengage Learning 

EMEA, 2002, pag. 149 
37 P. Kotler, Atmospherics as a Marketing tool, Volume 49, numero 4, 1973-1974 
38 K. Zaghi, Visual Merchandising. La comunicazione del punto vendita per dare valore 

all’esperienza del cliente, Franco Angeli, Milano, 2018, pag. 29 
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comunicazione multisensoriale nel cliente come i profumi, i colori e la 

musica.  

• Il layout: si fa riferimento all’organizzazione spaziale del punto vendita 

ovvero le scelte di visual merchandising inteso come “il modo di presentare 

un punto vendita e i suoi prodotti al fine di attrarre l’attenzione dei potenziali 

clienti”39. Il layout definisce gli spazi di agibilità per la clientela, la 

ripartizione delle aggregazioni merceologiche nello spazio di vendita in 

sequenza logica, l’assegnazione degli spazi e le attrezzature espositive. 

• I display interni: ovvero l’attività di visual merchandising riguardante 

l’esposizione dei prodotti e la gestione sistematica dello spazio espositivo.  

• La comunicazione: si tratta di quel materiale che, oltre alla vendita e 

all’esposizione, contribuisce a garantire il successo del punto vendita e alla 

creazione di uno spazio privilegiato per il cliente. Strumenti attraverso i 

quali il punto vendita crea questa comunicazione sono la pubblicità, 

promozione alle vendite, vetrine e gli addetti alla vendita.  

È importante che questi strumenti siano coordinati tra loro e indirizzati nello 

stesso senso; questo per far sì che agli occhi della clientela emerga 

un’immagine del punto vendita coerente e specifica40. 

 
39 J. Diamond, E. Diamond, Contemporary visual merchandising, Prentice Hall, Upper Saddle 

River, 1999 
40 C. Ravazzi, Visual Merchandising per sviluppare la vendita visiva nei punti vendita di ogni tipo 

e dimensione, Franco Angeli, Milano, 2011, pag. 124 
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 Infine, è possibile sottolineare come l’ambiente del punto vendita dovrebbe 

rappresentare la sintesi dei valori della marca/insegna. In questo modo, si andrà a 

stimolare positivamente il cliente, offrendo lui un prodotto che risulta essere la 

sintesi degli elementi tangibili e intangibili che il brand vuole trasmettere41. 

L’atmosfera del punto vendita, insieme agli altri elementi sopracitati, costituisce 

una delle leve chiave di marketing esperienziale che le aziende possono utilizzare 

per trasmettere “qualcosa” e per rivolgersi alla sfera sensoriale dei propri clienti.  

 

 

  

 
41 K. Zaghi, Visual Merchandising. Orientamenti e paradigmi della comunicazione del punto 

vendita. Franco Angeli, Milano, 2014 
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2. IL MARKETING SENSORIALE 

 

2.1 Dal marketing esperienziale al marketing sensoriale  

Il marketing esperienziale, definito nei tratti principali da Bernard Schmitt, ha lo 

scopo di far vivere esperienze memorabili ai consumatori. Questa finalità viene 

raggiunta, in particolar modo, facendo appello ai sensi dell’individuo. 

Esperienza e sensorialità possono essere quindi intese come due facce della stessa 

medaglia, caratterizzate da un legame stretto ed imprescindibile. Questa stretta 

correlazione con il marketing esperienziale è inevitabile per capire meglio quali 

sono le finalità e i livelli di azione del marketing sensoriale.   

L’esperienza, come afferma Maffesoli (1993) coinvolge tutti i sensi dell’individuo 

e ciò proprio per la sua natura globale e totalizzante; vi è una partecipazione attiva 

dell’individuo quando ha la possibilità di toccare, sentire vedere, annusare e 

gustare42- Proprio per questo motivo, una delle principali tendenze del marketing 

esperienziale è costituita dal marketing sensoriale43. 

Data l’importanza sempre più rilevante che il marketing sensoriale assume, non 

solo per i consumatori ma anche per le aziende, la successiva analisi si focalizzerà 

proprio sui tratti generali e particolari relativi al marketing dei sensi. L’elemento 

 
42 E. Savelli, M. Moriconi, La creazione del valore passa attraverso i sensi: il Caso Perugina,  
43 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 5  
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dal quale far partire l’analisi è, ovviamente il consumatore; questo, con esigenze 

sempre più specifiche e particolari, ricerca in ogni atto di consumo un’esperienza 

coinvolgente e totale, la quale può passare attraverso la stimolazione dell’intera 

gamma dei cinque sensi44. Le aziende, dal canto loro, devono far in modo di 

stimolare i sensi dei clienti e la propensione all’acquisto, inoltre, devono essere in 

grado di trasmettere stimoli sensoriali che siano coerenti con il proprio target.  

Particolare interesse sotto un profilo analitico può essere rivolto al marketing 

sensoriale nel punto vendita, luogo in cui trova la sua massima espressione ed 

applicazione. L’attenzione sul punto vendita sarà fondamentale poi anche per 

comprendere al meglio la ricerca quantitativa che verrà presentata e analizzata 

nell’ultimo capitolo.  

 

2.2 Il marketing sensoriale: caratteri generali e finalità  

Il marketing sensoriale consiste in una serie di tecniche che hanno l’obiettivo di 

sollecitare uno o più sensi del consumatore in modo da influenzare le sue emozioni, 

il suo comportamento e aumentarne il benessere45. Secondo la definizione fornita 

dall’American Marketing Association, Sensory Marketing “is the marketing 

 
44 F. Gallucci, Marketing Emozionale, Egea, Milano, 2005, pag. 228 
45 M. Sayadi, H. Mobarakabadi, K. Hamidi, Sensory Marketing and Consumer Buying Behavior, 

Advanced Social Humanities and Management Journal, 2015 
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techniques that aim to seduce the consumer by using senses to influence the 

consumer’s feelings and behaviors”46. 

Lo scopo delle strategie che si basano sul marketing sensoriale è far sì che il 

consumatore si lasci condizionare dai suoi sensi nello scegliere un prodotto, un 

negozio o un brand: tanti più sensi vengono coinvolti, tanto più il cliente si sentirà 

appagato. L’intenzione delle aziende diventa quella di convincere il consumatore 

della natura sublime del prodotto trasmettendo gli stimoli più idonei a percepirla, 

stimoli che non sono solamente fisici (attributi tecnici del prodotto) ma anche 

psicologici: infatti, le sensazioni soggettive e razionali che guidano il processo di 

acquisto dipendono, a loro volta, dagli stimoli sensoriali che il consumatore riceve. 

La presenza di stimoli aumenta la quantità e la qualità delle risposte da parte dei 

consumatori47. 

Diversi studi hanno cercato di approfondire il tema del marketing sensoriale 

partendo dall’analisi degli stimoli presenti nell’ambiente e dal modo in cui questi 

possono portare ad una reazione emotiva la quale, a sua volta, fa emergere una 

risposta comportamentale da parte dei consumatori. Si tratta, ad esempio, del 

 
46 A. Değermen Erenkol, Merve AK, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and 

Policy Studies, June 2015, Vol. 3, pag. 2 
47 B. Sukma Wijaya, Dimensions of brand image: A conceptual review from the perspective of brand 

communication. European Journal of Business and Management, 2013, Vol. 5 
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paradigma sviluppato da Mehrabian e Russell: Paragima Stimolo-Organismo-

Risposta, denominato anche PAD (Pleasure, Arousal e Dominance)48.  

Questo modello è finalizzato a sottolineare l’importanza delle emozioni nel 

processo di acquisto del consumatore nel punto vendita e a descrivere la risposta 

emotiva attraverso tre dimensioni che corrispondono alle tre risposte emozionali 

dei consumatori. Queste sono: Pleasure, che fa riferimento alle emozioni e alla loro 

soddisfazione; Arousal, ovvero la dimensione riguardante l’eccitazione e la 

stimolazione; Dominance, connesso al grado di controllo e al dominio 

dell’ambiente. Queste risposte, poi, si traducono in diversi comportamenti degli 

acquirenti che possono essere di avvicinamento (Approach) o allontanamento 

(Avoidance) (Jeon e Kim, 2012; Turley e Milliman, 2000)49. 

 Grazie al ruolo attribuibile alle risposte emozionali dei consumatori è possibile 

affermare che, tanto più un ambiente di vendita riesce a generare stimoli ed 

emozioni positive sui propri clienti, tanto più riesce ad attirarli ed attivare i loro 

sensi coinvolgendoli in maniera totalitaria50. 

 

In realtà, nel marketing, fino alla fine degli anni ’80 i sensi umani sono stati a lungo 

ignorati; lo studio delle emozioni è stato trascurato perché si pensava potessero 

 
48 A. Değermen Erenkol, Merve AK, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and 

Policy Studies, June 2015, Vol. 3, pag. 3 
49 http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=401&id_area=143 
50 F. Massara, La customer journey nello spazio di vendita. Governare il flusso della comunicazione. 

Egea, Milano, 2016, pag. 44 

http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=401&id_area=143
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essere delle fonti di disturbo nello svolgimento razionale dei processi decisionali 

d’acquisto51.  

L’espressione “marketing sensoriale”, invece, inizia ad assumere una maggiore 

importanza quando ci si rese conto che non solo la vista, il tatto e il gusto sono 

fondamentali per il consumatore ma anche gli altri due sensi, l’olfatto e l’udito, 

svolgono un ruolo determinante nel processo di acquisto52.  

La vista in particolar modo è sempre stata considerata il senso per eccellenza; 

questo perché proprio attraverso la vista gli individui, recandosi in un punto vendita, 

riescono fin da subito a percepire le caratteristiche di un oggetto, i colori, la forma 

e il volume. “La vista può essere stimolata attraverso immagini, figure, colori, 

parvenze e ambientazioni che, percepite attraverso gli occhi, possono attirare 

l’attenzione dei consumatori e rimanere a lungo impresse nella loro memoria 

(Giordana 2004)”53. Il presupposto su cui si fonda il marketing sensoriale è proprio 

il fatto che, oltre alla vista, anche gli altri sensi svolgono un ruolo chiave nei 

processi decisionali d’acquisto.  

 

 
51  F. Gallucci, Marketing Emozionale e Neuroscienze, Seconda edizione, Egea, Milano, pag. 27 
52 B. Hultén, N. Broweus, M. van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, 2009, New York, 

pag. 1-2  
53 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 5 
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2.3 I cinque sensi  

All’interno della sfera sensoriale è quindi opportuno sottolineare l’importanza che 

tutti i sensi hanno acquisito con il tempo e in che modo influenzano il consumatore 

ad acquistare un prodotto e/o a legarsi ad un determinato brand.  

 

2.3.1 La vista  

La vista è il senso più sollecitato dalla comunicazione ma risulta essere anche il più 

usato per comprendere l’ambiente circostante. È il senso più potente, reattivo ed 

immediato54. Le forme ed i colori sono i primi aspetti che vengono notati da un 

individuo e sono in grado di condizionarlo. Proprio sulla base di ciò durante la fase 

di progettazione di un punto vendita il fattore di successo risiede nella scelta dei 

colori e delle forme del prodotto che si vuole commercializzare; attraverso l’utilizzo 

di determinate forme e colori l’impresa comunica, in maniera immediata, qualcosa 

al consumatore. In particolar modo i colori riescono a trasmettere sensazioni, ricordi 

ed emozioni differenti: “sono la sostanza del mondo che ci circonda”55. Ogni colore 

assume un diverso significato, ha una diversa influenza sulla percezione emozionale 

e varia a seconda della cultura a cui si vuol far riferimento: questo aspetto 

 
54 B. Hultèn, Sensory Marketing. Theoretical and Empirical Grounds. Routledge, Taylor & Francis 

Group, New York, 2015 pag. 174-175 
55 F. Gallucci, Marketing Emozionale, Egea, 2005, Milano, pag. 233 
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costituisce un elemento molto importante da tenere in considerazione anche nel 

corso di realizzazione di una campagna pubblicitaria.  

Entrando in un punto vendita, inoltre, il cliente attraverso la vista riesce subito a 

notare la disposizione dei prodotti, le luci, i materiali e l’offerta proposta. 

Ovviamente, pensare di ottenere successo in un punto vendita focalizzandosi solo 

sul senso della vista, al giorno d’oggi non è esente da limiti; il cliente attuale 

lamenta del cosiddetto “inquinamento visivo” data dall’eccessiva quantità di stimoli 

a cui gli individui sono esposti: troppe luci, colori sgradevoli e prodotti che 

bombardano gli occhi56. Porre attenziona a questo aspetto è la chiave per il successo 

e per evitare di ottenere l’effetto contrario: confusione e disorientamento.  

Sulla base di queste considerazioni possiamo affermare che, anche se per lungo 

tempo ci si è affidati quasi unicamente al senso della vista per differenziare 

un’offerta, ad oggi sebbene “l’occhio voglia sempre la sua parte” è anche vero che 

la sua importanza risulta ridimensionata dagli altri sensi. 

 

2.3.2 L’udito 

Attraverso l’udito gli individui riescono a percepire diversi suoni ai quali 

attribuiscono un significato. Il suono, molto spesso, viene utilizzato come strumento 

di comunicazione per influenzare i desideri inconsci dei consumatori e suscitare 

 
56 https://marketingtechnology.it/marketing-sensoriale-unesperienza-dacquisto-sensazionale/ 

https://marketingtechnology.it/marketing-sensoriale-unesperienza-dacquisto-sensazionale/
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diverse reazioni attivando la parte emotiva del cervello umano57. Inoltre, viene 

usato al fine di suscitare nel consumatore delle reazioni che possono essere 

cognitive, comportamentali e affettive favorevoli all’atto di acquisto.  

Sempre più aziende si stanno rendendo conto che il suono può essere una strategia 

per rafforzare l’identità e l’immagine di un marchio. Infatti, insieme alla vista, viene 

utilizzato come elemento tradizionale nel processo di costruzione del brand 

(Lindström, 2005) e come innesco per creare reazioni desiderate quando si 

costruisce un attaccamento emotivo ad un brand. La combinazione del senso della 

vista e dell’udito è denominato branding audiovisivo ed è un tema centrale sul quale 

si concentrano gli sforzi di marketing da parte di molte aziende odierne58. 

Tra i vari stimoli sonori come le parole, i rumori e la musica, quest’ultima merita 

un particolare approfondimento: viene definita come uno dei mezzi più potenti per 

stimolare la sfera emozionale, un linguaggio universale. La musica può essere usata 

per influenzare il comportamento d'acquisto dei consumatori nella direzione 

desiderata (Rieunier, 2009). 

Il suono - spesso attraverso la musica - viene preso in considerazione quando negozi 

e supermercati stanno cercando di creare un’atmosfera positiva.  Nelle superfici 

commerciali si cerca di adattare la musica in modo da renderla coerente con la 

 
57 E. Sendra, Ángel A. Carbonell-Barrachina, Sensory and aroma marketing. Wageningen Academic 

Publishers, 2017, pag. 16-17 
58 T. Suhonen, J. Tengvall, Branding in the air: a study about the impact of sensory marketing, 

Jönköping International Business School, 2009, pag.21 
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clientela e in grado di influenzare le percezioni durante lo shopping. Inoltre, nella 

creazione di un'esperienza sonora è importante considerare l’azienda secondo una 

visione olistica in cui tutti i suoni, dal centralino alle voci dei dipendenti sono 

studiati e pianificati con attenzione. Data l’importanza rivestita dalla musica, al 

giorno d’oggi, non ci sono punti vendita senza musica di sottofondo e il 99% della 

pubblicità è focalizzata su ciò che vediamo e sentiamo59.  

Infine, sempre in riferimento al suono, l’attenzione va posta anche sul rumore 

generato dai vari prodotti; come nel caso della vista, in cui il focus era sulle forme 

e sui colori, in questo caso le aziende cercano di realizzare prodotti che siano quanto 

meno rumorosi ma che, allo stesso tempo, garantiscano un suono piacevole.  

Possiamo considerare, ad esempio, l’industria alimentare, quella che opera nel 

campo della cosmetica e, infine, quella nel campo degli elettrodomestici. Nel primo 

caso da anni si lavora sul suono generato da alcuni alimenti come nel caso delle 

patatine che si frantumano o il crepitio del latte versato sui cereali. Nel caso delle 

aziende cosmetiche, queste puntano a studiare l’effetto emozionale che può 

provocare il suono “plop” che si ha dopo l’apertura di una confezione di crema. 

Infine, nel campo degli elettrodomestici, negli ultimi anni, si sta puntando a ridurre 

il suono che questi possono provocare affinché siano il più silenziosi possibili e 

 
59 S. Hussain, The impact of sensory branding (five senses) on consumer: a case study on KFC. 

International Journal of Research in Business Management, Vol. 2, Issue 5, May 2014, 47-56  
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meno fastidiosi: è noto che quando si vuole acquistare una lavastoviglie o lavatrice, 

ad esempio, si cercherà quella che più silenziosa60. 

Si tratta di scelte importanti per le aziende sia nel creare la giusta atmosfera nel 

punto vendita sia in fase di progettazione e realizzazione dei prodotti proposti.  

 

2.3.3 Il gusto 

Il gusto risulta essere un’efficace leva di differenziazione ma allo stesso tempo 

difficile da applicare e, di conseguenza, la meno utilizzata dal marketing.  

Il marketing gustativo si occupa di uno dei sensi più importanti per l’uomo in quanto 

è strettamente legato a uno dei suoi bisogni primari ovvero l’alimentazione.  

Gobé (2001) sostiene che mangiare e bere è fortemente associato a ricordi gioiosi e 

positivi e quindi costituisce uno dei motivi per cui l'aspetto del gusto non dovrebbe 

essere trascurato nel marketing. Puntare sulla dimensione gustativa porta ad una 

connessione emotiva più forte per il consumatore61  poiché “l’aggiunta di gusto” al 

marchio aumenta il valore per i clienti e i benefici percepiti in modo da differenziare 

il marchio positivamente nella mente dei consumatori. 

Quanto detto risulta essere rilevante, in particolare, nelle situazioni in cui vi è una 

forte concorrenza tra venditori di prodotti alimentari, in cui solo chi riuscirà a 

 
60 F. Gallucci, Marketing Emozionale, Egea, 2005, Milano, pag. 237 
61 R. Rathee, P. Rajain, Sensory marketing-Investigating the use of five senses, International Journal 

of Research in Finance and Marketing, Vol. 7, Issue 5, May 2017, pag. 131 
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differenziarsi nella dimensione gustativa riuscirà a sua volta ad influenzare il 

comportamento dei consumatori. 62 

Il senso del gusto ha un’importanza rilevante nella vita de consumatori in senso 

fisico, sociale ed emotivo. Occorre sottolineare che, così come per il significato dei 

colori che colpiscono il senso della vista, anche le sensazioni gustative cambiano 

sia da cultura a cultura che da persona a persona anche all’interno della stessa 

cultura.  

In termini di percezione, il senso del gusto risulta essere strettamente collegato e 

dipendente agli altri sensi63: per quanto riguarda l’olfatto e quindi gli odori, 

quest’ultimi combinati con il gusto creano la sensazione di sapore e sono in grado 

di suscitare esperienze passate; così come la vista che ha una forte correlazione sulle 

percezioni del gusto poiché l’intensità dei colori aumenta a sua volta l’intensità dei 

gusti così come anche i suoni sono associati con i gusti. 

Il gusto risulta essere legato anche al tatto in quanto è emerso come, ad esempio, 

l’acqua venduta in bottiglie di vetro è considerata di migliore qualità e con un gusto 

superiore rispetto a quella venduta nelle bottiglie di plastica64. Per quanto riguarda 

il gusto e l’olfatto, invece, una persona può essere esposta agli aromi senza 

 
62 M. Sayadi, H. Mobarakabadi, K. Hamidi, Sensory Marketing and Consumer Buying Behavior, 

Advanced Social Humanities and Management Journal, 2015, pag. 101 
63 S. Hussain, Sensory marketing Strategies and Consumer Behavior: Sensible selling using all five 

senses. IUP Journal of Business Strategy, Vol. XVI, 2019, pag. 41 
64 A. Değermen Erenkol, Merve AK, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and 

Policy Studies, June 2015, Vol. 3, pag. 7-8 
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includere il gusto, ma è praticamente impossibile assaggiare qualcosa senza 

annusarlo (Lindström, 2005). Il legame tra questi sensi è particolarmente chiaro 

quando si chiede alle persone di descrivere un marchio che coinvolge sia l'aspetto 

del gusto che quello dell'olfatto, ad esempio Mcdonald’s; uno studio di Martin 

Lindstrom e Millward Brown sui consumatori di Mcdonald’s ha scoperto che a loro 

piacciono sia l'odore che il gusto, o che odiano entrambi. Raramente odiano l'odore 

ma amano il gusto del cibo o viceversa65. 

Qui, i clienti tendono ad amare sia l'odore che il gusto, o odiano sia l'odore che il 

gusto, e quasi mai amano l'uno e non amano l'altro (Lindström, 2005)66. 

Il gusto è il più sensibile e personale dei nostri sensi e legato non solo a qualità 

gustative ma è un mix complesso e ricco di dati elaborati dal nostro cervello e 

dall’unione di tutti i cinque sensi.  

 

2.3.4 L’olfatto 

Il marketing olfattivo riguarda la percezione di odori e profumi da parte dell’uomo.  

Un essere umano può ricordare più di 10.000 profumi diversi, e la percezione di un 

profumo sperimentato in precedenza è sufficiente per associarlo a ricordi passati67. 

 
65 S. Lee, The smell of French Fries: Fast food restaurants ignore the integrated sensory experience.  

27 Novembre 2006  
66 T. Suhonen, J. Tengvall, Branding in the air: a study about the impact of sensory marketing, 

Jönköping International Business School, 2009, pag.20-21 
67 B. Hultèn, N. Broweus, M. van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, 2009, pag.7 
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L'olfatto è il senso con il più grande impatto emotivo e l'unico che non può essere 

spento in quanto viene trasferito direttamente al sistema limbico, la parte del 

cervello dove vengono gestite le emozioni e la parte più antica e primitiva (Fox, 

2006)68. Infatti, dei cinque sensi, questo risulta essere quello che veicola il più 

grande numero di stimoli emozionali e quello che è in grado di rievocare sensazioni 

nascoste. Mentre la vista e l’udito che abbiamo trattato in precedenza si “rivolgono” 

alla parte più razionale del cervello, cioè gli stimoli vengono analizzati prima di 

avere delle risposte, nel caso dell’olfatto questo comunica con la parte emozionale 

e istintiva dell’individuo colpendo sia la memoria che lo stato emotivo delle 

persone69. 

L’importanza dell’uso dell’olfatto nell’uomo però è stata trascurata poiché 

schiacciata dall’uso degli altri sensi specie la vista e l’udito che permettono di 

trasmettere “informazioni rapide, fruibili a distanza, codificabili e conservabili a 

lungo e facilmente su supporto adeguato, altrettanto agevolmente restituibili e 

comunicabili”70.  

Nonostante ciò il senso dell’olfatto ha acquisto nel tempo e sta acquisendo una 

grande rilevanza. 

 
68 T. Suhonen, J. Tengvall, Branding in the air: a study about the impact of sensory marketing, 

Jönköping International Business School, 2009, pag.18-19 
69 A. Wala, K. Czyrka, J. Fras, Sensory branding and marketing in stimulating the relation between 

the buyer and the brand. Scientific Quarterly “Organization and Management”, 2019, Vol. 1, pag. 

11 
70 F. Gallucci, Marketing Emozionale, Egea, 2005, Milano 
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Si tratta di un senso che ha un forte impatto sulle decisioni dei consumatori, sui loro 

comportamenti e sulla fedeltà ad un determinato marchio71. L'esistenza di un 

profumo è generalmente accettata in quanto avente un impatto positivo sugli 

atteggiamenti dei consumatori, sia negli ambienti, come nei negozi, o in una forma 

più diretta, come quelli infusi nei prodotti72. I profumi creano un’atmosfera 

positiva, un qualcosa di piacevole fino a diventare veri e propri elementi di identità 

e immagine di un marchio. 

Il fatto che l'olfatto sia fortemente legato alla memoria lo rende uno strumento 

strategico per creare connessioni tra clienti e brand. Molti si chiedono se risulta 

possibile associare un profumo/odore ad un brand e questo risulta essere confermato 

dal fatto che, molte aziende spesso inconsapevolmente si sono create un logo 

olfattivo: un caso emblematico è quello del borotalco al quale si tende ad associare 

l’odore della vanillina contenuta nel talco per bambini. Logolfs è il termine 

utilizzato per indicare un logo olfattivo: si tratta di una funzione sempre più 

interessante in quanto aggiungendo profumi ed odori di stampo emozionale a brand 

si determina una connotazione olfattiva determinante73. 

Odori piacevoli possono portare un consumatore a trascorrere più tempo in un 

negozio e sottovalutare il tempo effettivo trascorso (Daucé, 2000). 

 
71 M. Sayadi, H. Mobarakabadi, K. Hamidi, Sensory Marketing and Consumer Buying Behavior, 

Advanced Social Humanities and Management Journal, 2015, pag. 101 
72 R. Rathee, P.Rajain, Sensory Marketing-Investigating the use of five senses, International Journal 

of Research in Finance and Marketing (IJRFM), Vol. 7 Issue 5, May 2017, pp. 124-133 
73 F. Gallucci, Marketing Emozionale, Egea, 2005, Milano, pag. 239 
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Interessante è anche il caso di molte aziende che nei propri punti vendita per attrarre 

i clienti e mettere in evidenza i diversi reparti diffondono diversi profumi in modo 

da distinguere un reparto dall’altro. Un esempio è il profumo di frutta di stagione 

nel reparto dedicato, il profumo di limone o menta nel reparto dedicato alla pulizia 

della casa o un negozio di cosmetici che utilizza odore di cocco per promuovere e 

attirare l’attenzione sulla lozione abbronzante o doposole in allestimento etc.  

Uno studio è stato condotto da Spangenberg et al. (1996) in un negozio di prêt-à-

porter per indagare gli effetti dei profumi ambientali. Un odore percepito come 

femminile, in questo caso vaniglia, e un altro odore chiamato rosa marocchina che 

è stato percepito come maschile, è stato diffuso nel negozio e lo studio ha 

dimostrato che i clienti tendevano a spendere di più quando l'odore era congruente 

con il loro genere.  

Affinché un profumo sia efficace come strumento di marketing, deve essere 

congruente al contesto in cui si è diffuso; la congruenza tra stimolo e obiettivi è 

cruciale per raggiungere i risultati previsti74.  

Infine, bisogna sempre tenere presente che le associazioni olfattive sono altamente 

personali, il che implica che ciò che è positivo per una persona può essere negativo 

per un'altra. Questo aspetto è importante da considerare quando si utilizza l'olfatto 

 
74 T. Suhonen, J. Tengvall, Branding in the air: a study about the impact of sensory marketing, 

Jönköping International Business School, 2009, pag.18-19 
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come strumento strategico, poiché la reazione prevista può variare tra individui e 

culture (Lindström, 2005). Secondo Fox (2006), l'odore è strettamente legato alla 

società e alla cultura, che evidenzia le differenze culturali legate alla percezione di 

un odore. 

Ad esempio, negli Stati Uniti sono preferiti profumi più dolci, come la vaniglia e la 

cannella, mentre odori naturali come il caffè, la foresta e l'erba appena tagliata, sono 

più preferiti in Scandinavia (A. Pasila, personal communication 2009). 

 

2.3.5 Il tatto 

Il tatto è il senso che ci permette di avere contatto fisico con il mondo circostante e 

ci rende in grado di indagare tridimensionalmente gli oggetti. È il nostro sistema di 

avvertimento e costituisce un potente strumento per comunicare i nostri pensieri e 

le nostre emozioni non verbalmente. Quando la vista e l'udito vengono tolti, il tatto 

è il mezzo più importante per identificare e manipolare oggetti; Molte persone, 

infatti, utilizzano il tatto per valutare un prodotto e diventano “frustrati” quando 

viene negata loro l’opportunità di farlo75. 

Il tatto riguarda l’azione del toccare, la quale a sua volta crea la familiarità sia con 

il prodotto stesso sia con il punto vendita. Affinché questo avvenga è necessario 

 
75 B. Hultèn, Branding by the five senses: a sensory branding framework, Journal of brand strategy 

vol. 6, 2017, pag. 8 
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che i clienti abbiamo la possibilità di toccare, spremere, girare i diversi prodotti. La 

possibilità di fare ciò spinge i clienti ad interagire con prodotti prima mai 

considerati e questo, a sua volta, porta ad aumentare gli acquisti d’impulso o non 

programmati76. 

Nel marketing il senso del tatto, infatti, ricopre un ruolo fondamentale in quanto è 

emerso come questo risulta essere il senso che influenza la decisione finale del 

consumatore; quest’ultimo dopo aver guardato un prodotto, essere stato attratto da 

questo, dal suo odore, dalla sua forma, ha la tentazione immediata di toccarlo. 

Azione che spinge poi a decidere se acquistare o meno un prodotto. Istintivamente 

quasi tutti agiscono così; come se il tatto potesse dare quell’ulteriore conferma alla 

decisione di acquisto finale. Infatti, se toccando il materiale questo delude le 

aspettative, il cliente rischia di cambiare idea. Ma, se invece il materiale o le 

sensazioni del toccare il prodotto sono conformi alle aspettative o anche migliori, 

allora si procede all’acquisto e nulla può far cambiare idea77.  Ecco perché spesso 

si dice che il tatto è il senso che determina la conferma all’acquisto.  

Purtroppo, la leva tattile non è sfruttabile dalle aziende in tutti i contesti di consumo. 

Il caso più evidente è lo shopping online, dove i consumatori devono fare 

affidamento interamente su stimoli visivi78.  

 
76 B. Hultèn, N. Broweus, M. van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, 2009, pag.11 
77 https://doublentry.it/ebook/marketing_dei_sensi.pdf 
78 R. Rathee, P.Rajain, Sensory Marketing-Investigating the use of five senses, International Journal 

of Research in Finance and Marketing (IJRFM), Vol. 7 Issue 5, May 2017, pp. 124-133 

https://doublentry.it/ebook/marketing_dei_sensi.pdf
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Nei punti vendita, invece, la possibilità di toccare i prodotti influisce positivamente 

sul comportamento del cliente e sull’atteggiamento di shopping (Peck e Wiggens, 

2006). Questo perché la vista non basta e l’occhio non è sufficiente per giudicare i 

prodotti, come ad esempio quelli tecnologici come computer e telefoni cellulari. I 

ricercatori hanno scoperto che gli acquirenti che toccano un prodotto sono più 

propensi all'acquisto aumentandone la fiducia per la qualità di tale prodotto. 

Pertanto, se l'imballaggio impedisce l'accesso al prodotto (come nel caso di prodotti 

sigillati), i dettaglianti dovrebbero trovare una soluzione per aumentare l'accesso 

dei consumatori al prodotto stesso (Hulten, Broweus, Dijk 2009)79. 

La possibilità di toccare i prodotti costituisce per le imprese un aspetto chiave per 

comunicare ulteriormente la qualità degli stessi, e quindi risulta essere un elemento 

fondamentale prevalentemente per i marchi sconosciuti.  Il peso e il materiale del 

prodotto sono fattori importanti nel processo sensoriale di acquisto: per quanto 

riguarda il materiale, ad esempio, la tessitura di un maglione contribuisce ad 

influenzare le nostre percezioni (Schmitt & Simonson, 1997).  Il peso di un 

prodotto, invece, può riflettere un certo livello di qualità; le aziende high-tech 

rendono i loro prodotti più pesanti per assicurare ai clienti un alto livello di qualità 

delle componenti (Lindström, 2005) o più leggeri per trasmettere una maggiore 

 
79 M. Sayadi, H. Mobarakabadi, K. Hamidi, Sensory Marketing and Consumer Buying Behavior, 

Advanced Social Humanities and Management Journal, 2015, pag. 102 
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fruibilità e comodità. La sensazione del prodotto, come il peso di un telefono 

cellulare, può avere più importanza ulteriore rispetto al semplice sguardo nella 

decisione di acquisto. Quando si acquistano prodotti come prodotti elettronici e 

vestiti, i consumatori tendono ad acquistare prodotti che sono autorizzati a toccare. 

Toccare offre informazioni e stimoli che non possono essere ottenute attraverso 

l'osservazione, come scorrevolezza, rugosità, temperatura e peso, e tali 

informazioni hanno un impatto sulla percezione complessiva. (Aitamer & Zhou, 

2011)  

 

Infine, anche il packaging di un prodotto deve però essere in grado di trasmettere 

delle sensazioni che rispecchino al meglio i valori e le caratteristiche che si vogliono 

attribuire al prodotto; questo perché ogni sensazione tattile corrisponde ad una 

determinata emozione. Così come emerso precedentemente nel caso del senso 

dell’olfatto, in cui è necessaria la congruenza tra odore e contesto, tra gusto e colore, 

anche in questo caso ci deve essere una coerenza tra il packaging, il materiale, la 

texture utilizzata e ciò che quel prodotto vuole trasmettere al tatto e i sentimenti che 

vuole suscitare.  
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2.4 I livelli di azione del marketing sensoriale 

Nei paragrafi precedenti sono stati analizzati separatamente i cinque sensi e come 

questi, vista, udito, tatto, gusto e olfatto risultano essere i sistemi di base della 

percezione i quali svolgono un’importante funzione di rilevare gli stimoli 

provenienti dall’ambiente esterno80. 

La predisposizione a ricevere determinati stimoli è legata alla volontà del 

consumatore stesso a riceverli ed è proprio per questo che gli individui non ricevono 

le stimolazioni sensoriali in egual modo. A queste differenze nella percezione degli 

stimoli si aggiungono quelle relative al gradimento sensoriale, alla cultura e alla 

personalità portando a differenti reazioni gli individui. Ciò che può avere un buon 

sapore per un individuo non è detto che lo avrà anche per un altro, così come un 

materiale può essere percepito positivamente da uno e non da un altro. 

Le imprese che decidono di adottare strategie di marketing sensoriale devono 

focalizzare l’attenzione su leve sensoriali efficaci, indagando i bisogni del target di 

riferimento, in modo da evitare investimenti non mirati. Solo le imprese che 

riescono a trasmettere stimoli efficaci ai propri clienti riescono ad avere aumenti 

significativi in termini di valore del marchio e fidelizzazione81. 

 
80 D. Dalli, S. Romani, Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di 

marketing. Franco Angeli, Milano, Seconda Edizione, 2001, pag. 166 
81 A. Değermen Erenkol, Merve AK, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and 

Policy Studies, June 2015, Vol. 3, pag. 7-8 
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Le imprese nell’operare devono tener conto che tre sono i livelli su cui può essere 

attuata la stimolazione sensoriale: Comunicazione, prodotto e punto vendita 

(Schmitt 2003):  

 

2.4.1 La polisensorialità nelle strategie di comunicazione 

La comunicazione rappresenta il primo livello di intervento di una strategia di 

marketing sensoriale. La comunicazione tradizionale al giorno d’oggi non è più in 

grado di stimolare il consumatore; infatti, non si tratta semplicemente di mandare 

un messaggio al cliente ma è necessario coinvolgerlo attivamente, farlo 

emozionare, creando occasioni di consumo ed esperienze. A questa necessità si 

arriva soprattutto grazie al ricorso da parte delle aziende ad eventi, community, 

blog, fiere e, grazie allo sviluppo di internet, comunicare ed interagire con i propri 

clienti in tempi brevi e con investimenti minimi.  

È inevitabile che uno dei primi sensi che ci viene in mente quando parliamo di 

comunicazione è la vista in quanto questa risulta essere il primo senso che gli 

individui attivano quando sono di fronte ad un messaggio; è anche la più facile ad 

essere stimolata attraverso immagini, forme, colori e destinata a rimanere impresse 

nella mente più a lungo82. La vista, infatti, da sempre, costituisce un senso 

 
82 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 5 
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privilegiato e forte veicolo comunicativo. Un’importanza notevole, nel tempo, è 

stata acquisita anche dall’udito poiché permette all’individuo di percepire al meglio 

un messaggio grazie alla combinazione della componente visiva e musicale. Studi 

approfonditi vengono fatti proprio sulla musica e sull’impatto di questa nelle 

campagne pubblicitarie e nei punti vendita e permettono di evidenziare come questa 

favorisca le scelte di acquisto83. 

Nelle strategie di comunicazione sta acquisendo molta importanza anche l’olfatto, 

inizialmente considerato uno dei sensi meno rilevanti. Ad oggi invece, data la 

capacità di profumi ed odori di evocare ricordi e di influenzare le scelte di acquisto, 

vengono condotti su questi molti studi e ricerche di stampo psicologico, culturale 

ed antropologico84. Infine, il tatto permette di trasmettere delle sensazioni 

particolari, mentre il gusto, anche se è uno dei sensi più difficili da attivare, 

costituisce una delle leve di differenziazione che consente di coinvolgere più 

fortemente i clienti.  

Proprio a partire dal maggior peso che i sensi stanno acquisendo, la comunicazione 

polisensoriale, così definita perché non mira a comunicare facendo leva solamente 

sulla vista ma, ad emozionare e coinvolgere il consumatore, stimolando tutti i 

 
83 T. Ferrari, Comunicare l’impresa. Realtà e trend polisensoriale-emozionale, CLUEB Editori, 

Bologna, 2014, pag. 172 
84 T. Ferrari, Comunicare l’impresa. Realtà e trend polisensoriale-emozionale, CLUEB Editori, 

Bologna, 2014, 
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cinque sensi, sta trovando sempre maggiore diffusione in settori anche 

profondamente diversi85. 

Andare oltre il marketing visivo e uditivo permette di ottenere due vantaggi: dotare 

il prodotto di una forte identità e attuare un coinvolgimento quasi totalitario del 

consumatore, sia sul piano cognitivo che su quello passionale86. 

La comunicazione polisensoriale si rivolge alla parte analogica del cervello 

avvalendosi di linguaggi di tipo sinestetico87. Il termine sinestesia deriva dal greco 

syn, “insieme”, e aisthánestai, “percepire”: synáisthìsis, “sensazione, percezione 

simultanea”.88 Si tratta di una figura retorica che va indicare una contaminazione 

dei cinque sensi nella percezione della realtà. La messa in relazione di due o più 

sistemi sensoriali permette di confermare il fatto che i nostri sensi, pur 

considerandoli separatamente e quindi autonomi, in realtà, non operano solo 

singolarmente ma interagiscano tra di loro.  Il termine sinestesia ci permette di 

capire al meglio quelle situazioni in cui uno stimolo è percepito dal consumatore 

attraverso più sensazioni che, seppur distinte, sono vissute in contemporanea. Un 

 
85T. Ferrari, Comunicare l’impresa. Realtà e trend polisensoriale-emozionale, CLUEB Editori, 

Bologna, 2014 
86 https://marketingunipd.wordpress.com/2014/04/28/marketing-polisensoriale/  
87 M. Barberis, Marketing emozionale. Strategie di comunicazione nel mercato della new 

generation. Valter Casini Editore, Roma, 2006, pag.109 
88 https://www.insidemarketing.it/sensi-e-sinestesia-nel-marketing/ 
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esempio molto noto è l’espressione “Vino vellutato” che va ad assegnare una 

qualità tattile ad un prodotto percepito tipicamente attraverso il gusto89. 

Nel marketing questa figura retorica viene spesso usata per migliorare la customer 

experience: “vedere i suoni” “sentire i colori” ovvero sovrapporre più stimoli 

sensoriali e coinvolgere il consumatore in maniera più pervasiva.  Il miglior modo 

per farlo è senza dubbio, attraverso l’uso del colore poiché riesce facilmente a 

sollecitare non solo la vista ma contemporaneamente, sensazioni tattili, olfattive e 

gustative. Ad esempio, a parità di dimensioni, un oggetto sembra più leggero nei 

toni chiari, più pesante in quelli scuri; i colori caldi provocano alcune percezioni e 

sensazioni mentre quelli freddi provocano un distacco da parte dell’individuo e 

fanno percepire a questo un minor benessere e rilassamento.  

Da qui deriva anche l’attenzione che hanno le aziende nell’utilizzo dei colori nel 

realizzare il packaging di un prodotto tenendo in considerazione gli effetti 

psicofisiologici del colore90. 

Un esempio che possiamo riportare per capire al meglio la sinestesia molto 

utilizzata nel marketing sensoriale è quello messo in campo da PHILIPS. Questa 

azienda dopo aver realizzato un rasoio prettamente rivolto al pubblico maschile ha 

poi deciso di estenderne l’uso anche a quello femminile. Si tratta di una scelta non 

 
89 M. Barberis, Marketing emozionale. Strategie di comunicazione nel mercato della new 

generation. Valter Casini Editore, Roma, 2006, pag.109 
90 https://blog.codencode.it/il-senso-del-colore-nell-advertising/ 
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semplice ma possibile, sfruttando la complementarietà dei sensi e stimolando la 

percezione olistica: “Le tinte pastello esprimono femminilità, al pari delle linee 

curve e sinuose e delle superfici morbide e vellutate”. Quindi non sono solo i colori 

a stimolare la vista, ma anche forma e materiali che, attivando l’esperienza tattile, 

lavorano in sintonia nella creazione di una percezione unitaria del prodotto rivolto 

alle donne91. 

Tornando alla comunicazione polisensoriale possiamo notare come questa, se ben 

utilizzata dalle imprese, riesce ad esprimere la propria potenza. Una campagna di 

comunicazione polisensoriale, infatti, permette alle imprese di raggiungere tre 

obiettivi strategici principali92:  

1. Differenziazione: attraverso una campagna di comunicazione polisensoriale 

l’impresa vuole andare oltre la semplice comunicazione del prodotto e imporsi 

nella mente nel consumatore coinvolgendo tutti i suoi sensi. L’obiettivo è far 

percepire il prodotto in modo differente dalle altre imprese, marcare i propri 

segni distintivi è far sì che lo shopping diventi per il consumatore qualcosa di 

unico e differente. 

2. Motivazione all’acquisto: attraverso una comunicazione polisensoriale le 

imprese possono coinvolgere maggiormente il consumatore sollecitandolo 

 
91 http://www.sint.it/sinestesia/ 
92 T. Ferrari, Comunicare l’impresa. Realtà e trend polisensoriale-emozionale, CLUEB Editori, 

Bologna, 2014, pag. 171 
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anche sul piano emozionale/sensazionale e non solo su quello cognitivo. Se 

questi stimoli vengono ben percepiti dal proprio cliente andranno a sollecitare i 

desideri psico-fisici dell’individuo in modo da conquistarlo, convincerlo sulla 

superiorità del prodotto e infine, fidelizzarlo. 93  

3. Generazione di valore aggiunto: una campagna di comunicazione 

polisensoriale permette alle imprese di fornire ai propri clienti un qualcosa in 

più, di unico, un plus che nessun’altra riesce ad offrire. La generazione di 

esperienze grazie alle interazioni tra il consumatore, il prodotto e l’ambiente 

circostante fa sì che l’impresa generi un valore aggiunto e una relazione con il 

consumatore fondata sull’apprendimento reciproco. 94 

 

2.4.2 La dimensione sensoriale del prodotto 

Al secondo livello di una strategia di marketing sensoriale troviamo il prodotto. Le 

aziende propongono al proprio target diversi prodotti non solo dal punto di vista 

funzionale e delle caratteristiche, ma diversi anche sulla dimensione esperienziale 

e sensoriale. Per molti prodotti è molto semplice far interagire le dimensioni tattili 

con quella olfattive, sonore e gustative; si tratta di prodotti sempre più carichi della 

dimensione sensoriale in modo da affermarsi facilmente nella mente del 

 
93 https://www.key-stone.it/marketing-esperienziale-polisensoriale/ 
94 A. Pastore, M. Vernuccio, Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management, 

Apogeo, 2008, pag. 523 
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consumatore e coinvolgerlo attraverso i propri sensi95. Questi sono i prodotti sui 

quali si può intervenire molto facilmente stimolando la dimensione sensoriale a 

differenza di altri sui quali le aziende puntano più sulle caratteristiche tangibili e 

sulle funzioni (come ad esempio un elettrodomestico). 

In base al prodotto che le aziende vogliono proporre, queste utilizzeranno tanto più 

alcune leve sensoriali piuttosto che altre e ciò dipende anche dal target di 

riferimento; questo perché molti studi hanno dimostrato che fattori come 

l’ambiente, la cultura, la scolarità e l’età influiscono sulla predisposizione delle 

persone per un determinato canale sensoriale piuttosto che un altro.  

Ogni individuo può recepire gli stimoli in maniera differente a seconda del canale 

predominante: di fronte ad un determinato prodotto per alcuni prevale il canale 

visivo, specie nel caso di abbigliamento, orologi, scarpe etc. mentre altri vanno a 

privilegiare quello cinestesico nel caso di prodotti alimentari, altri ancora quello 

uditivo. In particolare, l’utente cinestesico è caratterizzato dall’uso del contatto 

fisico con il prodotto, dalle sensazioni corporee con la tendenza a provare i prodotti 

prima di acquistarli96. 

 
95 G. Sgalippa, Quando il prodotto diventa luogo. I microambienti come scenari del design e contesti 

dell’innovazione tecnologica. Franco Angeli, Milano, 2002, pag. 49 
96 F. De Nobili, Content Marketing, Area 51, Bologna, 2015 
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Nonostante l’emergere di queste diversità tra i clienti, tra i prodotti e la capacità di 

questi di trasmettere sensazioni, le aziende cercano sempre più di superare i confini 

merceologici nell’attuazione del marketing sensoriale.  

Cercano di stimolare sensazioni del proprio cliente attraverso l’olfatto, in particolar 

modo per quanto riguarda i prodotti alimentari e cura della persona (Dalli, Romani 

2003), molto utilizzato a livello di prodotto risulta essere anche l’udito che è in 

grado di favorire il ricordo, suscitare al consumatore reazioni affettive e 

comportamentali che spingono all’acquisto. A seguire, il tatto può essere utilizzato 

per percepire la ruvidezza, la morbidezza o la levigatura di un prodotto in quanto 

materiali differenti stimolano e influenzano la decisione di acquisto del prodotto, 

specie in situazioni di incertezza. Nel marketing tattile il packaging è fondamentale 

in quanto strumento di comunicazione e strumento che deve essere in grado di 

trasmettere sensazioni coerenti con il prodotto. Infatti, il packaging riveste, allo 

stesso tempo, un ruolo primario non solo, come in passato, per la valutazione di 

prodotti di abbigliamento o tessili ma anche per i prodotti cosmetici e tecnologici. 

oltre che, ovviamente, quelli alimentari97. Infine, il gusto, che si occupa quanto più 

dei prodotti alimentari e gli attributi intrinseci di questi.  

 

 

 
97 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 7 
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2.4.3 Il punto vendita e la dimensione sensoriale 

Il livello di azione più efficace dal punto di vista della stimolazione sensoriale 

risulta essere proprio il punto vendita. Quest’ultimo oltre e ricoprire la propria 

funzione di luogo fisico in cui avviene l’incontro con il prodotto o il servizio, al 

giorno d’oggi, viene visto come un luogo piacevole dove trascorrere tempo e vivere 

esperienze grazie all’attivazione di sistemi multisensoriali98. 

Grazie al marketing esperienziale, il punto vendita viene ridefinito dal punto di vista 

concettuale.  Da point of sale a point of meeting e permanence (Cfr. cap 1 par. 1.5.3) 

ovvero non più uno spazio asettico e disumanizzato (Borghini 2008; Zaghi 2009, 

2010) ma un luogo coinvolgente, di svago e di socializzazione in cui il cliente è 

motivato a rimanere per vivere esperienze e fare acquisti.  

È in questa nuova concezione del punto vendita che “il contatto tra marketing e 

multisensorialità si fa sempre più stretto – afferma Zaghi (2008) – fino a giungere 

ad una vera e propria compenetrazione”. 99  

Il marketing sensoriale del punto vendita viene visto allora come uno strumento di 

comunicazione, vendita e promozione che permette alle imprese di 

 
98 S. Castaldo, C. Mauri, Store management. Il punto vendita come luogo di customer experience. 

Franco Angeli, Milano, 2017, pag.22  
99 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 7 
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commercializzare in modo più semplice i propri prodotti, ma anche di differenziarsi 

dalle altre grazie all’unicità del brand e dell’immagine. 100 

Le atmosfere dei punti vendita riescono, infatti, ad influenzare le cognizioni e le 

emozioni degli acquirenti facilitando, allo stesso tempo, il comportamento di 

acquisto (Michon et al., 2005; Turley and Milliman, 2000)101. Per perseguire questo 

obiettivo è fondamentale, inoltre, riuscire a rendere gli ambienti di vendita al 

dettaglio più piacevoli per gli acquirenti (Brand, 1963) per far sì che questi 

rimangano più a lungo e a ritornino più frequentemente.  

Proprio da ciò deriva l’attenzione sempre maggiore che viene data al punto vendita 

e alle sensazioni che il cliente può provare una volta entrato: le sensazioni che il 

cliente sviluppa, in particolare, rivestono un ruolo molto importante in quanto, 

molto spesso, vengono trasferite ai prodotti che capita loro di valutare in negozio. 

(Vida, Obadia, & Kunz, 2007)102.  

Per capire al meglio perché il punto vendita costituisce il livello più efficace dal 

punto di vista della stimolazione sensoriale è possibile osservare come questo riesce 

a sollecitare i sensi dei consumatori e creare un coinvolgimento totalitario. 

L’ambiente, infatti, riesce a influenzare i comportamenti e a creare aspettative; ad 

 
100 A. Provenzano, Visual merchandising. Dal marketing emozionale alla vendita visiva. Franco 

Angeli, Milano, 2012, pag. 131 
101 M. Helmefalk, B. Hultén, Multi-sensory congruent cues in designing retail store atmosphere: 

Effects on shoppers’ emotions and purchase behavior. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 2017, pag. 1-11 
102 C. Spence, N. M. Puccinelli, D. Grewal, A. L. Roggeveen, Store Atmospherics A Multisensory 

Perspective. Psychology and Marketing, Vol. 31, July 2014, pag. 473 
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esempio, una situazione tipica che è riscontrabile in quasi tutti gli individui, è quella 

che si crea quando si entra in un ufficio, in banca o in uno studio: tutti sono “spinti” 

dall’ambiente circostante ad abbassare la voce e acquisire un’espressione più 

seria103. 

Per questo motivo il punto vendita, che nell’occasione d’acquisto costituisce 

l’ambiente circostante, è in grado di influenzare il comportamento del cliente 

attraverso la psicologia della stimolazione104. Infatti, una volta entrato nello store, 

il cliente sperimenterà diversi stati emotivi dati proprio dall’elevata presenza di 

stimoli che possono essere la novità, l’effetto sorpresa, la quantità di informazioni 

e varietà di prodotti. In base agli stati emotivi generati in ogni individuo che 

possono essere piacere/dispiacere, eccitazione/torpore, influenza/passività ne 

derivano comportamenti differenti che possono spingere all’attrazione o alla 

repulsione.  

Un elemento fondamentale per catturare l’attenzione dei clienti è lo store design 

che, grazie alle sue caratteristiche come l’illuminazione, il layout e i colori, crea 

un’atmosfera piacevole sia dal punto di vista emotivo che sensoriale attuando un 

coinvolgimento sensoriale. Infatti, ogni elemento dello store, influenza, 

direttamente o indirettamente, il comportamento dei consumatori in termini di 

 
103 K. Zaghi, Visual merchandising. Orientamenti e paradigmi della comunicazione del punto 

vendita. Franco Angeli, Milano, 2016, pag. 40.  
104 K. Zaghi, Visual merchandising. Orientamenti e paradigmi della comunicazione del punto 

vendita. Franco Angeli, Milano, 2016, pag. 40.  
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acquisti effettuati, non solo attraverso l’utilizzo della stimolazione visiva ma anche 

attraverso l’uso degli altri quattro sensi del consumatore: udito, olfatto, tatto e 

gusto105. 

I cinque sensi possono svolgere ruoli diversi nell’influenzare le percezioni o i 

comportamenti dei clienti e, proprio per questo, le aziende devono “impegnare” più 

sensi possibili mantenendoli coerenti con l’atmosfera del punto vendita e con i 

prodotti proposti; per far sì che il cliente riceva gli stimoli adatti è importante 

dapprima analizzare quali aspetti del comportamento dei propri clienti si vuole 

influenzare106. 

Partendo dalla vista questa risulta essere il senso più sollecitato dall’ambiente ed il 

più importante in quanto la maggior parte della nostra memoria è visiva. 

L’attenzione del cliente all’interno del punto vendita può essere mantenuta facendo 

leva su elementi come i colori, i layout e il visual merchandising. Ad esempio, è 

emerso come il layout a “isole” risulta essere più attraente e piacevole di quello a 

“griglia” (Zaghi, 2010) che è quello classico, più utilizzato e che prevede uno o più 

percorsi obbligati e dei percorsi alternativi permettendo di sfruttare al massimo la 

capacità di contenimento dei prodotti. Il layout ad isole, che le imprese devono 

puntare a sviluppare per coinvolgere maggiormente il cliente, è preferito in quanto 

 
105 S. Castaldi, C. Mauri, Store management. Il punto vendita come luogo di customer experience. 

Franco Angeli, Milano, 2017, pag. 102-103 
106 Spence, N. M. Puccinelli, D. Grewal, A. L. Roggeveen, Store Atmospherics A Multisensory 

Perspective. Psychology and Marketing, Vol. 31, July 2014, pag. 483 
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non impone percorsi predefiniti ma crea isole indipendenti all’interno del punto 

vendita divise a seconda delle categorie merceologiche107. 

In realtà, il cliente inizia la sua esperienza visiva nel punto vendita a partire 

dall’esterno, ovvero, da come la vetrina e il design esterno agiscono sul suo senso 

visivo come un biglietto da visita. Se il design esterno riesce ad attrarre e ad 

impressionare il passante è molto probabile che il cliente entrerà nel punto vendita. 

La vetrina e l’ingresso devono essere in grado di stimolare quasi in maniera 

immediata il senso visivo dell’individuo grazie ad elementi simbolici studiati 

appositamente per generare stimolazioni positive, risposte psicologiche e 

psichiche108. Un punto vendita se presenta vetrine attraenti e belle dal punto di vista 

estetico riuscirà a comunicare e a sollecitare la vista del proprio cliente.  

Per quanto riguarda la leva uditiva, molti retail hanno riconosciuto l’importanza 

della musica di sottofondo che è in grado di creare una determinata atmosfera e in 

grado di guidare il fruitore verso una percezione completa del messaggio. La musica 

contribuisce a creare un’atmosfera nel punto vendita in grado di attirare diversi 

gruppi di clientela. Proprio per questo che la selezione della musica è importante e, 

se non in linea con il target di riferimento, può portare a risultati insoddisfacenti. 

Uno studio condotto dal Journal of Consumer Marketing ha permesso di 

 
107http://www.gtafactory.com/2016/04/12/visual-merchandising-a-360-il-layout-del-punto-vendita/ 
108 S. Castaldo, C. Mauri, Store management. Il punto vendita come luogo di customer experience. 

Franco Angeli, Milano, 2017, pag. 185 

http://www.gtafactory.com/2016/04/12/visual-merchandising-a-360-il-layout-del-punto-vendita/
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evidenziare come cambia l’effetto della musica di sottofondo all’interno di un retail 

su donne e uomini nella fascia di età tra i 22-30 anni109.  

Da ciò è emerso come le donne spendono più del doppio del tempo all’interno di 

un punto vendita quando c’è la musica di sottofondo all’interno di questo rispetto a 

quella ad alto volume. Per gli uomini è emerso un risultato opposto: la musica ad 

alto volume ha portato ad un aumento delle vendite, quasi del doppio, rispetto a 

punti vendita in cui vi è una leggera musica di sottofondo110. Una musica in linea 

con il target al quale l’impresa vuole rivolgersi non solo influisce sull’umore, sul 

tempo speso all’interno dello store, sugli acquisti d’impulso e sul servicescape ma 

serve anche a divertire e a valorizzare il bene esposto e il servizio erogato111.  

Passando alla stimolazione tattile all’interno del punto vendita si osserva che le 

aziende cercano sempre più, per stimolare il consumatore, un utilizzo di materiali e 

forme che “facciano effetto”112. Questa scelta è motivata dal fatto che non si vuole 

solo aiutare il cliente a valutare il prodotto toccandolo, a creare valore agli occhi di 

questo ma anche realizzare una determinata atmosfera di vendita. L’utilizzo di un 

determinato materiale e di una determinata forma, infatti, trasmette sensazioni 

differenti. Se si vuole creare un ambiente familiare si punterà all’utilizzo del legno 

 
109 Yalch, Richard; Spangenberg, Eric, Effects of Store Music on Shopping Behavior, The Journal of 

Consumer Marketing, Spring 1990, pag.57-58 
110 B. Hultèn, N. Broweus, M. van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, 2009, pag.76 
111 E. Savelli, M. Moriconi, Le dimensioni esperienziali del valore: il marketing sensoriale in 

Perugina, Economia e Management, 2010, pag. 7 
112 F. Gallucci, Marketing emozionale, Egea, 2005, Milano, pag. 244 
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che trasmette calore, se invece si vuole comunicare eleganza e freddezza verrà 

utilizzato il marmo.  

In particolare, all’interno del punto vendita, per alcune categorie merceologiche la 

scelta tra i marchi dipende da come si sentono “fisicamente” i prodotti attraverso 

l’interazione tattile113. Molto spesso, laddove mancano informazioni sufficienti 

relative al prodotto sul prezzo o sulle caratteristiche al fine di valutarlo, l’esperienza 

tattile permette di prendere la decisione finale.  

Infine, per quanto riguarda la dimensione gustativa questa risulta essere abbastanza 

facile da stimolare all’interno di un punto vendita specie se si tratta di un retail che 

si occupa della vendita di prodotti alimentari. Una semplice applicazione del 

marketing gustativo consiste nell’organizzare diverse degustazioni di prodotti in 

modo da spingere il cliente ad entrare, a provare e a rendersi conto, attraverso 

l’assaggio, della loro qualità gustativa114. L’utilizzo di isole in cui degustare 

prodotti del territorio o prodotti nuovi e situati tra i vari scaffali dei supermercati 

costituisce un elemento di attrattiva molto apprezzato dal consumatore, spingendolo 

a prolungare la propria presenza all’interno del punto vendita. (Vigolo 2007) 

La sollecitazione del gusto in un punto vendita risulta un obiettivo che non solo i 

retail alimentari cercano di raggiungere ma, negli ultimi anni, perseguito molto 

anche da quei retail che trattano prodotti molto diversi da quelli alimentari. Molti 

 
113 B. Hultèn, N. Broweus, M. van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave Macmillan, 2009, pag.136 
114 F. Gallucci, Marketing emozionale, Egea, Milano, 2005, pag. 243 
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marchi che operano nel settore del fashion puntano a sfruttare questa leva in modo 

da offrire dei servizi complementari alla vendita dei propri prodotti. Tipico è 

l’esempio di aziende che operano nel settore dell’abbigliamento e che, per 

presentare una nuova collezione, organizzano serate a tema con aperitivi o 

degustazioni. Un caso famoso è quello di Emporio Armani Cafè, seguito da molti 

altri brand che hanno adottato lo stesso format, che ha realizzato all’interno del 

punto vendita un luogo di classe in cui avviene l’incontro tra cibo di alto livello e 

fashion. Si tratta di una scelta che sta prendendo piede, sempre più, anche in Italia 

e che permette di generare un’esperienza unica per i propri clienti e un 

coinvolgimento maggiore115.  

Questa strategia, attuata inizialmente dalle grandi boutique per la presentazione 

delle proprie collezioni, è stata riprodotta anche da musei e librerie. In particolare, 

tra le librerie, un nuovo format distributivo è stato utilizzato da Feltrinelli, mirando 

ad unire libreria, ristorazione e socialità: RED è la nuova insegna. Questa richiama 

non solo il colore istituzionale che da sempre contraddistingue la catena ma è 

l’acronimo di Read, Eat e Dream. Entrando nelle nuove librerie il cliente può non 

solo dedicarsi alla lettura ma anche rilassarsi nelle pause grazie alla possibilità di 

usufruire della caffetteria e ristorante che favoriscono socialità e condivisione. 

Infine, è possibile osservare come il nuovo format distributivo di RED, grazie al 

 
115 https://marketingtechnology.it/marketing-sensoriale-unesperienza-dacquisto-sensazionale/ 

https://marketingtechnology.it/marketing-sensoriale-unesperienza-dacquisto-sensazionale/
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design, alla comunicazione e all’architettura diventa un luogo in grado di attrarre i 

clienti permettendo loro di vivere un’esperienza ricca di stimoli e piaceri, insomma, 

di sognare116. 

 

2.5 Il comportamento d’acquisto del consumatore: gli approcci teorici 

Dopo aver approfondito come la stimolazione dei sensi riesca ad influenzare e 

coinvolgere il consumatore e quali siano i livelli di azione del marketing sensoriale 

con cui le imprese possono approcciarsi al mercato, è necessario focalizzare 

l’analisi sul consumatore. In particolare, temi di rilievo ai fini dell’analisi sono il 

comportamento d’acquisto e le modalità con cui il consumatore risponde agli 

stimoli che le aziende cercano di attivare nei suoi confronti.  

È opportuno partire da una definizione generale del comportamento di acquisto: 

questo viene definito come “l’insieme dei processi impiegati da individui e gruppi 

per la valutazione, la scelta, l’utilizzo e l’eliminazione di prodotti, servizi o altri 

beni per la soddisfazione di bisogni e desideri”117. A questo punto, è possibile 

comprendere come l’analisi dell’influenza del marketing sensoriale sul 

comportamento del consumatore e sulle decisioni di acquisto non risulti un compito 

 
116 K. Zaghi, Visual Merchadising. La comunicazione del punto vendita per dare valore 

all’esperienza del cliente. Franco Angeli, Milano, 2018, pag. 47 
117 D. Dalli, S. Romani, Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva 

di marketing. Franco Angeli, Milano, 2003, pag. 26 
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semplice. Infatti, sono diverse le variabili da tenere in considerazione e queste 

mutano continuamente interagendo tra loro.  

In letteratura, proprio per rispondere all’eterogeneità degli elementi, l’analisi 

dell’impatto del marketing sensoriale sul comportamento d’acquisto è stata 

affrontata secondo differenti prospettive: oltre ad un approccio tipicamente 

economico-aziendale, questi temi sono stati approfonditi anche dalla sociologia e 

dalla psicologia. Tuttavia, questi contributi derivanti da aree disciplinari differenti 

hanno determinato una difficoltà rilevante nello sviluppare un unico modello di 

studio del consumer behaviour118. È possibile osservare, comunque, che, 

nonostante la presenza di diverse prospettive di analisi, si possono considerare tre 

come approcci principali (Rajnish & Shilpa, 2009): l’approccio cognitivo, 

comportamentista ed esperienziale119.  

L’approccio cognitivo si basa sulla capacità dell’individuo di ottenere le 

informazioni provenienti dall’ambiente circostante per poi elaborarle con quelle già 

presenti nella memoria, scegliendo tra le varie alternative e giungendo 

all’intenzione di acquisto.  

 Roy Lachman, figura di riferimento per la teoria cognitivista, (1979) studia questo 

processo di raccolta di informazioni e come queste vengono utilizzate 

 
118 S. Bacarella, Teoria generale del consumatore. Analisi ed evoluzione dei consumi dei  prodotti 

di quarta gamma. CORERAS, Palermo, 2002, pag. 21  
119 A.D. Erenkol, M. AK, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and Policy Studies, 

June 2015, Vol. 3 pag. 13-14 
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dall’individuo nelle attività quotidiane per raggiungere determinati obiettivi o 

soddisfare alcuni bisogni.  Inoltre, grazie ai suoi studi si possono formulare i due 

assunti base di questo approccio; il primo prevede l’esistenza di processi mentali 

che, per i cognitivisti, sono sistematici e possono essere studiati scientificamente. 

Il secondo assunto, invece, punta a considerare gli individui come esseri razionali 

ed attivi in grado di elaborare informazioni dall’ambiente grazie ai processi 

cognitivi di attenzione, comprensione ed integrazione120.  

La teoria cognitivista permette, inoltre, di analizzare il percorso decisionale che 

l’individuo persegue; secondo tale teoria, questo processo risulta essere molto 

lineare e razionale ma, tuttavia, può subire dei cambiamenti laddove vi sia 

l’intervento della componente affettiva. Questa componente si riferisce, in 

particolare, alle emozioni e sensazioni che possono subentrare ed influenzare il 

consumatore.  

In questo filone di studi, infatti, sebbene inizialmente sia stata trascurata la 

componente affettiva, ad oggi, questa riveste un ruolo importante e viene vista come 

un’ulteriore fonte di stimoli che può essere utilizzata per dare giustificazioni a 

situazioni in cui le prescrizioni cognitive non sono in grado di spiegare i 

comportamenti adottati.  Quando viene meno la linearità e la pianificazione che 

 
120 D. Collodi, F. Crisci, A. Moretti, Consumer Behaviour nei prodotti artistici: una prospettiva di 

ricerca, Paper presentato al IV Congresso Internazionale Italia-Francia. Le tendenze del marketing, 

Parigi, 2005, pag 21-22 
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caratterizza questo approccio e il consumatore risponde agli stimoli seguendo le 

proprie emozioni, quindi in maniera inaspettata, ci troviamo di fronte agli “acquisti 

d’impulso” che non sono spiegabili in modo logico e lineare. L’acquisto d’impulso 

“si manifesta quando il consumatore […] viene stimolato dall’esposizione del 

prodotto e, senza porsi alcun problema, semplicemente perché si attiva un desiderio, 

decide di acquistarlo” (Collesei, 1989, p.118). 

L’approccio cognitivo, tuttavia, è stato superato dall’approccio comportamentista 

che risulta essere più vicino alla realtà e in grado di interpretare meglio i processi 

d’acquisto.  

 

L’approccio comportamentista può essere ricondotto addirittura ai primi anni del 

‘900 con gli studi di Watson (1913); tuttavia, quando ci si riferisce a questo 

approccio, la figura di riferimento è senza dubbio lo psicologo statunitense Burrhus 

Skinner e i suoi studi degli anni ’70. L’approccio comportamentista si fonda sulla 

convinzione che i processi mentali sono per natura insondabili e non generalizzabili 

dall’analisi scientifica: non esiste nessun fattore cognitivo o affettivo in grado di 

spiegare il comportamento. In altre parole, il consumatore reagisce agli stimoli che 

vengono generati da fattori ambientali esterni mentre ciò che avviene nella mente 

dell’individuo non può essere in nessun caso studiato e generalizzato. In pratica, 

secondo i comportamentisti gli stimoli provenienti dall’ambiente influenzano 

l’individuo conducendolo verso una risposta in termini di comportamento. Gli 
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stimoli condizionano le risposte dell’individuo che, quindi, trae insegnamento 

dall’insieme di associazioni stimoli-esiti delle risposte: il suo apprendimento è 

condizionato dagli stimoli ambientali senza che ci sia in lui una consapevole presa 

di decisioni. Bisogna considerare, comunque, che l’approccio comportamentista 

non prevede l’assenza di motivazioni interne in grado di influenzare il processo di 

acquisto; tuttavia, i comportamentisti sono convinti dell’impossibilità di analizzare 

in modo scientifico tali processi mentali. L’oggetto di studio principale nella teoria 

comportamentista è costituito, quindi, dalle variabili ambientali, in grado di 

influenzare profondamente il consumatore e il suo comportamento d’acquisto.  

La consapevolezza di queste basi teoriche nella formulazione di una politica di 

marketing consente ai professionisti del marketing che utilizzano il marketing 

sensoriale come strumento per migliorare le performance aziendali di ottenere 

risultati significativi. In particolare, si possono analizzare le cosiddette “risposte 

comportamentali” che sono costituite, ad esempio, da ripetute attitudini positive 

verso un brand o un certo punto vendita121.  

 

Infine, per quanto riguarda gli ultimi approcci emergenti bisogna, sicuramente, fare 

riferimento all’approccio esperienziale. Questo, in particolare, considera il 

 
121 A. D. Erenkol, A. K. Merve, Sensory Marketing, Journal of Administrative Sciences and Policy 

Studies, June 2015, Vol. 3, pp. 1-26 
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consumo come uno stato soggettivo di consapevolezza caratterizzato da significati 

simbolici, risposte edoniche e fatti estetici. Si focalizza, quindi, con particolare 

attenzione sul momento del consumo, sulle risposte emozionali alle esperienze di 

consumo e sulle componenti di carattere emotivo e affettivo che rientrano nel 

processo di consumo; la focalizzazione sul momento del consumo, rispetto al 

momento dell’acquisto, costituisce una delle principali differenze rispetto agli 

approcci precedentemente analizzati.   

La caratteristica principale che contraddistingue questo approccio è la sua 

attenzione alle risposte emozionali, fornite dal consumatore, nell’atto del consumo; 

si focalizza l’attenzione, quindi, sul rapporto che va a crearsi tra il prodotto e il 

consumatore, secondo una logica esperienziale.  

È proprio sulla base dei risultati emersi dagli studi realizzati in questo filone di 

ricerca che si è potuto affermare il marketing esperienziale. La consapevolezza 

dell’importanza del momento del consumo che va oltre il semplice acquisto ha 

determinato lo sviluppo di un nuovo approccio da parte delle imprese; Pine e 

Gilmore, a riguardo, sottolineano come le imprese non debbano più, 

esclusivamente, offrire un prodotto in grado di soddisfare un bisogno funzionale 

ma, anche di generare appagamento, sollecitare le emozioni ed offrire 

un’esperienza quanto più possibile ampia e piena.  
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2.6 Implicazioni operative del marketing sensoriale: casi di successo e 

insuccesso 

Il marketing esperienziale e, in particolare, quello sensoriale mostra a pieno la 

propria efficacia quando le aziende riescono a trasferire dal piano teorico a quello 

pratico i concetti su cui si basa; ciò significa applicare il marketing dei sensi alle 

strategie di gestione del punto vendita in modo da rispondere alle esigenze del 

cliente attuale, post-moderno, che vede il consumo come “un gioco” (Hetzel ,2002) 

“Il consumatore è un attore e un giocatore: ha il piacere di giocare e interagire con 

le marche e i prodotti offerti dalle imprese, nei luoghi che queste mettono a sua 

disposizione”122. 

Di fronte a questo cambiamento del consumatore, i brand creativi e gli store che 

riescono a offrire nuove soluzioni innovative riescono a rimanere a passo con i 

tempi e a rispondere alle richieste di un consumatore mai “sazio”. Molte imprese, 

quindi, hanno dovuto rivisitare le proprie strategie in modo da sensibilizzare e 

fidelizzare i propri clienti; molte, poi, hanno intrapreso la strada dell’esperienza per 

innovare il punto vendita, migliorando o modificando anche il proprio 

posizionamento in modo da mantenerlo in sintonia con il cambiamento dei propri 

clienti e allineandolo alle condizioni del contesto123. 

 
122 S. Borghini, A. Carù, F. Golfetto, S. Pace, D. Rinallo, L. Visconti, F. Zerbini, Prodotto, 

consumatore e politiche di mercato quarant’anno dopo, Egea, Milano, 2012, pag. 21   
123 S. Castaldo, C. Mauri, Store management. Il punto vendita come piattaforma relazionale. Franco 

Angeli, Milano, 2012, pag.49 
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Al fine di comprendere come, nella pratica, la dimensione sensoriale e il crescente 

ruolo assunto dall’esperienza abbiano trovato ampia applicazione da parte delle 

imprese, specialmente nel mondo del retail, è possibile osservare come alcuni punti 

vendita, grazie al marketing sensoriale, abbiano costituito dei concept stores 

estremamente innovativi. Questi, costituiscono dei punti vendita eterogenei per 

categorie merceologiche e superficie ma, sono accomunati dal fatto di improntare 

l’offerta su un particolare tema o concept; inoltre, in questi, gioca un ruolo 

fondamentale la componente esperienziale e l’elevato grado di coinvolgimento del 

consumatore124. 

Uno dei concept store che è riuscito a perseguire una strategia di marketing 

sensoriale vincente e in cui l’applicazione del marketing esperienziale prende forma 

in maniera distintiva è il megastore Niketown di Nike. Questo non punta 

semplicemente a commercializzare i prodotti ma ad essere un luogo e uno 

strumento di incontro, divertimento, informazione e sport125.  

Tutto questo è possibile grazie alla capacità del brand di fondare l’esperienza sulle 

attività che possono essere svolte dai consumatori, i quali sono spinti all’interazione 

provando scarpe, attrezzature sportive e giocando a basket. Inoltre, nel concept 

 
124 T. Ferrari, Comunicare l’impresa. Realtà e trend polisensoriale-emozionale. CLUEB, Bologna, 

2014, pag. 169 
125 http://ilpuntomagazine.net/2012/09/15/sensi-emozioni-logica/. 

http://ilpuntomagazine.net/2012/09/15/sensi-emozioni-logica/
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store si possono praticare varie discipline sportive, ammirare cimeli esposti e 

assistere alle proiezioni di eventi sportivi: vi è un coinvolgimento sia “fisico” che 

“visivo” il quale permette al cliente di esplorare e provare sensazioni nuove.  

Il coinvolgimento emotivo del cliente passa anche attraverso la progettazione degli 

spazi e tramite la presenza di musica di sottofondo. L’obiettivo è far sì che non ci 

si rechi nello store solamente per acquistare dei prodotti ma anche per vivere lo 

sport co-creando un’esperienza126. Infine, un aspetto unico è relativo al fatto che i 

commessi non sono invadenti ma, al contrario, contribuiscono a subordinare il mero 

atto d’acquisto all’esperienza127. 

 

Altro esempio emblematico di marketing esperienziale sono gli Epicenter di Prada. 

Nel 2001 a Manhattan venne inaugurato il primo Epicenter caratterizzato da un 

design innovativo e progettato dal famoso architetto olandese Rem Koolhaas. 

L’obiettivo era proprio quello di fare in modo che questi Epicenter costituissero una 

“rappresentazione fisica” del marketing esperienziale con la finalità di fare dell’atto 

d’acquisto un’esperienza128. Il negozio si sviluppa ponendo al centro il cliente e i 

suoi bisogni, offrendogli molto più di un semplice prodotto da acquistare; ad 

esempio, una delle strategie adottate da Prada è quella della promozione di attività 

 
126 C. Rossi, Marketing collaborativo e online value co-creation. L’impresa e la sfida del 

consumatore produttivo. Franco Angeli, Milano, 2014, pag. 65 
127 R. Bassetti, L’identità culturale delle aziende. Franco Angeli, Milano, 2016, pag. 19 
128 M. Franchi, Il senso del consumo. Bruno Mondadori, Milano, 2007, pag. 68 
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culturali no profit, eventi e la possibilità di assistere a video e a performance di 

vario tipo. Inoltre, grazie alla presenza di commessi che lo accolgono all’ingresso, 

ogni cliente riceve un’assistenza e un servizio personalizzato; infine, la possibilità 

di utilizzare camerini high tech con schermo touch screen in grado di fornire 

informazioni riguardo taglie e colori disponibili del capo scelto e indicazioni sui 

migliori accessori da abbinare dopo aver scannerizzato il cartellino, permette al 

cliente di interagire attivamente con i prodotti e con il punto vendita stesso.  

In realtà, il caso degli Epicenter di Prada risulta essere di parziale successo. L’idea 

di fondo era quella di far percepire al cliente di non trovarsi in un punto vendita 

qualsiasi ma un qualcosa di più: uno spazio multiforme dove emozioni, cultura, 

musica e arte si incontrano e riflettono la polisensorialità e multidimensionalità 

delle esperienze129. Tuttavia, nonostante questi sforzi, molti clienti sono rimasti 

delusi e hanno definito l’epicentro come un luogo “fantastico ma che non funziona”, 

come se la centralità del brand, durante il percorso, si smarrisse130.  Uscendo da uno 

di questi epicentri il cliente ha la sensazione di aver lasciato un’attrazione turistica 

e non un punto vendita. Se l’intenzione era quella di allontanare il pericolo della 

“sindrome da flagship” ovvero “l’accumulazione dell’ovvio” si è finiti per ottenere 

l’esatto contrario: il cliente si sente sopraffatto dalle emozioni, dalla rilevanza 

 
129 https://www.mywhere.it/14240/gli-epicentri-di-prada.html 
130 M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo. 

Franco Angeli, Milano, 2018 

https://www.mywhere.it/14240/gli-epicentri-di-prada.html
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dell’architettura e dagli eventi non sempre coerenti con il punto vendita.  Tutto ciò 

ha contribuito a determinare un’esperienza di marca che si è rilevata inadeguata131. 

 

Ultimo caso esemplificativo è quello di Eataly, azienda fondata nel 2004 e 

finalizzata alla distribuzione e vendita di generi alimentari. Recandosi in uno store 

Eataly il cliente non risulta appagato solo dal punto di vista gastronomico ma, si 

trova a vivere un’esperienza che stimola tutti i suoi sensi contemporaneamente: si 

tratta di una strategia non solo sensoriale ma plurisensoriale132. Il palato viene 

deliziato grazie alla possibilità di assaporare cibi della tradizione, con una forte 

attenzione alle materie prime; la presenza di un’area didattica e di piattaforme 

interattive permettono al visitatore di apprendere cose nuove, scoprire e fare appello 

alle sue capacità creative e intellettive, stimolando anche la mente. Il 

coinvolgimento del cliente è garantito anche dalla possibilità di incontrare 

personalmente chef che tengono corsi di cucina e seguire visite guidate. Tutto 

questo permette ai visitatori di conoscere altre culture e mettere in contatto diversi 

individui suscitando emozioni, divertimento e spensieratezza133. 

 
131 M. Ferraresi, B. Schmitt, Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo. 

Franco Angeli, Milano, 2018 

 
132 https://www.marketingefinanza.com/marketing-sensoriale-504.html 
133 A.C. Pellicelli, Marketing strategico e branding. Case studies. Giappichelli, Torino, 2012, pag. 

147-148 

https://www.marketingefinanza.com/marketing-sensoriale-504.html
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Da non dimenticare la presenza di arredi particolari, spazi, il design illuminotecnico 

e i colori studiati nei dettagli che fanno vivere un’esperienza plurisensoriale a chi 

entra nel punto vendita. In questo modo Eataly è riuscita ad ottenere un impatto 

sensoriale sui clienti, in grado di aggiungere valore all’identità di marca e di 

prodotto134. 

 

 

 

  

 
134 https://www.marketingefinanza.com/marketing-sensoriale-504.html 

https://www.marketingefinanza.com/marketing-sensoriale-504.html
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3. IL MARKETING TATTILE  

 

3.1 Introduzione 

Con l’avvento di Internet e lo sviluppo delle ICT, il commercio ha subito una 

notevole trasformazione divenendo sempre più mediato ed intangibile. Tuttavia, 

nonostante questa tendenza, non solo in continuo sviluppo ma, anche ormai 

radicata, si è compresa la necessità di generare un’esperienza emotiva e sensoriale 

diretta tra i prodotti e/o servizi e i clienti; l’obiettivo, come illustrato nei capitoli 

precedenti, è ovviamente quello di rendere l’esperienza d’acquisto in store quanto 

più totale e positiva possibile. Le esperienze e le emozioni legate al processo 

d’acquisto conferiscono, infatti, al prodotto un valore superiore a quello che 

possiede intrinsecamente e, inoltre, spesso, il coinvolgimento del profilo emotivo 

del cliente contribuisce a determinare decisioni d’acquisto non programmate e 

sicuramente favorevoli per le imprese.  

Sulla base di queste considerazioni entra in gioco la comunicazione 

multisensoriale135; questa ha lo scopo di garantire una stimolazione di tutti e cinque 

i sensi, attivando leve particolari in grado di incidere in modo determinante sulla 

decisione d’acquisto.  

 
135E. Sendra, Angel A. Carbonell-Baracchina, Sensory and aroma marketing, Wageningen 

Academic Publishers, 2017, pag. 23  



 

82 

  

Occorre sottolineare, infatti, come la decisione d’acquisto avviene nella gran parte 

dei casi in modo inconscio, attraverso stimoli che, sebbene percepiti dai sensi, non 

risultano mediati direttamente dalla coscienza. Questo vale soprattutto per la 

stimolazione di quei sensi che sono stati più trascurati dalle politiche di marketing 

tradizionale, i cosiddetti “sensi minori”, ossia il gusto, l’olfatto e, soprattutto, il 

tatto. Il seguente capitolo mira proprio ad indagare su come la dimensione tattile 

del marketing possa determinare stimoli positivi e costituire un fattore determinante 

per la valutazione del prodotto, da parte del consumatore.  

Infine, con lo scopo di fornire una base teorica a supporto della ricerca empirica che 

verrà condotta nel quarto capitolo, si cercherà di comprendere quali siano gli 

elementi in grado di amplificare il potere persuasivo dell’informazione tattile. La 

comprensione degli elementi più importanti, infatti, è fondamentale al fine di poterli 

utilizzare in modo strategico.  

Già dai primi anni 2000, i marketers hanno preso consapevolezza dell’importanza 

della stimolazione tattile, la quale consente ai consumatori di accertarsi della qualità 

dei prodotti che si prestano ad acquistare136. Questa consapevolezza ha determinato 

la diffusione di studi approfonditi e ricerche sul tema con lo scopo di individuare le 

best practices e sistematizzare le migliori strategie da adottare nei punti vendita. Si 

tratta, ovviamente, di un sistema di conoscenze molto eterogeneo e frammentato 

 
136 M. R. Solomon, R. Russell-Bennet, J.  Previte, Consumer Behaviour: buying, having, being, 

Pearson, 2013 
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che, difficilmente, può trovare una teorizzazione univoca. Infatti, il contributo di 

varie discipline, dalla psicologia, alle neuroscienze fino al contributo di studi 

antropologici, rende il tema del marketing sensoriale e, più in particolare della 

stimolazione tattile, estremamente vasto e differenziato. Infine, è necessario 

sottolineare come la rilevanza scientifica di questi temi sia comprovata da ricerche 

ed esperimenti basati sull’utilizzo di tecnologie all’avanguardia; tra queste, in 

particolare, si può fare riferimento agli strumenti di neuromarketing137 che hanno 

lo scopo di analizzare le risposte del sistema nervoso centrale durante i processi 

decisionali d’acquisto. Tra queste tecniche che consentono una visualizzazione 

dell’attività celebrale, quelle più utilizzate sono sicuramente i sistemi di risonanza 

magnetica funzionale (fMRI) o l’elettroencefalografia (EEG); queste permettono di 

comprendere cosa accade a livello neurocognitivo in risposta a determinati stimoli 

emozionali e sensoriali. Per quanto riguarda il marketing tattile queste tecniche 

permettono di comprendere la reazione del consumatore al tocco di un prodotto; in 

questo modo si riescono ad individuare quali superfici sono percepite come più 

piacevoli e quali sono associate a sensazioni positive.  

 

 
137 M. Lindstorn, Neuromarketing. Attività celebrale e comportamenti d’acquisto. Maggioli, 2008 
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3.2 Azione del tatto a livello neuronale 

Il tatto è il senso che viene utilizzato per tradurre gli stimoli che si trovano nel 

mondo. Spesso, quando ci si relaziona con un certo prodotto materiale, lo si fa in 

modo implicito, senza rendersi conto di quanto siano importanti le sensazioni che 

si provano; tuttavia, queste sensazioni sono comunque in grado di modificare le 

nostre percezioni e le nostre emozioni nei confronti del mondo esterno. In 

particolare, la pelle costituisce l’organo adibito al tatto; i recettori tattili che si 

trovano sulla pelle sono in grado di registrare gli stimoli che provengono 

dall’esterno e trasmetterli al cervello che elabora differenti risposte sulla base delle 

caratteristiche del materiale con cui si entra in contatto (caldo, freddo, ruvidità, 

levigatezza ma, anche, dolore, piacere e così via).  

 

 

Figura 3.1 The characteristics of the touch sense 
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Inoltre, il tatto è un senso estremamente importante in quanto è il primo senso che 

si sviluppa (già dai primi mesi di vita di un embrione); questo fa sì che, anche in età 

adulta, gli individui ricerchino con piacere quelle stesse sensazioni e stimolazioni 

nella vita di tutti i giorni. Il neuromarketing si pone come obiettivo quello di 

studiare come gli individui reagiscono a stimoli tattili in ambito commerciale 

(prodotti e packaging). L’analisi delle risposte neurocognitive al contatto con 

determinati materiali o superfici permette di individuare quali siano le soluzioni 

migliori in termini di stimolazione positiva del cliente; in questo modo si riescono 

ad individuare quelle forme e quei materiali che risultano più coinvolgenti e 

piacevoli per il consumatore finale. Le ricerche sulla stimolazione tattile possono, 

quindi, essere efficacemente utilizzate per lo sviluppo di prodotti migliori: infatti, 

un prodotto studiato e curato sotto questo profilo ha più successo rispetto ad un 

prodotto che trascura, nella fase progettuale, queste leve138.  

La product experience, quindi, può essere modificata andando ad intervenire sulla 

sua forma o sulla sua superficie: una modificazione degli stimoli che vengono 

generati da un determinato prodotto contribuiscono a modificare la valutazione che 

il cliente fa del prodotto.  

 

 
138 Intervista ad Alberto Gallace, Impatto degli stimoli tattili sulle decisioni d’acquisto, Italian 

Neuromarketing Days, 18 Novembre 2019. 
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3.3 Strategie per la stimolazione tattile  

Un punto di partenza per comprendere come agiscono le strategie di marketing 

tattile sulle percezioni del consumatore è l’Endowment Effect; questo consiste nella 

discrepanza tra la valutazione che si dà ad un bene che si possiede e la valutazione 

che si dà allo stesso bene nel caso in cui non lo si possegga.139 In particolare, la 

valutazione di un bene che si possiede è superiore rispetto a quella del bene non 

posseduto140. L’Endownment Effect si basa sull’avversione alle perdite che è alla 

base dei processi decisionali umani. Infatti, secondo lo studio citato, le persone non 

danno pari importanza ad un guadagno o ad una perdita di pari entità e sottolinea 

come il cervello umano reagisca in modo estremamente negativo alle perdite. 

Secondo questa teoria, comprovata da solide ricerche scientifiche e analisi 

neuronali141, quindi, si attribuisce grande importanza e un grande valore a ciò che 

si possiede o si ha la sensazione di possedere, rispetto a qualcosa che non si 

possiede. 

Proprio l’importanza che questa teoria attribuisce alla “sensazione di possedere” 

permette di analizzare questo particolare concetto dell’economia comportamentale 

in relazione con il tema della stimolazione tattile, tipico delle strategie di marketing 

sensoriale. Infatti, oltre all’avversione alle perdite che è largamente considerata nel 

 
139 O. Cresta, Gli errori cognitivi – l’effetto dotazione, Rental Blog, 16 Settembre 2016  
140 D. Kahneman, J. L. Knetsch, e R. H. Thaler, "Experimental Tests of the Endowment Effect and 

the Coase Theorem," Journal of Political Economy 98, 1990, 1325-1348. 
141 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18549791/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18549791/
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campo del marketing (si veda, ad esempio, la sensazione di frustrazione connessa 

alla mancata occasione di acquistare un oggetto scontato o limitato, lasciando ad 

altri la possibilità di goderne), l’Endownment Effect permette di comprendere la 

particolare relazione che sussiste tra cliente e prodotti all’interno del punto vendita. 

Toccare un prodotto, analizzarlo, o interagire con esso trasmette, infatti, al cervello 

una sensazione di “possesso”; la possibilità che viene lasciata al cliente di 

relazionarsi con il prodotto incrementa la possibilità che venga presa la decisione 

d’acquisto, rispetto alla sola possibilità di vedere il prodotto. La stimolazione che 

avviene attraverso il tatto, soprattutto a livello inconscio, costituisce una leva di 

marketing fondamentale; infatti, in un ambiente sovraccarico di stimoli sensoriali 

di ogni tipo, quegli stimoli in grado di sollecitare il tatto, contribuiscono 

notevolmente a suscitare la “sensazione di possesso” e, quindi, potenzialmente, 

l’acquisto. La possibilità lasciata al cliente di interagire direttamente con i prodotti, 

suscitando quindi l’Endownment Effect, costituisce una leva chiave per le imprese 

per migliorare la product experience e, di conseguenza, l’esperienza d’acquisto 

complessiva.  

Esempi di successo di come l’Endownment Effect e stimolazione tattile siano stati 

utilizzati efficacemente dalle imprese non mancano di certo; un caso emblematico 
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è quello di IKEA in cui ogni punto vendita costituisce una sorta di touchpoint142 

esperienziale. La possibilità per i clienti di vivere gli spazi, di toccare e provare i 

prodotti senza alcun limite o proibizione permette loro di vivere una product 

experience totale. Ikea fa del marketing tattile uno dei suoi cavalli di battaglia; 

infatti, oltre alla piena possibilità che viene lasciata ai clienti di muoversi negli 

store, di toccare e provare i prodotti esposti, riesce a far proseguire la product 

experience fino alla casa dei clienti. Infatti, i clienti assemblando i mobili ed 

interagendo con i prodotti ricevono una stimolazione tattile continua che si estende 

ben oltre i confini degli store.  

Ikea, inoltre, oltre alla particolare atmosfera che ha ricreato nei propri punti vendita 

con lo scopo di “far sentire a casa” i clienti, ha realizzato una serie di esperimenti 

di marketing all’avanguardia. Uno di questi, che colpisce particolarmente 

l’attenzione e che risulta coerente con i temi della stimolazione sensoriale ed 

emotiva, è il caso di Ikea Furuset in Norvegia. In questo store, l’azienda ha offerto 

ai propri clienti un pernottamento nel grande magazzino per consentire loro di 

vivere un’esperienza totale, relativa all’utilizzo dei letti e degli arredi tipici delle 

stanze da letto143. 

 
142 Un touchpoint rappresenta qualsiasi punto di contatto (verbale e non) tra una persona e 

l’impresa (o il brand), in qualsiasi fase del processo decisionale del cliente FONTE: F. Pascucci, S. 

Bartoloni, Dal customer journey alle buyer personas: il ruolo strategico dell’esperienza del cliente. 
143 B. Hulten, N. Broweus, M. Van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave McMillan, University of 

Southern Denmark, 2009, pag. 135 
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3.3.1 Le superfici dei prodotti 

Toccare un prodotto prima di acquistarlo è un gesto primordiale e naturale; basta 

pensare a quando si raccoglie un frutto da una pianta: è grazie al tatto che si riesce 

a capire il giusto livello di maturazione e, inoltre, sempre grazie al tatto, viene 

coinvolto anche il gusto, in base all’associazione spontanea che si fa tra un frutto 

maturo e la dolcezza del suo sapore. Il materiale con cui viene costituito un 

prodotto, quindi, influisce notevolmente sull'interazione tra questo e l'individuo. Ad 

esempio, i materiali naturali, come la pelle e il legno, sono comunemente percepiti 

come caldi e morbidi e possono essere utilizzati per far sentire le persone rilassate 

e in armonia con la natura. Al contrario, i materiali innaturali, come vetro e metalli, 

sono comunemente percepiti come duri e freddi. Tali materiali sono spesso associati 

ad ambienti esterni, ma possono essere utilizzati all'interno quando si vuole creare 

un ambiente che trasmetta una sensazione di ordine e simmetria.144 

La scelta dei materiali è fondamentale per ottenere una valutazione positiva da parte 

dei clienti; infatti, prodotti realizzati con materiali percepiti come poco attraenti 

possono essere giudicati negativamente anche se presentano attributi funzionali 

notevoli. È stato notato, infatti, come il cervello sia inconsciamente attratto da 

superfici con determinate caratteristiche e, soprattutto, da quelle con un pattern 

 
144 M. Esmaeilpour, A. Rajabi. "The effect of environment-friendly attitude on consumer perception 

of usability of product packaging." Journal of Applied Packaging Research, 2016, pag. 35 
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particolare145. Il termine pattern, che può essere utilizzato come sinonimo del 

termine texture, indica un disegno ornamentale che si riscontra su di una superficie 

o su un oggetto. Il pattern, oltre ad un disegno (di carattere grafico), può indicare 

anche la trama di una determinata superficie: lucide, satinate, ruvide… A riguardo, 

è possibile osservare come le principali tendenze in termini di caratterizzazioni 

tattili possono essere ricondotte a due categorie principali piuttosto antitetiche: da 

un lato presentano un elevato grado di gradimento delle texture grezze e ruvide, le 

quali rispondono alla ricerca di naturalità e sostenibilità, dall’altro superfici lisce ed 

opache con un effetto tattile gradevole e setoso146.  

Per quanto riguarda le superfici dei prodotti, quindi, si va a ragionare innanzitutto 

sui materiali da utilizzare; questi sono utilizzati per generare percezioni e sono in 

grado di trasmettere sensazioni particolari come rilassamento, armonia o ordine. Si 

considera, poi, il tema delle texture o pattern; queste presentano un differente grado 

di gradimento, hanno lo scopo di caratterizzare i materiali e devono essere coerenti 

con l’utilizzo e con la funzione d’uso dei prodotti.  

Infine, un aspetto di notevole rilevanza è stato evidenziato da Peck e Childers in 

Sensory Factors and Consumer Behavior147; in particolare, i due studiosi 

evidenziano come le categorie di prodotti che possono variare di più nella 

 
145 https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/ 
146 https://www.printlovers.net/la-rivista/materiali-laboratorio-dei-sensi/87 
147J. Peck, T. L. Childers, Sensory factors and consumer Behavior, Handbook of consumer 

psychology January 2008, 193-219. 

https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/
https://www.printlovers.net/la-rivista/materiali-laboratorio-dei-sensi/87
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composizione dei materiali (ad esempio un maglione o una racchetta da tennis) 

vengono toccate di più e da un maggior numero di clienti rispetto alle categorie 

merceologiche che risultano più standardizzate nei materiali (come una calcolatrice 

o una televisione). La necessità di utilizzare materiali in grado di suscitare stimoli 

tattili positivi, quindi, è strettamente connessa alla categoria merceologica di 

riferimento: prodotti che tipicamente necessitano di una maggiore “esplorazione 

tattile” devono sfruttare il senso del tatto come una leva fondamentale.  

Infine, l’ultimo fattore da considerare connesso al packaging e al tatto, per alcuni 

prodotti, è la conduttività del materiale toccato148. Quest’ultima, infatti, spesso 

gioca un ruolo chiave nella product experience poiché una temperatura non in linea 

con le aspettative del cliente può incidere negativamente sull’acquisto. Queste 

considerazioni dovrebbero spingere le imprese ad agire, ove possibile, sulla 

conduttività dei materiali in modo da sviluppare sensazioni ottimali di calore tattile 

dei prodotti generando sensazioni piacevoli. 

 

3.3.2 Branding tattile  

Il sensory branding utilizza i cinque sensi e la loro stimolazione per trasmettere 

sensazioni in grado di rafforzare la brand image149. Lo scopo di queste politiche è 

 
148 J. Tame, il packaging agli occhi del consumatore europeo – 2020, uno studio sulle preferenze, 

le percezioni, gli atteggiamenti dei consumatori verso il packaging, Two Sides, Marzo 2020 
149https://www.thismarketerslife.it/marketing/branding/dal-neuromarketing-al-sensory-branding-

comunicare-attraverso-i-cinque-sensi/ 

https://www.thismarketerslife.it/marketing/branding/dal-neuromarketing-al-sensory-branding-comunicare-attraverso-i-cinque-sensi/
https://www.thismarketerslife.it/marketing/branding/dal-neuromarketing-al-sensory-branding-comunicare-attraverso-i-cinque-sensi/
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quello di creare un’immagine forte del brand nella mente dei consumatori e 

generare un coinvolgimento a livello emozionale; in pratica, far sì che un brand 

possa tornare alla mente dei consumatori solo grazie a particolari stimolazioni 

sensoriali. Come per la stimolazione dell’udito dove i jingle e le spot song sono 

facilmente associabili ad un determinato prodotto o brand, per stimolare il tatto, le 

aziende hanno un grande potenziale per differenziare ed esprimere le proprie 

identità e valori. La forma e le caratteristiche dei prodotti, così come degli 

imballaggi, l’originalità delle forme e dei materiali, costituiscono dei fattori in 

grado di esprimere l’identità di un brand e contribuiscono nella differenziazione dai 

concorrenti. Dei prodotti, grazie alle loro forme, alle loro superfici e ai loro colori 

caratteristici, riescono immediatamente a rimandare al marchio: è il caso, ad 

esempio, delle forme arrotondate di Apple o della caratteristica etichetta rossa della 

Coca-Cola. Il tatto, quindi, costituisce un fattore distintivo dell’offerta e del 

prodotto150. 

Il branding sensoriale, quindi, sebbene già consolidato come strumento e di utilizzo 

diffuso, sembrerebbe in continuo sviluppo. La crescente importanza attribuita a 

“sentimenti distintivi” in grado di qualificare un brand, un prodotto o un packaging 

è connessa all’utilizzo di colori o caratteristiche che vanno a costituire fattori 

distintivi per i marchi che li utilizzano. Oltre agli elementi in grado di stimolare la 

 
150 B. Hulten, N. Broweus, N. Van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave McMillan, University of 

Southern Denmark, 2009 
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vista, tradizionalmente utilizzati, sempre più aziende stanno cercando di associare 

al proprio brand o ad un prodotto determinati suoni, odori o sensazioni in grado di 

generare immediatamente un’associazione sensoriale. La stimolazione del tatto, 

attraverso forme e superfici caratteristiche costituisce un aspetto cruciale per la 

creazione di un “brand multisensoriale”151. La scelta delle sensazioni tattili da 

trasmettere attraverso i prodotti contribuisce a costituire un’identità di brand e 

costituisce una leva importante di differenziazione rispetto alla concorrenza, oltre 

ad incrementare il valore percepito dai clienti; identificare connessioni emotive e 

psicologiche tra determinate sensazioni e il brand è una modalità con cui si possono 

comunicare i valori e l’unicità del marchio. In conclusione, è quindi opportuno 

sottolineare come lo sviluppo di una brand experience multisensoriale partecipa alla 

creazione di valore per il cliente e determina una migliore esperienza relativa anche 

ai singoli prodotti e all’immagine dell’azienda152.  

 

3.3.3 Strategie di marketing tattile: considerazioni conclusive 

Bisogna sottolineare come, ovviamente, non esiste una strategia di marketing tattile 

che sia valida indistintamente per tutti i clienti. Infatti, è necessario affermare che 

gli individui si differenziano, innanzitutto, nel bisogno di ottenere ed usare le 

 
151 C. Spence, A. Gallace, Multisensory desing: reaching out to touch the consumer, Research Gate, 

Article in Psychology and Marketing, March 2011, pag 32 
152 B. Hulten, Sensory Marketing: the multi-sensory brand-experience concept, Kalmar University, 

Sweden, 2010 
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informazioni attraverso il tatto e, pertanto, presentano un diverso grado di “need for 

touch”, cioè dell’impulso a toccare i prodotti da acquistare153. Questo bisogno 

dipende anche dall’esperienza che il soggetto ha maturato nei confronti del prodotto 

in questione; infatti i consumatori con livello di confidenza minore con esso 

necessitano di maggiori informazioni sensoriali per prendere la decisione 

d’acquisto154. Inoltre, l’influenza dei segnali tattili sulle decisioni d’acquisto varia 

notevolmente tra i differenti gruppi di clienti; ad esempio, ricerche empiriche155 

hanno permesso di evidenziare come le donne abbiamo una maggiore necessità di 

input tattili prima di procedere ad un acquisto. Infine, occorre sottolineare come 

anche all’interno dello stesso genere e considerando una simile esperienza con 

determinate categorie merceologiche, possono essere individuate differenze nel 

comportamento anche rilevanti.  

 

3.4 Il ruolo del packaging  

Le strategie di marketing sensoriale trovano ampia applicazione nel packaging dei 

prodotti. Il packaging non costituisce il semplice imballaggio ma, oltre al ruolo 

meramente strumentale che possiede, assolve altri compiti chiave per il marketing; 

 
153 Keng, Ching-Jui, Tze-Hsien Liao, Yu-I. Yang. "The effects of sequential combinations of virtual 

experience, direct experience, and indirect experience: the moderating roles of need for touch and 

product involvement." Electronic Commerce Research, 2012, pag. 177-199. 
154 J. Peck, T.L.  Childers, Sensory factors and consumer behavior, Researchgate, January 2008 
155 A. V. Citrin, E. R. Spangenberg, D. Stem, M. Clark, Consumer need for tactile input: an internet 

retailing challange, Journal of Business Research, February 2003 
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il packaging, infatti, comprende tutte quelle attività necessarie per progettare e 

realizzare le confezioni le quali hanno lo scopo di rendere i prodotti unici e 

facilmente riconoscibili agli occhi dei consumatori. Il packaging, quindi, permette 

di identificare il prodotto e la marca. Inoltre, grazie al packaging, le imprese 

riescono a comunicare con il consumatore e a generare stimoli in grado di 

determinare la decisione d’acquisto.  

Il materiale e le caratteristiche degli imballaggi contribuiscono a determinare la 

“personalità” di un prodotto e a definire il messaggio che il brand vuole trasmettere. 

Il packaging, infatti, spesso, fornisce un’idea delle caratteristiche complessive del 

prodotto in modo da posizionarlo nella mente dei consumatori e distinguerlo dai 

prodotti dei concorrenti156. I materiali plastici, ad esempio, trasmettono una 

sensazione di semplicità e sicurezza ma anche di una qualità non elevata; al 

contrario, il vetro come imballaggio è certamente percepito con un sinonimo di 

qualità.  

Il ruolo del packaging trova la sua massima applicazione nel punto vendita. Infatti, 

è proprio nel punto vendita che i clienti si relazionano direttamente con i prodotti: 

hanno la possibilità di osservare, toccare e studiare la confezione di un prodotto e 

questa possibilità può suscitare reazioni che determinano o meno la decisione 

d’acquisto. È da sottolineare, poi, come il packaging, oltre ad un ruolo estetico e di 

 
156G. Ambrose, P. Harris. Packaging the brand: the relationship between packaging design and 

brand identity. Bloomsbury Publishing, 2017 pag. 10-11 



 

96 

  

stimolazione sensoriale, possa prevedere altre funzioni particolari in grado di 

caratterizzare il prodotto o il brand; il cliente, infatti, valuta positivamente elementi 

come la possibilità di riuso della confezione, la facilità di apertura, l’utilizzo di 

materiali biodegradabili, etc.157  

Il packaging contribuisce ad arricchire la product experience, attraverso lo stimolo 

di emozioni e sensazioni che vengono sollecitate nel cliente. La fase della 

progettazione del packaging deve portare alla realizzazione di confezioni in grado 

di comunicare un messaggio e di sottolineare le caratteristiche del prodotto o del 

brand, attraverso una stimolazione dei diversi sensi. Un esempio emblematico di un 

packaging in grado di garantire questa stimolazione è quello dell’aranciata 

“Orangina”. La bottiglia, infatti, è stata realizzata con un materiale ruvido al tatto e 

che a livello visivo richiama la buccia d’arancia, comunicando, in questo modo, 

anche qualcosa sul sapore del contenuto. Solo mediante il packaging, diventa 

possibile far leva contemporaneamente su tre stimoli sensoriali diversi158. 

 

3.5 E-commerce e marketing tattile: svantaggi ed opportunità  

Con lo sviluppo dell’e-commerce, le aziende si trovano sempre più spesso nella 

situazione in cui i loro potenziali clienti non sono più in grado di toccare, sentire, 

 
157 https://www.glossariomarketing.it/significato/packaging/ 

158 https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/ 

https://www.glossariomarketing.it/significato/packaging/
https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/
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annusare o persino ascoltare i loro prodotti durante la valutazione che precede 

l’acquisto. Di conseguenza, i potenziali clienti fanno dipendere le loro decisioni di 

acquisto dagli attributi visivi del prodotto e sulla base di altre caratteristiche 

estrinseche del prodotto come il prezzo, il marchio e l'affidabilità del sito web in 

questione159. L’e-commerce, inoltre, riesce difficilmente ad offrire un’esperienza 

d’acquisto totale; l’aspetto emozionale di un prodotto e lo stimolo di sensazioni 

connesse all’acquisto risultano aspetti che perdono, in parte, la loro centralità 

quando l’acquisto non viene effettuato in uno store fisico. Inoltre, quando si effettua 

un acquisto online, vengono meno le percezioni fisiche connesse al prodotto e, con 

esse, quelle stimolazioni sensoriali in grado di incidere, sia in modo consapevole 

sia inconsciamente, sulla decisione di acquisto da parte del consumatore. 

L’intangibilità degli acquisti online ostacola le esperienze e le valutazioni che 

risultano cruciali per l’acquisto. La mancanza di esperienza diretta con il prodotto 

può incrementare, inoltre, il rischio percepito relativo alla performance e alle 

caratteristiche del prodotto160; in pratica il consumatore teme di ricevere un prodotto 

al di sotto delle aspettative.  

Infine, quando si parla dell’e-commerce, bisogna considerare l’aspetto legato alla 

competizione. La localizzazione dello store perde la sua rilevanza e ci si trova a 

 
159 C. Spence, A. Gallace, Multisensory desing: reaching out to touch the consumer, Research Gate, 

Article in Psychology and Marketing, March 2011, pag 8 
160 U. Yu, M. L. Damhorst, Exploring Multidimensions of Product Performance Risk in the Online 

Apparel Shopping Context: Visual, Tactile, and Trial Risks, Clothing and Textiles Research Journal, 

2012 
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competere non più solamente con attori che operano nel solo locale. Il cliente, 

infatti, può valutare indistintamente l’offerta di prodotto provenienti da un’area 

geografica estremamente più vasta e dove i competitors sono molto più numerosi. 

Proprio per questo motivo la competizione rischia di spostarsi troppo sul piano del 

prezzo andando a determinare un’erosione dei potenziali profitti realizzabili 

dall’impresa. Le vendite realizzate in uno store fisico, invece, permettono di 

generare un coinvolgimento emozionale molto maggiore, in grado di determinare 

una product experience più coinvolgente e stimolante, rendendo meno determinante 

la dimensione del prezzo sulla decisione d’acquisto.  

 

3.5.1 Marketing tattile nell’e-commerce 

Con l’e-commerce occorre valutare come le strategie di marketing tattile possano 

essere sfruttate efficacemente anche tramite il ricorso a device e programmi 

interattivi. A riguardo è opportuno ricordare come l’Endownment Effect sopracitato 

possa essere validamente considerato anche quando i prodotti non possono essere 

effettivamente toccati dal cliente. Infatti, questo effetto si verifica anche quando il 

cliente “immagina di toccare” il prodotto: è possibile fare riferimento al tema 

“dell’immaginazione tattile”. Il cervello, infatti, è inconsciamente attratto e 

stimolato da superfici con caratteristiche specifiche; l’attivazione delle aree 

cerebrali adibite al senso del tatto si verifica anche solamente guardando un 
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packaging o un prodotto caratterizzato da una determinata superficie. Il cervello, 

infatti, è portato ad anticipare le sensazioni derivanti dal contatto di una superficie 

di cui si riconosce un determinato pattern o texture161. Infatti, i segnali visivi delle 

proprietà superficiali di un oggetto evocano attività nei circuiti neurali associati alla 

stimolazione tattile. Questa attivazione va ad anticipare l'interazione fisica e può 

essere utilizzata per pianificare il posizionamento delle dita per afferrare e la forza 

da utilizzare.  

In pratica, il senso del tatto consente alle persone di stabilire un "senso della forma", 

che ci permette di dire, ad esempio, che un coltello è affilato, che una pietra è dura 

o che un cuscino è morbido senza bisogno di toccarli. In questo modo le persone 

possono ricordare e rivivere una sensazione di tatto semplicemente vedendo o 

pensando ad un oggetto162. 

Quando guardiamo gli oggetti, siamo in grado di prevedere come verranno percepiti 

una volta entrati in contatto con loro. Ad esempio, ci si aspetta che gli oggetti lucidi 

con superfici lucide, come argenteria e plastica, risultino levigati e duri quando 

vengono premuti; gli oggetti strutturati, come la corteccia di un albero e la carta 

vetrata dovrebbero risultare ruvidi ed irregolari al tatto; infine, ci si aspetta che gli 

oggetti opachi, come il legno e la pietra, siano irregolari e possano generare attrito 

 
161 H. C. Sun, A. E. Welchman, D. H. Chang, M. Di Luca, Look but don't touch: Visual cues to 

surface structure drive somatosensory cortex. Neuroimage, 2016, pag. 353-361. 
162 B. Hulten, N. Broweus, M. Van Dijk, Sensory Marketing, Palgrave McMillan, University of 

Southern Denmark, 2009, pag 136 
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quando si scorrono le dita su superfici di questo tipo. Queste aspettative affinano la 

pianificazione del movimento, ad esempio, gli oggetti scivolosi richiedono una 

presa più precisa e potente.  

A questo punto, per cercare di ottenere una stimolazione sensoriale anche attraverso 

l’e-commerce, è possibile cercare di sfruttare le stimolazioni che avvengono a 

livello cerebrale, sollecitando più sensi, solamente attraverso la vista. In particolare, 

è possibile realizzare delle schede di prodotto dettagliate in grado di mettere in 

risalto le caratteristiche delle superfici, dei materiali e dei prodotti. Anche con l’e-

commerce, mettendo in risalto le caratteristiche tattili dei materiali si riesce ad 

ottenere una stimolazione delle aree del cervello adibite al tatto; in questo modo, 

ispirando il desiderio di accarezzare, ed evidenziando le caratteristiche attraverso 

samples tridimensionali, si riesce ad ottenere una stimolazione molto simile a quella 

ottenuta con il tatto vero e proprio163.  

 

 

 

 

  

 
163https://www.insidemarketing.it/avviso?R=https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-

migliorare-design-prodotti/ 

https://www.insidemarketing.it/avviso?R=https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/
https://www.insidemarketing.it/avviso?R=https://www.insidemarketing.it/neurodesign-per-migliorare-design-prodotti/
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4. ANALISI EMPIRICA: L’INFLUENZA DEL TATTO NELLA 

DECISIONE DI ACQUISTO NELLA GDO 

 

4.1 Introduzione 

La scelta di sviluppare il mio lavoro di tesi approfondendo il tema del marketing 

tattile parte da un mio interesse personale e, soprattutto da come percepisco 

l’utilizzo dei sensi nel punto vendita. Esempi quotidiani di come la stimolazione 

multisensoriale sia una leva chiave nel mondo del retail sono sempre più diffusi; 

basta pesare a come l’olfatto può incidere sull’acquisto di un libro o come la 

stimolazione tattile possa determinare sensazioni estremamente positive nel settore 

del grocery. Da questa mia curiosità e dall’interesse di comprendere come agiscono 

i sensi sulla decisione di acquisto, ho deciso di studiare in prima persona questi 

temi. A questo scopo, la diffusione di un questionario in grado di toccare gli aspetti 

a me più cari ma, soprattutto, gli stessi temi approfonditi da studiosi e ricercatori, 

ha costituito la modalità con cui indagare a livello operativo come la stimolazione 

sensoriale agisce sulla decisione d’acquisto.  

In particolare, grazie al questionario è stato possibile cogliere peculiari 

caratteristiche del comportamento d’acquisto dei clienti presso gli store fisici e, 

specie, nel mondo della grande distribuzione organizzata (GDO). Per GDO si 

intende la tipologia di vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo realizzata 

tramite dei punti vendita gestiti a libero servizio, organizzati su grandi superfici 
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aderenti ad un’organizzazione o un gruppo che gestisce più punti vendita.164 Tra i 

più conosciuti abbiamo, ad esempio, Lidl, Carrefour, Conad, Esselunga.  

L’analisi si è concentrata sul mondo della GDO perché consente di prendere in 

considerazione varie categorie merceologiche che vengono, contemporaneamente, 

commercializzate negli store della GDO stessa. Infatti, in questo modo, si può 

ampliare il campo di analisi a prodotti differenti che presentano potenzialmente un 

differente bisogno di esplorazione tattile. Data, infatti, l’impossibilità di estendere 

l’analisi, soprattutto se strutturata tramite domande poco specifiche ed 

approfondite, a tutti i settori del commercio al dettaglio, la scelta della GDO ha reso 

possibile una considerazione congiunta di elementi e prodotti di largo consumo 

differenti.  

Infine, bisogna sottolineare come, focalizzando l’analisi ad un settore specifico 

come, ad esempio, quello calzaturiero, si sarebbero potuti prendere in 

considerazione solo elementi tattili fortemente specifici di quel settore. Inoltre, nel 

mondo della calzatura elementi come l’aspetto estetico, il brand, la comodità o la 

qualità dei materiali prendono il sopravvento rispetto a quanto può essere 

inconsciamente stimolato dai sensi; stimoli positivi connessi a questo settore sono, 

senza dubbio presenti e contribuiscono a determinare la decisione d’acquisto, 

tuttavia, analizzare il ruolo del tatto per una singola categoria merceologica rischia 

 
164 https://www.glossariomarketing.it/significato/gdo/ 

https://www.glossariomarketing.it/significato/gdo/
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di essere alquanto riduttivo ai fini delle considerazioni complessive. Lo stesso 

discorso vale anche per il settore dell’abbigliamento in cui il tatto, insieme alla 

vista, rappresenta il principale canale di stimolazione sensoriale; nel settore 

dell’abbigliamento la stimolazione tattile è fortemente ricercata dalle aziende, ad 

esempio, tramite l’esposizione dei prodotti si cerca di favorire questo aspetto. 

Anche la gestione dei tavoli e degli arredi è finalizzata ad incrementare la 

stimolazione tattile: studi empirici dimostrano, infatti, come i prodotti esposti sui 

tavoli risultino più attrattivi rispetto a quelli presentati attraverso un’esposizione 

verticale proprio perché possono essere esplorati e maneggiati più comodamente165. 

Sebbene la stimolazione tattile sia una leva chiave nel settore dell’abbigliamento, 

per questo settore hanno poco valore le considerazioni relative al packaging e alle 

innovazioni di questo; questo tema, infatti, assume un ruolo di secondo piano nel 

settore in cui, invece, il prodotto in sé è centrale. Il tema del packaging, 

contrariamente, assume un ruolo di massimo rilievo nella GDO; le confezioni, a 

livello tattile, infatti, negli store fisici che si occupano della distribuzione al 

dettaglio di prodotti largo consumo costituiscono un elemento centrale che viene 

valutato positivamente (o negativamente) dal cliente durante l’acquisto. 

Sottolineando questo ulteriore aspetto, è possibile ancora evidenziare le 

 
165https://hubicmarketing.it/quando-lapparenza-non-inganna-il-visual-merchandising-seconda-

parte/ 

https://hubicmarketing.it/quando-lapparenza-non-inganna-il-visual-merchandising-seconda-parte/
https://hubicmarketing.it/quando-lapparenza-non-inganna-il-visual-merchandising-seconda-parte/
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motivazioni che hanno portato a concentrare l’analisi sul tema del bisogno di 

esplorazione tattile nella decisione d’acquisto, proprio nel mondo della GDO.  

  

4.2 Obiettivi e ipotesi iniziali  

L’analisi empirica condotta attraverso il questionario è stata finalizzata ad 

individuare il grado di influenza che i cinque sensi e, in particolare il senso del tatto, 

determinano sugli acquisti e, inoltre, come le percezioni tattili, spesso, risultino non 

del tutto consapevoli ma comunque in grado di spingere il cliente all’acquisto.  

Inoltre, in linea con quanto studiato da Peck e Childers si è cercato di comprendere 

come gli individui differiscano nel loro bisogno di esplorazione tattile (need for 

touch), definibile come "la preferenza per l'estrazione e l'utilizzo delle informazioni 

ottenute attraverso il sistema tattile"166. Questa differenza, grazie al questionario, è 

stata notevolmente apprezzata in quanto alcuni potenziali consumatori hanno 

sottolineato in modo deciso il peso che la stimolazione tattile ha sulla loro decisione 

d’acquisto e sulla valutazione del prodotto, rispetto ad altri che basano i loro 

acquisti su altre variabili.  

 

 
166 J., Peck, T. L., Childers, Individual differences in haptic information processing: the “need for 

touch” scale, Journal of consumer research, December 2003 
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4.3 Strumento di raccolta dati: il questionario 

Il questionario di carattere quali-quantitativo è stato sottoposto ad un campione di 

150 individui, un numero che può essere considerato sufficientemente ampio e 

rappresentativo per descrivere il comportamento dei clienti all’interno di un punto 

vendita. In particolare, le domande quantitative, che raccolgono dati di carattere 

statistico, sono utili per ottenere dati oggettivi e trarre conclusioni di carattere 

generale; inoltre, le domande quantitative sono necessarie al fine di indagare circa 

la dimensione del fenomeno e comprendere come il tema oggetto di analisi sia 

importante per il campione considerato.  

Le domande qualitative, invece, sono state pensate per ottenere informazioni più 

dettagliate e personali relative agli atteggiamenti specifici e ai pensieri dei 

potenziali clienti a contatto con il punto vendita o con il prodotto stesso. In 

particolare, il questionario è composto da quindici quesiti a risposta chiusa e a 

risposta multipla. Inoltre, dove possibile, sono state inserite delle domande con 

scale di misurazione necessarie per aiutare l’intervistato a rispondere al quesito, 

soprattutto quando questo rischia di non essere pienamente consapevole delle scelte 

che effettua.  

 

Il questionario è stato, quindi, sottoposto ad un campione di individui in modalità 

one-to-one, nel periodo compreso tra il 26 agosto e il primo settembre, secondo due 

differenti canali:  
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• On-line (100 risposte): il questionario realizzato tramite Google Forms, è 

stato diffuso tramite i principali social network e piattaforme di 

messaggistica (Facebook, Messenger, Telegram, Instagram e Whatsapp). 

La scelta dell’on-line si è basata sulla possibilità che offre di raggiungere un 

target ampio ed eterogeneo in breve tempo; inoltre, queste piattaforme 

risultano ampiamente diffuse ed utilizzate dalla maggior parte della 

popolazione.  

• Diffusione cartacea (50 risposte): il questionario è stato somministrato 

personalmente ad un campione casuale all’esterno di alcuni punti vendita. 

Questa scelta è stata presa per approfondire ulteriormente l’analisi e 

verificare se, al momento della compilazione, gli individui fossero 

pienamente consapevoli di quanto chiesto loro. Un vantaggio di questa 

modalità, sebbene necessiti ovviamente di tempi più lunghi di raccolta dati, 

è relativo alla possibilità di spiegare al meglio la finalità della ricerca, i 

motivi e il significato di alcune domande che rischiano di risultare 

complesse, specialmente per individui con minor dimestichezza relativa al 

tema.  

 

 Il questionario, quindi, è stato strutturato in tre aree di interesse principali; in primo 

luogo, si è indagata la dimensione sensoriale del punto vendita poi, il focus si è 

spostato sull’importanza del tatto nella decisione d’acquisto e, infine, sono stati 
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analizzati gli elementi caratteristici del packaging. Si tratta di tre elementi che in 

diversa misura contribuiscono a determinare stimoli sensoriali e a colpire 

l’attenzione dei clienti, anche inconsciamente.  

 

Per quanto riguarda la raccolta dei dati, inizialmente la mia idea era quella di 

diffondere il questionario tramite due canali diversi; raccogliendo parte delle 

risposte on-line tramite Google Forms e le restanti tramite una diffusione cartacea 

dello stesso all’esterno di differenti punti vendita. Da questa differente modalità di 

somministrazione, sarebbero dovute emergere, secondo le mie idee, differenze 

significative nelle risposte; infatti, un cliente che compila in questionario da casa, 

ragionevolmente, ha subito una stimolazione tattile in un momento più lontano nel 

tempo rispetto ad un cliente che ha appena concluso la sua esperienza d’acquisto 

nel punto vendita. Se fosse emersa questa differenza, sarebbe stato possibile 

indagare il campione analizzandolo in due gruppi distinti al fine di cogliere le 

sfumature nelle percezioni individuali rispetto ai fattori che incidono sulla decisione 

d’acquisto. Tuttavia, questa differenza non è stata rilevata. Le risposte raccolte 

tramite le due modalità non hanno presentato alcuna differenza significativa; ciò ha 

determinato l’impossibilità di analizzare ed apprezzare le differenze tra i due gruppi 

di consumatori. Anche inserendo i dati in grafici costituiti tramite Power BI, non è 

stato possibile individuare differenze negli atteggiamenti; l’individuazione di tali 
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differenze avrebbe potuto evidenziare eventuali aree di interesse per le imprese 

relative all’implementazione di strategie di marketing sensoriale. 

Tutte le risposte, quindi, sono state accorpate e il campione non ha subito divisioni 

interne; l’omogeneità tra le risposte, comunque, non fa perdere la rilevanza del tema 

della stimolazione tattile, anzi, ne amplifica la portata. È, infatti, da sottolineare 

come il tema sia stato fortemente considerato anche dai potenziali clienti che non 

hanno subito stimoli tattili e degli altri sensi nei minuti precedenti alla compilazione 

del questionario.  Peck e Shu (2009), a riguardo, hanno dimostrato come, sia per gli 

acquirenti che per i non acquirenti, semplicemente toccando un prodotto o 

immaginando un'esperienza tattile può aumentare la percezione delle proprietà del 

prodotto e ciò assume un ruolo chiave nel processo di scelta dei prodotti.167 

 

4.4 Le risposte degli intervistati 

Tramite entrambe le modalità di diffusione descritte nel paragrafo precedente sono 

state effettuate in tutto 150 interviste; nel seguente capitolo si procederà, quindi, 

con un’analisi delle risposte a livello aggregato con lo scopo di individuare 

tendenze particolari e sottolineare elementi utili ai fine dell’indagine.  

Tutte le risposte sono state poi trasferite su Excel e successivamente su Power BI: 

 
167 M.S. Balaji, S. Raghavan, S. Jha, Role of tactile and visual inputs in product evaluation: a 

multisensory perspective. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Emerald, Vol. 23, 2011, 

pag. 515 
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“Power BI è un servizio d’analisi aziendale che fornisce visualizzazioni interattive 

e funzionalità di business intelligence con un’interfaccia semplice ed intuitiva per 

consentire agli utenti di creare report e dashboard.168” Offre funzionalità di data 

warehouse tra cui preparazione dati, rilevazione dei dati e dashboard interattivi. 

Infatti, grazie all’utilizzo di questo strumento, sono riuscita a rappresentare i dati 

attraverso grafici più esplicativi che verranno analizzati successivamente. 

 Per quanto riguarda il questionario, può essere consultato nel dettaglio 

nell’”Allegato A”, mentre in questo paragrafo verranno analizzate le singole 

domande con le relative risposte. 

La prima domanda è relativa al sesso, fondamentale per ottenere una prima variabile 

di segmentazione; differenti studi, infatti, hanno sottolineato come siano state 

individuate differenze significative nelle percezioni sensoriali e nel bisogno di 

esplorazione tattile tra potenziali clienti di sesso differente. In particolare, è stato 

dimostrato che le donne hanno un maggior bisogno di esplorazione tattile per la 

valutazione di un prodotto169.  

Per ottenere un ulteriore elemento a supporto dell’importanza della stimolazione 

sensoriale nelle decisioni di acquisto, la seconda domanda è stata necessaria a 

comprendere dove gli utenti intervistati effettuano la maggior parte dei loro 

 
168 https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Power_BI 
169 Citrin, A. V., Stem, D. E., Jr, Spangenberg, E. R., Clark, M. J., Consumer need for tactile input: 

an internet retailing challanging. Journal of Business Research, 56, 915-922, 2003 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Power_BI


 

111 

  

acquisti. Sebbene l’offerta della GDO sia caratterizzata, principalmente, da prodotti 

che tipicamente si acquistano in-store, con lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e 

sistemi di delivery sempre più veloci ed affidabili, la possibilità di evitare di recarsi 

negli store fisici è offerta da un numero sempre crescente di imprese del settore. 

Nonostante ciò, i dati raccolti tramite il questionario mettono in evidenza come 

permanga la tendenza di effettuare, ancora, la maggior parte degli acquisti nei 

negozi fisici. 

   

 

Figura 4.1 
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 4.4.1 Il punto vendita  

Tramite il questionario, si è cercato di comprendere la natura delle motivazioni che 

spingono a mantenere una preferenza per gli store fisici. In particolare, la domanda 

rivolta agli intervistati, che prevede la possibilità di indicare più risposte, è la 

seguente: se preferisce lo store fisico, per quale dei seguenti motivi? 

• Possibilità di testare il prodotto ed interagire con esso: 134 preferenze 

• Vivere un’esperienza positiva nel punto vendita: 29 preferenze 

• Incontrare e confrontarsi con altre persone. 12 preferenze 

• Presenza di assistenza del personale: 25 preferenze 

Inoltre, lasciando spazio alle esigenze personali e alle caratteristiche del cliente, 

nella domanda è stata lasciata libera una casella da riempire con eventuali 

suggerimenti da parte del cliente stesso. Ulteriori motivazioni addotte, suggerite 

dagli intervistati, sono:  

• Immediatezza dell’acquisto in-store; 

• Abitudine. 

 

A questo punto, per farsi un’idea sulla rilevanza del tema della stimolazione 

sensoriale all’interno del punto vendita, è stato chiesto agli intervistati di attribuire 

un punteggio da 1 a 5 in base all’impatto di determinati fattori sull’acquisto di un 

prodotto. I fattori che sono stati richiesti di valutare sono i seguenti: necessità, 
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prezzo, brand, packaging e design, esperienza d’acquisto, disponibilità di 

informazioni sul prodotto e sconti e promozioni.  

La scelta di questi fattori è stata fatta soprattutto con l’obiettivo di confrontare il 

peso di elementi esperienziali e di stimolazione tattile con elementi che, di norma, 

determinano la decisione d’acquisto. In particolare, si voleva comprendere che peso 

avessero elementi quali il packaging e il design e il poter vivere un’esperienza 

d’acquisto particolare, rispetto ad altri fattori con un peso ovviamente superiore 

come il prezzo, la necessità o la presenza di sconti e promozioni.  

Con questa domanda è stato possibile evidenziare come anche il cliente sia 

consapevole dell’importanza di questi elementi. Come emerge dal grafico (figura 

4.2), non è evidenziabile una discrepanza netta tra l’importanza attribuita ai fattori 

più tradizionali e quelli di carattere più esperienziale ed emozionale. Infatti, ad 

esempio, il prezzo ha un peso medio di 3,35 su 5 sulla decisione d’acquisto, valore 

estremamente vicino a quello raggiunto dall’esperienza d’acquisto: 2,95. 
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Figura 4.2 

 

Per comprendere come gli aspetti, in grado di generare una stimolazione sensoriale, 

siano percepiti all’interno del punto vendita dai clienti, questi ultimi sono stati 

interrogati riguardo all’attenzione nei confronti degli elementi dell’atmosfera. Dal 

grafico, in particolare, emerge come la maggior parte degli individui, specialmente 

le donne, notano la presenza di luci, suoni, profumi all’interno del punto vendita.  
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Figura 4.3 

 

Questi elementi, sebbene contribuiscano a migliorare la shopping experience, se 

non sono utilizzati con adeguata programmazione e non sono coerenti con il tipo di 

offerta rischiano di assumere un ruolo negativo. L’atmosfera nel suo complesso, 

infatti, può assumere un ruolo positivo o negativo sull’esperienza che si vuole far 

vivere al cliente; l’atmosfera nel punto vendita include elementi tangibili come 

l’edificio stesso, le decorazioni, il design e l’arredamento ed elementi immateriali 

come la musica, i colori, gli odori, la temperatura: sono tutti elementi che devono 
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presentare un’elevata coerenza con la tipologia di offerta, con l’immagine 

dell’impresa e con le caratteristiche del cliente target170.  

 

Relativamente alla presenza di questi elementi, considerati come elementi di 

disturbo solo dal 12,3% del campione, si è cercato di comprendere, attraverso 

un’altra domanda, se gli individui fossero consapevoli di come il loro processo 

decisionale d’acquisto fosse influenzato dalle percezioni sensoriali. Dall’analisi è 

emerso come la maggior parte degli individui afferma di essere abbastanza 

condizionato (52,9%), nella decisione d’acquisto, da elementi sensoriali come 

l’odore del reparto panetteria, la musica di sottofondo e i profumi, contro un 25% 

che invece risulta essere molto condizionato ed infine, una minima parte (18,7%) 

che, invece, afferma di essere poco condizionato.  

 

4.4.2 Il tatto nella decisione di acquisto 

La seconda parte del questionario è focalizzata sull’importanza e l’influenza del 

tatto nella decisione d’acquisto di un prodotto. Proprio con l’intenzione di voler 

sottolineare un limite dell’e-commerce rispetto agli acquisti in store, è stata posta 

agli intervistati la seguente domanda: quanto influisce negativamente sull’acquisto 

 
170A. R. Ismail, Experience marketing: an empirical investigation, Journal of relationship marketing, 

Taylor & Francis Group, 10, 167-201, 2011 
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online la mancanza di esperienza tattile e sensoriale con il prodotto? Diverse 

ricerche hanno suggerito che, molti individui, nonostante il crescente sviluppo 

dell’e-commerce e la praticità di questo, preferiscono non farne uso data 

l’impossibilità di toccare un prodotto con mano e vivere esperienze multisensoriali 

con lo stesso171.  

Gli esiti del questionario non fatto altro che confermare quanto emerso dagli studi 

citati; infatti, nel campione composto da 150 intervistati, solo per il 16,1% del 

totale, la mancanza di esperienza tattile con il prodotto non impatta negativamente 

sulla decisione d’acquisto. Per la maggioranza, ossia coloro che hanno risposto 

abbastanza (52,9%) e molto (27,1), l’impossibilità di maneggiare e osservare con 

cura il prodotto, determina una preferenza per gli store fisici a discapito dell’online.  

 

Non è un caso che l’importanza attribuita alla possibilità di toccare un prodotto 

prima di acquistarlo sia estremamente elevata; in particolare, nei due grafici che 

seguono (Figura 4.4 e Figura 4.5) l’importanza attribuita in media dal campione a 

questo fattore sia sempre superiore almeno a 3,5 su 5. Sono stati analizzati due 

grafici distinti, inserendo prima un filtro per analizzare la componente di donne nel 

campione e poi quella degli uomini, con lo scopo di sottolineare, ancora una volta, 

 
171 C. Spence, A. Gallace, Multisensory design: reaching out to touch the consumer, Researchgate, 

Article in Psychology and Marketing, March 2011 
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come il bisogno di esplorazione tattile sia più elevato in media per il genere 

femminile. 

 

Figura 4.4 

 

Figura 4.5 
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Inoltre, altro elemento estremamente interessante che è emerso, connesso sempre 

alla valutazione dei prodotti attraverso l’esplorazione tattile, è relativo alla scelta 

tra due prodotti simili. In particolare, è stato chiesto agli intervistati: Nella scelta 

tra due prodotti simili, quanto il tatto può determinarne la scelta finale? Oltre il 

55% degli intervistati ha attribuito al tatto un peso nella scelta tra prodotti simili 

superiore a 4 su 5. Solamente il 12%, invece, ritiene che il tatto non costituisce un 

fattore in grado di determinare una scelta tra prodotti con caratteristiche comuni.  

 

Infine, relativamente al tatto, è stato richiesto agli intervistati di illustrare le 

motivazioni che li spingono a ricercare questa interazione con i prodotti. Oltre alla 

risposta, piuttosto ovvia, che il tatto è un importante elemento che contribuisce alla 

valutazione qualitativa e sostanziale dei prodotti, un peso importante è stato 

attribuito al piacere sensoriale che viene da questa interazione tattile. Infatti, nel 

campione di 150 individui, per 59 individui (di cui 12 che si relazionano con i 

prodotti attraverso il senso del tatto esclusivamente perché ne giovano piacere), il 

piacere sensoriale derivante dall’esplorazione tattile costituisce un elemento 

valutato positivamente e che costituisce una caratteristica del loro comportamento 

quando, in uno store fisico, si apprestano ad acquistare un determinato prodotto.  
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Figura 4.6 

4.4.3 Packaging e stimolazione tattile  

La terza ed ultima sezione del questionario ha lo scopo di approfondire il tema del 

packaging, delle stimolazioni sensoriali e delle sensazioni che questo è in grado di 

suscitare. Questo tema, soprattutto nel mondo della GDO, assume un ruolo chiave 

per quelle che possono essere le strategie poste in essere dalle imprese relative al 

tema del marketing sensoriale. Il packaging, infatti, costituisce una sorta di biglietto 

da visita del prodotto, la presentazione del prodotto nel punto vendita, e svolge il 

ruolo chiave di influenza delle percezioni. Questo permette, inoltre, di differenziare 

il prodotto dai concorrenti, comunicare i valori del brand, diffondere informazioni 

e aumentare il valore percepito dal consumatore relativo al prodotto stesso172.  

 
172 https://www.insidemarketing.it/importanza-packaging-strategie-marketing/  

https://www.insidemarketing.it/importanza-packaging-strategie-marketing/
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Nel questionario, si è quindi ritenuto importante cercare di comprendere quali 

elementi, relativi al packaging, sono più importanti per i consumatori. Basandosi 

sempre sulla variabile di segmentazione che è stata individuata e sottolineata da 

vari studi empirici, ossia la differenza nel bisogno di esplorazione tattile tra uomo 

e donna, è stato richiesto di esprimere una valutazione da 1 a 5 su elementi relativi 

al tema del packaging. Gli aspetti sui quali è stata richiesta una valutazione sono i 

seguenti: l’attenzione all’ambiente, i colori, il design, i materiali utilizzati, l’odore 

e, infine, la presenza di informazioni dettagliate sul prodotto.  

Le risposte sono state le seguenti:  

 

Figura 4.7 
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Figura 4.8 

 

 

Figura 4.9 
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Figura 4.10 

 

 

Figura 4.11 
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Figura 4.12 

 

Dai grafici nelle pagine precedenti è possibile apprezzare delle differenze 

nell’importanza attribuita ad alcuni fattori che caratterizzano il packaging dei 

prodotti. Queste differenze costituiscono un tema di riflessione estremamente 

ampio in quanto permettono di avere un’idea chiara su quali elementi sono ritenuti 

più importanti nella valutazione di un prodotto a partire dal packaging.  

In particolare, dalla Figura 4.7, emerge come il tema dell’attenzione all’ambiente 

e della sostenibilità relativa agli imballaggi sia più caro alla componente femminile 

del campione; la percentuale degli intervistati che ha espresso una valutazione 

inferiore o uguale a 2 su 5 si attesta intorno al 25% per le donne e intorno al 34% 

per gli uomini. Al contrario, le percentuali di votanti che hanno attribuito all’aspetto 



 

125 

  

ambientale degli imballaggi un’importanza superiore o uguale a 4 su 5 sono: il 41% 

per le donne e il 37% per gli uomini. Tuttavia, si tratta nel complesso di una 

valutazione piuttosto elevata e ciò costituisce un dato perfettamente in linea con 

quanto già evidenziato da molteplici studi realizzati sul mondo del packaging. In 

particolare, nel terzo capitolo, nel paragrafo 3.4.1, è stato citato lo studio “il 

packaging agli occhi del consumatore europeo – 2020” che evidenzia la crescente 

importanza attribuita alla sostenibilità e alle preferenze negli imballaggi secondo i 

clienti173.  

Nelle figure 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, sono stati analizzati degli elementi del packaging 

che sono specificamente riconducibili al tema della stimolazione sensoriale. In 

particolare, i grafici sono relativi al peso attribuito al colore, al design, al materiale 

e all’odore. Per quanto riguarda i primi tre, questi elementi assumono un peso molto 

rilevante nelle percezioni relative al packaging e non presentano differenze 

significative tra donne e uomini: il Colore presenta il 71% delle valutazioni oltre il 

3, il Packaging il 73% mentre il Materiale raggiunge addirittura il 77%. Si tratta, 

evidentemente, di elementi che concorrono alla valutazione complessiva del 

prodotto e che, attraverso determinate caratteristiche riescono a evidenziare 

l’identità del brand e a comunicare messaggi o informazioni. Un ragionamento 

particolare, invece, è necessario per il tema dell’odore. Sebbene sia un senso che 

 
173 J. Tame, Il packaging agli occhi del consumatore europeo -2020, uno studio sulle preferenze, le 

percezioni e gli atteggiamenti dei consumatori verso il packaging, Two Sides, Marzo 2020 
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rischia di passare in secondo piano quando si parla di packaging, è importante 

sottolineare come nel questionario ben 72 su 91 delle votanti (quasi l’80%) abbia 

attribuito a questo aspetto un punteggio uguale o superiore a 3 su 5. Questo dato 

diventa ancora più interessante se analizzato in relazione al gruppo maschile del 

campione. Per gli uomini, infatti, l’odore del packaging ha un peso rilevante 

(valutazione superiore o uguale a 3 su 5) solo per 24 votanti su 59, ossia per una 

percentuale leggermente inferiore al 50%. Questa differenza è un dato che colpisce 

l’attenzione; una percentuale complessiva, attribuita all’odore nella valutazione del 

packaging, così elevata è un dato piuttosto inatteso. Inoltre, il gap così ampio nella 

valutazione espressa da uomini e donne potrebbe aprire le porte a strategie 

innovative ed interessanti in termini di stimolazione olfattiva. Questo tema potrebbe 

costituire un elemento utile per quelle imprese che si relazionano prevalentemente 

con un target femminile le quali potrebbero sfruttare profumi e odori particolari per 

caratterizzare il proprio packaging e renderlo più appetibile per il target di 

riferimento.  

Infine, sono state poste tre domande per comprendere la tipologia di interazione che 

i clienti hanno con i prodotti e il loro packaging all’interno del punto vendita. 

Innanzitutto, la figura 4.13 evidenzia come ci sia una notevole correlazione tra la 

qualità del packaging e la qualità percepita del prodotto. Tra gli intervistati, infatti, 

la maggior parte associa ad un packaging di qualità un prodotto migliore. 
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A supporto di ciò, infatti, diversi studi empirici hanno rivelato come l’imballaggio 

del prodotto fornisce spunti importanti per i consumatori per valutare la qualità del 

prodotto stesso e identificare il marchio. Inoltre, studi precedenti hanno suggerito 

come la progettazione del packaging facilita la valutazione della qualità da parte 

dei consumatori (Anselmsson et al., 2007; Orth et al., 2010) e produce reazioni 

affettive (Underwood, 2003)174. 

 

 

Figura 4.13 

 

 
174 E. Shih-Tse Wang, “Different effects of utilitarian and hedonic benefits of retail food packaging 

on perceived product quality and purchase intention." Journal of food products marketing 23.3, 

Taylor & Francis Group, 239-250, 2017 
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Infine, si è cercato di comprendere l’impatto emotivo e sulla decisione di acquisto 

connesso al rinnovamento del packaging. Oltre il 44% degli intervistati ha 

dichiarato di aver acquistato un nuovo prodotto solo grazie al rinnovamento del 

packaging di un prodotto che, però, non ha subito modifiche sostanziali nelle 

caratteristiche (Figura 4.14)  

 

Figura 4.14 

 

Infine, l’ultima domanda del questionario, di carattere qualitativo, è stata necessaria 

a comprendere come i clienti del campione si comportano di fronte ad un prodotto 

che presenta delle innovazioni del packaging. La domanda “se, recandosi in un 

punto vendita, nota un prodotto già esistente ma con un nuovo packaging sia dal 

punto VISIVO (nuovi disegni, colori) che TATTILE (materiale diverso del 
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packaging come ad es. opaco) come si comporta?”, che prevedeva la possibilità di 

selezionare più di una delle alternative proposte, ha ricevuto le seguenti risposte: 

• Il prodotto suscita maggiore curiosità: 88 risposte;  

• Il prodotto viene percepito come migliore: 29 risposte; 

• Colori e materiali differenti suscitano emozioni differenti: 33 risposte; 

• Il prodotto viene analizzato con maggiore cura ed interesse rispetto alla 

versione precedente: 39 risposte; 

• Il fattore novità incide positivamente sulla decisione d’acquisto: 38 risposte; 

• Un nuovo packaging non determina nessuna novità nell’atteggiamento 

verso il prodotto: 23 risposte 

Il fatto che un nuovo packaging lasci indifferenti solo 23 individui su un campione 

di 150 è indicativo di come elementi di novità, sia in modo positivo sia negativo, 

contribuiscano ad attirare l’attenzione dei clienti. Un caso emblematico è quello dei 

prodotti in edizione limitata; questi differiscono di poco dalla versione standard e 

possono prevedere, ad esempio, un packaging diverso da quello usuale. Tuttavia, 

riescono ad introdurre elementi di esclusività o irripetibilità dell’occasione che 

spingono il cliente all’acquisto175.  

 

 
175 https://www.cru.agency/blog/influenza-packaging-decisioni-acquisto 

https://www.cru.agency/blog/influenza-packaging-decisioni-acquisto
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Dalla ricerca condotta è emerso, in conclusione, come la maggior parte degli 

intervistati siano consapevoli dell’attenzione che le aziende mostrano nei confronti 

della stimolazione sensoriale e come questi elementi (odori, colori, musica…) nella 

maggior parte dei casi, non costituiscano un elemento di disturbo ma, anzi, siano 

valutati positivamente. Questa valutazione positiva è sicuramente frutto della 

capacità delle imprese di utilizzare in modo valido e coerente con il proprio 

posizionamento e il proprio target strategie di marketing sensoriale. 

Tuttavia, occorre considerare che gli elementi sensoriali, se non pensati con 

attenzione, rischiano di peggiorare la shopping experience, soprattutto quando il 

consumatore è disorientato da troppi stimoli di diversa natura. 

Inoltre, sebbene siano stati ben individuate differenze nel bisogno di esplorazione 

tattile, è da sottolineare come il tatto svolge quasi sempre un ruolo chiave nella 

decisione di acquisto. Infine, si può osservare come, nonostante lo sviluppo dell’e-

commerce e la sua crescente diffusione verso tutte le fasce di età della popolazione, 

il tatto resta ciò che meglio permette di valutare la qualità e gli attribuiti di un 

prodotto. 
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CONCLUSIONE 

 

Con il presente lavoro di tesi l’obiettivo è stato quello di andare ad analizzare il 

comportamento d’acquisto dei consumatori una volta entrati in un punto vendita e, 

in particolare, di indagare quanto i sensi riescono ad influenzare, anche 

inconsciamente, gli acquisti dei clienti. 

Da un’attenta analisi della letteratura sul marketing esperienziale e sensoriale 

presentata nei primi capitoli, è stato possibile riscontrare come, specie negli ultimi 

anni, i clienti e le imprese prestano molta attenzione al ruolo delle emozioni e alle 

sensazioni che si possono manifestare in un punto vendita o in seguito al contatto 

con un determinato prodotto. Questi elementi forniscono spunti interessanti alle 

imprese che vogliono adottare un approccio sensoriale per sollecitare i sensi del 

cliente, permettendo loro di dare un maggior peso ad alcuni stimoli sensoriali 

rispetto ad altri. 

A tal fine, si è voluto analizzare, nello specifico, il ruolo del tatto nella decisione di 

acquisto dei clienti e l’importanza che i clienti attribuiscono alla presenza di 

strategie per la stimolazione tattile. Il tatto, infatti, assume un ruolo chiave in quanto 

risulta essere il senso che determina la conferma all’acquisto e il mezzo più 

importante per identificare gli oggetti.                    
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Il terzo capitolo fa proprio riferimento alle strategie per la stimolazione tattile e 

all’importanza del tema del packaging, riscontrando un’elevata influenza di questi 

aspetti nel consumatore odierno che, anche se inconsciamente, effettua i propri 

acquisti in seguito agli stimoli ricevuti. 

Dopo una prima parte prettamente teorica, l’ultima parte del lavoro è stata dedicata 

ad un’analisi empirica; l’obiettivo è stato quello di comprendere in che misura le 

strategie di marketing tattile messe in campo dalle aziende trovano riscontro nella 

realtà. Da quest’analisi, grazie alla somministrazione di un questionario quali-

quantitativo, si può notare come l’apparato teorico del marketing esperienziale e 

sensoriale trova una frequente applicazione nel mondo del retail; inoltre, la maggior 

parte degli intervistati risulta essere consapevole dell’influenza che il tatto, così 

come gli altri sensi, ha sulla decisione d’acquisto e di come la possibilità di 

esplorazione tattile aumenta la probabilità d’acquisto perché permette sia di 

valutare meglio il prodotto sia di ottenere un piacere sensoriale.  

Occorre precisare, poi, che nel questionario è stata realizzata una distinzione tra il 

ruolo del tatto nella decisione d’acquisto in generale e il tatto quando, 

effettivamente, nel punto vendita si interagisce con i prodotti e i loro imballaggi. 

Questa distinzione è necessaria in quanto, nel mondo della GDO, la maggior parte 

dei prodotti viene commercializzata attraverso imballaggi di differenti materiali, 

forme, consistenze o dimensioni; in questo settore, quindi, quando si fa riferimento 
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alla stimolazione tattile, occorre considerare che questa si ottiene quando il cliente 

entra in contatto con il packaging piuttosto che con il prodotto in sé. 

La ricerca ha permesso di sottolineare l’esistenza di differenze tra il bisogno di 

esplorazione tattile (Need For Touch) tra uomini e donne. Le donne attribuiscono 

un’importanza media di 3,9 su 5 alla possibilità di toccare un prodotto prima di 

acquistarlo, per valutarne la qualità. Si tratta di un risultato molto interessante da 

tenere in considerazione dalle aziende che si rivolgono ad una clientela prettamente 

femminile; andare a focalizzare le proprie strategie di marketing sulla dimensione 

tattile può costituire un vantaggio competitivo notevole rispetto ai concorrenti e, 

allo stesso tempo, generare un maggior coinvolgimento rendendo l’esperienza 

d’acquisto unica e memorabile.  Le aziende, dopo aver analizzato il proprio target 

di riferimento, potrebbero implementare strategie volte ad arricchire il proprio 

punto vendita di stimoli sensoriali in grado di sollecitare il tatto in modo da 

conferire, al cliente, la sensazione di possesso e, di conseguenza, un’elevata 

probabilità di acquisto. L’attenzione a questi aspetti costituisce una leva in grado di 

generare una connessione emotiva importante con i clienti, di rendere unici i propri 

punti vendita che diventano dei veri e propri touch point esperienziali con il cliente.  

Altro elemento interessante che è emerso dall’analisi è stata la grande importanza 

attribuita all’odore dalla componente femminile rispetto quella maschile. Questo, 
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costituisce un elemento importante che ritengo possa rappresentare un ulteriore 

spunto per studi ed approfondimenti futuri dato l’elevato gap tra uomini e donne. 

Per quanto riguarda i motivi che mi hanno spinto a intraprendere questa ricerca sono 

partita dalla mia attitudine a prestare molta attenzione all’impatto dei sensi sulla 

decisione di acquisto e sull’impatto che il packaging può avere sulla scelta di un 

prodotto piuttosto che un altro. In particolare, uno degli elementi che più mi ha 

colpito ultimamente e che mi ha spinto ancor di più a realizzare questa ricerca è la 

tendenza di molte imprese a realizzare packaging opachi, sostituendo i vecchi, 

cercando di innovarli e renderli quanto più piacevoli possibile al tatto. 
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ALLEGATO A  
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