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INTRODUZIONE 

 

 
Lo studio e l’analisi del processo decisionale del consumatore ha ricoperto da 

sempre un ruolo di primaria importanza all’interno degli studi di marketing. 

Conoscere e capire meglio ciò che spinge un cliente ad acquistare un prodotto di un 

determinato brand piuttosto che quello del diretto competitor è presupposto 

fondamentale per la riuscita del prodotto stesso e dell’azienda. Queste “spinte” 

all’acquisto da qualche tempo vengono individuate in una dimensione della mente 

umana particolare: l’inconscio. 

Il processo decisionale d’acquisto si sviluppa attraverso il coinvolgimento delle due 

dimensioni del cervello umano ovvero la dimensione conscia e quella inconscia. La 

parte razionale che guida le decisioni prese appunto con coscienza però racchiude 

gli impulsi provenienti dalla sfera più profonda e non controllabile, quella mossa 

dalle emozioni e dalle pulsioni più profonde. Questo porta a dover spostare gli studi 

sul comportamento del consumatore ad un altro livello di analisi più profonda 

ovvero cercare di individuare quali sono le emozioni e gli stimoli inconsci che un 

determinato prodotto possa suscitare e come questi possano portare all’eventuale 

acquisto. Il cervello umano è una complessa rete costituita da ben 100 miliardi di 

cellule nervose; esso elabora le percezioni sensoriali, coordina il comportamento 

complesso e funge da archivio centrale per tutte le informazioni sviluppate 

dall’organismo. Qui sono ben radicati pensieri, opinioni, mentalità, desideri e 

intenzioni. Il cervello è la base fisica dei processi e delle strutture mentali di un 

individuo per cui è anche il fondamento della cognizione e delle emozioni. Come 

queste interagiscono tra loro e dunque come gestiscono i processi decisionali, è 

l’oggetto di diversi campi di ricerca. 
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Grazie all’aiuto delle neuroscienze ed al suo connubio con il marketing nasce un 

nuovo filone di studi chiamato “neuromarketing” attraverso il quale si possono 

studiare i processi celebrali che accompagnano il consumatore in tutte le fasi del 

processo di acquisto. Il neuromarketing è un settore di ricerca interdisciplinare che 

si posiziona tra la ricerca di mercato e la neuroeconomia. Mente le neuroeconomie 

tentano di spiegare i processi economici di decisione grazie all’ausilio di metodi 

neuroscientifici, il neuromarketing ha invece lo scopo di sviluppare nuovi strumenti 

e strategie di marketing sulla base di queste teorie. La ricerca neuroeconomica si 

basa sulla supposizione che le decisioni si sviluppano soprattutto a partire da 

processi inconsci. Invece di ragionamenti razionali, sarebbero piuttosto le emozioni 

che portano i clienti a effettuare decisioni d’acquisto. Lo scopo del neuromarketing 

è l’ottimizzazione dei processi di marketing, per cui ci si concentra sul punto di 

vista del consumatore. Si cerca, infatti, di decifrare quali processi inconsci siano in 

funzione al momento dell’acquisto oppure durante la visualizzazione di uno spot 

pubblicitario. 

Nel primo capitolo del presente lavoro vengono analizzati diversi aspetti del 

neuromarketing e come grazie ad esso si possa capire i processi inconsci che si 

sviluppano nella mente del cliente. Vengono inoltre esposti alcuni concetti chiave 

come ad esempio l’importanza dei marcatori somatici o degli strumenti di sensorary 

branding che se utilizzati in maniera accurata possono rendere più efficaci le 

campagne di marketing. 

Nel secondo capitolo invece vengono esposti quelli che sono gli strumenti utilizzati 

dal neuromarketing per effettuare i suoi studi. Grazie all’utilizzo di varie tipologie 

di strumentazioni è possibile leggere quelle che sono le risposte inconsce ed 

incontrollate del cervello del consumatore agli stimoli commerciali al quale viene 

sottoposto durante i test. Gli strumenti e le metodologie di indagine utilizzate nel 
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neuromarketing ed analizzate nell’elaborato sono suddivise in tre categorie: gli 

indicatori comportamentali, le tecniche di brain imaging e gli indicatori fisiologici. 

Il presente lavoro vede come oggetto principale di studio il neuromarketing e le sue 

applicazioni in un settore specifico: il food and beverage. Vengono approfonditi 

quindi i temi inerenti l’applicazione degli studi di neuromarketing a diversi aspetti 

riguardati questo settore ad esempio le decisioni riguardanti il layout dei 

supermercati, il packaging dei prodotti sia food che beverage ed il ruolo delle 

emozioni suscitare nel consumatore da questi prodotti. Inoltre sono illustrati alcuni 

casi di aziende che, grazie all’implementazione delle indicazioni venute fuori dai 

test effettuati sui propri prodotti con tecniche di neuromarketing, hanno raggiunto 

interessanti risultati che dimostrano l’importanza di conoscere cosa effettivamente 

si scaturisce nella mente del cliente in fase di acquisto e come poter sfruttare tali 

conoscenze per tradurle in decisioni di marketing che impattino positivamente sulla 

performance di mercato del prodotto. 
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CAPITOLO 1: DAL MARKETING AL 

NEUROMARKETING 

 
 

1.1 L’EVOLUZIONE DEL CONSUMATORE E DEL MARKETING 

TRADIZIONALE VERSO IL NEUROMARKETING 

 

Indagare quelli che sono i desideri, le preferenze e le abitudini d’acquisto del cliente 

target ha da sempre rappresentato una grande sfida per le aziende. Negli ultimi 

decenni però si è assistito ad un profondo e radicale cambiamento del consumatore. 

Numerosi fattori come ad esempio le crisi economiche, la scarsità di lavoro, ma 

anche lo sviluppo del commercio on-line e l’enorme quantità di offerta della quale 

il consumatore è sommerso hanno contribuito a modificare il modo di pensare e di 

agire del cliente in fase di acquisto. Di conseguenza anche le aziende devono 

necessariamente modificare il loro approccio al consumatore. Ma per fare ciò è 

comunque indispensabile partire da quello che Philip Kotler definisce come primo 

passo ovvero “comprendere i bisogni umani, ossia le condizioni in cui il 

consumatore percepisce uno stato di privazione”1. Quando i bisogni si trasformano 

in desideri, questi danno origine alla domanda di mercato ed è proprio in questo 

momento che le aziende devono farsi trovare pronte e presentare un’offerta in grado 

di soddisfare, ma soprattutto conquistare, il consumatore. 

Avere una customer satisfaction elevata non è una sfida “statica” per le aziende in 

quanto “il consumatore ha cambiato pelle o sta cambiando pelle, in cerca di 

esperienze più che di prodotti, di sensazioni e di emozioni più che di valori d’uso”2, 

 

 

1 P. Kotler, G. Armstrong, “Principi di marketing”, Pearson Italia, 2009 
2 G. Fabris, Il nuovo consumatore: verso il postmoderno, Franco Angeli editore, Milano 2010 
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e di conseguenza anche le azioni messe in campo dalle stesse aziende devono 

evolversi e modificarsi per incontrare al meglio quelle che sono le nuove esigenze 

e le nuove preferenze dei clienti. Ora le aziende devono porsi come obbiettivo 

primario, non solo la soddisfazione del consumatore, ma soffermarsi sull’emozione 

innescata da un acquisto. Rispetto al passato gli individui risultano più informati, 

sono infatti quotidianamente bersagliati da migliaia di stimoli come immagini, 

SMS, pubblicità, jingle, finestre popup e banner, radio, podcast, televisioni all news 

24 ore al giorno, riviste, cataloghi ed email; un vero e proprio bombardamento 

mediatico. Uno studio stima che arrivati all’età di 66 anni, la maggior parte della 

popolazione avrà visto all’incirca 2 milioni di pubblicità televisive. In termini di 

tempo, è come aver guardato otto ore di pubblicità per sette giorni alla settimana 

per otto anni di fila.3 Dallo stesso studio emerge che un consumatore nel 1965 

ricordava in media il 34% di quelle pubblicità; nel 1990 la percentuale era scesa 

all’8%.4 Come dimostrato solo una piccola percentuale di queste sollecitazioni 

riesce ad oltrepassare le barriere percettive e suscitare interesse, ovvero quelle che 

riescono a trasmettere determinati valori ed emozioni. La nascita del marketing 

emozionale, definito da Francesco Gallucci “la sintesi delle nuove forme di 

marketing fiorite negli ultimi anni e le tecnologie di misurazione delle reazioni 

fisiologiche dell’organismo-consumatore”5, consente alle aziende che hanno colto 

l’importanza della leva emozionale nella comunicazione di mettere in campo nuovi 

linguaggi e nuove metodologie di misurazione sempre più accurate e che riescono 

a cogliere le percezioni dei consumatori rispetto alle variabili emozionali. (il 

marketing emozionale verrà trattato nello specifico nel paragrafo 1.3 “Il ruolo delle 

emozioni: marketing emozionale). 

 

3 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
4 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
5 F. Gallucci, Marketing emozionale e neuroscienze, Egea 2014 
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Negli anni il marketing tradizionale si è focalizzato unicamente sulla componente 

razionale dell’individuo, prendendo come assunto di base che il soggetto decide in 

maniera assolutamente razionale, tralasciando quindi le variabili emotive che 

influenzano le sue decisioni; pertanto l’obbiettivo del marketing moderno non deve 

essere solo quello di analizzare il comportamento d’acquisto e di scelta 

dell’individuo ma anche la sua mente, l’inconscio, i processi decisionali e le 

emozioni. Questo comporta una rivalutazione degli strumenti e delle modalità che 

fino ad ora hanno costituito la base del marketing tradizionale. 

Come già detto i consumatori sono in continuo cambiamento ed il marketing 

tradizionale deve necessariamente evolversi; non basta più analizzare il 

consumatore ed inserirlo in un target per le sue preferenze attraverso i metodi 

tradizionali (come i questionari, le interviste e focus group), in quanto potrebbe non 

saperle esprimere a parole oppure potrebbe inconsciamente mentire, andando così 

a falsare i risultati della ricerca ottenuti6. Tutto questo dimostra che bisogna 

affidarsi a metodologie di studio che integrino diverse discipline come il marketing, 

la neuro-economia e le neuro-scienze. La combinazione tra queste discipline 

conduce a risultati più oggettivi e si potrebbero acquisire conoscenze specifiche dei 

processi inconsci e automatici che influenzano il comportamento umano. Inoltre 

l’approccio interdisciplinare tra le neuro-scienze ed il marketing può aiutare 

entrambe le discipline nella generazione di nuove prospettive; in sostanza con le 

 

 

 

 

 

6 Ad avvalorare la tesi del “mentire inconsciamente” un esperimento condotto da Martin 

Lindstrom su un gruppo di 32 fumatori con dei test di risonanza magnetica funzionale per 

controllare le reazioni del cervello in tempo reale in reazione ad alcuni stimoli. Nello specifico 

vennero mostrate ai fumatori gli avvisi per la salute riportati sui pacchetti di sigarette. La maggior 

parte degli intervistati si dichiarò colpita da quegli avvisi e che li spingevano ad allontanarsi dal 

tabacco. I risultati della risonanza però dimostrarono il contrario, anzi i risultati delle scansioni 

celebrali mostravano al contrario che le immagini “intimidatorie” facevano aumentare il desiderio 

di fumare. 
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nuove tecniche di analisi si possono confermare, riconfigurare e migliorare le teorie 

convenzionali di marketing7. 

Le emozioni sono il punto di contatto tra il marketing e le neuroscienze e queste 

due discipline insieme danno vita al “neuro-marketing”. Il neuromarketing utilizza 

modelli propri delle neuroscienze per approfondire l’impatto dell’attività di 

marketing nelle aree celebrali del singolo individuo. Con le tecniche di ricerca 

innovative e scientifiche di neuromarketing si cerca di indagare i dettagli emotivi 

inconsci ed inconsapevoli che ci spingono ad acquistare un prodotto piuttosto che 

un altro. Lo studio delle emozioni è stato per molto tempo tralasciato ma ora attuare 

strategie basate proprio sull’inconscio, sui processi emotivi, irrazionali e soggettivi 

è probabilmente la modalità più accurata per analizzare il comportamento del 

consumatore. Con l’identificazione dei meccanismi celebrali e gli strumenti di 

neuroimaging si può aiutare il marketing a perfezionare le sue teorie e a trovare 

ulteriori informazioni sui meccanismi sottostanti le scelte di consumo. 

Il neuromarketing consente di indagare quei processi inconsci del consumatore che 

sarebbero impossibili da decifrare con altre tecniche. Ad esempio è stato dimostrato 

da Plasmann che se un individuo si trova di fronte a due prodotti qualitativamente 

identici ma con prezzi differenti, questi tenderà a preferire sempre il prodotto con 

costo maggiore, poiché inconsciamente viene associato il prezzo alla qualità8. 

L’utilizzo di strumenti di scansione celebrale può aiutare il marketing tradizionale 

a migliorare le previsioni delle scelte d’acquisto, infatti è stato osservato e appurato 

che l’attivazione pre-decisiva di alcune parti del cervello è determinante per le 

scelte successive9. 

 
 

7 Douglas L. Fugate, Neuromarketing: A layman's look at neuroscience and its potential 

application to marketing practice, Journal of consumer marketing, 2007 
8 H. Plasmann, “Marketing actions can modulate neural representations of experienced 

pleasantness” 2007 
9 H. Plasmann, V. Venkatraman, Scott Huettel, C. Yoon, “Consumer Neuroscience: applications, 

challenges and possible solutions 2015 
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È quindi chiaro che le ricerche di neuromarketing sono di grande ausilio per il 

marketing aziendale e possono essere utilizzate in ambiti eterogenei: per capire se 

e come i consumatori apprezzano un prodotto ed il suo packaging, per l’analisi delle 

reazioni agli spot pubblicitari, per conoscere la percezione di un brand, per 

analizzare il product placement cioè il miglior modo per posizionare i prodotti sugli 

scaffali o all’interno di messaggi promozionali, programmi tv, film. 

Il neuromarketing è da considerarsi come un valido supporto nella comprensione 

dei driver decisionali dei consumatori consentendo ai brand di ottimizzare le loro 

strategie di marketing e di comunicazione ed altresì permettendo lo sviluppo di 

prodotti e servizi ancora più vicini alle esigenze, consce ma soprattutto inconsce, 

del consumatore. 

 

 

 

1.2 IL CERVELLO DEL CONSUMATORE ED IL PROCESSO 

DECISIONALE D’ACQUISTO 

 
 
 

1.2.1 Il processo decisionale d’acquisto del consumatore ed i relativi 

fattori influenti 

Qualsiasi scelta economica si concretizza soltanto se qualcuno dice “si”, se firma 

un contratto, se ci si accorda con un partner, oppure cliccando sullo smartphone per 

concludere un acquisto online o mettendo un bene nel carrello del supermarket. 

Tutte quelle elencate sono attività economiche che prevedono l’assunzione di 

decisioni e tutte prima o poi transitano per il cervello10. Si prendono decisioni ogni 

 
10 C. Camerer, “La neuroeconomia: come le scienze economiche possono spiegare l’economia”, Il 

Sole 24 Ore, 2008 
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giorno, ogni ora; è una delle attività più frequenti nella vita di ogni essere umano. 

Il processo di assunzione di una decisione avviene nella maggior parte dei casi in 

maniera totalmente inconsapevole ma affinché esso possa essere messo in pratica è 

necessario che un individuo ha almeno due alternative disponibili. 

Indagare e studiare il processo decisionale che coinvolge un individuo, nel caso 

specifico di questo lavoro il soggetto principale è il consumatore, è di fondamentale 

importanza in quanto è in questa fase che prende forma nella mente del cliente la 

decisione di acquistare o meno un determinato bene. Naturalmente tutto questo in 

campo economico si traduce in possibilità di maggiori vendite. 

Il processo decisionale si suddivide in cinque fasi: 

 Il riconoscimento del bisogno: è la prima delle fasi ovvero quella in cui 

l’individuo avverte il bisogno e riconosce in un determinato bene o servizio 

la possibile soluzione a questa sua necessità. Lo psicologo statunitense 

Malsow ideò un modello piramidale per classificare i bisogni umani, da 

quelli fondamentali posti alla base a quelli di autorealizzazione al vertice 

(figura 1: La piramide dei bisogni di Maslow). Ogni individuo una volta 

soddisfatti i bisogni di una categoria, tende alla categoria soprastante. 

L’esistenza di un bisogno da soddisfare costituisce la condizione necessaria 

per la manifestazione della motivazione, ovvero della spinta ad agire per il 

conseguimento di quelle azioni che portano al soddisfacimento del bisogno 

stesso. 
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Figura 1: La piramide dei bisogni di Maslow 
 
 

 Ricerca delle alternative: per prendere la decisione migliore il cliente deve 

necessariamente disporre di un adeguato livello di informazione. Attraverso 

innumerevoli fonti esterne (pubblicità, tv, e-mail, negozi, social) ma 

soprattutto interne (esperienze personali) ogni individuo posto davanti a due 

o più alternative deve riuscire a ottenere i dati e le informazioni per poterle 

valutare. 

 Valutazione delle alternative: una volta ottenuti i dati e le informazioni 

necessarie ad un’analisi accurata, l’individuo inizia a valutare le diverse 

alternative che gli si sono prospettate. Si procede a valutare le alternative, 

confrontando prezzi, caratteristiche funzionali e feedback di altri clienti. Per 

valutare beni, servizi e aziende, quindi, le persone adottano una serie di 

criteri differenti, bilanciandoli tra loro a seconda delle circostanze. Se in 

passato la fase di valutazione includeva solo il prezzo e gli attributi del 

prodotto, oggi, per scegliere correttamente, i tuoi clienti si lasciano guidare 

sempre di più dal rapporto di fiducia con l’azienda e dall’esperienza degli 

 
11 Figura 1: La piramide dei bisogni di Maslow 
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altri utenti. Questa fase di giudizio si distingue da quella della scelta vera e 

propria perché il consumatore non deve ancora prendere una decisione, ma 

deve soltanto ragionare su quanto e come un determinato prodotto o servizio 

possa avere le caratteristiche per lui più adatte. 

 Decisione d’acquisto: valutate tutte le informazioni ottenute nelle fasi 

precedenti il cliente prende la decisione d’acquisto, scegliendo l’alternativa 

più consona alle sue necessità. 

 Fase post-acquisto: in quest’ultima fase i clienti possono confrontare i 

prodotti/servizi acquistati con le aspettative che avevano prima 

dell’acquisto, e quindi valutare la bontà della scelta effettuata. Questa fase 

è fondamentale per fidelizzare i clienti. Questo può influenzare 

notevolmente il processo decisionale per tutti gli acquisti futuri dalla stessa 

azienda ed avere un effetto a catena nella fase di ricerca di informazioni e 

valutazione successive. Se il cliente è soddisfatto, questo si tradurrà in 

fedeltà ed in questo modo la ricerca di informazioni e valutazione delle 

alternative sarà spesso in minima parte o saltata del tutto. Sulla base delle 

loro soddisfazioni o insoddisfazioni, i clienti distribuiranno il loro feedback 

positivi o negativi al prodotto/servizio. Questo avverrà attraverso recensioni 

su siti web, social network o con il passaparola. Tutte le aziende dovrebbero 

essere molto attente a creare una comunicazione post-acquisto positiva, al 

fine di coinvolgere i loro clienti e rendere il processo il più efficiente 

possibile. 

Lo studio e l’analisi del processo decisionale del consumatore è un passaggio 

fondamentale per comprendere come le scelte relative all’acquisto di un bene o 

servizio vengono prese. Ma studiando i punti precedentemente esaminati si 

potrebbe cadere nell’errore di considerare l’individuo che sta adoperando una 

scelta come un essere completamente razionale. Infatti il concetto di homo 
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oeconomicus, espresso dalla teoria economica classica, descrive 

quell’individuo che ha come caratteristica fondamentale la totale razionalità: 

egli ha come unico obbiettivo la massimizzazione del proprio benessere e della 

propria funzione di utilità e quindi le sue decisioni di acquisto sono dettate dalla 

logica, dal ragionamento cosciente e dalla razionalità. Tuttavia col tempo tale 

teoria si è rivelata errata. Infatti come afferma Gerald Zaltman il 95% dei 

processi cognitivi si ritiene che avvengano al di sotto della soglia di 

consapevolezza, nella zona oscura della mente, mentre non più del 5% di essi 

avviene nella coscienza superiore12. Il processo decisionale d’acquisto quindi è 

in buona parte frutto di processi dettati dalle emozioni e spesso non segue 

dinamiche logico-razionali. Le osservazioni di Zaltman hanno messo in luce 

l’importanza della leva emozionale nelle comunicazioni e le aziende iniziato a 

porre la loro attenzione sull’effetto che questa genera nei clienti da un punto di 

vista neurologico. 

Per quanto riguarda i fattori che incidono sui comportamenti d’acquisto si può 

sicuramente dire che hanno natura molto diversa tra loro. Philip Kotler e Gary 

Armstrong individuano quattro diverse tipologie di fattori che influiscono sul 

processo decisionale e quindi sull’acquisto: fattori culturali, fattori sociali, 

fattori personali e fattori psicologici13. 

 Fattori culturali: la cultura ha un forte impatto su valori, desideri e sul 

modo in cui si percepisce la realtà, arrivando anche a condizionare il 

comportamento d’acquisto delle famiglie, che a sua volta incide sul 

complesso di stimoli a cui vengono esposti gli individui sin da piccoli. 

Ovviamente la cultura incide sulle abitudini alimentari, 

sull’abbigliamento, sulla tipologia di attività o servizi di cui le persone 

 

12 G. Zaltman, “How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market”, Harvard 

Business Review Press 2003 
13 P. Kotler, G. Armstrong, “Principi di marketing”, Pearson Italia, 2009 
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hanno più o meno bisogno, con conseguenti implicazioni nella scelta di 

prodotti e di brand. Le aziende che operano a livello internazionale 

devono fare molta attenzione a questo tipo di fattori per poter adeguare 

la propria comunicazione e i propri prodotti ai diversi contesti culturali 

e anche religiosi: una strategia di branding di successo non può non tener 

conto degli aspetti valoriali e identitari che condizionano il 

comportamento delle persone. 

 Fattori sociali: i fattori sociali possono condizionare molto il 

comportamento d’acquisto: si pensi, per esempio, all’influenza che 

famiglia, amici, comunità e status sociale possono avere sulle scelte 

delle persone. Ogni individuo può essere condizionato da differenti 

gruppi di appartenenza, dalle istituzioni governative e dalle strutture 

sociali che possono variare a seconda della cultura, condizionando 

anche le loro decisioni. Lo studio del comportamento d’acquisto deve 

dunque analizzare anche tutti questi intervenienti per cercare di 

comprendere le scelte di consumo. 

 Fattori personali: fattori come età, sesso, personalità, condizione 

economica e stile di vita vanno assolutamente presi in considerazione. 

Anche il ciclo di vita familiare incide sul comportamento d’acquisto 

delle persone: se tradizionalmente il ciclo di vita familiare includeva «i 

giovani non sposati e le coppie sposate con figli», attualmente le aziende 

sono sempre più attente al crescente numero di coppie non sposate, 

genitori single, coppie omosessuali e coppie con figli adulti, per 

esempio. La professione degli individui, il tempo che trascorrono a casa 

e a lavoro incidono sulla scelta dei prodotti: si pensi alla tendenza ad 

acquistare sempre più beni alimentari preconfezionati, per esempio da 
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parte di chi rientra tardi a casa dal lavoro e ha poco tempo per preparare 

i pasti. 

 Fattori psicologici: elementi come motivazione, percezione, 

apprendimento, convinzioni e atteggiamenti possono incidere sulle 

nostre scelte di acquisto. 

 

 

 

 
1.2.2 Il cervello umano 

 
 

 
Dopo aver analizzato il processo decisionale d’acquisto ed indicato quelli che sono 

i fattori che influenzano le scelte del cliente e necessario fare rifermento ad alcune 

teorie sull’organo attraverso tutto quello che fino ad ora abbiamo illustrato passa e 

viene elaborato, per tradursi (o no) in acquisto: il cervello. Gli psicologi e i 

neuroscienziati che si occupano di psicologia dei consumi o marketing, dividono 

per comodità il cervello in una serie di regioni diverse che rispecchiano una 

combinazione di sviluppo evolutivo, funzionalità e fisiologia. La suddivisione più 

comune è quella della teoria del “cervello trino” di Paul Mclean, medico e 

neuroscienziato statunitense. MacLean distingue tre parti del cervello, ognuna con 

funzioni distinte. Le tre parti funzionano in modo gerarchico, seguendo un principio 

chiamato di “principio di Jackson”: gli impulsi più basici vengono 

progressivamente raffinati e infine razionalizzati, “risalendo” dalle parti più antiche 

del nostro cervello fino alla neo-corteccia, più recente. 

La suddivisione del cervello di McLean si caratterizza per l’individuazione del: 
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 “Neo-corteccia”: rappresenta la parte del cervello razionale, logica e 

analitica capace di risolvere i problemi di varia natura. Grazie alla neo- 

corteccia “razionalmente” possiamo inibire gli istinti o le pulsioni. 

 “Sistema limbico”: si occupa di quello che concerne la nostra vita 

relazionale ed emotiva: ci permette di sentire emozioni e di provare 

sentimenti. Si compone dell’amigdala, ippocampo, talamo, ipotalamo, 

corteccia cingolata e gangli. L’intero sistema limbico viene impiegato nella 

determinazione del comportamento e nella presa di decisioni. L’ippocampo 

si occupa di selezionare le informazioni da trasferire nella memoria 

secondaria, di conseguenza noi apprendiamo (e dimentichiamo) in base alle 

emozioni positive (e negative) che un determinato stimolo suscita. Questo 

va ancora di più ad avvalorare la tesi secondo la quale un brand, un’azienda, 

un prodotto per essere ricordato deve riuscire a suscitare delle emozioni. 

 “Cervello rettiliano”: si tratta di un organo primitivo ed opera per la 

sopravvivenza dell’individuo. Esso sulla base delle informazioni ricevute 

ed elaborate prende qualsiasi tipo di decisione. Quindi indirizzando gli 

sforzi di marketing e proprio verso questa struttura celebrale, la possibilità 

di vendere un prodotto o servizio aumenta considerevolmente. Reagisce 

unicamente a stimoli chiari, concreti, semplici e comprensibili 

nell’immediato nonché agli stimoli visivi. Questa struttura celebrale 

risponde molto bene alle emozioni elaborate dal sistema limbico, venendo 

così ribadito l’importante ruolo delle emozioni nel processo decisionale 

degli esseri umani14. Se si vuole attivare solo il cervello rettile si può far 

leva sulla dopamina ovvero sul neurotrasmettitore che si attiva quando le 

persone sono in stato di eccitazione o benessere (si scatena con il cibo, il 

 
 

14 P. Reinvoisè, Cristhope Morin, “Neuromarketing: il nervo della vendita-Vendere all'old brain 

per un successo istantaneo”, Le Lettere edizioni, 2007 
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sesso, il gioco d’azzardo, nell’uso di stupefacenti, durante lo shopping 

facendoci sentire felici e portandoci a comprare a volte dei prodotti che in 

realtà non potremmo nemmeno permetterci), ma questo creerebbe solo un 

effetto nell’immediato. Bisognerebbe invece coinvolgere la parte affettiva e 

razionale del cervello per creare relazioni durevoli15. 

Dalla teoria del cervello trino di Paul Donald McLean emerge che uno stimolo 

raggiunge la neo-corteccia per essere processato in maniera logica e razionale. Nel 

frattempo il sistema limbico elabora delle emozioni in risposta a tale stimolo, le 

quali guidano e motivano il comportamento dell’uomo. Infine, sulla base delle 

proprie valutazioni è proprio il cervello rettiliano a prendere la decisione finale. 

 
I neuroni specchio sono stati scoperti nel 1992 da Giacomo Rizzolatti, professore 

ordinario di Fisiologia Umana e direttore del Dipartimento di Neuroscienze 

all’Università di Parma, e dalla sua équipe. Questa scoperta è avvenuta osservando 

le reazioni dei macachi nella speranza di comprendere come il loro cervello 

organizza il comportamento motorio; hanno dimostrato che le reazioni avvengono 

non solo quando il macaco esegue delle azioni, ma anche quando le vede fare da 

altre scimmie. Gli scienziati hanno constatato negli uomini, attraverso le scansioni 

cerebrali, che la corteccia frontale inferiore e il lobo parietale superiore, sono 

attivati sia quando compiamo una azione con le mani o con la bocca, che quando la 

vediamo compiere.16 Questa attivazione è causata dai neuroni specchio che hanno 

appunto la capacità di “rispecchiare” ciò che avviene nel cervello di un altro 

individuo, come se noi stessi stessimo compiendo un gesto o adottando un 

comportamento in risposta a quello dell’altro soggetto. 

 

 

 

15 L. Pirotta, “Strategie e tattiche di neuromarketing per aziende e professionisti”, Flaccovio 

Dario 2019 
16 G. Rizzolatti, L. Craighero, “The mirror-neuron system”, Annual review of neuroscience 2004 
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I neuroni specchio sono i responsabili dell’empatia umana (ad esempio se l’attore 

di un film piange anche lo spettatore è triste, allo stesso modo lo spettatore esulta 

se vede segnare un goal al suo calciatore preferito) ma hanno un ruolo fondamentale 

sui comportamenti e decisione di acquisto. Si tratta di un meccanismo innato; guida 

le reazioni umane ed è alla base dei comportamenti imitativi, che influenzano in 

modo determinante gli acquisti degli individui e decretano l’emergere di tendenze. 

Dallo studio dei neuroni specchio e con gli strumenti di brain imaging il mondo 

dell’advertising sta raccogliendo dei risultati incredibili. Le mode e i trend oggi 

poggiano sull’influenza dei neuroni specchio; tutti hanno gli ultimi modelli di 

iPhone o Samsung perché anche gli altri li possiedono, e quindi hanno “specchiato” 

le loro azioni.17 

 

 
1.3 IL RUOLO DELLE EMOZIONI: MARKETING EMOZIONALE 

 
 

 
Il ruolo ricoperto dalle emozioni suscitate nei consumatori prima, durante e dopo 

l’acquisto di un prodotto sta acquisendo sempre maggiore rilevanza all’interno 

degli studi di nuove pratiche di marketing. Infatti proprio le emozioni sono passate 

dall’essere considerate solo come una componente irrazionale che ostacolava il 

corretto funzionamento delle decisioni razionali a rendere il marketing emozionale 

una disciplina di prim’ordine, grazie soprattutto all’affermazione delle pratiche di 

neuromarketing e alle nuove tecnologie di misurazione delle attività celebrali che 

permettono di rilevare le reazioni di alcune aree del cervello in risposta a 

determinati stimoli. Oggi le emozioni sono una figura decisiva all’interno delle 

 

 
 

17 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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strategie aziendali, in quanto consentono di inquadrare meglio la figura del 

consumatore ed i suoi effettivi bisogni. 

La stimolazione delle emozioni porta ad imprimere nel consumatore una serie di 

ricordi positivi (negativi) che contribuiranno alla costruzione di un brand forte 

(debole). Da questa considerazione si può cogliere il concetto che una campagna 

pubblicitaria che associ a un brand una serie di emozioni positive sia assolutamente 

vincente. Kotler sosteneva che i marketing manager dovrebbero studiare i propri 

acquirenti per scoprire i meccanismi che guidano le rispettive attività di valutazione 

delle marche, così da poter intraprendere azioni mirate ad influenzare la loro 

decisione d’acquisto18. Ad esempio è celebre la campagna pubblicitaria francese di 

McDonald’s “Come as you are” in cui si eliminano le sensazioni negative relative 

ai pasti non salutari caratteristici dei fast food e si sottolinea la possibilità di trovare 

in McDonald’s una location in cui si viene accettati per quello che si è (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2: Campagna pubblicitaria “Come as you are” di McDonald’s19 
 

 
18 P. Kotler, G. Armstrong, “Principi di marketing”, Peaarson Italia, 2009 
19 Figura 2: Campagna pubblicitaria “Come as you are” di McDonald’s. 

Fonte: theinspirationroom.com 
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Dan Hill descrive le emozioni che possono influenzare le decisioni di acquisto e 

che possono essere alla base degli studi per un’adeguata strategia di comunicazione: 

la rabbia, la felicità, la tristezza, la sorpresa, la paura ed il disgusto. Queste sei 

componenti ci possono aiutare a capire perché i consumatori tendono a comprare 

sempre lo stesso brand o prodotto. Il motivo di fondo trova la sua origine nel fatto 

che probabilmente quel prodotto o quel brand ha portato sensazioni ed emozioni 

positive nel periodo durante e post-acquisto20. 

Sono numerosi gli studi riguardanti l’influenza delle emozioni nei comportamenti 

dei consumatori; ad esempio il sito di marketing “Genesis mobile” riporta che i 

clienti coinvolti emotivamente dal brand hanno 3 volte più probabilità di 

raccomandare il prodotto, sono 3 volte più inclini ad acquistare ancora ed hanno 

meno probabilità di acquistare da altri brand. Uno studio condotto presso 

l’Università delle Florida da Jon D. Morris mostra che la risposta emozionale tenda 

a prevalere sugli aspetti cognitivi nei processi decisionali assunti sulla base delle 

pubblicità nel caso delle classiche rèclame televisive, radiofoniche e su carta 

stampata21. 

Dimostrato il ruolo centrale che le emozioni hanno nei processi decisionali è 

importante capire come inserirle nelle strategie di comunicazione. Esiste un 

meccanismo chiamato “contagio emotivo” per cui l’emozione indotta da uno 

stimolo esterno influenza la risposta emotiva a un prodotto, o a livello emozionale 

degli altri. Il neuromarketing sfrutta spesso il contagio emotivo, sia nelle campagne 

pubblicitarie classiche che online. I social network possono avere un effetto 

amplificato a livello esponenziale di questo meccanismo. È stato dimostrato da un 

 

20 D. Hill, “Emotionomics: leveraging emotion for business success”, Kogan Page Ltd, 2010 
21 J. D. Morris, “The power of affect: predicting Intention”, Journal of advertising research priority 

2002 
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esperimento svolto su 700 mila iscritti a Facebook; tramite la timeline un gruppo di 

lettori è stato sottoposto a quantità crescenti di post con espressioni negative (con 

parole come antipatico, dolore, brutto), un altro di post con espressioni positive (con 

parole come amore, bello, dolce). Il risultato ha mostrato che il primo gruppo ha 

iniziato ad aumentare il numero di post condivisi veicolanti emozioni negative, il 

secondo quelli con emozioni positive. Gli autori della ricerca hanno poi affermato 

di aver dimostrato come gli stati emotivi si possono trasmettere per un fenomeno di 

contagio, inducendo altre persone a provare le stesse emozioni senza che ne siano 

coscienti. Sul web però bisogna stare particolarmente attenti in quanto il contagio 

emotivo si diffonde rapidamente grazie ai social e all’effetto di viralizzazione: in 

pochi minuti un brand potrebbe essere associato a sentimenti positivi o negativi 

tramite il meccanismo dei like e delle condivisioni, con risultati potenzialmente 

devastanti. 

Questi esperimenti hanno aperto la strada all’applicazione, da parte dei grandi 

brand, del contagio emotivo al neuromarketing per influenzare le scelte e i processi 

decisionali dei consumatori. 

Il contagio emotivo non viene realizzato solamente per veicolare emozioni positive: 

il neuromarketing utilizza anche emozioni come empatia, ansia, paura e disgusto. 

Ci sono esempi di pubblicità per il sociale come quella del WWF che ha utilizzato 

una foto di un umano con la testa da pesce per richiamare l’attenzione sul 

cambiamento climatico, con il chiaro scopo di suscitare nella mente di chi osserva 

sensazione appunto di ansia, disgusto e paura (Figura 3). 
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Figura 3: Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione del WWF22 

 

Altri esperimenti hanno dimostrato il potenziale del contagio emotivo. Celebre è 

l’esperimento condotto in Inghilterra dai ricercatori dell’Università di Leicester in 

un supermarket dove furono propagate nel reparto vini in giornate diverse musica 

tedesca e musica francese. Il risultato è che le vendite di vino tedesco aumentavano 

del 77% quando era suonata musica tedesca, e viceversa23. L’emozione risvegliata 

dalla musica in questo caso viene trasmessa ad un prodotto specifico. 

 

 

 

1.4 PUNTARE ALL’INCONSCIO DEL CLIENTE CON L’AUSILIO DEL 

NEUROMARKETING 

 
 
 

Con l’insieme di tecniche utilizzate dal neuromarketing si indaga sulle risposte 

fisiologiche causate da uno stimolo esterno. Viene analizzata l’attività del cervello 

di un individuo di fronte a stimoli esterni come ad esempio determinati prodotti 

 

22 Figura 3: Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione del WWF contro i cambiamenti climatici. 

Fonte: robadagrafici.net 
23 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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esposti sugli scaffali dei supermercati, sui packaging, sugli spot pubblicitari e 

quant’altro. Dalle risposte celebrali che se ne ricavano si possono osservare le 

implicazioni cognitive ed emotive che determinano il comportamento 

dell’individuo e quindi in sostanza si riesce a valutare l’efficacia del 

prodotto/servizio o dello spot pubblicitario. Sono numerose le aziende che 

utilizzano tecniche di neuromarketing per valutare il grado di apprezzamento dei 

prodotti da parte del consumatore, molto spesso con l’obbiettivo di creare e 

rafforzare il comportamento d’acquisto, ideare un nuovo prodotto o migliorarne uno 

già esistente. 

Con gli studi di neuromarketing si punta ad indagare un livello diverso nella 

profondità del cervello del consumatore; si cerca di andare oltre la superficie del 

razionale puntando alla parte inconscia, quella parte responsabile dei processi 

automatici ed inconsapevoli di valutazione degli stimoli. 

Le decisioni di acquisto sono il risultato di una serie di spinte emozionali che 

inducono il cliente a comprare (o non comprare); le giustificazioni, le 

razionalizzazioni, i compromessi che elabora il nostro cervello, secondo variabili di 

cui siamo coscienti ma derivano da meccanismi profondi che operano a livello 

inconscio. L’inconscio ordina a volte sulla spinta delle emozioni, mentre la mente 

conscia esegue e razionalizza, spiegandosi le azioni che derivano da processi 

decisionali inconsci24. Sono diverse le metodologie e le tecniche con cui puntare a 

“dialogare” con l’inconscio del consumatore, per stimolarlo in maniera corretta e 

far sì di portarlo all’acquisto di un prodotto più di una volta e creare così con lui un 

legame di fiducia al brand; la stimolazione subliminale, l’effetto priming, i 

marcatori somatici ed il sensorary branding sono temi necessariamente da 

affrontare quando si studia il modo di dialogare con l’inconscio del consumatore. 

 

 

 
24 F. Gallucci, Marketing emozionale e neuroscienze, Egea 2014 
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1.4.1 La stimolazione subliminale 

 

 
Il marketing deve quindi capire come gli acquirenti percepiscono bisogni e desideri 

appartenenti alla sfera inconscia. In questo modo si ritiene sia possibile creare 

messaggi che coinvolgono in prima persona il consumatore, stimolandone 

l’interesse e facendo in modo che il brand sia associato ad emozioni ed esperienze 

positive, volte sicuramente anche a facilitare il ricordo della marca e dei suoi 

prodotti. Il neuromarketing con le sue tecniche di indagine può studiare quelle che 

sono le reazioni del cervello del consumatore in risposta a stimoli esterni. La natura 

degli stimoli può essere la più disparata ma è interessante studiare la reazione del 

consumatore sottoposto a stimolazione subliminale. 

La stimolazione subliminale è la “stimolazione neurosensoriale d’intensità inferiore 

al valore di soglia, cioè non in grado di essere percepita a livello della corteccia, ma 

che comunque può attivare le vie afferenti sensitive. In psicologia, con l’espressione 

stimolazione subliminale si designano sia le sensazioni al di sotto del livello della 

coscienza, troppo deboli per essere riconosciute, sia l’attività psichica che si svolge 

a livello subliminale, corrispondente al livello di inconscio in psicoanalisi”25. 

Questa definizione analizzata da un punto di vista economico ha interessanti 

risvolti; il cervello può essere stimolato con dei “messaggi” indirizzati al di sotto 

del livello di coscienza per cercare di influenzare il comportamento del soggetto. Il 

fenomeno che sta alla base dell’efficacia dei messaggi subliminali si chiama 

“emozione inconsapevole”26. Sono numerosi gli studi che riguardano l’efficacia dei 

messaggi subliminali e l’effetto che potrebbero avere sui destinatari. 

Donn Byrne nel 1959 radunò un gruppo di persone e le sottopose alla visione di un 

video di 16 minuti. Durante la riproduzione del video ad un gruppo di persone fu’ 

 

25 Definizione di stimolazione subliminale, Enciclopedia Treccani, Dizionario di medicina 2010 
26 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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presentata la parola “manzo” per 160 volte (in sovrimpressione con un tempo di 

esposizione brevissimo cioè 1/200 di secondo) mentre per l’altro gruppo il 

messaggio non era presente. Dopo aver assistito alla proiezione del film i 

partecipanti venivano sottoposti ad un questionario generale sulla salute e dovevano 

poi indicare su una scala da 1 (= per niente affamato) a 5 (= molto affamato) quanto 

in quel momento, si sentissero affamati. Seguivano altre domande generiche sugli 

sport praticati, sul consumo di zuccheri e di bibite e, infine, tra le varie domande ce 

n’era una che riguardava le loro preferenze tra diverse tipologie di panini: tonno, 

verdura, formaggio e roast-beef. Il risultato fu che il gruppo esposto alla parola 

manzo, durante la visione del film, riportò uno stato di appetito superiore ed 

evidenziò una maggiore preferenza per il panino al roast-beef del 37% rispetto al 

gruppo di controllo (28%). Si trattò ovviamente di una prima ricerca che sembrò 

evidenziare la presenza di un qualche effetto subliminale27. 

Un altro esperimento sulla stimolazione subliminale è stato condotto da Del 

Hawkins nel 1970, il quale dimostrò un aumento della sensazione di sete che si era 

verificata nei soggetti sottoposti alla visione di un filmato all’interno del quale 

proiettò per pochi millisecondi le parole “Coca-Cola” o “Bevi Coca-Cola”28. Nel 

corso dei decenni sono state numerose le sperimentazioni sugli effetti della 

stimolazione subliminale, condotti con diverse modalità e diverse finalità, ed 

emerge una certa correlazione tra lo stimolo inconscio a cui e sottoposto l’individuo 

ed il suo comportamento/scelta dopo l’esposizione appunto allo stimolo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 R. De Cicco, www.economiacomportamentale.it, La persuasone occulta esiste davvero?, 2018 
28 D. Hawkins, “The effects of subliminal stimulation on drive level and brand preference”, The 

journal of Marketing Research, 1970 

http://www.economiacomportamentale.it/
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1.4.2 L’effetto priming 

 

 
L’applicazione del neuromarketing ai processi decisionali ha confermato 

l’influenza del contesto sul prodotto. Questo tipo di particolare influenza si chiama 

“effetto priming”. Il priming è un tipo di effetto non conscio al quale tutti gli esseri 

umani sono soggetti in base al quale l’esposizione ad uno stimolo detto “prime” 

incide sull’elaborazione, sulla percezione o sulla risposta a stimoli successivi detti 

“target”. Il verbo “to prime” in inglese significa innescare, ed è proprio quello che 

avviene nella mente del consumatore colpito dallo stimolo (prime). Si può 

immaginare quindi la conseguenza dell’effetto priming come una cascata di 

pensieri, che corrisponde a quella che avviene nei neuroni all’interno del nostro 

cervello. Nella definizione del priming non deve sfuggire inoltre questo dettaglio: 

esso dipende dalle informazioni che abbiamo collezionato nel corso della nostra 

vita e dall’esperienza che abbiamo fatto, in una parola, dalla nostra cultura di 

riferimento. Questo è importante perché se sfruttato per fini di marketing il priming 

può variare da paese a paese o addirittura da regione a regione. L’influenza dello 

stimolo “prime” può essere esercitata in diversi modi, motivo per il quale è possibile 

effettuare una distinzione tra diversi tipi di priming. In base allo stimolo utilizzato 

si distinguono: priming positivo/negativo (quando lo stimolo prime velocizza 

l’elaborazione dello stimolo target si parla di priming positivo), priming percettivo 

(si basa sulla forma o modalità di presentazione dello stimolo), priming associativo 

(vengono impiegati stimolo comunemente associati tra loro nella nostra memoria), 

priming concettuale (ha a che fare con concetti tra loro collegati) e priming 

semantico (si basa sulla relazione semantica tra gli stimoli). Inoltre l’effetto rpiming 

può essere innescato utilizzando differenti tipi di stimoli come testi, immagini, 

colori, audio e video. 
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Per comprendere al meglio come si innesca l’effetto prime bisogna osservare le due 

immagini seguenti ed inserire le lettere mancanti nella parola sottostante 

istintivamente (Figura 4). Sicuramente le parole individuate sono diverse e sono 

frutto di associazioni spontanee ed immediate. Il “prime” non fa altro che attivare 

le informazioni già presenti nella memoria a lungo termine, rendendole più 

velocemente accessibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: esempio di effetto prime29 
 

 

 

 
29 Figura 4: esempio di effetto prime. Fonte: neurexplore.com 
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Nel campo della psicologia l’effetto priming è definito come l'influenza che uno 

stimolo ha sull’elaborazione di ragionamenti e sul nostro comportamento. Il 

priming ha quindi un grandissimo potere nel guidare i nostri comportamenti di 

scelta e di acquisto, per questo motivo è uno dei capisaldi del neuromarketing30. 

Un esempio di effetto priming e di come uno stimolo possa influenzare la 

percezione che si ha sugli stimoli successivi è quello dell’esperimento di 

neuromarketing condotto dai ricercatori Robert Mai, Claudia Symmank e Berenike 

Seebergn. Gli studiosi hanno indagato gli effetti dell’utilizzo di una luce chiara e 

pallida (stimolo prime) su prodotti di cibo per salutisti. Il risultato è stato che i 

consumatori associavano un gusto meno intenso (stimolo target) al prodotto stesso 

considerandolo in conclusione sano ma poco appetitoso31. 

Nell’ambito del neuromarketing si ambisce a un priming positivo che attivi 

emozioni: i prodotti e i brand devono essere associati a emozioni positive e 

imprimersi così saldamente nella mente del rispettivo target. Per collegare 

saldamente emozioni positive a marche, prodotti e servizi la pubblicità si serve del 

metodo della ripetizione. Un buon esempio a riguardo è lo slogan di McDonald’s 

“I’m loving it”. Che sia in televisione, su manifesti e poster, sul web o sulle 

confezioni dei prodotti: la marca viene associata alle sensazioni più positive 

possibili, con la speranza che questa emozione si estenda anche all’offerta del 

ristorante fast-food32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 “L'effetto priming e l'importanza delle associazioni per il marketing”, Neurexplorer.com, 2020 
31 R. Mai, C. Symmank, B. Seebergn, “Light and pale colors in food packaging: when does this 

package cue signal superior healthiness or inferior tastiness?”, 2016 
32 “Neuromarketing: il modo per entrare nella mente del cliente?” , ionos.it, 2020 
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1.4.3 I marcatori somatici 

 

 
L’ipotesi del marcatore somatico è da ricondurre al neuroscienziato Antònio 

Damàsio e si basa sulla supposizione che le esperienze emozionali siano radicate 

nella mente e che vengano coinvolte in maniera decisiva durante le fasi decisionali. 

I marcatori somatici nel cervello funzionano come dei segnalibri che facilitano le 

quotidiane decisioni di acquisto. Secondo Damàsio infatti la scelta fra due 

alternative viene fortemente influenzata da segnali corporei inconsci, i cosiddetti 

marcatori somatici33. Sulla base di esperienze passate personali ed individuali i 

marcatori somatici aiutano il cervello a ridurre automaticamente e istantaneamente 

il campo delle possibilità aperte in una data situazione e a prendere una decisione 

che sappiamo darà l’esito migliore meno “doloroso”. Quando si prendono decisioni 

in merito a cosa acquistare, il cervello recupera e passa in rassegna enormi quantità 

di ricordi, fatti ed emozioni e li sintetizza in una risposta rapidissima34. Per il 

neuromarketing l’ipotesi di come il marcatore somatico possa “intervenire” nei 

processi decisionali, più nello specifico nei processi decisionali d’acquisto, è di 

fondamentale importanza. Infatti se si segue l’idea di Damàsio ogni comunicazione 

nell’ambito pubblicitario o di marketing che stimola le emozioni porta 

inequivocabilmente a un marcatore somatico il quale viene attivato ogni volta che 

un consumatore entra in contatto con il prodotto od il brand sponsorizzato, finendo 

probabilmente per influenzare le decisioni d’acquisto. Questo accade perché il 

cliente assocerà una rappresentazione mentale e degli stimoli fisici a quel 

determinato brand, e saranno questi a determinare le decisioni di acquisto e la 

fidelizzazione dello stesso. 

 

 
 

33 A. Damàsio, “L’errore di Cartesio: emozione, ragione e cervello umano”, 1994 
34 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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1.4.4 Sensorary branding 

 

 
In un contesto come quello odierno dove il bombardamento mediatico e la 

smisurata offerta di prodotti hanno saturato il mercato sta assumendo sempre più 

importanza e valore la teoria che per attirare l’attenzione dei clienti bisogna far leva 

sulle emozioni. E per fare questo i brand devono uscire dall’ottica di puntare ingenti 

risorse sullo studio e la messa a punto solo del logo o di quello che vada a stimolare 

esclusivamente la vista del consumatore; bisogna allargare la stimolazione anche a 

tutti gli altri sensi. Questo è il campo di applicazione del “sensorary branding”, 

ovvero l’utilizzo dei cinque sensi per trasmettere sensazioni in grado di rafforzare 

l’immagine del brand e indurre meccanismi di associazione volti a generare 

engagement e innescare processi di scelta automatica al momento della decisione 

di acquisto. Il sensorary branding modifica l’approccio del consumatore al prodotto, 

arricchendo la brand experience di ulteriori emozioni, relazioni e interattività nel 

rapporto tra l’impresa e gli acquirenti35. 

Le aziende stanno iniziando ora a capire come i cinque sensi possono essere la 

chiave per influenzare il cervello dei propri clienti in profondità. Aradhna Krishna 

sostiene che i consumatori non avvertono le strategie di marketing sensoriali come 

tali e di conseguenza non reagiscono con la tipica resistenza alla pubblicità o 

promozioni36. Il sensorary branding è stato oggetto di numerosi studi di 

neuromarketing che ne stanno dimostrando scientificamente le motivazioni e stanno 

aiutando le aziende ad ottimizzare i propri investimenti. Ad esempio una società 

specializzata in neuroimaging, la Neuroco, ha svolto uno studio misurando l’attività 

elettrica celebrale e i movimenti oculari dei soggetti in risposta a pubblicità inserite 

 
 

35 E. Peron, “Dal neuromarketing al sensory branding: comunicare attraverso i cinque sensi”, 

Thismarketerslife.it, 2020 
36 A. Krishna, “Customer sense: how the 5 senses influence buying behavior”, Palgrave 

Macmillan, 2013 
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all’interno di un videogioco. Quindi in una passeggiata virtuale per Parigi i 

volontari vedevano pubblicità su cartelloni, alle pensiline delle fermate dei bus, 

sulle fiancate degli autobus. Tutto questo per capire quali pubblicità attirassero 

maggiormente l’attenzione dei partecipanti all’esperimento; i risultati alla fine 

hanno mostrato che tutta quella saturazione visiva produceva solo affaticamento 

agli occhi e quindi non si traduceva in interesse per le pubblicità, attenzione per i 

brand e quindi ipotetiche vendite37. Oggi il consumatore è iperstimolato 

visivamente e gli studi, come quello appena esposto, hanno dimostrato che quanto 

più è stimolato tanto più è difficile catturare la sua attenzione. 

Da sempre il marketing concentra la maggior parte delle risorse nel comunicare 

attraverso le informazioni visive. La vista rappresenta il senso più utilizzato come 

“bersaglio” dai marketers in quanto tra i 5 sensi è il più reattivo ed immediato. La 

vista è il modo in cui il consumatore riconosce l’offerta del prodotto, le qualità, la 

disposizione nel negozio, i materiali, le caratteristiche. La forma ed il colore sono i 

primi aspetti del prodotto che vengono notati dal cliente e spesso è proprio la prima 

impressione che influenza in maniera considerevole le percezioni sugli attributi 

funzionali di un prodotto. Il modo in cui i valori del brand vengono comunicati alla 

vista è il format visivo, che combina una serie di elementi grafici ricorrenti 

(simbolo, colori e font) per rendersi immediatamente riconoscibile agli occhi dei 

potenziali clienti. Tale richiamo funge da rievocatore dell’immagine di marca, 

comprensiva di tutte le associazioni positive e distintive che essa incarna38. 

Per coinvolgere a pieno il consumatore le aziende stanno scoprendo che i “prime” 

di natura visiva sono di gran lunga più efficaci se abbinati alla stimolazione anche 

degli altri sensi; quali olfatto, udito, gusto e tatto. 

 

 

37 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
38 E. Peron, “Dal neuromarketing al sensory branding: comunicare attraverso i cinque sensi”, 

Thismarketerslife.it, 2020 
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A tal proposito è stato dimostrato sempre con strumenti di brain imaging che se si 

osserva ed annusa contemporaneamente qualcosa che incontra il nostro gusto si 

attivano insieme varie regioni del cervello, fra le quali la corteccia orbito-frontale 

mediale destra, una regione associata alla percezione di qualcosa di piacevole e 

gradevole. Ed ancora quando si è esposti a combinazioni visivo-olfattive che 

sembrano funzionare si attivano anche la corteccia olfattiva primaria che l’amigdala 

(che codifica la rilevanza emotiva)39. Quindi quando una fragranza piacevole si 

adatta bene ad un’immagine visiva altrettanto attraente e coerente, non solo si 

percepirà il tutto come più piacevole, ma è anche più probabile che lo si ricordi. 

L’olfatto è uno dei sensi principalmente indicato sul quale costruire una strategia di 

sensorary branding. I recettori degli odori sono collegati al sistema limbico, che 

controlla le emozioni, il senso del benessere e soprattutto i ricordi. Il vantaggio 

legato all’utilizzo dell’olfatto è strettamente connesso alla capacità di memoria; la 

memoria visiva è efficace ma nel lungo periodo tende a svanire molto di più di 

quanto avvenga per quella olfattiva. È talmente potente la capacità evocativa di un 

odore collegato ad un brand specifico che sono innumerevoli gli esempi di aziende 

che hanno fatto delle fragranze diffuse uno dei propri segni distintivi. Ad esempio 

Air France e Singapore Airlaines diffondono a bordo dei velivoli e nelle sale 

d’attesa fragranze appositamente create per loro. 

Oltre a rappresentare un segno distintivo le fragranze che si respirano all’interno 

degli store di vari brand hanno anche altri obbiettivi: ad esempio lo store principale 

di Samsung a New York profuma di melone, una fragranza distintiva che ha lo 

scopo di rilassare i consumatori e di metterli in una disposizione d’animo tale 

magari da non fargli battere ciglio davanti ai prezzi. 

 

 

 

 

39 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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Attraverso la stimolazione dell’olfatto si vuole in alcuni casi invogliare all’acquisto 

come ad esempio nei fast-food dove sia all’interno che all’esterno viene emanata la 

fragranza che ricorda il più classico dei cheesburger. Un altro classico esempio di 

stimolazione dell’olfatto per aumentare le vendite è quello che riguarda il 

posizionamento all’interno dei supermarket del banco del fornaio all’ingresso. Il 

profumo del pane appena sfornato (e molto spesso anche attraverso i condotti di 

aerazione vengono diffuse fragranze artificiali che lo ricordano) evoca forti 

sensazioni di confort e aria domestica scatenando una sensazione di fame e 

provocando un’aggiunta alla spesa di prodotti che non si sarebbero comprati (ad 

esempio snack da mangiare subito).40 

Anche il senso dell’udito è molto utilizzato nel sensorary branding, in virtù del fatto 

che consente immediatezza del messaggio ed un reattivo riscontro da parte del 

pubblico. Le emozioni associate a una sequenza di suoni si imprimono nella mente 

in forma di ricordi, pronti per essere rievocati e rafforzati ogni volta che viene 

percepito lo stesso stimolo. I suoni innescano forti associazioni ed emozioni e 

possono esercitare una forte influenza sul comportamento del consumatore. Il jingle 

è uno dei richiami che punta su orecchiabilità e facilità di memorizzazione. Spesso 

viene creato un apposito suono associato inconfondibilmente al prodotto: ad 

esempio è celebre il jingle associato ai processori Intel. Anche la Kellogg’s ha 

dedicato molti anni alla ricerca di un suono distintivo, in modo che ogni bambino 

potesse sentire la differenza sonora tra il “crunch” dei cornflaker qualunque e quelli 

della Kellogg’s. Allo stesso modo il sound che producono l’apertura di un vasetto 

di caffè liofilizzato od un tubo di patatine Pringles è stato studiato a lungo per far 

associare al prodotto un’estrema freschezza. 

 

 

 

 

40 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 



33  

 

 

 

 
 

La musica che viene trasmessa negli store ha notevole influenza sui comportamenti 

dei clienti, infatti avere una musica coerente con la percezione del brand ed il 

concept del punto vendita è fondamentale; è inoltre importante considerare che 

sensazione di benessere suscitata da brani lenti prolunga il soffermarsi dei 

consumatori nell’ambiente d’acquisto. 

Il tatto ricopre un ruolo fondamentale nel sensorary branding. Il packaging è un 

elemento fondamentale per sfruttare le sensazioni dettate dal primo approccio tattile 

con il prodotto. Maneggiandolo si percepisce la qualità, la fattura si scatenano 

sensazioni ed emozioni. Il packaging e la sensazione tattiche che il brand trasmette 

al consumatore sono spesso oggetto di studio in quanto una valutazione sbagliata 

potrebbe compromettere i risultati economici di un prodotto. È l’esempio dei test 

riguardanti due diverse forme di contenitore per maionese dietetica diretta al 

pubblico femminile. I contenitori avevano all’interno la stessa maionese con la 

stessa etichetta, la differenza era nella forma: la prima più sottile nella zona centrale 

e larga in alto ed in basso, la seconda aveva un collo lungo ma si allargava verso il 

centro. Alla domanda su quale pack preferissero, tutte le intervistate scelsero la 

prima bottiglia. I ricercatori conclusero che la forma della bottiglia era stata 

associata all’immagine del corpo e di conseguenza nessuna delle donne preferiva la 

bottiglia “panciuta”41. 

I sensi sono direttamente collegati alla parte del cervello connessa alle emozioni, al 

piacere, alla memoria e sono una parte vitale dell’esperienza umana per questo 

hanno un potenziale enorme se sfruttati nella maniera corretta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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1.5 ASPETTI ETICI E LIMITI DELLA DISCIPLINA 

 

 
Lo sviluppo del neuromarketing sta portando allo sviluppo parallelo del dibattito 

riguardante l’etica e i limiti delle pratiche di brain imaging e manipolazione del 

consumatore. Un articolo pubblicato sul New York Times Magazine riguardante le 

tecniche di brain imaging riportava un timore diffuso tra gli studiosi, ovvero che le 

scansioni celebrali siano una sorta di “super-arma” di lettura della mente che 

minaccerebbe la riservatezza e la libertà mentale dei cittadini42. 

I dibattiti sulla materia sono molti ed addirittura viene coniato per la prima volta 

nel 2002 il termine “neuro-etica” per indicare “lo studio di ciò che è corretto o 

incorretto, buono o cattivo, circa il trattamento, il perfezionamento, gli interventi o 

le manipolazioni del cervello umano”43. Le critiche mosse nei confronti delle 

pratiche di neuromarketing e brain imaging rientrano in due categorie principali: le 

implicazioni che la neurotecnologia potrà avere nella vita delle persone in termini 

di monitoraggio/manipolazione della mente umana e la possibilità di rompere la 

privacy e giudicare le persone non solo per le loro azioni ma anche per i loro 

pensieri e le loro preferenze non rivelate esplicitamente. Entrare nella privacy è 

facile per le neuroscienze infatti attraverso l’utilizzo delle tecnologie di brain 

imaging si ha la possibilità di acquisire informazioni relative al comportamento del 

soggetto sperimentale in modo a lui inconsapevole. 

In sostanza le argomentazioni principali dal punto di vista etico riguardano la 

possibilità che attraverso il neuromarketing venga svolta un’opera di manipolazione 

sui consumatori, inducendoli all’acquisto contro la loro volontà razionale (trovare 

cioè il cosiddetto “buy button”); fenomeno che viene definito “stealth 

neuromarketing”, proprio per sottolineare come il comportamento potrebbe essere 

 
 

42 J. Rosen, “The brain on the stand”, The New York Times Magazine, 2007 
43 W. Safire, “Neuroethics. Mapping the field”, 2002 



35  

 

 

 

 
 

manipolato in maniera inconscia ad esempio attraverso l’utilizzo di messaggi 

subliminali. L’associazione americana di protezione dei consumatori “Commercial 

Alert” nel 2003 ha realizzato una petizione contro l’uso delle tecniche di 

neuromarketing, presentata anche al congresso nordamericano, enumerando le 

possibili conseguenze negative dell’uso di queste. Le critiche che l’associazione ha 

mosso a questa disciplina riguardano l’eventuale uso di queste conoscenze da parte 

di aziende promotrici di attività o di prodotti meno salutari come tabacco o fast- 

food oppure le eventuali conseguenze della creazione di campagne di propaganda 

politica “troppo efficaci”44. 

Nel 2008 è stato presentato da Emily R. Murphy, Judy Illes e Peter B. Reiner un 

codice etico del neuromarketing all’interno del quale sono presenti alcune 

raccomandazioni; ad esempio la protezione di chi potrebbe essere sfruttato o 

danneggiato dai risultati derivanti dalle ricerche e la tutela dell’autonomia dei 

consumatori nel caso in cui il neuromarketing raggiungesse un livello molto elevato 

di efficacia45. 

L’esperto di marketing Martin Lindstorm, considerato nel 2009 una tra le persone 

più influenti al mondo dal TIME, sottolinea come le problematiche etiche legate al 

neuromarketing in realtà dovrebbero riguardare anche il marketing tradizionale in 

quanto anch’esso ha come obbiettivo convincere ed indurre i potenziali clienti 

all’acquisto. Sostiene inoltre che il neuromarketing ha semplicemente il compito di 

aiutare i responsabili di marketing delle aziende a capire in anticipo quali prodotti 

e servizi avranno successo e quali no, in modo da concentrare gli sforzi e le risorse 

solo su di essi. Quindi secondo Lindstrom il neuromarketing non deve essere 

utilizzato per manipolare o sfruttare, ma semplicemente come strumento di 

 

 

 

 

44 “Cos’è il neuromarketing”, insidemarketing.it 2018 
45 E. R. Murphy, J. Illes, P. B. Reiner, “Neuroethics of neuromarketing”, Academic Paper 2008 
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osservazione e comprensione della mente dei clienti per proporgli quindi un 

prodotto o servizio perfettamente rispondente ai propri bisogni ed emozioni. 
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CAPITOLO 2: INDAGARE LA MENTE DEL COSUMATORE: 

STRUMENTI E METODOLOGIE DI INDAGINE 

 
 

 
2.1 GLI INDICATORI COMPORTAMENTALI 

 

 
Gli indicatori comportamentali vengono utilizzati per studiare la risposta del 

consumatore durante le situazioni di acquisto o quando sono colpiti da determinati 

stimoli come ad esempio messaggi pubblicitari. A differenza degli altri indicatori e 

delle tecniche di brain imaging, questa tipologia di strumenti misura i cambiamenti 

e appunto i comportamenti del consumatore osservabili dall’esterno. 

I due strumenti utilizzati per questo tipo di analisi sono: 

 L’eye-traking 

 L’ERS, software di riconoscimento delle emozioni facciali 

 

 
2.1.1 L’eye-traking 

 

 
L’eye-traking è una tecnologia di derivazione militare nata con il fine di ottimizzare 

l’interfaccia dei mezzi da guerra come caccia e carri armati. Consente di registrare 

la dilatazione e la contrazione della pupilla tramite uno strumento ad infrarossi, 

l’eye-traker, che rileva un vero e proprio tracciamento oculare. 
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Figura 5: eye-traker46 

 

Il suo ampio utilizzo deriva dall’importanza del dato raccolto, ossia quello visivo. 

Infatti originano dalla vista fino al 90% degli stimoli attentivi diretti al cervello47. 

Questo tipo di strumentazione viene utilizzato per la misurazione di una serie di 

variabili riconducibili alla variazione della durata e del numero di fissazioni su un 

particolare pattern di stimolazione, la dilatazione della pupilla, il movimento della 

testa, il modello del comportamento visivo delle fissazioni dello sguardo, la messa 

a fuoco ed il micro-focus. La dilatazione della pupilla può essere causata da 

cambiamenti di luminosità, risposta emotiva e difficoltà del compito. L’eye-traking 

può essere quindi usato per prevedere le cose che catturano maggiormente 

l’attenzione automatica del consumatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

46 Figura 5: eye-traker utilizzato per la misurazione dei movimenti oculari 

https://www.neurospec.com/Products/Details/1086/eye-tracking-glasses-etv 
47A. Ciceri, “Tecnologie e metodologie di neuromarketing”, neurowebcopywriting.com, 2020 

http://www.neurospec.com/Products/Details/1086/eye-tracking-glasses-etv
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In questo esempio 

l’utilizzo dell’eye-traker 

rivela che il consumatore 

osserva prima la carne, poi 

l’etichetta ed infine 

l’adesivo pubblicitario.48 

 

 

 

 

 

Figura 6: utilizzo dell’eye-traker su una confezione di carne 

 
 

Spesso l’eye-traker 

viene utilizzato per 

studiare anche la 

disposizione dei prodotti 

all’interno degli store, 

con lo scopo di rilevare i 

prodotti e gli scaffali sui 

quali il consumatore si 

sofferma maggiormente 

con lo sguardo. Figura 7: Registrazione movimenti oculari 

Da quest’ultimo se ne desume l’eventuale interesse o disinteresse. I risultati di 

questo test con l’eye-traker mostrano il percorso che il consumatore fa con gli occhi 

di fronte ad uno scaffare con prodotti riguardanti la cura dei capelli (Figura 7). Dai 

 

 

 

48 A. Porrello, “Dove guardano i nostri occhi? Ce lo dice l’Eye Tracking”, intraprendere.net 2014 

Figura 6: Utilizzo dell’eye-traker su una confezione di carne. Fonte google images 

Figura 7: Registrazione movimenti oculari davanti ad uno scaffale. Fonte googole images 
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risultati si evince che posizionarsi con il proprio brand all’altezza degli occhi del 

consumatore potrebbe rivelarsi una scelta che porta del vantaggio. 

L’utilizzo di questa strumentazione interessa diversi abiti: analisi attraverso 

l’utilizzo dell’eye-traking vengono fatte anche per testare l’efficacia visiva dei 

messaggi pubblicitari, nella progettazione di siti internet (per fornire a chi sta 

navigando un’ergonomia del sito ottimale, posizionando sullo schermo le 

informazioni chiave in maniera accurata), nei test sui prodotti e sui packaging. 

L’eye-traking gode di alcuni vantaggi specifici che ne consentono l’utilizzo in ogni 

momento, infatti è una tecnica poco invasiva e soprattutto utilizza degli strumenti 

facilmente trasportabili. 

 

 
2.1.2 Il riconoscimento delle emozioni facciali 

 

 
Lo psicologo Paul Ekman è stato, negli anni ’70, uno dei primi studiosi a focalizzare 

la propria attenzione sullo studio delle emozioni sulla loro relazione con le 

espressioni facciali. L’esperto nello specifico ha creato un catalogo contenente più 

di 5000 movimenti muscolari, dimostrando che anche il minimo movimento di 

sopracciglia o naso può rivelare una diversa emozione49. Basandosi su questo 

database, Ekman ha cercato di stabilire dei modelli ricorrenti riguardo la 

corrispondenza tra espressioni facciali ed emozioni associate per provare a predire 

le reazioni emotive degli individui. Questa tecnica permette attraverso l’utilizzo di 

un software di mappare il viso di un soggetto per individuarne le caratteristiche 

generali. Poi con l’ausilio di elettrodi posizionati sui muscoli della bocca, su quelli 

occipitofrontali e orbicolari si confrontano le contrazioni muscolari con migliaia di 

modelli predefiniti (caricati sul server) per verificare i tipi di emozioni provate dal 

 

49 R. Baptista, “Riconoscere le emozioni dei consumatori dal volto: come cambia il marketing?”, 

insidemarketing.it, 2016 
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soggetto sottoposto al test. In questo modo si può capire in qualche misura che tipo 

di emozione è stata innescata nel tester in risposta ad uno stimolo (visione di uno 

spot pubblicitario, un sito internet, un prodotto, un packaging ecc.). 

 

 
2.2 LE TECNICHE DI BRAIN IMAGING 

 

 
Con l’utilizzo delle tecnologie di brain imaging è possibile attraverso procedure di 

scansione celebrale rilevare tutte quelle aree del cervello coinvolte nei processi 

cognitivi, emotivi e motivazionali sottostanti al comportamento umano. In sostanza 

è possibile fotografare le aree celebrali attivate nel momento dell’esposizione ad 

uno stimolo. Gli strumenti utilizzati per catturare queste reazioni si possono 

raggruppare in due categorie che si differenziano per la natura del dato raccolto: la 

prima categoria di strumenti si basa sulla rilevazione dell’andamento del flusso 

sanguigno, invece la seconda registra l’attività elettrica e magnetica generata dal 

funzionamento celebrale. 

Le tecnologie di brain imaging utilizzate per gli studi di neuromarketing sono: 

 
 

 La risonanza magnetica funzionale (fMRI) 

 L’elettroencefalografia (EEG) 

 La magneto-encefalografia (MEG) 

 La tomografia ad emissione di positroni (PET) 

 La tomografia ad emissione di fotone singolo (SPECT) 

 La tomografia a stato stazionario (SST) 



42  

 

 

 

 
 

2.2.1 L’fMRI: risonanza magnetica funzionale 

 

 
La risonanza magnetica funzionale è la più avanzata tra le tecniche si scansione 

celebrale disponibili. Il suo funzionamento si basa sulle proprietà magnetiche 

dell’emoglobina, proteina presente nei globuli rossi del sangue che portano 

l’ossigeno in circolo nell’organismo. Quando l’ossigeno viene assorbito dai tessuti, 

l’emoglobina diventa de-ossigenata e i sensori dell’f MRI misurano proprio il 

rapporto tra l’emoglobina ossigenata e quella de-ossigenata. Quindi quando il 

cervello è sottoposto ad un’attività impegnativa (ad esempio decodificare uno 

stimolo visivo di una pubblicità) ha bisogno di più ossigeno e dunque sarà maggiore 

l’afflusso di sangue. Questo comporta che quando una parte del cervello è attiva 

quella specifica regione viene individuata dalla scansione e consente ai neurologi 

di interpretare le aree specifiche del cervello che stanno lavorando in un dato istante. 

Vantando un’altissima risoluzione consente di tracciare l’attivazione di strutture 

neuronali infinitamente piccole così da poter individuare esattamente la regione 

celebrale interessata e coinvolto a seguito di uno stimolo. La risonanza magnetica 

funzionale però ha dei limiti di usabilità; infatti considerata la sua enorme struttura 

non può essere spostata ed inoltre il macchinario e i costi di mantenimento sono 

sull’ordine di milioni di euro (figura 8). 

 

Figura 8: Strumentazione risonanza magnetica funzionale 50 

 
50 Figura 8: strumentazione per risonanza magnetica funzionale. Fonte: epylabs.com 
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Figura 9: risultato di una scansione celebrale 

 

Nella figura 9 è mostrata 

una scansione celebrale 

effettuata con la tecnologia 

della risonanza magnetica 

funzionale e mostra alcune 

zone del cervello attive nel 

momento dell’esame. 51 

 

 

Uno dei risultati più sconvolgenti ottenuti grazie alla tecnologia della risonanza 

magnetica funzionale nell’ambito del neuromarketing riguarda le etichette 

dissuasive poste sui pacchetti di sigarette. L’esperimento svolto dalla dottoressa 

Calvert e da Lindstrom prevedeva la compilazione di un questionario e la 

successiva scansione celebrale di diversi soggetti fumatori. Sul questionario le 

domande riguardavano le abitudini dei fumatori ma una domanda indagava 

sull’influenza delle immagini dissuasive sui pacchetti di sigarette. A questa 

domanda il trend di risposte segnalava che le etichette avevano effettivamente 

raggiunto lo scopo per le quale erano state apposte infatti i fumatori avevano 

dichiarato di fumare di meno proprio per via di quelle immagini. Successivamente 

i soggetti durante lo svolgimento della scansione celebrale, allungati all’interno 

dello scanner vedevano proiettate le varie etichette dissuasive poste sui vari 

pacchetti di sigarette ed attraverso un bottone dovevano segnalare l’entità della loro 

voglia di fumare. I risultati che sono venuti fuori dalle scansioni effettuate hanno 

 

Figura 9: risultato di una scansione celebrale. Fonte: google images 
51 P. Paccassoni, “Il Neuromarketing: la nuova frontiera della comunicazione”, 

marketingaround.it, 2020 
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dimostrato che i fumatori avevano dichiarato l’opposto di quello che il loro cervello 

(ed organismo) “pensava”. Infatti è stato dimostrato grazie alle scansioni che non 

solo le etichette dissuasive non avevano alcun effetto sulla voglia di fumare dei 

fumatori, anzi avevano intensamente stimolato un’area del cervello (“nucleus 

accubens”) detta “centro del desiderio”, di fatto incoraggiando i fumatori ad 

accendersi una sigaretta. Infatti questa regione del cervello si attiva quando 

l’organismo desidera qualcosa52. 

2.2.2 EEG: elettroencefalografia 

 

 
Con l’utilizzo di elettrodi posizionati sul cuoio capelluto e collegati ad un computer 

l’elettroencefalografia consente di misurare e registrare l’attività elettrica celebrale 

(figura 10). L’EEG consente quindi di rilevare le specifiche aree del cervello 

attivate durante la presentazione di determinati stimoli (quali nel caso di ricerche di 

neuromarketing possono essere loghi, marchi, prodotti, siti web ecc.) tenendo 

presente che la maggior parte dell’attività elettrica del cervello di una determinata 

area può essere associata a determinati processi cognitivi. 

 

 
 

Figura 10: caschetto con elettrodi per l’effettuazione dell’elettroencefalografia53 
 
 

52 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
53 Figura 10: caschetto con elettrodi per l’effettuazione dell’elettroencefalografia. Fonte: 

topdoctors.it 
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Il risultato che si ottiene dalla rilevazione consente di verificare le variazioni delle 

onde celebrali per determinate situazioni di coinvolgimento. Tale tecnica consente 

di seguire l’attività celebrale su base di un millisecondo, dunque a differenza della 

risonanza magnetica funzionale è molto più rapida. Inoltre il costo e la praticità 

d’uso sono altri due punti di forza di questo strumento. 

L’unico limite che sembra avere l’elettroencefalografia risulta essere legato al suo 

“raggio d’azione”. Infatti ha una scarsa risoluzione spaziale, in quanto i segnali 

elettrici o magnetici registrati sono principalmente dovuti all’attività generata dalle 

strutture corticali del cervello (ovvero la parte più esterna), quindi l’attività 

elettromagnetica provocata da strutture più profonde, solitamente responsabili delle 

generazioni dei processi emotivi dell’uomo, è quasi impossibile da raccogliere 

tramite elettrodi54. 

L’affiancamento di un esame come l’elettroencefalografia con un altro che indaghi 

gli impulsi provenienti dalle componenti più interne del cervello potrebbe fornire 

dei risultati molto più accurati sulla risposta celebrale in un soggetto in relazione a 

stimoli di marketing. 

 

 
2.2.3 MEG: magnetoencefalografia 

 

 
La magnetoencefalografia, a differenza della risonanza magnetica funzionale e 

dell’elettroencefalografia non misura il campo elettrico ma piuttosto il campo 

magnetico indotto dall’attività dei neuroni. 

La MEG gode anch’essa come l’EGG di un’ottima risoluzione temporale ed 

addirittura una migliore risoluzione spaziale molto sensibile ai segnali corticali 

 
 

54 G.Vecchiato ,L. Astolfi, F. De Vico Fallani, J. Toppi, F. Aloise, F. Bez, D. Wei, W. Kong, J. 

Dai, F. Cincotti, D. Mattia, F. Babiloni, “On the use of EEG or MEG brain imaging tools in 

neuromarketing research”, 2011 
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superficiali55, ma non ideale per misurare aree subcorticali e aree più profonde del 

cervello. Un altro vantaggio per il quale si caratterizza la magnetoencefalografia è 

che il campo magnetico non è influenzato dai tessuti biologici e fornisce 

informazioni più accurate dell’elettricità in relazione allo studio dei processi 

cognitivi. 

Durante lo svolgimento di una ricerca tramite MEG gli individui usano sensori 

ipersensibili per misurare il campo elettromagnetico senza contatto con il cuoio 

capelluto e c’è la necessità che tutto si svolga in una stanza schermata 

magneticamente e con rilevatori di interferenza quantistica, in grado di misurare 

tutti i segnali provenienti dal cervello. Il costo dell’apparecchiatura è parecchio alto 

e può arrivare approssimativamente a 2 milioni di dollari56. 

 
 

 

 
 

Figura 11: Macchinario per lo svolgimento della MEG57 
 

 

55 F. Gallucci, “Neuromarketing”, Egea, 2016 
56 D. Ariely, G. Berns, Neuromarketing: “The hope and hype of neuroimaging in business”, 2010 
57 Figura 11: macchinario per lo svolgimento della MEG. Fonte: wikipedia.org 
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2.2.4 PET: tomografia ad emissione di positroni 

La tomografia ad emissione di positroni (PET) è una tecnica che rileva il consumo 

di ossigeno e di glucosio da parte delle cellule cerebrali in modo indiretto, cioè 

misurando le variazioni del debito sanguigno. Il macchinario utilizzato è in grado 

di tracciare l’intero percorso che un particolare liquido, somministrato al soggetto, 

compie all’interno del cervello, creando una vera e propria mappa dei processi 

funzionali e identificando quali sono le aree maggiormente attive (Figura 12). Nel 

neuromarketing si utilizza la tecnologia dell’esame tramite PET per identificare 

visivamente le aree del cervello che si attivano in corrispondenza di determinati 

stimoli e comportamenti. Tuttavia, uno dei limiti principali nell’utilizzo di questa 

tecnica ai fini di strategie di marketing è legato ad aspetti etici: la PET richiedendo 

l’impiego di traccianti radioattivi risulta essere una tecnica (anche se non 

pericolosa) molto invasiva, con la conseguenza che il numero di esperimenti 

reiterabili per soggetto è notevolmente limitato e non è giustificato per finalità non 

diagnostiche58. 

  

Figura 12: attrezzatura per la PET e scansione celebrale ottenuta con questa 

tecnologia59 

 

 
 

58 S. Negro, “Parliamo di neuromarketing”, https://commtoaction.it/2019/11/22/parliamo-di- 

neuromarketing-la-pet/ 
59 Figura 12: Attrezzatura per la PET e scansione celebrale ottenuta con questa tecnologia. 
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2.2.5 SPECT: tomografia ad emissione di fotone singolo 

 

 
La tomografia ad emissione di fotone singolo è in grado di fornire veri dati 

biotopologici in 3D: questa informazione viene tipicamente presentata come sezioni 

assiali "a fetta" del paziente, ma la potente elaborazione delle immagini 

computerizzata può facilmente riformattarle in sezioni sagittali o coronali, oppure, 

a seconda delle necessità, manipolarle con tecniche di sottrazione di alcune strutture 

e con la ricostruzione perfettamente roteabile della struttura isolata da studiare. 

Per effettuare l’esame serve di un macchinario chiamato “gamma camera” che 

acquisisce immagini in 2D da diversi angoli e riesce a ricomporle per creare un 

dataset in 3D (Figura 13 e figura 14). L’utilizzo che ne fa il neuromarketing è 

sempre legato allo studio delle aree neuronali che si attivano a seguito di uno 

stimolo e alla ricerca di correlazioni appunto tra stimoli e aree celebrali specifiche. 

Anche in questo caso però il costo dell’attrezzatura rappresenta un punto a 

svantaggio di questa tecnologia. 

 

 60 61 

Figura 13: Attrezzatura utilizzata per l’esame SPECT 

Figura 14: modello 3D risultato dell’esame stesso. 

 

 

 

60 Figura 13: Gamma camera Siemens. Fonte: Google images 
61 Figura 14: Modello 3D risultato dell’esame SPECT. Fonte: informazionimediche.com 
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2.2.6 SST: topografia a stato stazionario 

 

 
La topografia a stato stazionario è una tecnica di brain imaging che si serve di 

materiali radioattivi per misurare mappe funzionali del cervello, di una cuffia 

provvista di elettrodi ed un paio di occhiali. Viene utilizzato di solito un tracciante 

radioattivo iniettato nel sangue del tester per ottenere una mappa tridimensionale 

del cervello con le relative aree attivate. È contraddistinta da un’ottima risoluzione 

spaziale ed è molto utilizzata per la misurazione della memoria implicita. 

Negli studi di neuromarketing vengono studiate le onde celebrali misurate dall’SST 

millisecondo dopo millisecondo mentre i tester ad esempio guardano delle 

pubblicità. Ad esempio un picco di attività nella corteccia prefrontale sinistra 

suggerisce che il soggetto è attratto dall’immagine o dal messaggio del marchio. 

Quando invece l’attività si concentra sulla corteccia prefrontale destra sta a 

significare repulsione istintiva in risposta allo stimolo visivo al quale si è soggetti 

in quel momento62. 

 

 
2.3 GLI INDICATORI BIOFISIOLOGICI 

 

 
L’ultima categoria di strumenti a servizio dei ricercatori del neuromarketing sono 

gli indicatori bio-fisiologici. 

Attraverso la loro rilevazione si ha la misura delle reazioni fisiologiche involontarie 

che vengono generate da processi psicofisiologici. Questi indicatori forniscono 

quindi elementi per valutare gli effetti che emozioni e sensazioni scatenano sul 

soggetto durante lo svolgimento dei test. 

 

 

 
62 M. Wells, “In search of the buy button”, Forbes, 31/09/2009 
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L’utilizzo degli indicatori bio-fisiologici viene spesso affiancato ai dati raccolti con 

le tecniche di brain imaging e dagli indicatori comportamentali. 

Gli indicatori bio-fisiologici che vengono investigati per le ricerche di 

neuromarketing sono: 

 ECG 

 HVR 

 Attività conduttiva della pelle 

 Variazione del volume del sangue 

 

 
2.3.1 ECG 

 

 
L’elettrocardiogramma (ECG) è un metodo di monitoraggio che registra l’attività 

elettrica legata alle contrazioni cardiache. L’ECG fornisce una serie di indici 

fisiologici interessanti tra cui il più importante è l’”heart rate”, ossia la frequenza 

delle contrazioni cardiache che viene misurata in battiti per minuto. 

Per gli studi di neuromarketing questo tipo di rilevazione è importante in quanto è 

stata dimostrata la correlazione esistente tra il campo elettrico del cuore e le 

emozioni, infatti ad esempio situazioni di paura od ansia causano un’alterazione 

dell’attività cardiaca. 

                               Figura 15: 

Attrezzatura utilizzata per l’elettrocardiogramma. Fonte: Google images63 
 
 

63 Attrezzatura utilizzata per l’elettrocardiogramma. Fonte: Google images 
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2.3.2 HVR 

 

 
L’heart variability rate (HVR) analizza le variazioni del battito cardiaco. 

La frequenza cardiaca non è costante ed il tempo che trascorre tra un battito ed il 

successivo è più o meno variabile. Con l’HVR si va a misurare proprio questa 

variabilità che esiste tra un battito e l’altro (Figura 16). 

Si può affermare che le emozioni positive ed eccitanti provocano un incremento 

della frequenza cardiaca, al contrario quelle rilassanti un suo abbassamento. Anche 

questa misurazione è di grande aiuto nel neuromarketing in quanto può segnalare 

in maniera immediata la reazione del cuore ad uno stimolo esterno tramite un 

aumento della frequenza cardiaca. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Tracciato “Heart Rate Variability”64 
 

 

 

 
 

64 Figura 16: tracciato “Heart Rate variability”. Fonte: projectvintus.it 
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2.3.3 Attività conduttiva della pelle 

 

 
Detta anche “galvanic skin response GSR” l’attività conduttiva della pelle è un 

indice che permette di osservare e misurare la conduttanza cutanea della pelle, ossia 

le variazioni continue di caratteristiche elettriche della pelle in base al grado di 

sudorazione. Questo parametro permette di analizzare la risposta di attivazione 

emotiva del corpo di fronte a uno stimolo. Ad esempio emozioni forti determinano 

una elevata micro-sudorazione. 

Le variazioni della micro-sudorazione della pelle avvengono in qualsiasi momento 

però quando si percepisce uno stimolo che attiva delle emozioni, la conduttanza 

cutanea cambia, indicando che un impulso ha stimolato il corpo. Una risposta 

automatica ed inconscia. 

Le estremità umane (tra cui dita, palmi e pianta dei piedi) mostrano diversi 

fenomeni bioelettrici. Possono essere rilevati con un misuratore di Attività 

Elettrodermica (EDA): un dispositivo che di solito visualizza la variazione di 

conduttanza elettrica tra due punti nel tempo (Figura 17). I due percorsi di corrente 

sono quello lungo la superficie della pelle e quello attraverso il corpo. La 

misurazione attiva comporta l’invio di una piccola quantità di corrente continua 

attraverso una piccola parte del corpo. La teoria tradizionale dell’Attività 

Elettrodermica (EDA) sostiene che la resistenza elettrica della pelle varia con lo 

stato delle ghiandole sudoripare nella pelle. La sudorazione è controllata dal 

“sistema nervoso simpatico” e la conduttanza cutanea è un’indicazione di 

eccitazione psicologica o fisiologica. 

Se il ramo simpatico del sistema nervoso autonomo è fortemente eccitato, aumenta 

anche l’attività delle ghiandole sudoripare, che a sua volta aumenta la conduttanza 

cutanea. In questo modo, la conduttanza cutanea può essere una misura delle 

risposte emotive e simpatiche. La conduttanza cutanea non è sotto controllo 
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cosciente: è modulata autonomamente dall’attività simpatica che guida il 

comportamento umano, gli stati cognitivi ed emotivi a livello subconscio. 

La conduttanza cutanea, quindi, offre spunti diretti sulla regolazione emotiva 

autonoma. 

L’utilizzo congiunto della misurazione dell’attività conduttiva della pelle, 

l’elettroencefalogramma e l’eye-traker permette di avere un quadro specifico ed 

oggettivo del comportamento del consumatore in risposta ad uno stimolo come ad 

esempio una pubblicità, un prodotto, un packaging, un brand. 

La strumentazione utilizzata non è invasiva (prevede l’utilizzo di due elettrodi da 

apporre sulle dita ed un device per registrare i risultati ottenuti) e può essere 

trasportata facilmente, questo ne fa uno degli esami più utilizzati nel 

neuromarketing. 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Attrezzatura utilizzata per la misurazione dell’attività conduttiva della 

pelle.65 

 

 

 

 
 

65 Figura 17: Attrezzatura utilizzata per la misurazione dell’attività conduttiva della pelle. Fonte: 

Biomedical.com 
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2.3.4 Variazione del volume del sangue 

 

 
Anche detto “Blod volume pulse” la variazione del volume del sangue è un indice 

che si basa sulla variazione della pressione nelle arterie e nei capillari. Lo stato 

psicofisico di un soggetto influisce direttamente sulla pressione sanguigna ed è noto 

che questa aumenta in situazioni di nervosismo e si abbassa invece in condizioni di 

relax. Nel neuromarketing questo indicatore viene utilizzato per monitorare 

l’alterazione dello stato emozionale del soggetto sottoposto al test misurando la 

variazione della sua pressione. 

Anche in questo caso la strumentazione utilizzata per la rilevazione non è invasiva, 

è facilmente trasportabile, la lettura dei dati non è difficile (Figura 18). Questo test 

abbinato ad altri esami di valutazione degli indici fisiologici fornisce feedback 

immediati della risposta del soggetto testato ad uno stimolo di marketing. 

 

 

 

 
 

66 

 

 

 

Figura 18: Attrezzatura per la misurazione della variazione del volume del sangue 
 

 

 

 

 

 

66 Figura 18: Attrezzatura per la misurazione della variazione del volume del sangue. Fonte: 

Google images 
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CAPITOLO 3: NEUROMARKETING NEL SETTORE DEL 

FOOD 

 

 
3.1 NEUROMARKETING: UNA PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI 

NEL FOOD 

 
 
 

Il mercato dell’alimentazione è stato per molto tempo ancorato a situazioni di 

acquisto routinarie, al consumo di prodotti di uso quotidiano e alla concezione che 

il cibo serva solo per alimentarsi. 

Si sta però, negli ultimi anni, sempre di più affermando una visione diversa; i 

prodotti legati all’alimentazione e tutto quello che li circonda stanno passando da 

essere beni di prima necessità a beni veicolanti emozioni e benessere. 

Per questo motivo, in un mercato come quello del food saturo di offerta e di nuovi 

prodotti lanciati sul mercato ogni giorno, sempre più aziende stanno utilizzando 

strumenti di neuromarketing per intercettare quelle che sono le emozioni inconsce 

suscitate nei consumatori e per trarne un vantaggio competitivo. Di certo non è 

possibile trasformare un prodotto di scarsa qualità in uno di qualità eccellente, ma 

quello che può essere fatto è migliorare la percezione del consumatore nei confronti 

del prodotto: ad esempio, utilizzando un packaging più elaborato che trasmette 

l’idea di una migliore qualità, un prezzo leggermente più alto a quello di prodotti 

concorrenti, un’atmosfera creata ah hoc per risvegliare nel consumatore emozioni 

inconsce e agevolare l’acquisto. Pertanto, come dimostrato dagli studi 

neuroscientifici, di fronte ad un assortimento di beni il consumatore reagisce prima 

emotivamente e solo successivamente razionalmente, quindi nella competizione tra 

prodotti della stessa tipologia un ruolo fondamentale è giocato dalle associazioni 
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inconsce che il prodotto suscita nel consumatore. Per questo motivo comprendere i 

processi cognitivi che si attivano nel momento della scelta aiuta a definire strategie 

di comunicazione utili per presentare al meglio il prodotto e far ricadere 

(condizionare la scelta) la preferenza su di esso rispetto a quello dei competitors. 

Le aziende con l’attività di branding cercano proprio di fare questo, ovvero 

influenzare l’immagine che i consumatori hanno del marchio e la decisione di 

acquisto. L’attività di branding, definita come l’insieme di strategie che consente di 

associare il marchio a informazioni, significati, emozioni, immagini che risultano 

di grande importanza nel processo decisionale di acquisto dei consumatori67, se 

svolta in maniera eccellente ed affiancata da verifiche effettuate con gli strumenti 

di neuromarketing consente ai brand di raggiungere quel vantaggio competitivo 

necessario per dominare sui competitors in un settore come quello del food, 

caratterizzato da una saturazione della domanda. 

Oltre che nel mercato retail, gli studi di neuromarketing applicati al settore del food 

si sono interessati anche della ristorazione. Una delle scoperte più rilevanti degli 

ultimi anni è che il cibo non è il detentore del gusto; al contrario, può esser visto 

come un contenitore di molecole odorose successivamente interpretate sotto forma 

di gusto dal nostro cervello68. Quindi accade spesso che la creazione del gusto venga 

influenzata da elementi insiti all’ambiente esterno. L’utilizzo della stimolazione di 

tutti gli altri sensi oltre che il gusto quindi risulta di fondamentale importanza per 

donare al consumatore un’esperienza che vada oltre la semplice degustazione di un 

piatto. Bocca e naso non sono gli unici artefici del gusto che proviamo. 

Intervengono anche specifiche strutture cerebrali che interagiscono con le 

informazioni provenienti dall’esterno. Per l’appunto quindi da non sottovalutare 

 

 

67 T. H. Walvis, “Three laws of branding: Neuroscientific foundations of effective brand building”, 

Journal of Brand Management, 2008 
68 G. M. Sheperd, “All’origine del gusto: la nuova scienza della neurogastronomia”, Codice 

edizioni, 2019 
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sono anche gli aspetti quali: l’atmosfera del ristorante, le luci, la musica, la 

cordialità del personale o addirittura il peso del menu, i quali hanno effetto sulla 

percezione del gusto, del ricordo e dell’emozione vissuta. Con gli strumenti di 

neuromarketing applicati in questo caso al food nel settore ristorazione si cerca di 

massimizzare l’esperienza enogastronomica del cliente e aumentare la disponibilità 

a pagare per i prodotti. 

Un altro esempio di come gli studi in campo di neuromarketing vengono sfruttati 

per influenzare le scelte del consumatore nel settore del food viene dal mondo dei 

fast-food. Per vendere principalmente cheeseburger, panini simili e patatine le 

catene di fast-food sfruttano un’arma del sensorary-branding: attraverso la 

diffusione nei condotti di areazione di una fragranza al gusto proprio di 

cheeseburger al bacon proveniente da una bomboletta spray (RTX933PJS il nome 

della fragranza69) viene influenzato l’olfatto dei clienti in maniera diretta. 

L’intenzione di chi entra per ordinare una semplice insalata viene minata ancor 

prima che possa effettuato l’ordine. Passeggiando per le principali città del mondo 

le fragranze diffuse dai fast-food si possono addirittura percepire all’esterno dei 

locali; una vera e propria esca che ha lo scopo di solleticare ed attivare l’appetito in 

maniera inconscia a chi sta passando nei pressi dello store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

69 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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3.2 IL NEUROMARKETING AL SERVIZIO DEL FOOD-RETAIL 

 
 

 
Ogni elemento presente nello store è idoneo ad influenzare i comportamenti 

d’acquisto dei consumatori in quanto gli avventori del negozio ne percepiscono 

l’ambiente con tutti i sensi. 

Gli spazi, la luce, gli odori, la disposizione degli scaffali, il posizionamento dei 

colori e dei brand sono tutti strumenti che nel loro insieme aiutano il cliente nel 

processo di orientamento nello store, cercando di metterlo a proprio agio e togliendo 

quella sensazione di stress causato dall’enorme quantità di prodotti. 

Con l’ausilio degli studi neuro-scientifici e strumentazione EEG si è dimostrato che 

il 76% degli acquisti non programmati sono influenzati da uno stimolo neuronale 

generato all’interno del punto vendita70. 

Attraverso gli studi di neuro-marketing si amplia anche il numero di fenomeni da 

studiare: se prima si dava importanza solo al prodotto da qualche tempo si è 

riscontrata l’esigenza di iniziare ad analizzare anche lo store dove il prodotto viene 

venduto. Questo perché così si riesce a comprendere quali sono gli ulteriori 

elementi (esterni) che uniti a quelli intrinsechi del bene vanno ad influenzare il 

processo di acquisto del consumatore. Applicando gli studi di neuromarketing al 

food-retail si può puntare a migliorare la percezione dei consumatori nei confronti 

di alcuni prodotti. Ad esempio, è nota la preferenza dei consumatori di acquistare 

prodotti ortofrutticoli direttamente dal contadino od al mercato, ma per una 

questione di comodità circa il 70% percento di essi li acquista al supermercato. 

Naturalmente la percezione della qualità di tali prodotti acquistati al supermercato 

invece che dal contadino è negativa e proprio per questo motivo alcune catene della 

GDO espongono gli alimenti di questa categoria merceologica in settori dedicati, in 

 

70 “Shopper engagement study”, POPAI, The global associations for marketing at retail, 2012 
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cui gli arredi e la presentazione ripropongono ambienti rurali, con addetti al reparto 

che aiutano nella scelta e danno informazioni sui prodotti71. Molti degli ortaggi sono 

contraddistinti dall’etichetta “km 0” ad indicare una produzione locale e che viene 

percepita come garanzia di qualità. 

 

 

 

Figura 19: reparto ortofrutta flagship Auchan di Torino72 

 

Ad esempio nel flagship di Auchan a Torino nel reparto ortofrutta è presente la serra 

aeroponica dove poter cogliere la propria insalata e gli Igloo dedicati allo sfuso e al 

biologico (Figura 19). Addirittura per caratterizzare il personale l’insegna ha 

pensato anche al look: un cappello panama in paglia per il fruttivendolo. Tutti questi 

accorgimenti per migliorare inconsciamente la percezione dei consumatori nei 

confronti di alcuni prodotti, in questo caso quelli ortofrutticoli. 

 

 

 

 

 
71 C. Colica, “Neuromarketing, l’arte di condizionare le scelte alimentari”, 2019 
72 Figura 19: Reparto ortofrutta flagship Auchan di Torino. Fonte: gdoweek.it 
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3.2.1 Gli studi condotti nei supermercati: come il layout degli store 

influisce sull’inconscio del consumatore 

 
 
 

Durante la spesa il cliente transita davanti a decine di scaffali, centinaia di brand e 

migliaia di prodotti ma naturalmente non tutti finiscono nel carrello della spesa. La 

scelta ricade nella maggior parte dei casi sempre sugli stessi prodotti o della stessa 

categoria merceologica per ragioni economiche, di necessità ma soprattutto per via 

dei processi cognitivi inconsci guidati dall’emotività. 

Negli ultimi anni le catene di supermercati stanno cogliendo l’importanza 

dell’emotività e dell’inconscio nei processi di acquisto dei clienti e stanno mettendo 

in atto delle azioni volte a prevedere e sfruttare a loro vantaggio questi due fattori. 

Posizionando i reparti ed i prodotti in maniera per nulla casuale si cerca di guidare 

il consumatore al loro interno con l’intento di far aumentare l’importo dello 

scontrino. Per raggiungere questo obbiettivo è necessario lavorare sul tempo; una 

permanenza più lunga si potrebbe tradurre in un carrello più pieno. 

Nella gran parte dei supermercati l’organizzazione dei reparti prevede un senso di 

percorrenza antiorario, il che favorisce la fruizione dei prodotti, oltre che del 

negozio, da destra verso sinistra. Considerando che la maggior parte della 

popolazione è destrimane e che il senso diffuso di lettura è destrorso questo 

direzionamento inconsapevole cattura l’attenzione e l’azione del consumatore con 

più facilità. 

L’ingresso dello store ricopre una funzione fondamentale: è la zona utile al 

consumatore per orientarsi e prendere confidenza con l’ambiente circostante. In 

quest’area spesso vengono adibite le promozioni ed i messaggi di benvenuto inoltre 

è presente del personale per creare un clima di fiducia e cortesia. 
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Frutta e ortaggi freschi o prodotti da forno molto spesso vengono posizionati 

all’ingresso per instillare nella mente del cliente la sensazione di genuinità nel caso 

della prima tipologia di prodotti, a volte le verdure vengono addirittura imperlate di 

goccioline d'acqua con uno spruzzatore affinché brillino e sembrino 

particolarmente fresche. Nel secondo invece si fa leva su una forte arma di 

marketing sensoriale ovvero si va a stimolare l’olfatto del cliente. Alcune ricerche 

hanno mostrato che dopo aver sentito il profumo dei prodotti del banco forno, i 

consumatori percepiscono come più freschi anche gli alimenti in scatola e congelati 

e mettono nel carrello anche articoli per i quali non erano entrati nel negozio, 

semplicemente perché mossi dall’ “acquolina” innescata da questa astuta mossa di 

marketing sensoriale73. Quindi il profumo del pane appena sfornato, o l’aroma di 

questo diffuso nei condotti di aerazione, si dimostra di grande efficacia per 

stimolare inconsciamente il consumatore ad acquistare più di impulso. 

Gli scaffali sono la postazione che portano i clienti a fermarsi più a lungo in cerca 

di ciò che gli occorre e naturalmente quelli che vedono sui propri ripiani i beni di 

consumo che hanno una frequenza d’acquisto maggiore sono posizionati nella parte 

più lontana dall’ingresso, in modo da far obbligatoriamente transitare il cliente 

avanti a tutti gli altri prodotti. All’altezza degli occhi di solito vengono posizionati 

i prodotti più costosi e tale altezza varia a seconda del target: ad esempio se si tratta 

di prodotti come cereali per bambini questi sono posizionati più in basso proprio 

perché il target di riferimento ha una statura inferiore. 

Il fatto che i supermercati allestiscano spesso alloro interno piccoli stand in cui 

offrono salumi, formaggi e altri assaggini ha a che fare con l'intento di promuovere 

particolarmente un certo prodotto. Ma c’è anche un’altra ragione, molto più sottile 

da cogliere, ma di grande effetto sulle vendite, che riguarda gli assaggi gratuiti. Si 

 

 

73 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
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cerca di sfruttare il fenomeno della reciprocità al fine di incrementare le vendite. Lo 

scienziato Robert Cialdini, che ha studiato più approfonditamente il fenomeno, ha 

scoperto che gli esseri umani mal tollerano il sentirsi in debito verso i propri simili. 

Dietro l'amichevole offerta di un assaggino si cela quindi una sorta di ricatto 

implicito. Questa strategia registra risultati eccellenti in quanto gli aumenti delle 

vendite di quei prodotti variano dall’incremento del 150% delle vendite per gli 

alcolici ad addirittura il 600% per prodotti alimentari e cosmetici. 

Anche la pavimentazione svolge un ruolo fondamentale nel condizionare il 

consumatore: la sua struttura influenza la velocità dei passi. Lo scorrere delle fughe 

della pavimentazione sotto il carrello dà ha l’impressione di camminare più 

velocemente di quello che in realtà si sta facendo, questo porta il consumatore a 

rallentare e conseguentemente a passare più tempo tra gli scaffali dello store. 

Un altro elemento che viene utilizzato per manipolare inconsciamente le decisioni 

di acquisto dei clienti del supermercato sono le dimensioni del carrello. Negli ultimi 

anni stanno comparendo dei carrelli per la spesa di dimensioni maggiori: in questo 

modo difficilmente si avrà la sensazione di aver riempito il carrello ed 

inconsciamente si innesca un processo per il quale si aggiungeranno altre cose alla 

spesa. Martin Lindstrom osserva che da quando in alcuni supermercati le 

dimensioni dei carrelli sono raddoppiate si è registrato un aumento degli acquisti di 

circa il 19%. 
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3.3 “NEURO-PACKAGING” PER IL FOOD 

 

 
Il ruolo del packaging nel marketing è di fondamentale rilievo in quanto la 

confezione è uno dei principali attributi che i brand utilizzano per far notare i loro 

prodotti ai consumatori. Il primo contatto fisico che il consumatore ha con il 

prodotto ed il brand avviene appunto tramite il packaging. Il pack è un elemento 

che deve racchiudere al suo interno diverse funzioni, deve conservare, proteggere 

il prodotto ma allo stesso tempo deve descrivere, coinvolgere, mostrare, attrarre, 

persuadere e convincere. 

In un mercato come quello del food contraddistinto da un’offerta di prodotti 

smisurata, il ruolo del packaging assume diversi compiti fondamentali per la 

riuscita commerciale di un prodotto. In un supermercato il consumatore passa 

davanti a circa 600 pezzi al minuto, o un articolo ogni decimo di secondo74. Il tempo 

medio stimato per la scelta di un prodotto all’interno del negozio è inferiore a 8 

secondi e quindi risulta cruciale attrarre immediatamente l’attenzione dei 

consumatori e comunicare la giusta immagine di brand e prodotto. Con un 

packaging efficace si fa emergere il prodotto anche all’interno di uno scaffale 

affollato, aumentando notevolmente la probabilità che questo venga messo nel 

carrello. Considerando l’importanza attribuita alla confezione, un grande sforzo in 

termini di ricerca deve essere fatto per valutare motivazioni di acquisto, effettuare 

test di colore, impatto psicologico, e così via, al fine di accertare come la 

maggioranza dei consumatori reagirà al nuovo packaging. 

L’utilizzo delle tecniche e strumentazioni di neuromarketing sono di grande impatto 

nell’implementazione di nuovo packaging che tiene conto del coinvolgimento 

emotivo ed inconscio dei consumatori. I risultati evidenziano come il packaging 

influenzi la scelta, la percezione del prodotto e del brand, la propensione a pagare 

 

74 “L’importanza del packaging come strumento di marketing”, brandingintelligence.it 
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un premium price e quindi è di fondamentale importanza studiare in maniera 

coerente ogni dettaglio, dal colore alla tipologia del materiale, alle immagini e 

scritte, in modo da veicolare un’immagine efficace. 

Gli elementi visivi come brand o il nome del prodotto hanno un’importanza 

decisiva per rendere unico un prodotto e distinguerlo dai competitors. Gli studi con 

l’eye-traking sono fondamentali per comprendere dove collocare l’etichetta del 

prodotto. Interessante è il caso dell’insalata “Bonduelle” che ha revisionato il 

proprio packaging in funzione dei risultati ottenuti con questo strumento. Nel 

precedente packaging l’attenzione del consumatore era scarsamente attratta 

dall’etichetta e come conseguenza il brand veniva difficilmente individuato. Con le 

modifiche e l’impostazione ad imbuto del layout dell’etichetta il consumatore ha 

mostrato una maggiore facilità a leggere tutta l’etichetta stessa ed inoltre riusciva a 

ricordare più facilmente il brand rispetto al packaging precedente (Figura20). 

 

 

 
Figura 20: Packaging dell’insalata “Bonduelle” prima e dopo gli studi con l’eye- 

traker75 

 
Grazie alle neuroscienze si è intuito che bisogna prediligere l’utilizzo di immagini 

rispetto ai testi per trasmettere informazioni sulle confezioni in quanto il cervello 

 

75 Figura 20: Packaging dell’insalata “Bonduelle” prima e dopo gli studi con l’eye-traker. Fonte: 

Smartalks.it 



65  

 

 

 

 
 

tende a risparmiare risorse cognitive nei processi decisionali inconsci e quindi 

predilige la semplicità. Utilizzare immagini in cui le persone utilizzano il prodotto 

sul packaging favorisce l’attivazione dei neuroni specchio nella mente del cliente e 

questo in maniera inconscia potrebbe condizionare la scelta d’acquisto. 

Apporre immagini gradevoli sul packaging del prodotto, che richiamano agli 

ingredienti, alla qualità, alla genuinità e alle proprietà in generale del prodotto 

stesso è importantissimo in quanto vengono attivate nel cervello del consumatore 

le aree legate alla percezione e alla ricompensa e facendo leva sull’effetto “priming” 

(effetto psicologico per il quale l'esposizione a uno stimolo influenza la risposta a 

stimoli successivi. Paragrafo 1.4.2) si punta ad instillare nell’inconscio del cliente 

queste qualità. 

Per quanto concerne il colore del packaging, le diverse tonalità creano aspettative 

differenti nel consumatore in merito alla freschezza del prodotto, alla sua 

naturalezza, alla qualità ed al gusto. Un packaging lucido trasmette freschezza, un 

colore a bassa saturazione è associato alla salubrità del prodotto, mentre un colore 

brillante e saturo tende ad essere più attrattivo. Il colore blu esprime sensazioni di 

freschezza ed eleganza, il bianco associato alla leggerezza viene utilizzato 

maggiormente per alimenti light, genuini e con pochi grassi. Il colore verde invece 

richiama la natura e la salute ed è maggiormente utilizzato quindi per alimenti di 

origine vegetale e biologici. I colori oro, nero ed argento invece istintivamente 

vengono associati all’eleganza e sono capaci di aumentare il valore percepito del 

prodotto, quindi utilizzati per prodotti di alta gamma. 

Per quanto riguarda il beverage i colori rosso, giallo ed arancione sono considerati 

stimolanti e dinamici, hanno un’elevatissima visibilità richiamando sensazioni di 

vitalità e freschezza. L’esempio è quello di Aperol, che fa uso di tutti questi colori, 

trasmettendo così un messaggio che collega i suoi prodotti a sensazioni di vivacità, 

convivialità, divertimento e vitalità. 
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Ma le emozioni non vengono scaturite solo dalla vista. Anche il tatto ha la sua 

importanza ed è in grado di scatenare emozioni determinanti nel processo 

decisionale d’acquisto. La texture del packaging fornisce informazioni importanti 

sulla qualità del prodotto e sul brand identity. Tra le scoperte più significative del 

neurodesign (una nuova disciplina che applica le intuizioni delle neuroscienze e 

della psicologia per creare nuovi tipi di design più efficaci. Per raggiungere il suo 

scopo, un neurodesigner utilizza la strumentazione e le metodologie delle 

neuroscienze, in modo da tenere conto anche di comportamenti e reazioni innati e 

comunque non consci76) sul packaging c’è sicuramente quella riguardante la 

preferenza da parte dei consumatori di superfici ruvide o satinate. Questo tipo di 

superficie attiverebbe maggiormente la corteccia somato-sensoriale, anticipando il 

piacere associato al tocco del prodotto in questione. 

 

Figura 21: Packaging “Philadelphia” con texture satinata e colorazione celeste 

chiaro 77 

 

 

 

 
 

76 D. Bridger, “Neuro Design: Neuromarketing insights to boost engagement and profitability”, 

Kogan Page, 2019 
77 Figura 21: Packaging “Philadelphia” con texture satinata e colorazione celeste chiaro. Fonte: 

Google images 
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Ad esempio nel packaging di “Philadelphia light” vengono utilizzati colori chiari 

come bianco e celeste e bassa saturazione proprio per trasmettere sensazione di 

leggerezza e salubrità del prodotto. Anche la confezione segue il trend della texture 

satinata (Figura 21). 

 
 

Figura 22: Packaging salmone “Upstream” con texture satinata e clorazione nera 

goffrata 78 

 

 

Altro esempio di packaging studiato per trasmettere all’inconscio del consumatore 

determinati attributi e suscitare delle emozioni è quella del salmone “upstream”. 

Colorazione nera goffrata con inserti in argento trasmettono l’idea di un prodotto 

elegante, d’elitè e di qualità eccellente (Figura 22). 

Oltre che l’utilizzo delle immagini, dei colori più adeguati, della texture anche la 

forma del packaging ricopre un ruolo primario nel comunicare con la mente del 

consumatore. Il mero aspetto esteriore del prodotto influenza direttamente le 

aspettative che il consumatore ha nei confronti del prodotto stesso. 

 

 

78 Figura 22: Packaging salmone “Upstream” con texture satinata e clorazione nera goffrata. Fonte 

Google images 
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Una forma tondeggiante rispetto ad una forma più spigolosa inevitabilmente fa 

associare al prodotto un sapore allo stesso modo più “morbido”. L’ergonomia del 

packaging è in grado di evocare determinate idee del prodotto, ad esempio il 

packaging del succo di frutta “Yoga” con la sua forma rettangolare è ideata per 

richiamare quella dei medicinali, per far sì che esso venga visualizzato come un 

succo salutare ed efficacie. 

Il tema ambientale sta coinvolgendo lo studio dei materiali delle confezioni e questo 

può influenzare la decisione di mettere nel carrello o meno un prodotto da parte dei 

consumatori sensibili al tema. In uno studio condotto dal Dipartimento Behavior 

and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, volto a indagare il comportamento 

dei consumatori in presenza di imballaggi in carta e cartone, ha constatato che la 

reazione a un packaging in cartone è positiva e vincente nel lungo periodo, e lo è 

ancor di più se si tratta di un packaging dalle forme ondulate. Secondo i dati, oltre 

il 65% dei consumatori mostrano di preferire questo tipo di materiale rispetto ad 

altri, associando al packaging aspetti positivi di naturalità, salubrità e freschezza. 

Qualche brand concentra delle risorse economiche nella ricerca e sviluppo di un 

packaging con una caratteristica particolare: il suono. Ad esempio è celebre il suono 

che si scaturisce dall’apertura di un tubo di patatine Pringles. Il brand di caffè “Illy” 

attraverso il suono prodotto dall’apertura dei barattoli di caffè liofilizzato cerca di 

trasmettere al consumatore l’idea di un prodotto sempre fresco, con un aroma unico 

e raffinato. 

Risulta quindi che il packaging è un elemento fondamentale nella rappresentazione 

mentale del prodotto. La sola modifica di alcuni elementi potrebbe stravolgere la 

percezione di un prodotto rendendolo più vicino alle aspettative di un potenziale 

cliente. La grande maggioranza delle scelte effettuate in un supermercato derivano 

da bias cognitivi. La velocità nell’assunzione di decisioni all’interno dei un 

supermercato si riflette quindi direttamente sulle scelte dei prodotti. 
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Nel carrello della spesa entreranno quei prodotti che in maniera immediata sapranno 

trasmettere con il loro packaging le caratteristiche, i valori, le aspettative e la qualità 

del prodotto stesso. Ad esempio un packaging che vuole comunicare i valori di un 

prodotto biologico si dimostra particolarmente efficace se utilizza tonalità di verde 

affiancate al beige. 

 

 

Figura 23: Rilevazioni dei movimenti oculari con l’eye-traker sulle confezioni di 

pasta bio79 

 
La presenza della scritta “Bio” o la presenza del simbolo “Euro-leaf” non sembrano 

condizionare l’effettiva percezione, ma sono fattori che entrano in gioco solo 

quando una persona processa cognitivamente le informazioni80. 

 

 

 

 
 

79 Figura 23: Rilevazioni dei movimenti oculari con l’eye-traker sulle confezioni di pasta bio 

Fonte: tws.it 
80 C. Caldato, “Il packaging di un prodotto influenza le nostre decisioni di acquisto?”, Journal 

delle Esperienze 2019 
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3.4 ALCUNI ESEMPI 

 
 
 

3.4.1 Campbell soup 

 

 
La Campbell soup company è una delle aziende più grandi produttrici di zuppe in 

barattolo al mondo. 

Nel 2008 per cercare di risollevare il volume delle vendite in costante calo l’azienda 

si affida a tre società operanti nell’ambito del neuromarketing (Innerscope Research 

Inc, Merchant mechanics e Olson zaltman associates) con l’intento di capire le 

motivazioni della disaffezione da parte dei consumatori nei confronti del suo 

prodotto. 

L’esperimento coinvolse 40 soggetti e si svolse in due fasi con lo scopo di testare 

l’efficacia delle disposizioni dei barattoli sugli scaffali ed il packaging delle zuppe 

per attirare l’attenzione dei consumatori. La prima fase dello studio prevedeva 

un’intervista dalla quale emerse che l’etichetta non era per nulla apprezzata dai 

clienti. Il logo veniva considerato antiquato ed attirava più attenzione del 

necessario, la zuppa non trasmetteva l’idea di essere calda ed il cucchiaio era 

percepito come oggetto inutile, che non provocava nessuna risposta e emotiva. 

Nella seconda fase dell’esperimento, i 40 soggetti vennero osservati all’interno dei 

negozi tramite le telecamere per studiare il percorso seguito all’interno dello store. 

Inoltre fu chiesto loro di indossare l’eye-traker e dei biosensori per monitorare la 

frequenza cardiaca e la sudorazione81. 

I movimenti oculari e le dilatazioni della pupilla dimostrarono che l’interesse 

provato dai consumatori nei confronti delle zuppe Campbell veniva meno quando 

 

 
81 S. Badu, Vidyasagar, T. Prasanth, “Neuromarketing: is Campbell in soup?”, Journal of 

Marketing management 2012 



71  

 

 

 

 
 

si trovavano di fronte allo scaffale perché erano presenti un elevato numero di 

barattoli di zuppa tutti molto simili tra loro, e quindi percepiti tutti allo stesso modo. 

A seguito di tali esperimenti ed in considerazione dei risultati l’azienda decise di 

apportare dei cambiamenti al packaging, volti a suscitare una sensazione positiva 

nei potenziali consumatori. 

 
 

Figura 24: Packaging delle zuppe Campbell’s prima e dopo i test di 

neuromarketing 82 

 

 

Sul nuovo barattolo il cucchiaio venne eliminato, l’aspetto della zuppa cambiò 

facendola sembrare più invitante e dandole le sembianze di essere una pietanza 

calda ma il font del logo continuò ad essere quello tradizionale. Venne anche variato 

il colore delle etichette in base ai gusti della zuppa (Figura 24). 

In seguito ai cambiamenti apportati grazie ai risultati dei test di neuromarketing le 

vendite iniziarono a rialzarsi per un periodo. Successivamente però il trend si invertì 

di nuovo perché i dirigenti aziendali non si accorsero di un altro particolare 

 

82 Figura 24: Packaging delle zuppe Campbell’s prima e dopo i test di neuromarketing. Fonte: 

Google images 



72  

 

 

 

 
 

fondamentale: data la sua qualità mediocre il prezzo della zuppa veniva comunque 

considerato ancora troppo alto dai consumatori. 

 

 

 

3.4.2 Frito lay 

 

 
Nel 2008 l’azienda statunitense PepsiCo produttrice di snack salati a marchio 

“Frito-lay” si pone l’obbiettivo di aumentare le vendite verso il pubblico femminile. 

Infatti considerate eccessivamente caloriche, le proposte alimentari dell’azienda 

venivano quasi sempre scartate dalla clientela femminile. 

Dalle ricerche di mercato è venuto fuori che le donne facessero comunque più 

spuntini degli uomini, evidenziando però che solo il 14% delle volte la scelta cadeva 

su uno snack salato fuori dai pasti. Il 25% degli spuntini fuori orario era 

caratterizzato da uno snack dolce ed il restante 61% da frutta, verdure e bevande83. 

Per cercare di riposizionare nella mente delle consumatrici il proprio prodotto 

l’azienda si affida al neuromarketing. Juniper Park, la società di pubblicità 

designata da Frito-Lay, guidata da Jill Nykoliation, ha iniziato a utilizzare l’fMRI 

/scansioni cerebrali per comprendere la risposta del cervello dei consumatori. La 

ricerca ha mostrato che il cervello delle donne avesse centri di comunicazione più 

sviluppati, il che implicava la possibilità di scomporre messaggi pubblicitari 

complessi con più facilità. Risultava inoltre un'attività più significativa nell’ 

ippocampo associata alla memoria e alle emozioni. Dalle scansioni risultava anche 

un'attività intensificata nella corteccia cingolata anteriore associata al processo 

decisionale e al senso di colpa. Lo scopo quindi che doveva essere perseguito alla 

luce dei risultati ottenuti dalle ricerche neuroscientifiche era quello di eliminare il 

 

83 S. Clifford, “Frito-Lay Tries to Enter the Minds (and Lunch Bags) of Women”, New York 

Times, 2009 



73  

 

 

 

 
 

senso di colpa che attanagliava le donne nel momento dell’acquisto e del consumo 

degli snack salati dell’azienda e trasmettere invece l’idea che gli snack fossero sani. 

La PepsiCo così decide di intervenire sul packaging del prodotto, modificandolo in 

modo da trasmettere altre sensazioni ed emozioni rispetto a prima. 

 

 

 

Figura 25: Packaging degli snack salati prima e dopo i test di neuromarketing84 

 

Nel nuovo packaging viene abbandonato il colore lucido per fare posto alla 

colorazione opaca e dei toni beige come a “sgrassare” il contenuto del pack (Figura 

25). Anche sulle altre confezioni compaiono l’azzurro ed il verde per richiamare lo 

sguardo di un pubblico femminile e sono inserite immagini e frasi che fanno 

riferimento ai contenuti salutari del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

84 Figura 25: Packaging degli snack salati prima e dopo i test di neuromarketing. Fonte: Google 

image 



74  

 

 

 

 
 

3.4.3 I test per “Homebaker” 

 

 
“Homebaker” è un’azienda operante nel mercato di farine e prodotti correlati 

dedicata a tutti gli appassionati della panificazione. Si occupa della vendita sia di 

prodotti ma anche di corsi online di cucina. “Homebaker” si è affidata alla societa 

“Sensecatch” per effettuare dei test di neuromarketing al fine di ottimizzare la user 

experience del sito internet ma anche per studiare se il packaging dei suoi prodotti 

trasmettesse effettivamente i valori dell’azienda. 

È di fondamentale importanza avere un sito web che renda la navigazione all’utente 

semplice, veloce ed efficace; se così non fosse l’utente potrebbe abbandonare 

immediatamente il sito e di conseguenza identificare inconsciamente il brand in 

maniera negativa. 

Per “homebaker” l’analisi del sito attraverso l’utilizzo dell’eye-traker ha mostrato 

come lo sguardo degli utenti venisse catturato dalle spighe poste al centro della 

schermata e dagli altri elementi naturali come il tessuto in fibra di juta. Tutte 

immagini che comunicano naturalezza e genuinità dei prodotti “Homebaker” 

(Figura 26). 

 
 

Figura 26: analisi del sito web attraverso l’eye-traker 85 

 
85 Figura 26: analisi del sito web attraverso l’eye-traker. Fonte: neurowebcopywriting.com 
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La sezione dedicata invece all’acquisto di corsi online ha mostrato invece delle 

situazioni di criticità. Infatti il layout della pagina non sembrava efficace in quanto 

la disposizione dei corsi portava l’utente a concentrarsi solo sulla prima parte della 

schermata senza approfondire la lettura. 

Oltre allo studio dell’ottimizzazione del sito web, grazie all’utilizzo dell’eye-traker 

è stato svolto un test anche sul packaging (Figura 27). 

I risultati hanno premiato la scelta dell’azienda di affidarsi alla semplicità, infatti la 

confezione è riuscita a comunicare in maniera molto efficace a chi stava guardando 

tutte le informazioni86. 

Il colore del marchio per via dello scarso contrasto cromatico con lo sfondo invece 

sembra passare inosservato. 

 

 

 

Figura 27: analisi sul packaging effettuato con l’eye-traker 87 
 

 

 

 

86 A. Ciceri, “Applicazioni di neuromarketing al food & beverage: i test per Homebacker”, 

neurowebcopywriting.it 
87 Figura 27: analisi sul packaging effettuato con l’eye-traker. Fonte: neurowebcopywriting.it 
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3.4.4 La coppa di gelato 

 

 
Una catena di gelaterie americane registrava particolare difficoltà nella vendita di 

coppe di gelato di dimensione grande mentre non aveva nessun problema con quelle 

piccole o medie. Quindi il prodotto risultava valido. 

Il brand quindi si rivolge alla società “Marco Baldocchi Group” specializzata in 

comunicazione e strategie business cercando con gli strumenti di neuromarketing 

di risolvere la questione88. 

Per risolvere il problema della coppa di gelato invenduta sono state studiate le 

reazioni emozionali dei clienti con l’utilizzo l’elettroencefalogramma. I risultati del 

test hanno registrato un blocco emozionale davanti alla coppa grande di gelato 

dovuto ad una sensazione di vergogna, anche se le aree celebrali del desiderio 

mostravano una forte attivazione. In sostanza la coppa grande di gelato non veniva 

venduta non perché di dimensioni esagerate ma semplicemente perché i clienti 

avvertivano un senso di vergogna nello scegliere quella dimensione. 

In seguito allo studio dei risultati fu introdotta una quarta misura di coppa di gelato; 

ancora più grande e con un prezzo decisamente più elevato. 

I clienti confrontando quest’ultima coppa con quella grande hanno iniziato a 

percepire quest’ultima come non particolarmente abbondante e a comprarla senza 

vergogna. Le vendite hanno registrato un’impennata grazie a questo espediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

88 M. La Rosa, “Marco Baldocchi: dalla pubblicità Barilla al neuromarketing del food”, 

neurowebcopywriting.it 
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CAPITOLO 4: IL NEUROMARKETING APPLICATO AL 

SETTORE “BEVERAGE” 

 

 
4.1 STUDI DI NEUROMARKETING PER IL PACKAGING DELLE 

BEVANDE 

 
 
 

Il settore del beverage, dopo quello del food, ricopre un ruolo di primaria 

importanza nelle delle decisioni di acquisto all’interno di un supermercato. 

Godendo di un’offerta ricchissima anche in questo settore i brand e le aziende che 

vogliono guadagnare quote di mercato sui competitors devono ingegnarsi nel 

riuscire a trasmettere ai clienti delle sensazioni, delle emozioni e delle 

caratteristiche che facciano in modo di far finire nel carrello della spesa il proprio 

prodotto rispetto a quello degli altri. 

Anche in questo settore oltre all’applicazione delle classiche strategie di marketing 

si stanno cominciando ad adottare delle tecniche volte a stimolare delle emozioni 

inconsce nella mente del consumatore. Attraverso l’utilizzo del sensorary branding 

ad esempio le aziende cercano di trasmettere ai clienti attraverso un packaging 

studiato alcune caratteristiche dei loro prodotti che possano stimolarli nell’acquisto. 

“San Pellegrino” ad esempio come packaging per l’aranciata di sua produzione 

utilizza delle bottigliette in vetro che hanno una particolare texture: riproducono la 

sensazione di avere tra le mani un agrume e questo trasmette la sensazione di star 

bevendo un prodotto più naturale e fresco. 

Un altro esempio di come anche nel beverage il packaging ricopre un ruolo 

fondamentale per la stimolazione sensoriale dei clienti è il caso dell’acqua “Ogo- 

oxigen”, ossia una delle acque più costose al mondo che viene dai Paesi Bassi 
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(Figura 28). In questo caso, il packaging della bottiglia richiama alla mente la forma 

di un’ampolla, quasi custodisse un’elisir. Non a caso Ogo-Oxigen è l’acqua più 

utilizzata dalle modelle, in quanto essendo potenziata con ossigeno puro assicura la 

corretta idratazione, stimola il metabolismo del cervello ed è una preziosa fonte di 

elementi essenziali. 

 

 

 

Figura 28: Packaging acqua “Ogo-oxigen” 89 

 

Gli studi più approfonditi nel settore beverage effettuati con le tecniche e le 

strumentazioni tipiche delle neuroscienze hanno come protagonista un prodotto in 

particolare: il vino ed il suo packaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
89 Figura 28: Packaging acqua “Ogo-oxigen”. Fonte: smartalks.it 
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4.1.1 Le etichette del vino 

 

 
Il mercato del vino ad oggi rappresenta un business molto affermato che vede in 

competizione migliaia di produttori differenti. 

Dal punto di vista del consumatore la decisione su qualche bottiglia comprare viene 

presa solo in pochi casi grazie alla conoscenza dei diversi prodotti posizionati sullo 

scaffale. Poche persone infatti conoscono il vino sotto le caratteristiche 

organolettiche del prodotto quindi nell’acquisto si finisce per affidarsi alle 

impressioni sensoriali che si ottengono dall’aspetto esteriore della bottiglia, come 

la forma, il colore, il prezzo e l’etichetta. È proprio l’etichetta nella stragrande 

maggioranza dei casi a contenere tutte le informazioni per il consumatore. 

Davanti allo scaffale del vino il consumatore si trova nella situazione di dover 

scegliere tra tanti elementi sostanzialmente tutti molto simili, ed in questo caso per 

risultare efficaci i produttori devono puntare ad attrarre l’attenzione visiva del 

cliente con la bottiglia dotandola di qualche caratteristica per renderla diversa dalle 

altre, ad esempio con l’etichetta più originale. 

Attraverso uno studio svolto da “SenseCatch”, società di ricerca e consulenza, con 

l’utilizzo di strumenti di scansione celebrale è stato dimostrato che l’etichetta ha il 

potere di mantenere l’attenzione, creare coinvolgimento ed aspettativa ma 

soprattutto contribuisce in maniera determinante alla decisione di acquisto90. Infatti 

a parità di prezzo è l’etichetta il secondo fattore più importante nella scelta di una 

bottiglia di vino. 

Lo studio ha visto come protagonisti 30 consumatori ed è stato svolto in due fasi. 

Nella prima fase i tester sono stati posti davanti ad uno scaffale pieno di bottiglie di 

vino come quello del supermercato. Ai partecipanti al test è stato chiesto di 

 

90 A. Ciceri, G. Songa, “Neuromarketing meets the art of labelling. How papers and finishing on 

labels affect wine buying decisions”, American association of wine economists working paper 

2019 
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osservare le bottiglie e sceglierne una. Contemporaneamente grazie all’eye-traker 

indossato venivano tracciati i movimenti oculari per capire quali etichette avevano 

maggiormente attirato l’attenzione (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29: movimenti oculari registrati dall’eye-traker di fronte ad uno scaffale di 

bottiglie di vino91 

 
La seconda fase dello studio ha previsto l’interazione dei consumatori con le 

bottiglie anche a livello tattile e non solo visivo. Quindi i tester hanno potuto 

maneggiare e toccare le bottiglie. In questo secondo step ai partecipanti è stato fatto 

indossare un caschetto EEG per la registrazione dei segnali neurofisiologici e per 

indagare sulle emozioni provate dai partecipanti. 

Con questo tipo di strumentazione e test è stato possibile capire la salienza visiva 

delle singole etichette, ossia quanto venissero notate e quanto risaltassero rispetto 

 
 

91 Figura 29: movimenti oculari registrati dall’eye-traker di fronte ad uno scaffale di bottiglie di 

vino 

Fonte: “Neuromarketing meets the art of labelling. How papers and finishing on labels affect wine 

buying decisions”, American association of wine economists working paper 2019 



81  

 

 

 

 
 

alle altre e le emozioni provate dai consumatori dal punto di vista non solo visivo 

ma anche tattile. 

I risultati dei test hanno evidenziato che le etichette in rilievo hanno riscosso più 

successo di quelle lisce per via delle sensazioni positive scaturite dal tatto con esse. 

Inoltre è stato possibile anche individuare un’accoppiata tra carta e colorazione che 

ha registrato risultati in termine di interesse catturato maggiore rispetto alle altre: la 

carta nera scura opaca con le finiture estetiche dorate ha registrato i picchi di 

maggiore interesse da parte dei consumatori testati92. Questa combinazione non 

solo trasmette la sensazione di un prodotto di grande qualità ma è anche molto 

saliente, ovvero è capace di spiccare immediatamente ed attirare l’attenzione in uno 

scaffale omogeneo di bottiglie quasi tutte simili come quello di un supermercato. 

 

 

 

Figura 30: preferenze registrate tra le differenti etichette 93 
 

 

 
 

92 A. Ciceri, G. Songa, “Neuromarketing meets the art of labelling. How papers and finishing on 

labels affect wine buying decisions”, American association of wine economists working paper 

2019 
93 Figura 30: preferenze registrate tra le differenti etichette. Fonte: “Neuromarketing meets the art 

of labelling. How papers and finishing on labels affect wine buying decisions”, American 

association of wine economists working paper 2019 
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La carta Velmart Black è stata la più scelta (71% di scelta). Gli abbellimenti con 

vernice tattile, oro liquido e oro lucido a caldo sono stati gli abbellimenti più in 

grado di guidare la scelta. 

 
 

Figura 31: preferenze registrate tra le differenti etichette 94 

 

Il grafico mostra il coinvolgimento emotivo registrato durante la visione e la 

manipolazione delle bottiglie. 

L’utilizzo delle tecniche di brainimaging sono state utilizzate anche da aziende 

impegnate nel rinnovare le etichette delle proprie bottiglie di vino. Il 

neuromarketing in questo caso è un valido alleato per aiutare a concepire un 

packaging rinnovato ma comunque efficace e coerente con i valori e le tradizioni 

del brand, prendendo in considerazione non solo il punto di vista dei designer ma 

anche quello dei consumatori, in quanto proprio questi ultimi sono effettivamente 

gli artefici del successo od insuccesso del prodotto. 

L’azienda “Santa Rita Estate Riserva” in collaborazione con “Mind insights” e 

“Avery Dennison” ha condotto dei test neuroscientifici per osservare come i propri 

 

94Figura 31: preferenze registrate tra le differenti etichette. Fonte: “Neuromarketing meets the art 

of labelling. How papers and finishing on labels affect wine buying decisions”, American 

association of wine economists working paper 2019 
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clienti avrebbero reagito a livello conscio ed inconscio alle modificazioni del 

packaging che l’azienda aveva intenzione di introdurre sul mercato. Sono stati 

convolti nei test 80 partecipanti ambo i sessi, in tre mercati cruciali per il brand 

(Stati Uniti, Francia e Cina). I test sono stati svolti all’interno di wine bar così da 

mettere a proprio agio i tester e consentirli di interagire liberamente con i prodotti 

testati. Sono stati sottoposti all’attenzione dei clienti 4 tipologie di design: due gia 

in commercio e due nuovi. Il design originale dei prodotti era caratterizzato da una 

particolare eleganza, con una grafica con onde di puntini ed un lettering ispirato alla 

scrittura a mano. Il design rinnovato invece si distingueva per un visual più netto, 

con una barra scura sotto il nuovo logo del brand ed alcune spirali in rilievo a 

sostituire le onde. 

 

 

 

Figura 32: etichetta bottiglia vino dell’azienda “Santa Rita”95 

 

La ricerca ha indicato come il più capace dei due a generare un responso non 

conscio maggiormente positivo nei partecipanti al test il packaging già sul mercato: 

 
 

95 Figura 32: etichetta bottiglia vino dell’azienda “Santa Rita”. Fonte: Packagingeurope.com 
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questo design ha provocato una risposta emotiva migliore, veicolando l’idea di 

prodotto “premium” e genuino96. Inoltre, a certificare il successo del packaging già 

utilizzato da Santa Rita, questa proposta è stata capace di catturare meglio 

l’attenzione. Dallo studio è emerso che un font che richiama la scrittura a mano 

sulle etichette delle bottiglie di vino, evoca emozioni e sensazioni positive nei 

consumatori: font più stondati e con le grazie solitamente attraggono e coinvolgono 

meglio rispetto a quelli più netti e angolati. Il test ha inoltre provato come il 

materiale sia in grado di veicolare il posizionamento premium del prodotto: una 

carta ruvida attiva un senso più profondo di autenticità, che di conseguenza ci porta 

non consciamente a ritenere il prodotto di più alta qualità e di valore più elevato97. 

Grazie all’aiuto del neuromarketing, Santa Rita ha quindi scartato l’idea di rimettere 

mano in maniera sconvolgente ai suoi packaging, virando verso un leggero restiling 

per rinfrescare un design già efficace. Il brand ha rinforzato l’aspetto tattile delle 

sue confezioni, utilizzando una carta molto più ruvida di quella precedente, 

mantenendo comunque gli elementi già presenti sull’etichetta poiché capaci di 

veicolare correttamente i valori del brand e coinvolgere efficacemente i 

consumatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

96 “Wine labels on the brain”, Packagingeurope.com 
97 “Wine label on the brain”, pakagingeurope.com 
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4.2 L’INFLUENZA DELLE EMOZIONI SUL PROCESSO D’ACQUISTO 

NEL SETTORE BEVERAGE 

 

Anche nel mercato del beverage il processo decisionale d’acquisto è guidato in 

buona parte dall’interferenza delle emozioni inconsce sulla parte cosciente del 

cervello del consumatore. Le aziende sono al corrente dell’elevato peso che 

ricoprono le emozioni nel processo decisionale del cliente e tramite gli studi di 

neuromarketing riescono a proporre offerte che trasmettono determinate 

caratteristiche in grado di far alzare l’aspettativa del cliente e fargli pagare un 

prezzo superiore. C’è infatti un meccanismo inconscio che associa un prodotto con 

un prezzo più elevato ad una qualità altrettanto maggiore. 

Questo fenomeno è stato dimostrato con un esperimento nel mondo del beverage, 

nello specifico con il vino; soprattutto nell’universo del vino il prezzo è 

implicitamente associato alla qualità. 

La sperimentazione ha previsto la somministrazione ad un gruppo di consumatori 

di due bicchieri di vino e successivamente di indicarne la preferenza. Venne 

specificato ai tester che uno dei due bicchieri conteneva vino da 5 dollari e l’altro 

ne conteneva uno da 45. In realtà i due bicchieri contenevano lo stesso vino. Il 

risultato del test ha mostrato che il vino indicato come più costoso avesse ricevuto 

un maggior numero di preferenze rispetto a quello più economico. Il procedimento 

completo fu monitorato attraverso la risonanza magnetica funzionale e si osservò 

come la stimolazione sensoriale fosse uguale per entrambi i vini, tuttavia si era 

registrata una diversa attivazione celebrale durante l’assaggio nell’area del cervello 

deputata alla gradevolezza e al piacere sensoriale (la corteccia orbito-frontale e la 

corteccia prefrontale). Il vino indicato con un prezzo più basso aveva provocato 
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un’attivazione mediocre di queste aree, al contrario l’altro bicchiere di vino durante 

l’assaggio aveva scaturito un’attivazione decisamente superiore delle stesse aree98. 

La differenza di prezzi e l’emozione ad essa correlata ha creato nei consumatori 

delle aspettative che hanno portato a percepire in modo del tutto diverso lo stimolo 

gustativo, e probabilmente i soggetti hanno realmente percepito come migliore il 

vino indicato con un prezzo più alto. 

Ciò che il consumatore percepisce non è frutto solo di valutazione razionale e 

oggettiva, ma è il risultato di un processo di sintetizzazione delle emozioni ed 

aspettative legate ad un determinato prodotto. 

 

 
4.2.1 Pepsi challange 

 

 
Un brand può essere talmente tanto forte da riuscire a cambiare la percezione del 

gusto nella mente del consumatore. Questo è successo con la Coca-Cola e la Pepsi. 

Nel 1975 i dirigenti della “Pepsi-cola company” decidono di lanciare delle 

sperimentazioni all’interno dei centri commerciali durante le quali ad alcuni 

consumatori scelti a caso veniva chiesto di bere da due bicchieri anonimi. In uno 

c’era la “Pepsi” e nell’altro la “Coca-Cola”. Successivamente i consumatori 

dovevano indicare quale delle due bevande avevano gradito maggiormente. 

Sorprendentemente oltre la metà degli intervistati aveva risposto di aver preferito il 

bicchiere con la Pepsi-cola. Ma questo dato trovava riscontro nella realtà del 

mercato: infatti Coca-cola aveva il doppio della quota di mercato di Pepsi. Nel 2003 

per cercare un riscontro scientifico a questo curioso caso il neuro-scienziato 

americano Read Montague decide di replicare l’esperimento servendosi anche 

 
 

98 H. Plassmann, J. O'Doherty, B. Shiv, A. Rangel, “Marketing actions can modulate neural 

representations of experienced pleasantness”, Edited by Leslie G. Ungerleider, National Institutes 

of Health 



87  

 

 

 

 
 

risonanza magnetica funzionale su 67 partecipanti. Nel nuovo esperimento, furono 

offerte ancora le due bibite in bicchieri anonimi. Prima di entrare nella macchina 

per la risonanza magnetica venivano fatte assaggiare ai partecipanti al test le due 

bibite. Successivamente i partecipanti venivano fatti entrare nella macchina e 

veniva chiesto loro di pensare al momento in cui hanno assaggiato le bevande dai 

due bicchieri. Esattamente come accadde già nel 1975, anche nel nuovo 

esperimento più della metà delle persone risulta preferire Pepsi99. 

Ma grazie ai nuovi metodi di analisi era stato possibile dimostrare delle nuove 

certezze: ovvero che le emozioni avevano influito in maniera decisiva. I dati 

mostravano infatti che, al momento dell’assaggio anonimo (cioè quando le persone 

non sapevano dov’era la Pepsi e dove la Coca Cola), nelle persone si attivava l’area 

cerebrale che si accende quando si gradisce il gusto. 

Se però, prima dell’assaggio, agli intervistati veniva comunicato anche il marchio 

della bevanda che stavano per bere nei cervelli dei tester oltre all’area del gusto 

risultava attivava anche l’area del giudizio. 

In pratica, a livello cerebrale si generava un conflitto tra l’area del gusto e quella 

del giudizio ed in molti casi la Coca Cola registrava risultati migliori. Era questa la 

prova che la supremazia di Coca Cola nel mercato delle bibite si poggiava su una 

componente prettamente emotiva, che faceva sì che immagine e valori del brand 

prevalessero sul beneficio individuale generato dal consumo del prodotto stesso. 

La fiducia al marchio, la pubblicità, il logo. I valori trasmessi dal brand, gli spot 

televisivi della Coca-Cola avevano conquistato i consumatori, al punto tale da 

renderla talmente familiare e abituale che essi inconsciamente ne preferivano anche 

il gusto100. 

 

 

99 M. Lindstrom, “Neuromarketing: attività celebrale e comportamenti d’acquisto”, Apogeo 

education 2009 
100 S. M. McClure, J. Li, D. Tomlin, K. S. Cypert, L. M. Montague, P. R. Montague, “Neural 

correlates of behavioural preference of culturally familiar drinks”, 2004 
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CONCLUSIONE 

 
 

 
Attraverso questo elaborato si è cercato di illustrare come il connubio tra le ricerche 

di neuromarketing e la neuroeconomia possano dare un contributo fondamentale 

all’implementazione di strategie di marketing più efficaci. 

Il marketing tradizionale ha riscontrato dei limiti, ovvero quelli di non riuscire a 

capire a fondo cosa governi il processo decisionale d’acquisto del consumatore: 

infatti ad esempio con le classiche ricerche di mercato effettuate attraverso focus 

group o le interviste è stato riscontrato uno scostamento tra le risposte fornite dai 

tester e ciò che effettivamente stava accadendo nel loro cervello in quel momento. 

Grazie infatti agli strumenti di brain imaging è stato possibile dimostrare che ciò 

che un cliente dichiara in maniera cosciente non sempre è ciò che realmente il suo 

cervello desidera. Questo significa che alcune campagne di marketing non 

potrebbero raggiungere i risultati sperati perché durante di processo di acquisto il 

consumatore è in realtà interessato ad altri prodotti. Infatti la componente della 

spinta inconscia nella fase decisionale si rivela determinante poi nell’effettiva scelta 

di un prodotto o di un brand rispetto ad un altro. 

È stato evidenziato il ruolo fondamentale riconosciuto alle emozioni nel processo 

decisionale e per riuscire a coglierne l’effettivo peso gli strumenti di brain imagin 

sono fondamentali. Dunque il neuromarketing è sicuramente uno strumento molto 

prezioso per quelle aziende che riconoscono l’importanza del fattore emotivo e 

dell’inconscio nelle fasi di acquisto; questo consente loro maggiori possibilità di 

affermare i propri prodotti o servizi in quanto permette di poter individuare 

l’effettiva apprezzabilità di essi, le emozioni suscitate nei consumatori e le reazioni 

alle mosse di marketing. Un altro vantaggio che gli studi di neuromarketing 

potrebbero portare all’azienda in fase di lancio di un nuovo prodotto è sicuramente 
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quello della riduzione degli sprechi di risorse: infatti conoscendo in anticipo cosa 

realmente il cliente pensa l’azienda può modulare la sua offerta di prodotti e di 

servizi in modo tale da avvicinarla in maniera ancor più efficace alle preferenze del 

consumatore ed evitare così di lanciare sul mercato prodotti che non 

raggiungerebbero i risultati sperati. 

Come più volte sottolineato l’importanza riconosciuta alle emozioni e quindi 

l’utilizzo del neuromarketing affiancato al sensorary-branding consente di far 

vivere al cliente un’esperienza sensoriale completa che prescinde dal semplice 

acquisto. 

Il grande potenziale delle ricerche di neuromarketing si scontra però anche con 

alcuni limiti. Infatti i costi di alcune attrezzature necessarie per le scansioni celebrali 

sono proibitivi, sull’ordine del milione di euro, ma anche l’impossibilità di spostarli 

ed utilizzarli al di fuori di un centro medico attrezzato costituiscono dei limiti al 

ricorso a questo tipo di indagine (si pensi ai macchinari per la risonanza magnetica 

funzionale ad esempio che oltre ad avere un costo elevato necessita anche di una 

stanza schermata). Ci sono però degli strumenti, come ad esempio l’eye-traker per 

la mappatura dei movimenti oculari, che permettono di effettuare dei test di 

neuromarketing praticamente ovunque e soprattutto nelle situazioni di vita reale 

come potrebbe essere durante la spesa in un supermarket. Questo garantisce dei 

risultati eccellenti in quanto ottenuti dalle situazioni che il consumatore vive nella 

realtà. 

Ulteriori limiti sono stati individuati nella questione etica. Il dibattito su tale 

argomento sta crescendo in quanto le tecniche di brain imaging e quindi le tecniche 

di neuromarketing che portano ad individuare le reazioni inconsce dei consumatori 

potrebbero trovare applicazione anche in altri campi. L’uso scorretto di queste 

metodologie di ricerca  potrebbe portare ad un  abuso della libertà individuale 

sfociando così in pratiche invasive ed immorali; ad esempio il neuromarketing 
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applicato alla politica potrebbe essere utilizzato per individuare le preferenze degli 

elettori e manipolarne cosi l’andamento. Va quindi sicuramente di pari passo allo 

sviluppo di questa disciplina incoraggiato lo sviluppo e l’implementazione un 

sistema di vigilanza e sorveglianza per evitare il ricorso fraudolento a queste 

tecniche. 

In conclusione si può affermare che il neuromarketing troverà sicuramente negli 

anni a venire un grande sviluppo perché il potenziale dei risultati che si ottengono 

da queste metodologie di ricerche è per le aziende che ne fanno ricorso elevatissimo. 

Affiancando le attività di neuromarketing con le campagne di marketing si ottiene 

un connubio eccellente, che consente alle aziende di fornire ai propri clienti prodotti 

perfettamente rispondenti alle loro esigenze. 
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