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INTRODUZIONE 

 
Il problema sostanziale che ogni ricercatore di marketing si trova ad affrontare 

nell’intraprendere delle indagini di mercato consiste nel fatto che, citando il 

pubblicitario britannico David Ogilvy, “le persone non pensano quello che sentono, 

non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono”. È questo il motivo 

per cui risulta utile affiancare alle classiche metodologie di raccolta dati proprie del 

marketing le più moderne metodologie di quello che può essere definito come il 

connubio tra neuroscienze e marketing, ovvero il neuromarketing. Nella seguente 

trattazione si intende fornire una visione d’insieme della disciplina, evidenziandone 

i principali punti di forza e di debolezza attraverso un approccio pratico e 

sperimentale finalizzato alla valorizzazione dei contenuti esposti. L’intento 

principale è quello di fornire da un lato un utile strumento alle imprese che 

intendano prendere in considerazione i risultati finora raggiunti attraverso 

l’applicazione pratica di questa disciplina, dall’altro rendere i consumatori più 

consapevoli delle forze e delle pulsioni che guidano le loro scelte d’acquisto.  

Nel primo capitolo si mostra l’iter storico-logico che ha condotto al superamento 

delle primordiali teorizzazioni microeconomiche in materia di scelte d’acquisto 

attraverso la prospettiva psicologica e cognitiva del consumer behavior, fino ad 

arrivare all’approccio neurale al consumo tipico del neuromarketing. Nel secondo 

capitolo si procede ad una presentazione anatomica e funzionale delle principali 
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parti del cervello, con un focus speciale sulla corteccia cerebrale e sul sistema 

limbico, passando poi ad una sistematica presentazione dei principali metodi di 

analisi neurale impiegati nel neuromarketing. Nella seconda parte del capitolo 

verranno presentati due case studies per dare contezza della potenza del 

neuromarketing: la “Pepsi Challenge test” e la SC (i.e. Skin Conductance) applicata 

nel confronto tra fama e bellezza all’interno degli spot pubblicitari. Il terzo ed 

ultimo capitolo è finalizzato a fornire alle imprese operanti nel settore beverage & 

food strumenti ed informazioni significative al fine di avere successo nel mercato, 

soffermandosi specificamente sulle strategie di product placement, sul packaging 

di prodotto e sulla funzione del sensory branding. In conclusione, verranno 

analizzate le future frontiere del neuromarketing cercando di superarne i limiti e le 

criticità attraverso il nanomarketing. 
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CAPITOLO I: DAL’ANALISI MICROECONOMICA ALL’ANALISI 

NEURALE DEL CONSUMO 

I.1 IL COMPORTAMENTO DI CONSUMO: LA “PROSPETTIVA 

MICROECONOMICA” 

Sin dagli studi degli economisti neoclassici l’analisi del comportamento dei singoli 

agenti ha ricoperto un interesse primario nello sviluppo delle teorie proprie della 

disciplina microeconomica. Le teorie che hanno così preso avvio si sono sviluppate 

a partire dalla convinzione che i singoli individui agenti all’interno dell’economia 

di mercato sono dotati di un margine di scelta notevole, nei limiti delle rispettive 

disponibilità finanziarie, riguardo al comportamento economicamente rilevante da 

adottare per poter ottenere un determinato prodotto o per fruire di uno specifico 

servizio offerto dagli altri agenti economici. Da questo punto di vista, va 

sottolineato come secondo l’approccio microeconomico il principale driver delle 

scelte che guidano ciascun agente consiste nella massimizzazione dell’utilità (e 

quindi del livello di benessere) attraverso il comportamento che risulta a lui più 

conveniente. Per citare uno dei padri fondatori dell’economia politica Adam Smith 

(1776) “non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che 

ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio 

interesse”. Posto ciò, risulta dunque di primaria importanza andare a comprendere 

quali siano le principali determinanti che fanno sì che un individuo opti per una 
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precisa scelta di consumo piuttosto che per un’altra. L’approccio tipico degli 

economisti classici nell’implementare il modello del sistema mercato, inteso non 

solo come luogo materiale ma anche logico-teorico di incontro tra domanda ed 

offerta, poggia principalmente sull’idea che sia possibile identificare alcune 

regolarità nel comportamento dei singoli individui posti di fronte a scelte di 

consumo, al punto da poter teorizzare in maniera induttivo-presuntiva i cosiddetti 

postulati ed assiomi del consumatore razionale. Ai fini della presente trattazione, i 

più rilevanti sono: 

→ Assioma della completezza, secondo cui dati due panieri di beni α e β il 

consumatore deve essere sempre in grado di effettuare una scelta 

preferenziale (o al più esservi indifferente), ovvero deve essere verificata 

una delle tre condizioni α ≻ β, α ≺ β o α ∼ β; 

→ Assioma della transitività, secondo cui se α ≻ β e β ≻ γ, allora deve 

necessariamente valere che α ≻ γ; 

→ Assioma della non sazietà, secondo cui dati due panieri di beni, il 

consumatore sceglierà sempre e comunque quello che in termini quantitativi 

lo soddisferà di più (più si consuma, più si sta meglio); 

→ Assioma di convessità delle scelte, secondo cui se α ∼ β qualunque paniere 

che sia una combinazione dei beni compresi in α e β viene preferito sia a α 

che a β (in combinato disposto con quanto stabilito da un ulteriore postulato 
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secondo il quale i consumatori da un lato preferiscono sempre la maggior 

varietà di beni possibile e dall’altro desiderano maggiormente i beni che 

sono più scarsamente disponibili). 

Grazie all’ipotesi di partenza precedentemente presentata gli economisti neoclassici 

sono riusciti ad elaborare un modello presumibilmente in grado di prevedere in 

maniera scientifico-matematica i comportamenti del consumatore. Secondo questo 

modello, dato un riferimento cartesiano dove l’asse delle ascisse rappresenti la 

quantità del bene 𝑥1 e l’asse delle ordinate la quantità del bene 𝑥2, per individuare 

quale sia la scelta ottimale da parte del consumatore razionale basta tracciare il 

fascio di curve di indifferenza, ovvero l’insieme dei panieri composti dai beni 𝑥1 

ed 𝑥2 capaci di assicurare all’individuo lo stesso livello di utilità, ed il vincolo di 

bilancio relativo ai limiti di carattere finanziario ed economico connaturati al 

singolo individuo. La scelta finale del consumatore razionale per la 

massimizzazione dell’utilità ricadrà necessariamente sul paniere di beni 𝑥1 ed 𝑥2 

associato al punto di tangenza della curva di indifferenza (convessa) con il vincolo 

di bilancio (retta a pendenza negativa): come è osservabile dal grafico I.1, 

nell’esempio in questione il paniere ottimale di beni per il consumatore razionale è 

quello che si ha nel punto di tangenza tra il vincolo di bilancio e la curva di 

indifferenza B del fascio, costituito da 4 quantità del bene 𝑥1 e da 7 quantità del 

bene 𝑥2 . Ciò è dovuto al fatto che quello specifico paniere di beni è associato al 
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massimo livello di utilità raggiungibile dato il limite di spesa sostenibile 

rappresentato dal vincolo di bilancio.1 Attraverso questo modello microeconomico 

si intendeva dotare gli agenti dal lato dell’offerta di uno strumento utile al fine di 

optare per la strategia ottimale, volta alla minimizzazione dei costi e quindi alla 

massimizzazione dei profitti in relazione alle prevedibili scelte di consumo degli 

individui. 

Grafico I.1 - Vincolo di bilancio, curve di indifferenza e scelta ottimale. 

 

Fonte: https://www.okpedia.it/scelta_ottima_del_consumatore 

                                                           
1 Per l’analisi microeconomica del consumo si veda Staffolani S., “Microeconomia, introduzione 
all’economia politica”, McGraw-Hill, 131-148, 2011. 
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I.2 IL COMPORTAMENTO DI CONSUMO: OLTRE LA 

“PROSPETTIVA MICROECONOMICA” 

Nel caso in cui i risultati dell’analisi microeconomica del comportamento del 

consumatore avessero valenza sul piano empirico-fattuale, non avrebbero motivo 

di esistere discipline come la psicologia (e la neuropsicologia) del consumo nonché, 

parallelamente, il marketing ed il neuromarketing. Se da un lato è vero che la 

precedente modellizzazione permette meccanicisticamente di andare a modulare la 

scelta di produzione in funzione della prevedibile scelta del consumatore, dall’altro 

è altrettanto vero che tale risultato si basa su di un passaggio indebito insito 

nell’ipotesi di partenza. In altri termini, se vivessimo in un mondo idilliaco dove 

fosse possibile effettuare esperimenti fisici trascurando completamente la forza di 

attrito, o ancora dove fosse possibile costruire un motore in cui tutta l’energia 

apportata dalla sorgente venisse trasformata in energia meccanica o lavoro 

meccanico continuo, potremmo anche prendere in considerazione la validità del 

modello neoclassico di consumo. Purtroppo (o per fortuna) la realtà empirica 

dimostra che la forza di attrito influisce in maniera decisiva in moltissimi fenomeni 

ed esperimenti, che il rendimento di un motore è sempre inferiore rispetto al 

rendimento termodinamico proprio del contesto ideale in quanto l’energia iniziale 

apportata non viene integralmente trasformata in energia meccanica o lavoro a 

causa dell’attrito e della dispersione energetica (contestualmente all’inevitabile 
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aumento di entropia, in forza del secondo principio della termodinamica). 

Parallelamente, potrebbe risultare allettante prendere per valido il modello 

neoclassico di consumo precedentemente illustrato ma le analisi successive che 

partirebbero da tale presupposto risulterebbero inevitabilmente viziate in partenza 

e scarsamente efficaci in contesti reali. Le principali critiche che sono state mosse 

in questo senso alla teoria microeconomica trovano giustificazione nel fatto che i 

modi di pensare degli individui non necessariamente ed anzi in rarissimi casi 

seguono le regole proprie della teoria del consumatore razionale.2 Occorre, in altre 

parole, prendere consapevolezza del fatto che il decision making process non è 

meccanicisticamente prevedibile a priori ed indipendentemente dal soggetto che 

pone in essere la scelta di consumo, essendovi numerose variabili che lo 

influenzano in maniera determinante. Innovative prospettive di analisi che hanno 

superato l’approccio microeconomico nella ricerca di più efficaci teorie legate allo 

studio del comportamento del consumatore si sono avute già a partire dai primi 

decenni del ‘900 con gli studi propri del consumer behavior e della prospettiva 

psicologica, basati sull’assunto principale del meccanismo di condizionamento per 

il quale si può avere una determinata risposta indotta dalla ripetizione nel tempo di 

uno specifico stimolo. Il vero e proprio salto logico si è però avuto a partire dagli 

                                                           
2 Più nello specifico, sono individuabili tre limiti (Ferrero et al., 2018): scarsa attenzione alle 
preferenze dei consumatori in quanto i loro comportamenti vengono assunti come rivelanti delle 
stesse, presunzione di completa informazione del consumatore in merito ai prezzi ed agli elementi 
riguardanti le alternative di scelta disponibili, non decrescenza delle utilità marginali.  
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anni ’60 con l’elaborazione della cosiddetta prospettiva cognitiva, il cui focus 

principale consiste nella rilevanza attribuita ai processi mentali sulla base dei quali 

gli individui decidono il proprio comportamento, in ragione della soggettiva 

percezione delle informazioni frutto di stimoli esterni (Ferrero et al., 2018).  

I.3 L’IRRAZIONALITÀ DEL COMPORTAMENTO DI CONSUMO: 

L’IMPORTANZA DELLE NEUROSCIENZE  

Nel corso degli anni ’90 sulla scia dell’intuizione avutasi con la prospettiva 

cognitiva, il marketing ha iniziato a focalizzare la sua analisi anche sulla sfera 

affettiva ed emotiva degli individui come possibile determinante delle scelte di 

consumo ed acquisto. Difatti solamente una piccola parte dei processi umani è 

soggetta alla consapevolezza dell’individuo, cosicché la psicologia prima e la 

neuropsicologia poi hanno scoperto che la mente umana opera perlopiù attraverso 

processi automatici o semiautomatici inconsci (Ferrero et al., 2018). Come può dirsi 

fino a che punto un determinato paniere di beni è effettivamente desiderabile 

rispetto ad un altro, arrivando a tracciare una curva di indifferenza cui è associato 

un determinato livello di utilità, se il cervello umano di fatto pone in essere 

numerosi processi decisivi ai fini della scelta finale di consumo senza che 

l’individuo se ne renda conto? È possibile andare ad analizzare la scelta di consumo 

prescindendo dalla componente emozionale e motivazionale se questa 

empiricamente la influenza in modo decisivo? Come può dirsi se una scelta 
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economica rimane invariata indipendentemente dal contesto in cui viene posta in 

essere? È proprio dall’esigenza di rispondere a quesiti come questi che nei primi 

anni 2000 si è sviluppata la disciplina del neuromarketing, grazie al contributo di 

numerosi studiosi che si sono attivati per spingersi oltre i confini mai solcati dalle 

ricerche di marketing. Nonostante già nel 1971 si sia avuta l’intuizione di impiegare 

uno strumento di analisi neurale come l’EEG per studiare le preferenze degli 

individui ai fini pubblicitari ad opera dello statunitense Herbert E. Krugman 

(Krugman, 1971), la vera e propria nascita della disciplina è attribuibile ad Ale 

Smidts che nel 2002 ha coniato il termine neuromarketing dandone una compiuta 

definizione come “l’insieme delle tecniche di identificazione dei meccanismi 

cerebrali orientate a una maggiore comprensione del comportamento del 

consumatore per l’elaborazione di più efficaci strategie di marketing”.3 Uno degli 

obiettivi principali degli studi di marketing consiste difatti proprio nell’identificare 

degli strumenti utili al fine di comprendere le determinanti del comportamento del 

consumatore per poterle eventualmente manovrare o quantomeno per riuscire 

efficacemente ad influire nel decision making process. A riprova dell’irrazionalità 

che spesso guida le scelte di consumo, un interessante ed emblematico esperimento 

di marketing è stato condotto da Dan Ariely (2008) in merito ai diversi tipi di 

abbonamento sottoscrivibili per fruire del famoso settimanale “The Economist”. 

                                                           
3 In realtà l’interesse per questo campo si ha già nel 200 a.C. nel Natyasastra, il più importante 
trattato indiano sulle arti e sullo spettacolo, come ha osservato A.K. Pradeep, fondatore della famosa 
agenzia di neuromarketing “Neurofocus”.   
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L’autore ha fornito ad un campione di 100 persone le stesse tre opzioni di 

abbonamento sottoscrivibili nel sito del settimanale, consistenti nell’abbonamento 

internet a 59 $, nell’abbonamento all’edizione cartacea a 125 $ ed infine 

nell’abbonamento completo comprensivo sia della versione internet che della 

versione cartacea a 125 $ (Figura I.1).  

Figura I.1 - Primo set di opzioni presentato al campione: opzione “esca” presente. 

 

Fonte: Ariely D., Prevedibilmente irrazionale. Le forze nascoste che influenzano le 

nostre decisioni, Rizzoli, Bergamo, 2008, pag. 21. 

La risposta del campione è stata la seguente: 16 hanno optato per l’abbonamento 

solo alla versione internet, 0 hanno optato per l’abbonamento alla sola versione 

cartacea e 84 hanno optato per l’abbonamento completo. Successivamente 

l’esperimento è stato ripetuto ma questa volta con le sole opzioni di abbonamento 
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relative alla versione internet ed alla versione completa, eliminando quella 

comprensiva della sola versione cartacea (Figura I.2).  

Figura I.2 -  Secondo set di opzioni presentato al campione: opzione “esca” 

assente. 

 

Fonte: Ariely D., Prevedibilmente irrazionale. Le forze nascoste che influenzano le 

nostre decisioni, Rizzoli, Bergamo, 2008, pag. 25 

Se fosse vero che le scelte di consumo risultano essere praticamente costanti e 

indipendenti dal contesto entro cui vengono poste in essere, i risultati ottenuti nella 

prima parte dell’esperimento si sarebbero dovuti ripetere anche nel secondo caso, 

differente dal primo per la sola assenza dell’opzione che nessuno aveva scelto e che 

quindi sarebbe dovuta risultare ininfluente ai fini del risultato. Ebbene, nel secondo 

caso i risultati sono stati i seguenti: 68 hanno optato per l’opzione solo internet 
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mentre 32 hanno optato per la versione completa. Ciò che ha fatto cambiare idea a 

ben 16 persone deve essere stato quello che gli studiosi di marketing chiamano 

“effetto esca”. Infatti l’opzione relativa al solo abbonamento cartaceo a 125 $ 

(ovvero l’opzione “esca”) seppur non scelta da nessun soggetto del campione ha 

influito in maniera decisiva nel processo decisionale di ben 16 individui del 

campione che si sono fatti attrarre dall’idea di ottenere la versione internet oltre a 

quella cartacea allo stesso prezzo della sola versione cartacea, proposta ai clienti 

con il solo fine di ottenere il maggior numero possibile di sottoscrizioni 

all’abbonamento completo. Attraverso questo esperimento è possibile osservare 

non solo che le scelte di consumo raramente avvengono in termini relativi e non 

assoluti, in ragione dei paragoni e delle valutazioni effettuate sulla base delle varie 

opzioni di volta in volta disponibili, ma anche che sono spesso influenzate e guidate 

da componenti irrazionali. La relatività delle scelte è fortemente dovuta anche al 

cosiddetto effetto ancoraggio, in forza del quale l’individuo tende ad assumere delle 

decisioni affidandosi in modo eccessivo alla prima informazione che ci si trova 

davanti, che va a costituire un notevole benchmark sulla base del quale vengono 

successivamente valutate le altre opzioni in termini dunque relativi. Numerosi 

esperimenti di marketing, primo tra tutti quello sopracitato, hanno così aperto nuovi 

orizzonti di analisi del mercato esplorabili solo attraverso le più moderne 

metodologie e tecnologie in grado di bypassare la fase di elaborazione razionale 

della risposta per riuscire a raggiungere in maniera immediata il complesso dei 
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meccanismi mentali e cerebrali che si vengono ad instaurare in fase di scelta. 

Difatti, una delle esigenze che il crescente insieme di ricerche e case studies di 

neuromarketing cerca di soddisfare consiste proprio nel superamento dei limiti delle 

classiche metodologie di analisi di mercato tipiche del marketing (Hakim & Levy, 

2018). Prendendo ad esempio uno tra i più diffusi ed efficaci strumenti di ricerca 

quantitativa di marketing ovvero il questionario, il fatto che i dati consistano in 

deliberate risposte del campione li espone ad un certo margine di imprecisione 

poiché spesso il soggetto in analisi non esprime o comunque non è in grado di 

motivare la sua effettiva preferenza. Per questo motivo, i risultati della ricerca 

potrebbero perdere di valore in quanto viziati dalla scarsa affidabilità dei dati sui 

quali si basano. Quanto detto riguardo al questionario rimane valido anche in merito 

all’intervista, che può essere effettuata di persona, telefonicamente o anche via 

posta. Nel caso invece del focus group, metodo basato sull’interazione per un 

periodo compreso tra una e due ore dei soggetti all’interno di un gruppo cui viene 

richiesto di esprimersi e confrontarsi riguardo un determinato fenomeno, un 

importante limite di questo metodo di ricerca qualitativa consiste nella 

composizione del campione. Infatti, in presenza di individui dominanti 

difficilmente il resto del gruppo riesce ad esprimersi liberamente con un effetto 

invalidante sui risultati finali, oltre al fatto che i risultati dello studio sono frutto 

dell’interpretazione soggettiva che viene data da parte del ricercatore alle 

dinamiche del confronto createsi all’interno del gruppo (Hakim et Levy, 2018, 4). 
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Questi sono solo alcuni dei tipici limiti relativi alle ricerche di marketing che le 

imprese si trovano ad affrontare, limiti che sono tuttavia superabili attraverso 

l’implementazione di nuovi modelli di analisi non basati semplicemente su certe 

preferenze od idee espresse dall’individuo bensì su elementi che vadano ad 

attingere alla fonte primaria delle stesse: il cervello, sede fondamentale della scelta 

d’acquisto, come si vedrà nel prossimo capitolo. Si profila così un interessante 

campo di sviluppo del classico sistema informativo di marketing (SIM) che svolge 

la principale funzione di fornire all’imprenditore le informazioni relative 

all’ambiente esterno filtrandole, così da poterle rendere significative ed efficaci 

poiché orientate in ottica di corporate o business strategy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPITOLO II: STRUMENTI DI ANALISI E PROVE DELLA 

POTENZA DEL NEUROMARKETING 

II.1 DAL CONSUMER BEHAVIOR ALL’ANATOMIA ENCEFALICA 

Una branca che è figlia del marketing ma che al tempo stesso costituisce anche un 

propulsore evolutivo della disciplina madre è il neuromarketing e nella trattazione 

seguente si andrà proprio a definire ed analizzare quali siano i principali strumenti 

attraverso i quali tale affascinante disciplina intende operare sulla mente umana al 

fine di carpirne i processi decisionali motori della scelta. Attraverso l’uso delle 

moderne tecniche di analisi neurale si è riusciti a trasfondere il complesso bagaglio 

degli strumenti teorici alla base degli studi sul comportamento del consumatore, 

disciplina avente ad oggetto i processi che un individuo o un gruppo di persone 

mettono in atto nel momento in cui selezionano, acquistano, usano o comunque 

generalmente interagiscono con beni, servizi, idee od esperienze al fine di 

soddisfare i loro desideri e bisogni. In risposta a determinati stimoli esterni vengono 

raccolti i “dati grezzi” relativi all’attività cerebrale attraverso recettori fisiologici o 

sensoriali così da poter registrare determinati tipi di sensazione. Grazie agli 

strumenti di neuromarketing è stato possibile andare ad indagare in maniera diretta 

i meccanismi che secondo la teoria del consumer behavior si creano in 

concomitanza delle scelta di consumo. Nella visione tipica di quella che è una delle 

discipline da cui ha preso avvio il neuromarketing ovvero il consumer behavior, 
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l’interpretazione soggettiva e variabile (consapevole o meno) che viene data alle 

senzazioni si ha nel momento in cui il consumatore attribuisce un determinato 

significato agli stimoli esterni, producendo come output finale del processo la 

percezione della realtà con cui ha interagito. Il processo di percezione si sostanzia 

in quattro diverse fasi:  

→ la categorizzazione primitiva, durante la quale vengono individuati ed 

isolati gli elementi fondamentali degli stimoli esterni; 

→ il controllo iniziale della serie di stimoli, che permette di procedere ad una 

primaria analisi delle caratteristiche della percezione al fine di selezionare 

un determinato schema mentale nel quale andare a riconoscere ed archiviare 

l’esperienza in questione; 

→ il controllo di conferma, nel quale viene selezionato effettivamente lo 

schema riconosciuto nella fase precedente; 

→ il completamento della conferma, nel quale viene presa la decisione 

rilevante sulla base dello schema selezionato e del significato soggettivo-

variabile che l’individuo ha attribuito allo stesso in ragione delle sue 

esperienze passate. 

Il susseguirsi di eventi che attivano questo complesso processo di percezione e 

categorizzazione della realtà fa si che il consumatore attui un cambiamento 

relativamente permanente nel suo comportamento, implementando così un 
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processo di apprendimento basato sul recupero delle esperienze già vissute che 

hanno influito nella cosiddetta learning memory (Solomon et al., 2006). L’insieme 

dei  meccanismi di memorizzazione delle informazioni, dello studio delle teorie di 

recupero delle esperienze già vissute influenti nella cosiddetta learning memory, 

dei meccanismi di rappresentazione sensoriale della realtà e dell’esperienza da cui 

originano gli stimoli che danno inizio all’attività cerebrale al termine della quale si 

avrà la definizione del comportamento d’acquisto propri degli studi di consumer 

behaviour ha trovato un superamento o, per meglio dire, un’evoluzione nel 

neuromarketing. L’evoluzione consiste proprio nello studio diretto e fisiologico del 

cervello, l’organo all’interno del quale avvengono tutti questi processi. Va 

sottolineato che il cervello è solo una delle tre parti in cui si divide l’encefalo, parte 

integrante del sistema nervoso centrale costituita anche dal cervelletto e dal tronco 

encefalico. Dal momento che  la quasi totalità dei meccanismi che spingono il 

soggetto verso una determinata scelta d’acquisto avviene a livello cerebrale, occorre 

preliminarmente andare a definire gli aspetti anatomici nonché fisiologici del 

cervello rilevanti ai fini della trattazione.4 Composto da emisfero destro-artistico e 

sinistro-razionale, il cervello si divide in quattro diversi lobi che sono lobo frontale, 

lobo parietale, lobo occipitale e lobo temporale (Figura II.1).  

                                                           
4 Fonte: https://www.doveecomemicuro.it/notizie/aggiornamenti/cervello 
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Figura II.1 - Aree cerebrali e relative funzioni. 

Fonte:https://www.neuroscienze.net/wp-content/uploads/2014/01/Grafopatologia.pdf 

Il cervello è quella parte dell’encefalo dove non solo vengono controllati il 

movimento ed il linguaggio, ma soprattutto dove avviene l’elaborazione degli 

stimoli provenienti dagli organi di senso. Il cervelletto è la sede di controllo 

dell’equilibrio, della capacità di attenzione nonché della coordinazione dei 

movimenti, mentre il tronco encefalico oltre a gestire il respiro, il battito cardiaco, 

la digestione, i ritmi circadiani di alternanza sonno-veglia ed i vari stimoli 

involontari, ha la principale funzione di raccordo tra midollo spinale e le altre due 

parti dell’encefalo. La superficie del telencefalo che assieme al diencefalo 

costituisce il cervello è rivestita dalla corteccia cerebrale che contiene granparte dei 

100 miliardi di cellule nervose presenti nell’uomo. La sua classica struttura 
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pieghettata con solchi (così vengono definite le scanalature tra le varie pieghe) e 

circonvoluzioni (ovvero le pieghe) va ad aumentare la superficie disponibile per il 

funzionamento dei neuroni, unità cellulari costituenti il tesuto nervoso ed in grado 

di propagare gli impulsi elettrici grazie ai loro prolungamenti citoplasmatici definiti 

dendriti ed assoni, rispettivamente ricettori e trasmettitori di segnali nervosi. Ai fini 

della presente trattazione risulta utile fare riferimento ad una delle teorie sul 

complesso funzionamento dei meccanismi cerebrali il cui output finale consiste 

nell’assunzione della scelta, ovvero alla teoria del cervello tripartito elaborata agli 

inizi degi anni ’70 da Paul D. MacLean5. Questa teoria va a suddividere il cervello 

in tre diverse componenti, ognuna associata a funzioni ben distinte: cervello 

rettiliano-istintivo con funzioni autonome, cervello mammaliano-emozionale che 

agisce spesso in maniera inconsapevole e cervello umano-razionale che è adibito al 

controllo delle pulsioni ed al ragionamento consapevole. Secondo questa teoria 

propria della psicologia evoluzionistica le tre parti interagiscono e cooperano 

seguendo il cosiddetto “principio di Jackson” per cui normalmente gli impulsi più 

elementari scaturenti dal complesso rettiliano vengono filtrati dal complesso 

mammaliano attraverso il sistema limbico fino ad essere elaborati dal complesso 

umano-razionale, fatta eccezione per le situazioni di pericolo in cui la componente 

razionale permette a quella istintiva di prendere il sopravvento (Figura II.2). 

                                                           

5
 Fonte dell’analisi del cervello tripartito: http://www.ilfogliopsichiatrico.it/2017/12/02/0053/ 
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Figura II.2 – Tripartizione del cervello e relative funzioni secondo la teoria di Paul 

D. MacLean 

 

Fonte: https://slideplayer.it/slide/12138667/ 

Dal momento che uno degli intenti principali del neuromarketing è quello di cercare 

di attingere alla fonte primaria delle determinanti delle scelte di consumo con un 

focus speciale sull’influenza che la componente emotivo-affettiva ha sulle stesse, 

risulta utile analizzare più nello specifico gli aspetti anatomico-funzionali del 

sistema limbico, adibito del controllo delle emozioni, della memoria e centro di 

sviluppo della creatività (Figura II.3). Esso si compone di quattro diverse parti:  

→ Ipotalamo, che controlla il sistema nervoso autonomo (SNA) e si occupa di 

regolare le senzazioni primarie come la fame, la sete ed il sonno, oltre ad 

essere direttamente collegato alla sfera emotiva ed alle ricompense; 
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→ Talamo, grazie al quale si ha il collegamento e la trasmissione dei messaggi 

tra emisferi cerebrali e midollo spinale; 

→ Ippocampo, nel quale si generano la memoria ed i ricordi che vengono 

categorizzati e classificati di modo tale da poterne aver accesso ogni 

qualvolta necessiti il loro recupero; 

→ Amigdala, vero e proprio archivio delle emozioni che vengono qui 

catalogate assieme ad eventi specifici frutto dell’esperienza come bagaglio 

memonico per future esperienze simili. 

Figura II.3 – Anatomia funzionale del sistema limbico 

 

Fonte: https://www.kinesiopatia.it/thesaurus/cervello-trino/4/ 
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II.2 PRINCIPALI STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEI DATI 

NEUROLOGICI 

Dopo aver definito gli aspetti essenziali e rilevanti ai fini della trattazione relativi a 

quello che è il principale elemento oggetto di analisi nella disciplina del 

neuromarketing, è possibile passare in rassegna le varie tecnologie e strumentazioni 

tipiche dell’analisi neurale. L’applicazione delle neuroscienze allo studio dei 

consumatori fa uso di una serie di metodi quantitativi di ricerca empirica al fine di 

misurare non solo le preferenze a livello inconscio ma anche altri processi ad 

esecuzione cognitiva come quello di scelta di consumo (Harris et al., 2018). Tra le 

varie tecniche neuroscientifiche, attualmente la visualizzazione cerebrale (i.e. brain 

imaging) è probabilmente una delle più utilizzate per la raccolta di dati neurologici. 

Nel brain imaging il soggetto viene solitamente esposto a due diversi contesti-

compiti, uno sperimentale ed uno di controllo, in seguito ai quali si avranno due 

diverse immagini delle aree dove sia stata registrata una certa attività cerebrale. Dal 

confronto incrociato dei risultati ottenuti dalle immagini relative ai due contesti si 

avrà un quadro delle varie aree del cervello attivate in maniera differente o analoga 

in risposta ai diversi stimoli dati dal compito sperimentale piuttosto che da quello 

di controllo che funge da benchmark. L’applicazione delle tecniche di ricerca 

neuroscientifica allo studio del decision making process del consumatore si basa 

sulla misurazione dei cambiamenti nell’attività elettrica o metabolica a livello 
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neurale (Ahlert et al., 2006) al fine di studiare i processi cognitivi ed affettivi 

(Ciociari, 2012).  Ciò che più differenzia i vari strumenti che sfruttano il brain 

imaging per analizzare l’attività neurale è il livello di risoluzione che sono in grado 

di garantire sia in termini temporali che in termini spaziali. 

L’ elettroencefalogramma (EEG) è un metodo di monitoraggio elettrofisiologico 

non invasivo che per mezzo di elettrodi applicati al cuoio capelluto riesce a 

registrare la frequenza delle correnti elettriche del cervello nonché le variazioni di 

tensione sottoforma di onde in risposta a determinati stimoli (Figura II.4).  

Figura II.4 – Strumentazione EEG e relativa rilevazione dell’attività neurale 

 

Fonte: https://tessere.org/elettroencefalogramma/ 

Mentre la sua risoluzione temporale è relativamente alta (si parla di milissecondo o 

addirittura submillisecondo), la risoluzione spaziale è purtroppo bassa poiché non 

è in grado di localizzare in maniera accurata l’origine dell’attività cerebrale. Grazie 

alla sua ottima risoluzione temporale l’EEG viene preferito all’fMRI per numerosi 
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esperimenti che richiedono la rilevazione di risposte dinamiche in funzione di 

stimoli esterni in continua variazione come nel caso dell’analisi dell’attività 

cerebrale in risposta ad uno spot televisivo (Harris et al., 2018).  

La topografia a stato stazionario (SST, Steady State Topography) è una variante 

dell’EEG che sfrutta traccianti di tipo radioattivo per costruire delle mappe 

funzionali del cervello. La SST si avvale di sensori per registrare i segnali elettrici 

anche molto deboli in molteplici parti del cervello umano in maniera selettiva, così 

da poter rilevare quali funzioni cognitive siano di volta in volta attivate nelle 

specifiche aree cerebrali associate alle stesse (Lindstrom, 2012).  

La magnetoencefalografia (MEG) misura i cambiamenti nei campi magnetici 

indotti da attività neuronali, con una Risoluzione spaziale migliore rispetto all’EEG 

ma di gran lunga peggiore rispetto all’fMRI.  

La stimolazione magnetica transcranica (TMS), nella quale per mezzo di una 

bobina posizionata in prossimità del cranio viene creato un campo elettromagnetico 

capace di depolarizzare sincronicamente i neuroni. In questo modo è possibile 

alterare l’attività dei neuroni al punto da poterne isolare un determinato gruppo 

realtivo ad una specifica area funzionale del cervello così da poterne analizzare 

selettivamente la rete neurale da cui originano determinati comportamenti ed 

emozioni. L’impiego della TMS avviene principalmente per identificare se 

effettivamente i meccanismi cerebrali da cui originano i comportamenti avvengono 
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solamente all’interno di una specifica area cerebrale piuttosto che 

dall’interconnessione di più regioni. 

La tomografia a emissione di positroni (PET, Positron Emission Tomography), 

nella quale vengono misurate le molecole modificate all’interno dei tessuti del 

cervello dove sta avendo luogo un processo metabolico, sintomo di attività 

cerebrale. La PET ha trovato scarsa applicazione nel campo del neuromarketing a 

causa della seppur minima invasività della tecnica dovuta all’uso di sostanze 

radioattive. 

La risonanza magnetica funzionale (fMRI, Functional Magnetic Resonance 

Imaging), è di gran lunga la tecnica di brain imaging più utilizzata nel campo delle 

neuroscienze del consumatore e del neuromarketing (Vecchiato et al., 2011). 

Attraverso l’uso combinato di onde radio e di campi magnetici viene misurata 

l’attività neurale in relazione alle diverse funzioni attribuite alle varie aree del 

cervello, la cui struttura viene identificata e mappata grazie all’uso della risonanza 

magnetica (Figura II.5). È una tecnica sicura e non invasiva che registra e misura 

variazioni delle attività cerebrali nelle varie aree del cervello in dipendenza del 

livello di ossigeno nel sangue. Quando si compie un’attività, i neuroni che vi sono 

coinvolti necessitano di energia per potersi attivare ed emettere impulsi elettrici. 

Questo rifornimento di energia arriva sotto forma di sangue ossigenato che modifica 

le proprietà magnetiche di quelle specifiche regioni e, mediante l’impiego di un 
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grande magnete, la fMRI misura queste variazioni nella distribuzione del sangue 

ossigenato durante e dopo un’attività. 

Figura II.5 – Strumentazione utilizzata per effettuare la risonanza magnetica 

funzionale (fMRI). 

 

Fonte: https://www.jameco.com/Jameco/workshop/HowItWorks/what-is-an-fmri-

scan-and-how-does-it-work.html 

Tra le varie tecniche di analisi neurale, è quella che presenta la miglore risoluzione 

spaziale essendo in grado di analizzare fino alle più piccole e profonde aree del 

cervello. Nonostante la sua scarsa risoluzione temporale, questo strumento ha 

trovato una vasta applicazione nel campo del neuromarketing dal momento che 

risulta molto utile per poter rilevare l’attività neurale nei lobi frontali, sede del 

sistema della ricompesa nonchè dell’attribuizione e percezione del valore, entrambi 

coinvolti all’interno del decision making process. 
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Oltre ai precedenti strumenti che analizzano direttamente l’attività cerebrale 

attraverso il brain imaging, vi sono anche una serie di strumenti che sfruttano 

principi fisiolocigi al fine di rilevare l’attività neurale in via indiretta. Tra gli altri, 

i più impiegati e rilevanti ai fini della trattazione sono:  

→ L’ eye tracking (ET), la cui applicazione prevede la misurazione del 

movimento degli occhi e le variazioni nella dilatazione e contrazione delle 

pupille mediante l’uso di un pupillometro al fine di valutare il processo 

decisionale e di elaborazione delle informazioni da parte del consumatore. 

Il muscolo dilatatore dell’iride è controllato dal sistema nervoso autonomo 

e reagisce fisiologicamente ai cambiamenti di luce esterna e al processo 

accomodativo, oltre ad essere influenzato dal pensiero volitivo ed 

emozionale. Quando il cambiamento nella dilatazione o contrazione 

dell’iride non avviene entro il fisiologico range di variazione dovuto alla 

luce o al riflesso accomodativo necessariamente significa che vi è un 

processo emozionale o volitivo in atto. È stato dimostrato come la 

dilatazione sia associabile a stimoli piacevoli o genericamente positivi 

mentre la contrazione sia riconducibile a stimoli negativi o comunque 

spiacevoli. Parallelamente, il livello di difficoltà di un compito di natura 

cognitiva sembra influenzare l’attivita del muscolo dilatatore dell’iride: la 

dilatazione aumenta all’aumentare della difficoltà del compito in questione 
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(interesse crescente del soggetto) mentre si contrae involontariamente 

quando il soggetto giunge ad una soluzione o comunque vi rinuncia in 

quanto la difficoltà è diventata eccessiva (Harris et al., 2018). È uno degli 

strumenti più utilizzati nel campo del neuromarketing, specialmente nel 

campo della ricerca ai fini pubblicitari per valutare quanto effettivamente 

un annuncio sia attention grabber. Altre applicazioni rilevanti si sono 

osservate nella valutazione dell’interazione uomo-computer ma anche nei 

punti vendita diretti come i supermercati in merito alla attratività o meno 

del packkaging di prodotto (Figura II.6); 

Figura II.6 – Strumentazione eye tracking applicata all’interno di un supermercato. 

 

Fonte: http://www.businesspeople.it/Business/Marketing/Eye-tracking-il-

neuromarketing-entra-nella-testa-103456 
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→ Il Facial electromyography (Facial EMG o fEMG), utilizzato per 

analizzare le risposte emotive delle persone sulla base dei microscopici 

cambiamenti di tensione volontari od involontari nei muscoli facciali 

attraverso l’applicazione di elettrodi in determinate zone del viso; 

→ La conduttanza o risposta galvanica della pelle (SC), basata sulle 

variazioni dell’ attività elettrodermica (EDA) misurata attraverso la 

conduttanza della pelle sensibile alla persino minima sudorazione del corpo 

umano in seguito alle emozioni; 

→ La frequenza cardiaca (ECG) è un metodo impiegato spesso in 

combinazione ed a supporto di analisi condotte mediante altre 

strumentazioni e metodologie. Attraverso elettrodi posti nei due lati del 

cuore l’ECG ne misura la frequenza dei battiti e delle contrazioni al minuto 

(bpm). 

Di seguito viene presentata la tabella II.1, riassuntiva dei principali metodi di 

raccolta dati impiegati nelle sperimentazioni di neuromarketing, classificati sulla 

base della finalità della sperimentazione (manipolazione dell’attività neurale 

piuttosto che registrazione della stessa) e delle specifiche modalità con le quali essa 

avviene (metodi inside the brain o metodi outside the brain). 
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Tabella II.1 – Principali strumenti di neuromarketing. 

 

Glossario Tabella II.1: ECG (elettrocardiografia), ET (eye tracking), fEMG 

(elettromiografia facciale), SC (conduttanza o risposta galvanica della pelle), EEG 

(elettroencefalogramma), MEG (magnetoencefalografia), SST (topografia a stato 

stazionario), fMRI (risonanza magnetica funzionale), PET (topografia ad 

emissione di positroni), TMS (stimolazione magnetica transcranica), NT 

(neurotrasmettitore). 

 

 

 

 

Metodi neuroscientifici

Registrazione 
dell'attività neurale

Fuori dal cervello

ECG, ET, fEMG e SC

All'interno del cervello

Elettromagnetica o 
elettrochimica
EEG, MEG e SST

Metabolica, sulla base del 
consumo di energia

fMRI e PET

Manipolazione 
dell'attività neurale

TMS e NT
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II.3 LO STUDIO DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO LE 

NEUROSCIENZE: I NEURONI A SPECCHIO E LA POTENZA DEL 

NEUROMARKETING 

Fino agli inizi del XXI secolo in materia di pubblicità e consumi prevaleva di fatto 

ancora una logica essenzialmente basata sulle metodologie proprie del marketing 

tradizionale, con l’uso preponderante se non addirittura esclusivo di strumenti e 

tecniche di rilevazione e raccolta dati indirette per la valutazione delle reazioni in 

risposta a determinati stimoli pubblicitari. Tra gli strumenti tipicamente associati ai 

classici studi di marketing si annoverano interviste, questionari, sondaggi, focus 

group o ancora libere osservazioni da parte dei consumatori. L’approccio degli 

esperimenti effettuati attraverso l’analisi cerebrale si basa sull’intuizione che molto 

spesso le originali ed ormai consolidate tecniche di raccolta dati qualitative o 

quantitative proprie del marketing sono alquanto obsolete o quantomeno non 

risultano efficaci al punto da giustificare un determinato investimento anche in 

termini monetari per l’azienda in attività di indagine di mercato di questo tipo. Per 

esempio, alla somministrazione a campioni rappresentativi di una certa categoria di 

consumatori di questionari o sondaggi al fine di estrapolarne informazioni utili per 

la pianificazione di strategie volte magari a modellare la produzione nonché la 

pubblicizzazione di un determinato prodotto sulla base dei risultati ottenuti 

potrebbe essere preferita una più sistematica metodologia d’indagine come l’fMRI 
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o l’EEG basata sullo studio diretto del cervello, sede dei meccanismi motori della 

scelta. Con l’avvento del neuromarketing è stato possibile andare a bypassare il 

filtro della ragione del soggetto sottoposto all’esperimento così da poter superare il 

precedente modello basato su risposte esternalizzate attivamente dal campione in 

questione, andando ad interrogare direttamente la sede principale ove tali decisioni 

vengono elaborate grazie all’ausilio di strumentazioni avanzate per l’analisi 

neurale.  

Grafico II.1 – Numero degli articoli specializzati aventi nel titolo, Keywords o 

abstract la parola “neuromarketing”. 

 

Fonte: www.scopus.com 

Negli ultimi decenni si è registrata infatti una rilevante crescita nell’interesse delle 

aziende e degli esperti agli studi di neuromarketing (Grafico II.1) nell’affrontare la 

relazione di domanda ed offerta, ormai intesa non solo nell’accezione 

microeconomica neoclassica, basata prettamente su elementi meccanici e sulla 
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“razionalità” delle scelte di consumo, bensì su quella più sviluppata e 

scientificamente provata frutto degli studi sui consumatori effettuati in determinati 

contesti e valutati attraverso i moderni strumenti di analisi neurale. Il 

neuromarketing può allora essere più specificamente definito non come una 

semplice combinazione a livello teorico tra neuroscienze e psicologia del 

consumatore (consumer neuroscience) ma come un’applicazione pratica ai fini 

commerciali degli strumenti neurofisiologici per poter condurre delle specifiche 

ricerche di mercato a livello aziendale (Stasi et al., 2018). A riprova dell’efficacia 

e della validità di questo approccio di marketing è opportuno fare riferimento ad un 

meccanismo di funzionamento del cervello che coinvolge i cosiddetti neuroni a 

specchio. Come ampiamente riportato da M. Lindstrom (2012), nel 1992 lo 

scienziato italiano Giacomo Rizzolatti assieme al suo gruppo di ricerca di Parma si 

è imbattuto in una sensazionale scoperta mentre stava cercando di comprendere 

quali fossero i meccanismi cerebrali che si attivano nell’organizzazione del 

comportamento motorio attraverso lo studio del cervello dei macachi. Mentre 

Rizzolatti ed i suoi colleghi stavano analizzando la regione F5 (arca premotoria) del 

cervello di questa specie di scimmia si sono accorti che i neuroni premotori si 

attivavano non solo nei momenti direttamente antecedenti il movimento ma anche 

(e qui sta la scoperta sensazionale) nei casi in cui questi animali semplicemente 

osservavano altri animali raccogliere noccioline o delle persone gustare un buon 

cono gelato. Si era così osservato che si registrava un’attività cerebrale analoga sia 
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nel caso in cui avveniva un effettivo movimento che nel caso in cui il movimento 

era solo a livello imitativo-mentale. Erano così stati scoperti i neuroni a specchio 

che si attivano non solo quando si compie in prima persona un’azione ma anche 

quando si ha uno stimolo visivo esterno della stessa azione compiuta da altri. 

L’attivazione dei neuroni a specchio si aveva tuttavia solamente in risposta a “gesti 

finalizzati” che coinvolgono quindi un oggetto e non sono semplici attività o gesti 

casuali. In sostanza il vedere una certa scena non fa altro che provocare nel soggetto 

una sensazione equiparabile ad essere colui che ne è il protagonista attivo. I neuroni 

a specchio sono spesso direttamente coinvolti all’interno dell’attività cerebrale di 

soggetti che si trovano di fronte a stimoli pubblicitari o in ogni caso di fronte a 

scelte d’acquisto. Per comprendere empiricamente come questo tipo di neuroni 

funzionino nelle due aree cerebrali dove risiedono, ovvero la corteccia frontale 

inferiore ed il lobo parietale superiore, è utile fare riferimento ad un esperimento 

portato avanti dai ricercatori dell’UCLA (University of California, Los Angeles). 

Ad un campione di soggetti sottoposti ad analisi fMRI è stato richiesto di leggere 

determinate frasi relative ad una serie di azioni. Dai risultati della risonanza 

magnetica funzionale è emerso che la mera figurazione mentale di ciò che veniva 

descritto nella frase bastava a far attivare le medesime regioni corticali deputate a 

quella specifica azione. Risultati quasi analoghi si sono avuto anche quando al 

campione è stato sottoposto uno stimolo visivo sotto forma di video, sempre in forza 

dell’attivazione dei neuroni a specchio. È questo il concetto alla base del successo 
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attuale di moltissimi siti di video-sharing o ancora di molti influencers e youtubers 

che sono in grado di procurare all’audience un certo livello di piacere e 

soddisfazione nelle classiche sequenze di unboxing dei più svariati prodotti 

(Lindstrom, 2012). Per provare ancora una volta la valenza dei risultati di questo 

esperimento, il lettore della presente trattazione non può negare di percepire una 

certa sensazione di disagio o quantomeno vagamente negativa nel leggere la frase 

“strisciare i chiodi sulla lavagna” o ancora “camminare sopra i vetri rotti”.  Quanto 

esposto in precedenza è una semplice ma efficace prova dell’esistenza dei neuroni 

a specchio che rende l’idea della potenza nonché della portata di questa scoperta, 

provare per credere. I neuroni a specchio sono anche i responsabili dell’empatia 

umana in quanto inviano segnali al sistema limbico che è deputato al controllo delle 

emozioni, stante il fatto che questo meccanismo si attiva in risposta ad eventi 

coinvolgenti soggetti esterni. In aggiunta al ruolo ricoperto dai neuroni a specchio 

nel determinare l’empatia umana e nel decision making process anche la dopamina, 

che è una sostanza chimica che viene liberata da cellule cerebrali situate in 

specifiche zone del cervello tra cui l’accumbens e l’ipotalamo, ricopre un ruolo 

importante in quanto genera un’ondata di benessere e piacere in concomitanza 

dell’acquisto che fa sì che l’esigenza di comprare non sia dettata solamente dal 

bisogno effettivo di un determinato prodotto, bensì anche dal fatto che attraverso 

quell’acquisto il soggetto si senta appagato e soddisfatto. Risulta lecito interrogarsi 

a questo punto sulla funzione che può essere svolta dalle informazioni frutto delle 
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analisi neurali in termini di implementazione di strategie di marketing efficaci a 

perseguire quello che in fondo è il loro fine ultimo, ovvero la vendita del prodotto 

sponsorizzato. Nella presente analisi, che non intende certo essere esaustiva della 

materia in esame ma fornirne quantomeno con una buona approssimazione un’idea 

sulla portata del valore delle scoperte che sono state effettuate, non può non trovare 

menzione il caso di studio che più di ogni altro ha permesso a questa relativamente 

giovane scienza di prendere campo negli anni: la rivisitazione del famoso “Pepsi 

Challenge test”, uno dei primi casi di applicazione sperimentale della materia. Nel 

1975 la Pepsi-Cola Company decise di tentare una manovra di mercato capace di 

far cambiare idea ai consumatori di tutto il mondo che stocasticamente da sempre 

prediligono la sua diretta rivale nel campo della bevanda a base di cola, la Coca-

Cola Company. La challenge consisteva nell’offrire in diversi supermercati di tutto 

il mondo due anonimi bicchieri contenenti uno la bevanda della Pepsi Cola 

Company mentre l’altro la bevanda della diretta concorrente. Al soggetto veniva 

chiesto semplicemente di esprimere una preferenza tra le due bevande assaggiate 

ed i risultati sono stati nettamente a favore della Pepsi Cola che è riuscita a registrare 

più della metà delle preferenze dei consumatori. Tuttavia i risultati empirici non 

trovavano un riscontro nel mercato reale dove ancora la Coca Cola continuava ad 

avere la meglio con in mano una quota di mercato nettamente superiore rispetto alla 

diretta concorrente. Malcom Gladwell, giornalista e sociologo canadese, ha cercato 

di individuare una possibile spiegazione all’incongruenza tra il test alla base 
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dell’esperimento e la realtà fattuale nella natura stessa del test, dal momento che in 

un “Sip test” dove solamente un sorso della bevanda viene assaggiato è normale ed 

anzi persino prevedibile riscontrare una tendenziale preferenza dei consumatori 

verso la bevanda più dolce. Per questo motivo la preferenza della più dolce Pepsi 

Cola rispetto alla Coca Cola sembrerebbe essere valida solamente nel caso in cui 

vengano confrontate piccole quantità di bevanda, avendosi il ribaltamento delle 

preferenze nel caso di maggiori quantità assaggiate. L’argomentazione basata sulla 

natura del “Sip test” è solo una delle diverse chiavi interpretative che si sono 

susseguite nel tentativo di spiegare la distribuzione delle preferenze nel test che 

vedeva contrapposti i due colossi delle bevande gassate. La controversa ed 

apparentemente inspiegabile preferenza per la Coca Cola ha spinto nel 2003 uno 

dei pionieri del neuromarketing, Read Montague, a ripetere l’esperimento 

attraverso l’uso delle tecniche di brain scanning e in particolare della fMRI. In 

questo caso la “Pepsi-Cola Challenge test” si componeva di due diverse parti. Nella 

prima parte dell’esperimento la modalità di somministrazione dei due assaggi di 

bevanda a base di cola ricalcava pedissequamente la tipica challenge, con dei 

bicchieri anonimi e con analoghi risultati al test effettuato nei supermercati. Grazie 

all’uso della risonanza magnetica funzionale è stata anche rilevata un’intensa 

attività del putamen ventrale, area del cervello che si attiva quando vengono 

registrati determinati stimoli di gusto particolarmente allettanti. Nella seconda parte 

dell’esperimento è stato svelato ai 67 volontari il brand della bevanda in questione 
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nei due diversi assaggi (Figura II.7) e questa volta, come già riscontrato nella 

classica challenge nei supermercati, le risposte sono state ben differenti in quanto 

ben il 75% del campione ha preferito la Coca Cola alla Pepsi Cola. Ciò che tuttavia 

risulta di primaria importanza è quanto rilevato dai risultati dell’fMRI, grazie ai 

quali si è notato come l’attività cerebrale registrata nel secondo caso fosse diversa 

poiché oltre all’attivazione del putamen ventrale, già riscontrata in precedenza in 

seguito al piacevole gusto delle bevande a base di cola, si è registrata una notevole 

attivazione della corteccia prefrontale mediana, adibita al pensiero ed al 

discernimento.  

Figura II.7 - La "Pepsi Challenge test". 

 

Fonte: https://abcnews.go.com/Business/pepsi-challenge-returns-bubbly-

twist/story/id=29552172 

Ma allora che cosa stava accadendo all’interno della mente dei volontari del test? 

Di fatto vi stava essendo un vero e proprio scontro tra componente puramente 

emozionale/sensoriale e componente razionale. Se da un lato il putamen ventrale 
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faceva sì che il soggetto percepisse con il gusto la superiorità della Pepsi Cola 

rispetto alla Coca Cola, di fatto per la corteccia prefrontale mediana la gerarchia era 

esattamente ribaltata a favore della Coca Cola. Questo perché la bevanda a base di 

cola che sfrutta come segno distintivo e marcatore somatico il peculiare colore rosso 

era riuscita a superare la sua concorrente che si identificava con la colorazione blu 

per la sua capacità di trasmettere più efficacemente ai consumatori una fiducia al 

marchio attraverso la pubblicità, il logo, i valori del brand nonché gli spot televisivi. 

In altre parole, la Coca cola era riuscita a conquistare i consumatori sotto moltissimi 

punti di vista, al punto tale da rendere il brand talmente familiare e abituale che essi 

inconsciamente ne preferivano anche il gusto rispetto alla Pepsi Cola. Questo 

risultato va tenuto in considerazione da parte delle imprese operanti nel mercato 

alimentare in quanto la scelta di acquisto non avviene solo in forza della 

componente del gusto bensì anche (ed inconsciamente) in forza della capacità del 

brand di ricoprire un ruolo il più possibile apicale nella gerarchia specifica delle 

marche relative a quel settore di mercato grazie alla sua reputazione. Un corretto 

sviluppo del brand accompagnato dalla costruzione di una precisa immagine nella 

mente dei consumatori risulta così ancora più importante e decisivo rispetto alle 

caratteristiche proprie del prodotto stesso.6 In seguito al successo di questa prima 

applicazione di neuromarketing si sono susseguiti numerosi esperimenti e studi 

                                                           
6 Per una più approfondita trattazione di quali siano gli elementi da tenere in considerazione da parte 
di un’impresa operante nel settore beverage & food si rimanda al capitolo III. 
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sulla materia nei più svariati campi. Di seguito viene riportato uno studio 

interessante che riguarda due variabili fondamentali su cui le imprese possono far 

leva nella pubblicizzazione di un brand: fama e bellezza. Con riferimento allo studio 

condotto da Gakhal e Senior nel 2008 in merito all’influenza che la fama e la 

bellezza esercitano sui consumatori nella percezione che possono avere di un 

determinato prodotto o brand in seguito a differenti contesti sperimentali, la 

metodologia di raccolta dati utilizzata per questo studio consiste in un’applicazione 

indiretta dei metodi tipici del neuromarketing ovvero la misurazione dell’attività 

elettrodermica o EDA (i.e. Electrodermal activity) di alcuni soggetti di fronte a 

determinati stimoli. Questo indicatore, noto anche come risposta galvanica della 

pelle o conduttanza cutanea (SC), misura le variazioni continue nelle caratteristiche 

elettriche della pelle a seguito di variazioni di sudorazione eccrine del corpo umano 

che si generano automaticamente a seguito di risposte emotive e comunque non 

dovute a processi di termoregolazione. L’analisi condotta si incentra principalmente 

sul concetto di ESP (i.e. Emotional Selling Proposition) che attiene al valore che la 

componente emozionale gioca nel processo decisionale del consumatore. Studi di 

neuropsicologia mostrano che la corteccia prefrontale ventromediale (VMPC) 

svolge un ruolo essenziale nella rappresentazione delle regole sociali nonché 

attribuisce grande importanza ai marcatori somatici nella valorizzazione delle stesse 

(Damasio, 1994). L’fMRI mostra d’altro canto che la VMPC è attiva anche in 

presenza di EDA anticipatorio delle scelte di vantaggio, ovvero quelle relative a 
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due preferenze nelle quali una incorpora un vantaggio maggiore rispetto all’altra, 

specialmente nella sua parte destra che svolge un ruolo più rilevante nei processi 

decisionali influenzati da componenti emotive (Gakhal & Senior, 2008). Le 

rilevazioni dell’attività elettrodermica differente in relazione ai diversi stimoli 

proposti al soggetto sono state raccolte sul lato sinistro dei partecipanti poiché è 

questo il lato che viene effettivamente controllato dall’opposto emisfero del 

cervello che, come già sottolineato, gioca un ruolo preponderante nelle scelte 

emozionali. Nello specifico, l’esperimento prevedeva di sottoporre il campione a 

40 spot pubblicitari, 20 con soggetti maschili e 20 con soggetti femminili, 

categorizzati per la metà famosi e per l’altra metà non famosi ed anche per la metà 

attraenti e l’altra metà non attraenti o comunque nella media da un altro campione 

rappresentativo, al fine di evitare l’esposizione del campione dello studio agli 

stimoli prima ancora che la registrazione EDA avesse luogo. I risultati 

dell’esperimento hanno mostrato come la fama giochi un ruolo più incisivo rispetto 

alla bellezza in quanto tra i vari spot quelli che hanno avuto un maggior impatto a 

livello emozionale (ed elettrodermico, grazie alla rilevazione della sudorazione 

eccrina) risultavano essere quelli raffiguranti celebrità rispetto a quelli con modelli 

non famosi, indipendentemente dalla componente estetica. In forza degli esiti 

dell’esperimento è possibile affermare che un’azienda che si trova a dover 

programmare una campagna di marketing per pubblicizzare un determinato 

prodotto o servizio riuscirebbe in ogni caso ad avere un maggior impatto 
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nell’investire maggiormente sulle celebrità piuttosto che su modelli molto attraenti 

poiché, come dimostrato dal precedente esperimento psicofisiologico, tra bellezza 

e fama è la seconda ad essere la variabile più incisiva a livello emozionale nel 

decision making process. In aggiunta, sembrerebbe altresì possibile affermare che 

al fine di riuscire ad ottenere un cambiamento il più possibile duraturo nelle 

attitudini del consumatore sarebbe più efficace un tipo di pubblicizzazione 

mediante celebrità (seppur non di particolare bellezza) piuttosto che mediante 

modelli attraenti ma non famosi in quanto così si riuscirebbe ad avere un marcatore 

somatico più potente ed in grado di esercitare un maggior impatto sul consumatore 

(Gakhal & Senior, 2008). Per marcatore somatico si intende l’elemento più o meno 

efficace che nell’atto dell’acquisto permette di ridurre automaticamente ed 

istantaneamente il range delle possibilità di scelta, aiutando il consumatore a 

prendere la decisione ritenuta ottimale e meno dolorosa sulla base di esperienze 

pregresse di ricompensa o punizione, di ricordi più o meno consapevoli. Nella 

tattica pubblicitaria l’uso di marcatori somatici permette di associare determinati 

simboli, colori, forme od oggetti a determinati brand o messaggi, così da imprimere 

nella mente dell’inconsapevole osservatore una certa (e spesso inconscia) 

associazione di idee che finisce per essere il fattore decisivo nel decision making 

process, come avviene nel caso del coniglietto rosa Duracell® o del piccolo 

Labrador della Scottex® (Lindstrom, 2012).  
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CAPITOLO III: NEUROMARKETING NEL SETTORE BEVERAGE & 

FOOD E NUOVE FRONTIERE DI APPLICAZIONE 

 

III.1 IL NEUROMARKETING E LE STRATEGIE DI SUCCESSO NEL 

SETTORE BEVERAGE & FOOD 

Dopo aver reso conto della potenza e della portata degli esperimenti conducibili 

attraverso alcune delle tecniche proprie del neuromarketing, si intende ora dotare 

l’impresa di alcuni accorgimenti essenziali al fine di orientare selettivamente le 

risorse finanziarie e non solo verso quella che può effettivamente essere la strategia 

di marketing ottimale. Nella presente trattazione ci si è specificamente riferiti ad 

uno dei settori che più degli altri coinvolge scelte di consumo che vengono 

effettuate quotidianamente e dove gli strumenti di analisi neurale riescono a trovare 

una buona applicazione più che in altri settori. Questo è dovuto alla natura stessa 

dei prodotti del settore beverage & food che vanno a stimolare il consumatore sotto 

i più svariati punti di vista, dagli impulsi dettati dal packaging di prodotto a quelli 

inconsci scaturenti dalla memoria stimolata mediante il product placement, 

passando persino per i 5 sensi attraverso il cosiddetto sensory branding. Nel settore 

alimentare numerosi sono i tentativi da parte delle imprese di cercare di capire (e 

carpire) quali siano le effettive preferenze da parte dei consumatori (Figura III.1). 

Se da un lato le classiche ricerche di marketing hanno da sempre fornito loro utili 

strumenti ed informazioni al fine di poter efficacemente vendere i loro prodotti, 

recentemente ci si è resi conto di come le esplicite risposte rilevate siano soprattutto 
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determinate a livello inconsapevole, dal momento che all’incirca il 95% di tutti i 

processi cognitivi avviene a livello inconscio e quindi difficilmente sottoponibile al 

controllo razionale (Zaltman, 2003). Per questo motivo risulta utile andare a 

studiare quali siano le dinamiche che guidano la scelta in uno dei settori che 

certamente più di altri è stato interessato e che tuttora presenta interessanti futuri 

sviluppi grazie alle moderne ricerche di neuromarketing, specificamente 

analizzando prima le strategie pubblicitarie come il product placement, poi il 

packaging e le specifiche di prodotto attraverso l’eye tracking ed infine il contributo 

che il sensory branding può fornire all’imprenditore. 

Figura III.1 – Applicazione del neuromarketing da parte dell’impresa in fase di 
sviluppo di un nuovo prodotto: l’apporto del neuromarketing è configurabile sia in 
fase di progettazione del prodotto che in fase di sua pubblicizzazione. 

 

Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/neuromarketing_%28Enciclopedia-

Italiana%29/ 
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✓ PRODUCT PLACEMENT 

Nella scelta d’acquisto collegata ai prodotti alimentari, siano essi cibi o bevande, vi 

sono diversi tipi di stimoli non direttamente correlati o correlabili alle qualità 

proprie del prodotto in sé e per sé o al prezzo dello stesso, tra cui la lucentezza, i 

colori o la forma della confezione (Stasi et al., 2018). Parallelamente, il rapporto 

uomo-cibo non si esaurisce nel primitivo bisogno di sostentamento e di 

sopravvivenza ma ricopre anche un livello più elevato di soddisfazione, connessa 

ad elementi psicologici ed impulsi edonistici. In un contesto di bombardamento 

pubblicitario e di elevata competizione come quello in cui ci si trova ad agire nel 

campo beverage & food, risulta utile poter sapere se ad esempio una certa politica 

di product placement sia efficace o meno, al fine di orientare al meglio l’impiego 

di risorse finanziarie nella scelta strategica più profittevole per l’impresa. In 

aggiunta, è stato dimostrato che monitorare l’attività nello striato ventrale 

costituisce il modo più efficace per predire i risultati che la pubblicità può avere nel 

mondo reale a livello di mercato (Venkatraman et al., 2015). In forza di quanto 

appena osservato, Martin Lindstrom ha effettuato un esperimento che non 

riguardava esclusivamente il settore alimentare ma che è sostanzialmente 

estendibile a tutti i settori dal momento che non perde di validità al variare del 

prodotto pubblicizzato. Ad un campione di 400 persone sottoposte ad analisi e 

monitoraggio SST per mezzo di elettrodi posti in specifiche zone del cervello è stata 
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proposta per uno stesso intervallo di un secondo ognuno una semplice sequenza di 

20 loghi di brand specifici. Successivamente sono state loro mostrate due versioni 

ridotte di puntate di trasmissioni televisive, dove la prima era American Idol che 

conteneva riferimenti ad una serie di brand già presenti nella sequenza dei 20 loghi 

proposti al campione mentre la seconda fungeva invece solo da benchmark al fine 

di registrare i normali collegamenti neurali intercorrenti nel cervello degli individui 

membri del campione. Veniva infine riproiettata la sequenza dei 20 loghi iniziali 

per ben tre volte, al fine di consentirne un confronto conscio o meno con le 

trasmissioni appena viste. Come era prevedibile, i loghi dei prodotti che erano stati 

in un qualche modo richiamati e sponsorizzati all’interno del programma American 

Idol venivano ricordati di più rispetto a quelli che non erano ivi pubblicizzati. Il 

risultato più interessante ed imprevedibile si è però riscontrato nella forte differenza 

di memorizzazione intercorsa tra alcuni brand pubblicizzati differentemente 

durante la trasmissione ovvero la Coca Cola e la Ford. Mentre la prima era presente 

all’interno del programma per circa il 60% della sua durata, con tanto di pareti delle 

sale di attesa dove i concorrenti attendevano di esibirsi chiaramente rosso Coca 

Cola e di premio al secondo classificato offerto dal brand stesso, la seconda aveva 

invece optato per una sponsorizzazione più immediata ed esplicita come quella 

dello spot tradizionale. Come risultato si è rilevato che la strategia di product 

placement adottata dal colosso delle bevande gassate aveva non solo efficacemente 

attecchito nelle menti del campione, ma aveva persino affievolito il ricordo dello 
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spot pubblicitario della Ford. Il brand era riuscito ad imprimere una così potente 

immagine nelle menti del campione grazie al fatto che era ormai diventato parte 

integrante del programma sul quale i soggetti erano focalizzati. In aggiunta, il 

ricordo che rimaneva della Ford alla fine della trasmissione risultava essere ancora 

meno presente di quanto non lo fosse prima di iniziare lo studio ovvero prima della 

pubblicizzazione esplicita del brand. Come risultato, la Coca Cola non solo aveva 

aumentato la potenza del suo ricordo andando quindi ad essere favorita da parte del 

consumatore nella fase di scelta d’acquisto dinnanzi agli scaffali ma addirittura 

aveva indebolito il ricordo degli altri brand non posizionati in maniera integrante 

all’interno della trasmissione (Lindstrom, 2012). Grazie a questa applicazione di 

neuromarketing è possibile affermare che per riuscire ad investire in maniera 

efficace e selettivamente intelligente nella sponsorizzazione di un determinato 

prodotto alimentare potrebbe essere utile considerare di procedere con una strategia 

di product placement che preveda una integrazione del prodotto all’interno del 

contesto di sponsorizzazione, facendo sì che lo stesso sia coinvolto od abbia un 

ruolo all’interno della narrazione così che il ricordo del brand sia il più possibile 

vividamente impresso nell’immaginario dei consumatori. 

✓ PACKAGING E SPECIFICHE DI PRODOTTO 

Partendo dal presupposto che la maggior parte degli acquisti non avviene come 

risultato di un’analisi approfondita e logicamente motivata delle informazioni di 
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volta in volta disponibili bensì a seguito di processi inconsci e pulsioni irrazionali 

(Fitzsimons et al., 2002), gli strumenti tipici del neuromarketing si configurano 

come i migliori rivelatori delle variabili rilevanti nella scelta d’acquisto. Di fronte 

alla enorme varietà di prodotti che oggigiorno è disponibile al consumatore in ogni 

singola categoria di alimenti, gli elementi che fanno pendere l’ago della bilancia 

verso un determinato prodotto non sono univocamente rintracciabili, seppur alcuni 

fattori risultano essere influenti con una certa costanza. Per questo motivo diversi 

ricercatori si sono attivati per poter indagare quali siano gli aspetti che più di altri 

sono coinvolti e giocano un ruolo cruciale all’interno del decision making process 

del consumatore posto di fronte a scelte d’acquisto tra diversi prodotti alternativi, 

magari davanti ad un contesto come può essere quello dello scaffale al 

supermercato. Nel fare ciò, una delle tecniche maggiormente impiegate è 

sicuramente quella dell’eye tracking, la cui metodologia di applicazione è già stata 

nello specifico approfondita nel capitolo I cui si rimanda. L’ipotesi di base che 

giustifica il ricorso a questa tecnica è il concetto di “eye-mind”, secondo il quale 

ciò che i consumatori osservano riflette un processo cognitivo in corso a livello 

cerebrale (Hoffman, 1998; Hoffman & Subramanimam, 1995). Il successo di questo 

strumento di analisi neurale nel settore beverage & food è da ricondurre anche al 

fatto che può avvenire in maniera non intrusiva ed in remoto, direttamente in 

contesti reali all’infuori dei laboratori di studio fornendo così un risultato ancora 

più attendibile. Grazie alle moderne strumentazioni consistenti in sistemi remoti 
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integrati all’interno dei display del computer (larga applicazione nell’e-commerce) 

o ancora in occhiali speciali dotati di un sistema wireless, il soggetto viene 

monitorato nel corso della sua vita quotidiana, mentre si trova immerso nella realtà 

di tutti i giorni. La diffusa applicazione di questa metodologia trova giustificazione 

anche nel fatto che le etichette e più in generale le varie caratteristiche ed 

informazioni di prodotto fornite dal brand sia attraverso la pubblicità che 

direttamente all’interno del punto vendita fungono da attention grabbers al fine di 

aumentare la probabilità che lo stesso venga acquistato in ragione della sua maggior 

visibilità (Arcia et al., 2012). È per questo motivo che, tra gli altri, il packaging di 

prodotto gioca un ruolo fondamentale nel decision making process. Dal momento 

che il processo di visualizzazione non avviene solamente a livello conscio e che 

attraverso le classiche metodologie di raccolta dati del marketing si rischia di 

ottenere solo quelle informazioni che il soggetto è disposto a dichiarare (Greenwald 

& Banaji, 1995; Jacoby et al., 1992), l’eye tracking sembra essere una delle migliori 

soluzioni per riuscire ad ottenere informazioni valide ed utili per le imprese del 

settore. Nel definire lo specifico packaging di prodotto, va anzitutto considerato che 

l’uomo tende a preferire forme curve con bordi tondeggianti piuttosto che squadrate 

e con bordi appuntiti dal momento che sussiste un’implicita ed istintiva correlazione 

tra forme appuntite e situazioni di pericolo (Bar & Neta, 2008). Un altro elemento 

rilevante consiste nella individuazione delle specifiche di prodotto che 

maggiormente attirano l’attenzione del consumatore così da poterle migliorare al 
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fine di incidere maggiormente sulle percentuali di acquisto dello stesso. In base alla 

tipologia di consumatore che si intende raggiungere maggiormente, si dovranno 

adottare diversi accorgimenti in merito alla disposizione delle specifiche di prodotto 

o alle caratteristiche del packaging: se il consumatore basa la sua scelta d’acquisto 

sulla razionalità e sul ragionamento allora tenderà ad analizzare maggiormente le 

informazioni nutrizionali (Ares et al., 2014), che dovranno peraltro essere disposte 

nella zona centrale ed in basso della confezione poiché i consumatori spendono ben 

il 30% del tempo in più nell’analisi delle informazioni nutrizionali centrate piuttosto 

che agli estremi del packaging (Graham & Jeffery, 2011) e possibilmente non 

monocromatiche (Bialkova et al., 2014); se invece il consumatore non basa la sua 

scelta su questi aspetti allora sarà attratto più genericamente dalla lucentezza del 

packaging o dalla rappresentazione del cibo o della bevanda nella confezione, 

acquistando i prodotti che maggiormente lo attirano da questo punto di vista persino 

nel caso in cui si preferisca il gusto di altri prodotti (Milosavljevic et al., 2011). Un 

altro aspetto da tenere in considerazione in quanto si è rivelato essere 

empiricamente influente sulle leve di marketing esercitabili da parte dell’impresa è 

costituito dalla tracciabilità dell’origine della materia prima del prodotto 

alimentare, come rilevato nello studio condotto da Reitano e Fazio (2015) sul 



52 

 

comportamento del consumatore nel caso di scelte d’acquisto relative al tonno in 

scatola (Figura III.2). 

Figura III.2 - Indicazione delle specifiche di prodotto e relativa rilevazione 

mediante eye tracking sulla distribuzione dell’attenzione da parte del campione: 
nei prodotti a) e b) ciò che è stato maggiormente osservato è l’informazione relativa 
alla tracciabilità dell’origine delle materie prime, nei prodotti c) e d) l’attenzione 
del campione si è soffermata maggiormente sulle specifiche nutrizionali del 

prodotto, essendo assenti le informazioni relative alla tracciabilità. 

a)   

b)  

c)  

d)  

Fonte: Reitano A. & Fazio M., Tracciabilità e sistemi di eye tracking: analisi del 
comportamento d’acquisto di tonno in scatola, Malaga, 2015, 6-7. 

Attraverso l’uso combinato dell’eye tracking per registrare la distribuzione 

dell’attenzione in relazione alle informazioni contenute nel packaging del prodotto 

e di un questionario finalizzato a valutare il livello di conoscenza del campione di 
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65 individui in merito al concetto di tracciabilità, si è rilevato che tra tutte le 

informazioni contenute nel packaging di prodotto è stato proprio quest’ultima ad 

attirare maggiormente l’attenzione del consumatore. L’importanza della 

tracciabilità dell’origine della materia prima nel caso di scelte d’acquisto relative a 

prodotti agroalimentari nonché l’affidabilità dei risultati dell’eye tracking sono state 

rafforzata dal fatto che la maggior parte del campione fosse a conoscenza del 

significato di tracciabilità, come è emerso dai risultati del questionario (Reitano & 

Fazio, 2015). In assenza di specifici dati sulla tracciabilità l’attenzione del 

campione si è andata a focalizzare maggiormente sulle informazioni nutrizionali. 

In conclusione, attraverso quello che è uno dei più economici strumenti di raccolta 

dati ai fini del neuromarketing come l’eye tracking è possibile analizzare quali siano 

gli elementi maggiormente attention grabbers nel packaging di prodotto in relazione 

allo specifico target di consumatori cui ci si vuole riferire, andando a seguire passo 

dopo passo le fasi del decision making process così da poter sfruttare al meglio 

queste informazioni per riuscire a comprendere quali siano gli aspetti da migliorare 

maggiormente al fine di incidere in misura considerevole sulle vendite del prodotto 

(Stasi et al., 2018), magari anche attraverso un’applicazione brand-specific dell’eye 

tracking direttamente effettuata sui propri prodotti. Gli elementi che non soddisfano 

appieno le aspettative dei consumatori sulla base delle rilevazioni effettuate grazie 

agli studi di neuromarketing possono così essere eliminati o comunque reindirizzati 

e modificati già a partire dai primi stadi del processo di sviluppo del concept di 
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prodotto, quando gli investimenti risultano ancora abbastanza contenuti da poter 

permettere una modifica o persino un abbandono del progetto senza eccessive 

perdite di capitali (Meyerding & M. Mehlhose, 2018; Silvestrelli et al., 2017). 

✓ SENSORY BRANDING 

Lo stimolo visivo gioca sicuramente un ruolo fondamentale all’interno della scelta 

di consumo, essendo di per sé comunicativo attraverso, come già visto, il packaging 

di prodotto o persino il colore del logo del brand che possono essere decisivi ai fini 

della buona riuscita sul mercato poiché con essi l’impresa riesce a trasmettere in 

maniera semplice e diretta determinati valori e sentimenti (Figura III.3). 

Figura III.3 – Psicologia dei colori applicata ai brand: in base all'impressione ed 

all’idea di sé che il brand desidera trasmettere all'esterno vi sono specifici colori 

da poter impiegare, veicolanti di precise sensazioni ed emozioni. 

 

Fonte: https://www.tio.ch/newsblog/ated-ict-ticino/1257821/colore-e-marketing-

come-scegliere-i-colori-giusti-per-la-propria-strategia 



55 

 

 

Nel settore alimentare tuttavia lo stimolo visivo è solo una delle armi sulle quali i 

vari brand possono far leva, dal momento che in questo specifico ambiente ancora 

più che in altri i 5 sensi ricoprono un ruolo fondamentale nel decision making 

process. Infatti, non solo gli stimoli visivi ma anche e soprattutto quelli olfattivi e 

sonori riescono ad influire nella percezione che il soggetto ha del prodotto 

(Bertoletti, Markup del 6 marzo 2019). Il sensory branding consiste nel tentativo di 

applicare strategicamente una serie di informazioni correlate alle sensazioni ed alla 

percezione che i consumatori hanno in riferimento a determinati prodotti (Krishna, 

2012). Per portare degli esempi pratici della potenza di questa applicazione, il 

neurologo Alan Hirsch ha condotto un semplice esperimento per conto della Nike 

per comprendere fino a che punto la componente olfattiva influisse sull’esperienza 

di acquisto. In pratica sono state presentate due paia di scarpe identiche del famoso 

brand all’interno di due diverse stanze dove solo in una delle due era stato diffuso 

un odore floreale. I soggetti che hanno preso volontariamente parte al test hanno 

compilato un questionario di gradimento in merito ai due prodotti precedentemente 

presentati ed è emerso che ben l’84% dei soggetti ha espresso una preferenza per le 

scarpe esposte nella stanza profumata, con un prezzo medio stimato di circa 10 $ 

superiore rispetto al paio di scarpe presentato nella stanza senza profumo. Un altro 

esempio ancora più direttamente correlato al settore beverage & food è quello 

condotto dai ricercatori dell’Università di Leicester sugli effetti che la musica nel 
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punto vendita può avere nella scelta d’acquisto. È stato rilevato che nei periodi in 

cui dagli altoparlanti proveniva musica tipicamente francese ben il 77% degli 

acquirenti decideva di comprare il vino francese mentre nei giorni in cui la musica 

era tipicamente tedesca la maggior parte dei vini venduti proveniva dalla Germania. 

L’aspetto ancora più interessante è che solamente uno dei ben 44 clienti che 

avevano volontariamente compilato un questionario alla cassa menzionava la 

musica del supermercato come fattore che aveva influito nella sua scelta d’acquisto 

(Lindstrom, 2012). Gli esempi appena riportati danno contezza non solo di come la 

componente sensoriale vada presa in considerazione da parte delle imprese in 

quanto fortemente influente nella scelta di consumo ma soprattutto del fatto che 

spesso gli stimoli sensoriali vanno ad influire sull’output finale del decision making 

process senza che spesso il consumatore ne abbia la ben che minima 

consapevolezza. Un interessante esperimento di neuromarketing è stato condotto 

dalla dottoressa Calvert coadiuvata dall’esperto di marketing Martin Lindstrom 

(2012), riguardo al gradimento o meno di due fragranze sperimentali da impiegare 

per completare un piatto del menu per una famosissima catena di fast-food. Al 

campione di 20 individui sono state proposti quattro diversi tipi di immagini e 

relative fragranze: un baby shampoo, un sapone, un bicchiere di Coca Cola ed una 

serie di immagini ed odori associati alla catena di fast-food. Nel corso della 

presentazione, durante la quale l’immagine non necessariamente veniva 

rispecchiata dalla rispettiva fragranza, il campione ha fornito di volta in volta un 
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indice di gradimento su di una scala da 0 a 9 punti. I risultati raccolti hanno mostrato 

che le immagini o gli odori presentati singolarmente risultavano abbastanza 

piacevoli al campione, anche se l’indice di gradimento era molto maggiore nel caso 

in cui fragranza e stimolo visivo corrispondevano. Tuttavia è stato anche rilevato 

che nei casi in cui alla fragranza del fast-food non solo non corrispondeva la relativa 

immagine ma addirittura veniva affiancata una distonica (del sapone o del baby 

shampoo), l’indice di gradimento scendeva drasticamente. La dottoressa ha 

motivato i risultati sperimentali grazie al ricorso alle neuroscienze, in quanto ha 

osservato che quando a stimolo visivo corrispondeva stimolo olfattivo venivano 

simultaneamente attivate aree del cervello tra cui la corteccia orbito frontale 

mediale destra che normalmente si attivano in risposta di fattori gradevoli o 

comunque piacevoli. Nei casi in cui non vi era invece corrispondenza tra elemento 

visivo ed olfattivo bensì distonia venivano attivate aree del cervello deputate 

all’avversione e repulsione, una tra tutte la corteccia orbito frontale laterale sinistra. 

In aggiunta, la dottoressa ha anche osservato che nelle combinazioni di stimoli 

coerenti sono attivate anche la corteccia piriforme destra in ragione dello stimolo 

olfattivo e l’amigdala in ragione della rilevanza mnemonico-emotiva. Per questo è 

possibile affermare che quando allo stimolo visivo viene associato uno stimolo 

olfattivo coerente ed invitante, non solo il gradimento risulta maggiore di quanto 

non lo sia a seguito di stimoli isolati in forza dell’azione combinata dei neuroni a 

specchio ma risulta persino più verosimile che si abbia maggiormente ricordo dello 
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stesso. Per questo motivo una buona strategia da implementare per vendere di più 

nel settore beverage & food consiste sicuramente nell’uso combinato e giustapposto 

di stimoli sensoriali complementari, come l’odore di pane fresco emanato 

solitamente agli ingressi dei supermercati dove viene esposto lo stesso al fine di 

stimolare la fame dei clienti invogliandoli a comprare prodotti magari neanche 

previsti o come l’appetitoso odore di burger emanato all’interno dei fast-food per 

invogliare magari l’acquisto del menu completo (Lindstrom, 2012). 

III.2 SOLUZIONE AI LIMITI E FUTURI SVILUPPI DEL 

NEUROMARKETING: IL NANOMARKETING 

Nonostante il neuromarketing sia una disciplina relativamente giovane, numerose 

sono stati i limiti già individuati negli strumenti di raccolta dati nonché le critiche 

avanzate alla disciplina. Per i futuri sviluppi della materia e per i possibili nuovi 

campi di applicazione si è partiti proprio da questi limiti per ricercarne un possibile 

superamento che si è avuto con il nanomarketing, disciplina riguardante 

l’applicazione delle nanotecnologie al neuromarketing (Mileti et al., 2016). Tra i 

limiti del neuromarketing vi è l’elevato costo richiesto per l’uso delle 

strumentazioni che sono perlopiù ingombranti e difficilmente trasferibili da un 

luogo all’altro, che tendono a confinare spesso la possibilità di raccolta dei dati 

neurologici all’interno dei laboratori rischiando per giunta di falsificare i risultati a 

seguito della artificialità e non naturalità del contesto sperimentale, fatta eccezione 
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per alcune tecniche, prima fra tutte l’eye tracking di cui si è già ampiamente avuto 

modo di discutere la diretta e conveniente applicazione sul campo. Grazie al 

nanomarketing questo limite può essere superato con l’impiego di sistemi 

microscopici di monitoraggio dei processi neurofisiologici del consumatore anche 

nella sua quotidianità, permettendo di generalizzare più verosimilmente i risultati a 

contesti reali e superando peraltro il limite insito nella bassa numerosità del 

campione potendo raggiungere un ben più ampio gruppo di soggetti mediante le 

strumentazioni tipiche del nanomarketing. Questa enorme pervasività avviene 

grazie all’impiego di tre principali tipologie di apparecchiature miniaturizzate: i 

dispositivi digitali, i dispositivi portatili (visibili, invisibili o persino indossabili) ed 

i dispositivi integrati con l’ambiente circostante che sono complementari ai primi 

due (Mileti et al., 2016). Altro importante limite consiste nello scarso uso 

combinato che si è avuto delle varie tecnologie di ricerca di neuromarketing, prima 

tra tutte l’fMRI (Kable, 2011), uso che invece può avvenire in maniera combinata 

sia tra i summenzionati dispositivi di nanomarketing che trasversalmente tra questi 

e, ad esempio, l’fMRI. Per concludere il limite non dal punto di vista tecnologico-

applicativo bensì da quello ideologico è costituito dalla critica etica, morale e 

sociale mossa alla disciplina in forza della natura intrinseca della stessa. Infatti il 

neuromarketing intende indagare il funzionamento nonché i meccanismi delle 

interrelazioni cellulari cerebrali al fine di comprendere quali siano le caratteristiche 

inconsce od emotive del decision making process altrimenti non individuabili 
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attraverso i classici metodi di ricerca qualitativa e quantitativa del marketing 

(Achrol & Kotler, 2012). Essendo l’oggetto di analisi della disciplina proprio 

l’inconscio, numerose sono state le critiche fondamentalmente incentrate nella 

ricerca del “buy button in the brain” ovvero una specifica regione cerebrale che 

potrebbe guidare e controllare i comportamenti dei consumatori inconsapevoli 

nonché le loro scelte di consumo. Il problema risulta esacerbato a seguito 

dell’applicazione delle pervasive tecnologie del nanomarketing, tanto che si 

potrebbe rendere necessaria l’adozione di un codice etico e di regole a protezione 

specialmente per i soggetti più vulnerabili (Murphy et al., 2008; Ulman et al., 2015). 

In questo senso assume rilievo in materia di neuromarketing e nanomarketing la 

Dichiarazione di Helsinki sviluppata dall’associazione medica mondiale con 

riguardo ai principi etici che devono guidare la sperimentazione umana, atti a dover 

assicurare ad ogni essere umano qualsiasi tipo di possibile vantaggio a seguito della 

scoperta effettuata a partire da questo tipo di sperimentazione. In questa sede non 

si intende certamente fornire un’univoca soluzione al problema etico del 

neuromarketing bensì profilare quali possano essere gli impieghi utili che il 

consumatore possa fare dei risultati sperimentali della disciplina, nel tentativo di 

trarne il maggior beneficio possibile. Difatti, attraverso il neuromaketing il 

consumatore potrebbe divenire più consapevole ed anzi prevenire alcuni dei suoi 

comportamenti compulsivi e dettati da fattori che sfuggono alla sua 

consapevolezza, come nei casi di shopping addiction (Mileti et al., 2016). 
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Attraverso la precisa descrizione e pubblicazione dei risultati delle scoperte in 

questa delicata materia, sempre nel rispetto dell’anonimato del campione oggetto 

di analisi, è possibile favorire una consapevolezza dei processi inconsapevoli che 

avvengono nella mente del consumatore cosicché egli possa riuscire ad effettuare 

scelte di acquisto più oculate e controllate. 
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CONCLUSIONI 

 

Alla fine di questa trattazione si può certamente affermare che non vi è un univoco 

approccio alla teoria del consumo in grado di spiegare appieno i comportamenti dei 

consumatori, dal momento che ogni tipo di strumentazione o metodologia di 

raccolta dati presenta determinate criticità e punti deboli. Risulta per questo motivo 

utile fare un uso combinato degli strumenti disponibili per poter riuscire a colmare 

le lacune di ogni tipo di metodologia di raccolta dati, sia essa finalizzata all’analisi 

dell’attività cerebrale (neuromarketing) o all’esplicita esternazione consapevole di 

certe preferenze (marketing). Come è stato osservato, “capendo meglio il nostro 

comportamento irrazionale (…) avremo in realtà più controllo, non meno. Perché 

quanto meglio sappiamo perché finiamo vittime dei trucchi e delle tattiche dei 

pubblicitari, tanto meglio potremo difenderci. E quante più aziende conosceranno 

i nostri bisogni e i nostri desideri inconsci, tanto più utili e significativi potranno 

essere i prodotti che potranno mettere sul mercato. In fin dei conti, il marketing 

non vuole trovare prodotti di cui ci innamoriamo? Cose che ci coinvolgano 

emotivamente e che migliorino la nostra vita? Visto sotto questa luce, il brain-

scanning, usato eticamente, finirà per dare vantaggi a tutti” (Lindstrom, 2012). È 

in fondo questa l’essenza ispiratrice del presente lavoro ovvero cercare di fornire 

una panoramica della disciplina del neuromarketing che potrebbe risultare utile non 

solo alle imprese che cercano magari di innovare il loro SIM (es. nel settore 
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beverage & food, capitolo III), bensì anche ai consumatori stessi cui non basta 

assicurare un codice etico per poter far sì che tutte le sperimentazioni della materia 

siano finalizzate solamente al miglioramento della loro vita (Murphy et al., 2008; 

Ulman et al., 2015) ma cui occorre anche un certo livello di consapevolezza dei 

processi basilari che avvengono in concomitanza con le scelte d’acquisto. Solo 

attraverso la convergenza degli elementi sopracitati si potrà configurare un florido 

futuro per la disciplina del neuromarketing verso una crescita che, con i dovuti 

accorgimenti e precauzioni, andrà auspicabilmente a beneficio non solo delle 

imprese ma anche e soprattutto dei consumatori.  
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