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Introduzione

“
Il compito del marketing è trasformare le
esigenze mutevoli delle persone in opportunità
vantaggiose. Il suo scopo è creare valore
proponendo soluzioni migliori, facendo
risparmiare all’acquirente fatica e tempo per la
ricerca e la transazione e offrendo alla comunità
il più elevato benessere.
Philip Kotler

”
Il neuromarketing è una scienza ancora poco conosciuta nelle
aziende.

Sin dall’inizio, le attività strategiche di marketing si sono sviluppate
attingendo da molteplici discipline, come la psicologia, la sociologia,
la semiotica, l’economia e l’antropologia. La maturazione della
comunicazione e l’affermarsi delle neuroscienze hanno creato un
progresso che ha permesso la nascita di una nuova disciplina che è
diventata nota come neuromarketing. Questa evoluzione iniziò a
verificarsi negli anni Novanta e divenne nota come il “decennio del
cervello”, grazie allo sviluppo di una serie di nuovi approcci e
metodologie che non erano mai stati usati prima e che non si
conoscevano nella loro complessità. Si sono così ampliate le
conoscenze su nuove pratiche e nuove tecniche già note e utilizzate



nel marketing tradizionale, come l’uso delle emozioni nella
fidelizzazione del cliente o l’errore di attribuire al consumatore una
condotta razionale, ma per i quali non vi era alcun fondamento
scientifico.

Molte delle tecniche di marketing utilizzate in passato continuano
ad essere utilizzate oggi, in quanto sono ancora efficaci in termini di
praticità, ma altre, a causa dei progressi che si sono verificati negli
studi del cervello e del comportamento dell’uomo, sono state
migliorate o addirittura eliminate.

I progressi scientifici hanno permesso di aumentare
significativamente la conoscenza e l’efficacia delle tecniche legate
alla realtà emotiva degli esseri umani e alle neuroscienze. I modelli
tradizionali erano basati su inferenze e intuizioni su ciò che avrebbe
dovuto o non avrebbe dovuto funzionare, mentre gli studi e i modelli
di neuromarketing stanno migliorando la conoscenza del mercato e
dei comportamenti del consumatore perché basati su processi
scientifici. Ora è possibile dimostrare l’efficacia nel cervello del
cliente di ogni tecnica di comunicazione e di persuasione facilitando
notevolmente la vita dei marketer e dei pubblicitari che hanno a
disposizione nuovi mezzi da utilizzare nella progettazione strategica.

Il neuromarketing porta con sé un insieme di risorse e
potenzialità di enorme valore per indagare i bisogni e i desideri dei
consumatori, analizzare la concorrenza e sviluppare strategie di
successo in termini di branding. Per rimanere nel mercato oggi il
manager, il pubblicitario o il marketer devono essere a conoscenza
dei processi cerebrali collegati alla customer experience, alla
percezione sensoriale, all’elaborazione delle informazioni, alla
memoria, alle emozioni, all’attenzione, all’apprendimento, all’uso dei
bias cognitivi e degli archetipi, alla razionalità e ai meccanismi di
interazione esistenti tra la conoscenza, l’apprendimento e il processo
decisionale del cliente. Il neuromarketing, se conosciuto e utilizzato
al meglio, può essere un potente alleato, considerando che studia in
dettaglio il comportamento umano e il modo in cui le persone
reagiscono a determinati stimoli, quindi è molto importante applicare
queste tecniche per aumentare le possibilità di successo.



È da anni che studio, ricerco e applico il neuromarketing nel mondo
del brand con numerose aziende a livello nazionale e internazionale,
e questo e-book nasce per rispondere ai dubbi che i manager, i
pubblicitari e i marketer hanno sul neuromarketing e anche ai loro
pregiudizi, molte volte negativi. Ci sei anche tu tra queste persone?

Molto di ciò che leggerai potrebbe essere difficile da comprendere e
accettare perché il nostro cervello oppone sempre una forte
resistenza alle idee che contraddicono la nostra esperienza, il nostro
senso comune e il “si è sempre fatto così”. Ti chiedo di fidarti e
provare anche a metterti in gioco sfruttando al meglio la sezione
chiamata Tips & Tricks dove troverai dei suggerimenti e delle
modalità per applicare immediatamente ciò che ti è stato spiegato.

L’obiettivo di questo e-book è di accompagnarti nella conoscenza dei
fondamenti del neuromarketing e di come creare una strategia di
comunicazione, advertising e marketing per un brand basandoti sui
suoi principi e tecniche. Voglio condividere con te ciò che ho
imparato in questo mio percorso professionale e accademico tra
branding e neuromarketing e spero che questo viaggio ti possa dare
nuovi stimoli e nuove opportunità professionali.



Capitolo 1
L’approccio del neuromarketing

“
Il principio di tutto è stata l’emozione. Sentire
non è, dunque, un processo passivo.
Antonio Damásio

”
Possiamo vivere senza emozioni? Può essere solo la ragione a
guidare la nostra esistenza, il nostro operare nel mondo?

Oggi non si vende se si lancia il comando al consumatore:
compra, compra, compra. Serve molto di più.

È proprio quando comprendiamo l’importanza della relazione
esistente tra ragione ed emozione che possiamo far entrare in gioco
le neuroscienze.

Gli studiosi e ricercatori hanno trovato un connubio tra
neuroscienze, marketing, advertising e semiotica che riesce a dare
risposte concrete nella progettazione di una strategia di
posizionamento di un brand e che sempre più si impone nel mercato
ed è chiamato: neuromarketing.

Il neuromarketing è una recente disciplina volta
all’individuazione di canali di comunicazione che permettono di
realizzare processi decisionali d’acquisto mediante l’utilizzo di



metodologie legate alle neuroscienze, al marketing,
all’advertising e alla semiotica.

Sono cinque le aree principali in cui le aziende utilizzano il
neuromarketing: attività di branding, design e innovazione del
prodotto, processo decisionale del cliente, retail, esperienze online.

Che cos’è il neuromarketing
L’inizio degli studi sul neuromarketing possono essere datati già
intorno al 1960, quando Herbert Krugman, ricercatore e impiegato
della General Electric, in modo pionieristico misurò le dilatazioni
spontanee delle pupille nei clienti, ritenendole un indicatore di
interesse per le persone che stavano cercando dei prodotti o
guardando delle pubblicità stampate.

È stato il ricercatore olandese Ale Smidts nel 2002 a coniare il
termine neuromarketing grazie alle ricerche svolte presso la Scuola
di Gestione di Rotterdam, dove ha anche presieduto il Dipartimento
di Gestione del Marketing, che gli hanno permesso di esplorare
nuove possibilità e introdurre sistemi innovativi per comprendere gli
stimoli cerebrali del consumatore. Solo dal 2003 alcune società
americane hanno iniziato a proporre dei servizi di consulenza
fornendo alcune ricerche basate sulle tecniche di neuromarketing.

Il neuromarketing ha la capacità di amalgamare i principi
economici del marketing tradizionale con aspetti provenienti dalla
medicina (neurologia), dalle scienze comportamentali (psicologia) e
dall’interpretazione linguistica e visiva di stampo semiotico. Il suo
compito primario è quello di comprendere, decifrare e illustrare in
modo semplice ciò che accade nel cervello delle persone in risposta
a precisi stimoli provenienti dai più svariati strumenti comunicativi
come, per esempio, le pubblicità tradizionali presentate su prodotti
cartacei, l’advertising digitale, le strategie marketing offline e online,
la foto postata in un social, e così via.

Ha come scopo primario aiutare i creativi e i marketer a
conoscere sempre più approfonditamente il proprio pubblico, la
customer experience e il processo di acquisto. È in grado di



determinare, tramite la decodifica dei comportamenti, dei valori e
delle argomentazioni, le strategie vincenti ed efficaci che possono
spingere il pubblico alla conoscenza del prodotto o del servizio e
successivamente all’acquisto.

Infatti, gli studi sul neuromarketing hanno lo scopo di
comprendere quali siano i meccanismi di decisione d’acquisto
dei prodotti, per chiarire sostanzialmente cosa ci porta all’acquisto
e non sono da confondere con la comunicazione subliminale, vietata
oramai da decenni proprio in virtù della scorrettezza nei confronti
dell’acquirente.

Le multinazionali hanno cominciato da diversi anni a interessarsi
al neuromarketing a causa dell’inadeguatezza dei metodi tradizionali
di marketing messi in atto per determinare i meccanismi di
preferenza e di decisione d’acquisto da parte dei consumatori.
Questi metodi, che potremmo definire classici, spesso ignorano
aspetti rilevanti come le emozioni e i ricordi, e sono generalmente
fondati sul presupposto che i processi di scelta siano puntualmente
riconoscibili, decodificabili e dichiarabili da parte dei soggetti che li
sperimentano, presupposto che numerose ricerche hanno smentito e
rivelato essere inesatto.

Il neuromarketing si traduce in una analisi dei contenuti e di una
strategia che fa leva su particolari aspetti psicologici (neurologici) del
pubblico per convincerlo a comprare un determinato prodotto.

Preciso subito che questa azione comunicativa dovrà sempre
essere etica, quindi andare a intercettare i bisogni latenti che il
pubblico al momento non sa ancora esprimere, ma non indurre nuovi
bisogni e desideri.

Il neuromarketing quindi nasce, e ha senso all’interno di una
strategia aziendale, per dare delle risposte concrete alle
motivazioni che spingono il cliente all’acquisto, in quanto
riesce a bloccare l’istante in cui un’emozione viene vissuta
dal pubblico e va a sedimentarsi nel suo inconscio.

Questo studio scientifico permette di indagare all’interno di un
prodotto pubblicitario, l’incontro di immagini, suoni, forme e colori
con le emozioni, diventando una base rigorosa su cui progettare le



campagne di advertising e le strategie marketing per ogni azienda e
per ogni prodotto presente nel mercato.

L’obiettivo aziendale è il medesimo da secoli: pianificare una
differenziazione tra i vari prodotti e allo stesso tempo guadagnare
una riconoscibilità e un’unicità inedita nel mercato. Sarà quindi
necessario, attraverso le neuroscienze, individuare gli step
indispensabili con i relativi strumenti da utilizzare, le tecniche da
conoscere, le modalità da mettere in atto per un dialogo costruttivo e
persuasivo nei confronti del cliente.

Il neuromarketing risponde con un maggior grado di certezza a
molte delle domande che un marketer o un creativo si pongono,
come ad esempio:

Quali spinte dovrebbe avere una promozione commerciale per
avere un impatto maggiore sui consumatori?
Quale dovrebbe essere il livello di ripetizione in ciascun mezzo
di comunicazione per rendere più efficace una campagna di
advertising?
Quali sono gli stimoli sensoriali che un prodotto dovrebbe
contenere per innescare un meccanismo di memorizzazione e
successivamente di soddisfazione del cliente?
Quale può essere la migliore strategia commerciale per
distinguersi dai competitor?

Applicando queste nuove metodologie di ricerca, in combinazione
con le inedite conoscenze che appaiono quasi quotidianamente nel
campo delle neuroscienze e dell’antropologia sensoriale, è possibile
affermare che il neuromarketing è in grado di sintetizzare tutte
queste conoscenze, facilitando la comprensione delle reali esigenze
dei consumatori e permettendo di superare potenziali errori che
hanno nella loro genesi l’ignoranza dei processi cerebrali degli esseri
umani.

Il neuromarketing è una scienza in divenire e ci sono numerosi
studi in fase di esecuzione, quindi è del tutto naturale che emergano
continuamente nuovi modi di attirare e catturare l’attenzione dei
clienti. Quindi tutto ciò che fino ad ora tendiamo a considerare come
una certezza assoluta per quanto riguarda le scelte strategiche di un



brand, è perfettamente possibile che cambierà domani, creando
meccanismi alternativi con una maggiore efficacia in termini pratici.

Le teorie degli effetti
In un contesto comunicativo sempre più invaso da forme
diversificate di messaggi e di suggerimenti all’acquisto invadenti,
diventa sempre più difficile riuscire a persuadere le persone. Il
neuromarketing può aiutarci.

A livello comunicativo e strategico è importante creare un
messaggio efficace che si traduce in un effetto sul consumatore. Per
attuare una strategia di neuromarketing diviene indispensabile
conoscere le diverse Teorie degli effetti. Queste hanno la capacità di
comprendere come arrivare al consumatore tracciando un percorso
cognitivo che sia breve ed efficiente allo stesso tempo.

Teoria ipodermica o del proiettile magico
La Teoria ipodermica o del proiettile magico (Magic Bullet
Theory) è stata una delle prime dottrine che vedeva i mezzi di
comunicazione come potenti strumenti persuasivi che agivano
direttamente su di un soggetto passivo e inerte.

Questa certezza scientifica nasceva dalle teorie psicologiche
comportamentiste behavioriste degli anni Quaranta e rappresentò il
primo tentativo storico di comprendere il funzionamento del processo
comunicativo in modo sistematico. Harold Lasswell (1902-1978),
politologo statunitense, è considerato il capostipite di questa teoria
anche se a lui dobbiamo solamente la raccolta e la diffusione di una
opinione comune che circolava in quegli anni circa la potenza e gli
effetti dei media.

Il termine inglese bullet significa proiettile. Si immaginava infatti
che il messaggio inviato dai media potesse colpire direttamente un
individuo, che non aveva possibilità di opporsi. Così il messaggio
“sparato” dai mezzi di comunicazione colpiva direttamente il
pubblico, il quale ricopriva un ruolo del tutto passivo. Il target, che



potremmo tradurre letteralmente nel concetto di bersaglio, usato
ancor oggi nel marketing e nell’advertising per indicare i destinatari
di un messaggio, deriva da questa teoria.

La Teoria ipodermica comprendeva la comunicazione tra due
soggetti o tra più persone come un processo diretto di stimolo e
risposta. Infatti, il passaggio del messaggio dall’emittente al
ricevente veniva interpretato come un processo senza alcun
intermediario o intermediazione, dando per scontati la decodifica e
gli effetti, considerati sempre oggettivi perché performativi.

A ogni stimolo correttamente assimilato, il pubblico dava sempre
la medesima risposta. Infatti, la teoria ipodermica presupponeva una
relazione diretta tra stimolo (esposizione al messaggio) e risposta
(comportamento).

Secondo questa teoria, se i messaggi riescono a raggiungere gli
individui, la persuasione e l’azione dovrebbero essere sempre
garantiti.

La Teoria ipodermica si basava anche sugli studi del riflesso
condizionato elaborato dallo scienziato russo Ivan Pavlov (1849-
1936) già dagli inizi del Novecento. Vinse il Premio Nobel nel 1904
perché nei suoi studi dimostrò che il riflesso condizionato era una
reazione automatica prodotta nell’animale in cattività sollecitato da
un elemento esterno a cui l’animale si abituava ad associare un
preciso stimolo. L’esperimento classico che egli realizzò in
laboratorio si proponeva di dimostrare che, grazie a uno stimolo
naturale, si è in grado di provocare il verificarsi di una determinata
reazione involontaria (effetto). Egli, per un certo numero di volte,
diede a un cane della carne abbinando questa azione al suono di un
campanello. Dopo numerose somministrazioni, il solo suono del
campanello provocava la salivazione nel cane.



Figura 1.1 – Schema della Teoria ipodermica.

La reazione fisica di salivazione del cane (effetto) era perciò indotta
da un riflesso condizionato provocato artificialmente.

Questa teoria non prendeva in considerazione ciò che oggi
invece è considerato indispensabile per la creazione di un contenuto
efficace: la specificità culturale, cioè il contesto in cui si inserisce il
messaggio, il valore sociale del prodotto e le caratteristiche
identitarie e differenzianti tra i diversi consumatori. Infatti, oggi il
pubblico non è più così facilmente condizionabile in quanto ha più
competenze nella decodifica dei messaggi e più armi culturali per
difendersi.

Ma la Teoria del proiettile magico è stata rivalutata alla luce delle
teorie neuroscientifiche. Infatti, la risposta emozionale più immediata
e istintuale del cliente può essere provocata da uno stimolo visivo,
uditivo, tattile o gustativo che viene inserito ripetutamente all’interno
del messaggio pubblicitario. È quanto capita nello spot di Tic Tac con
protagonista Michelle Hunziker, per cui la memorizzazione avviene
grazie al jingle che ripete il nome del brand.

Le emozioni hanno una forte capacità adattiva che innesca delle
risposte automatiche alle stimolazioni permettendo a livello
primordiale una reazione positiva o negativa. Questo stimolo, avente
una forte connotazione emozionale, innesca, al di là delle riflessioni
e considerazioni razionali, una reazione positiva o negativa da parte
del ricevente. Ecco alcuni esempi di utilizzo nelle pubblicità.



Figura 1.2 – Lo spot di Tic Tac adotta la Teoria ipodermica.1

STIMOLO RISPOSTA
Cos’è la vita senza Morositas

Dove c’è Barilla c’è casa

Valfrutta… la natura di prima mano

Brrrrrr… Brancamenta

Poltrone Sofà autentica qualità

Toglietemi tutto tranne il mio Breil

Chi chi chi chiri chi chi chi pulisce più di Chanteclair

Red Bull ti mette le aaali

Skoda simply clever

CANZONE STIMOLO BRAND A CUI



PENSIAMO
All night di Parov Stelar TIM

Little Talks dei Of Monsters and
Man Vodafone

If You Believe di Sasha Kinder Fetta al latte

Clint Eastwood dei Gorillaz Conto Aranico

Girasole di Giorgia Conad

LOGO VISIVO DA
STIMOLO

SUONO CHE
MEMORIZZIAMO

Logo Netflix Sound logo

Logo Audi Sound logo

Logo BMW Sound logo

Logo Samsung Sound logo

Logo Nintendo Wii Sound logo

Logo Peugeot Sound logo

A livello di neuromarketing bisogna creare un riflesso condizionato
per cui vedendo un’immagine, un disegno, un colore o sentendo un
suono il pubblico automaticamente pensi a un determinato brand o
azienda. Ciò permetterà nell’immaginario del cliente di collocare il
prodotto in una determinata area e inizierà a scalare, a poco a poco,
la “classifica cerebrale” dei prodotti competitor che prima di noi
hanno iniziato questo processo di memorizzazione.



Abbina al tuo brand
un oggetto
un colore
un suono
un claim
che ripeterai in tutti gli strumenti comunicativi che hai a
disposizione.
Non serve usarli tutti e quattro.
Quale riflesso condizionato vuoi innescare nel tuo pubblico?
Quali di questi 4 elementi ritieni essere il più significativo per
il tuo brand?

Inizia con uno e ripetilo finché il tuo pubblico non l’ha
riconosciuto e memorizzato abbinandolo alla tua azienda.

Teoria dell’effetto della ripetizione
La Teoria dell’effetto della ripetizione, chiamata anche
Cumulative Effect Theory, prevede che la reiterazione di un
messaggio visivo, sonoro, letterale, olfattivo e tattile faciliti
l’apprendimento, anche in modo inconsapevole, e contribuisca
a determinare la gradevolezza e l’accettazione del messaggio,
garantendone una più facile memorizzazione.

Gli effetti cumulativi sull’uomo possono essere il risultato di molteplici
attività comunicative e/o educative. Si pensi, per esempio, quanto
questa teoria possa essere d’aiuto a livello didattico. Allo stesso
tempo, questi però possono essere difficili da prevedere e gestire a
causa dei complessi processi di difesa messi in atto dal cervello, che
tende a semplificare ed eliminare ciò che è noioso e ripetitivo.



Teoria della ripetizione dilazionata o ripetizione
spaziata

La Teoria della ripetizione dilazionata o ripetizione
spaziata, chiamata anche Spaced Repetition System, è un
sistema comunicativo e didattico volto al sostegno della
memorizzazione di numerose informazioni. Sfrutta l’effetto di
spaziatura o effetto di distribuzione temporale, ovvero il fatto
che il cervello per la memorizzazione a lungo termine di una
informazione trova più facile quando questa viene ripetuta
poche volte su tempi lunghi anziché molte volte su tempi brevi.

La Teoria della ripetizione dilazionata viene utilizzata solitamente
anche abbinata a un software che permette la gestione delle
informazioni da memorizzare, solitamente chiamate flashcard,
calcolando di volta in volta gli intervalli temporali di ripetizione più
adatti. Io, ad esempio, ho utilizzato questa teoria per la
memorizzazione di nuovi vocaboli nelle lingue straniere che
conosco. In un box ho inserito delle carte con le diverse parole, verbi
e aggettivi da imparare e poi, con una cadenza giornaliera, ho
iniziato la memorizzazione. Se ricordavo quanto contenuto nella
carta, questa veniva posta al di sotto delle altre, altrimenti veniva
mantenuta nella stessa posizione fino a che non veniva
memorizzata.

Anche ripassare la notte prima di un esame non sarà così
vantaggioso quanto lo sarebbe ripetere più volte quanto già
imparato, con diversi intervalli, in un arco di tempo più lungo. Oppure
acquistare numerosi spazi pubblicitari in un breve periodo rispetto a
una distribuzione su più orari e giorni. Questa teoria sfata il luogo
comune che “più si ripete un messaggio, maggiormente viene
memorizzato”. È ancora una convinzione radicata per molti
pubblicitari e marketer ma le ricerche la ritengono obsoleta in quanto
non permette di formare ricordi stabili. La via più veloce per costruire
ricordi duraturi è ripetere il proprio messaggio pubblicitario con una
cadenza precisa e programmata per ottenere una memorizzazione
effettiva con il minimo sforzo.



Teoria degli usi e gratificazioni
La Teoria degli usi e gratificazioni prende in considerazione
le pratiche che il pubblico mette in essere verso tutti i mezzi di
comunicazione per soddisfare determinati bisogni. Agli
individui viene riconosciuto un ruolo attivo e dinamico e gli
effetti su di esso sono il risultato di molteplici fattori che
prendono in considerazione le interazioni sociali e il contesto
in cui si realizza la comunicazione.

Questa teoria nata negli anni Cinquanta credo debba essere
riscoperta dai pubblicitari e dai marketer perché pone di nuovo al
centro del processo creativo e della strategia di marketing la
customer experience. Quando nacque infatti segnò una svolta
sull’approccio al processo comunicativo ponendo particolare
attenzione all’ambito funzionalista.

La comunicazione non è efficace a prescindere e, del resto, non
è sufficiente la persuasione per convertire un desiderio di un cliente
in un acquisto. Il processo è lungo e impegnativo.

Questa teoria mette al centro il consumatore che diventerà un
acquirente quando all’interno del suo cervello attribuirà un valore al
messaggio pubblicitario trasformandolo in qualcosa che possa
soddisfare i suoi bisogni. Si passa quindi a uno studio più accorto
dell’audience, in particolare dei bisogni dei singoli. Il binomio
espresso da questa teoria di uso e gratificazione implica una
relazione sinergica e complementare: se ne capisco l’uso ne avrò
una gratificazione e viceversa. Di conseguenza il contesto sociale in
cui vive il soggetto diviene centrale e importante poiché influenza i
suoi bisogni specifici e incentiva determinati usi archetipici della
società in cui è inserito.

I bisogni che il consumatore deve soddisfare per trasformarsi da
soggetto ad acquirente sono:

bisogni affettivi: deve comprendere emozionalmente e
affettivamente perché proprio quel brand possa essere parte
della sua vita;



bisogni estetici: deve rilevare un’armonia di bellezza che
sappia colpirlo e che permetta al prodotto di differenziarsi
rispetto al percepito comune;
bisogni cognitivi: deve comprendere il significato di ciò che
sta acquistando;
bisogni evasivi: deve percepire che quel prodotto/servizio gli
permette di vivere meglio il suo quotidiano, allentando i
conflitti e le tensioni che vive ogni giorno;
bisogni integrativi a livello identitario: l’acquisto deve
trasformarsi in una sorta di rassicurazione di sé, di raggiunta
stabilità emotiva o di miglioramento del proprio percepito
identitario;
bisogni integrativi a livello sociale: deve poter vedere
consolidato il proprio status sociale mediante il possesso
dell’oggetto o del servizio.

Prova a scrivere una checklist in cui elenchi i bisogni primari
che ti ho presentato e valuta, il più oggettivamente possibile,
se il tuo prodotto sa rispondere agli stessi.

Non deve necessariamente rispondere in ugual misura a
tutti, ma almeno un 10% di ognuno deve averlo.

Alla luce del bisogno preponderante e di quello inferiore è
possibile creare una campagna pubblicitaria, inserita in una
strategia che sappia codificare esattamente la customer
experience, enfatizzando i bisogni soddisfatti o quelli da
raggiungere.

Teoria della frequenza effettiva
La Teoria della frequenza effettiva stabilisce quale sia il
numero di volte in cui una persona deve essere esposta a un



messaggio pubblicitario prima che venga data una risposta e
prima che l’esposizione sia considerata dispendiosa.

La Teoria della frequenza effettiva nasce in ambito pubblicitario e ha
suscitato numerose critiche. Non mi voglio addentrare sulle diverse
posizioni ma voglio solo prendere in considerazione un elemento
che ritengo importante per il neuromarketing e illustrare come possa
esserci un numero corretto di ripetizioni, e quindi di frequenza,
perché un messaggio sia efficace.

La domanda più logica è: “Quante esposizioni sono necessarie
perché un messaggio pubblicitario possa realizzare una
comunicazione efficace?” La risposta non è così scontata e semplice
in quanto il cervello può rispondere in modi diversi in soggetti diversi
secondo alcune variabili.

Già nel 1879-1880 lo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus
(1850-1909) condusse degli studi sperimentali sulla memoria e
divenne famoso per la sua scoperta della curva dell’oblio e per
descrivere la curva dell’apprendimento. Nelle sue ricerche sui
processi mentali superiori scoprì che per la memorizzazione non
bastava un’associazione per contiguità ma poteva essere modificata
includendo associazioni remote. Quindi per ricordare un prodotto
non serve una ripetizione vicina all’altra ma può essere distanziata
se vi sono altri elementi percettivi che conducono al prodotto. Scoprì
inoltre che elementi distintivi in anticipo e in ritardo in un elenco
hanno maggior probabilità di essere richiamati dalla memoria
rispetto agli elementi posti al centro del messaggio.

Lo scrittore e pubblicitario John Philip Jones afferma che:

Una frequenza efficace può significare che una singola
esposizione pubblicitaria è in grado di influenzare l’acquisto di
un brand. Tuttavia, come sanno tutti gli esperti di pubblicità, la
frase è stata coniata per comunicare l’idea che ci deve essere
una sufficiente concentrazione di messaggi per influenzare
l’audience. La ripetizione era considerata necessaria e
doveva essercene abbastanza nel periodo precedente al fatto
che un consumatore acquistasse un prodotto per influenzare
la sua scelta.2



Ma rimane aperta la domanda: “Quante esposizioni sono necessarie
perché un messaggio pubblicitario possa realizzare una
comunicazione efficace?” Thomas Smith scrisse nel 1885 una
guida chiamata Successful advertising in cui descrive i 20 step che il
consumatore compie prima di arrivare all’acquisto.3 È ironica ma
molto veritiera e credo che i pubblicitari debbano ancora tenerla in
considerazione.

La prima volta che le persone guardano un determinato
annuncio pubblicitario, non lo vedono nemmeno.
La seconda volta, non se ne accorgono.
La terza volta, sono consapevoli che è lì.
La quarta volta, hanno la fugace sensazione di averlo già visto
da qualche parte.
La quinta volta, in realtà hanno letto l’annuncio.
La sesta volta si sfiorano il naso.
La settima volta, iniziano a irritarsi un po’.
L’ottava volta, iniziano a pensare: “Ecco di nuovo quella
pubblicità invadente”.
La nona volta, iniziano a chiedersi se si stanno perdendo
qualcosa.
La decima volta, chiedono ai loro amici e vicini se l’hanno
provato.
L’undicesima volta, si chiedono come l’azienda possa pagare
tutte queste inserzioni pubblicitarie.
La dodicesima volta, iniziano a pensare che debba essere un
buon prodotto.
La tredicesima volta, iniziano a sentire che il prodotto ha un
valore.
La quattordicesima volta, iniziano a ricordare di aver
desiderato un prodotto esattamente come questo per molto
tempo.
La quindicesima volta, iniziano a desiderare il prodotto ma non
possono permettersi di acquistarlo.
La sedicesima volta, accettano il fatto che lo compreranno in
futuro.



La diciassettesima volta, prendono nota di acquistare il
prodotto.
La diciottesima volta, maledicono la loro povertà che non ha
permesso loro di acquistare questo fantastico prodotto.
La diciannovesima volta, contano i loro soldi con molta
attenzione.
La ventesima volta, i potenziali clienti vedono l’annuncio e
acquistano ciò che offre.

Herbert Krugman (1921-2016) scrisse invece che tre esposizioni
potrebbero essere sufficienti. La sua teoria si fonda su questa
affermazione:

Lasciami provare a spiegare le qualità speciali di una, due
e tre esposizioni. Mi fermo a tre perché, come vedrai,
psicologicamente non esiste una quarta esposizione;
piuttosto quattro, cinque, sei sono ripetizioni del terzo

effetto di esposizione.

Secondo Krugman ci sono solo tre livelli di esposizione in termini
psicologici che lui chiama: curiosità, riconoscimento e decisione.

Quindi un messaggio per poter essere memorizzato deve
incuriosire, avere degli elementi distintivi che ne permettano il
riconoscimento e successivamente avverrà la decisione di acquisto.
Questa forma di scansione del messaggio ripercorre esattamente ciò
che accade nel nostro cervello e quindi diventa una tecnica di
memorizzazione efficace per un brand.

Esiste un mito nel mondo della pubblicità secondo cui gli
spettatori dimenticheranno il tuo messaggio se non ripeti la
tua pubblicità abbastanza spesso. È questo mito che
supporta molte grandi spese pubblicitarie. Preferirei dire che il
pubblico tenta di non dimenticare nulla di ciò che ha visto in
televisione. Semplicemente parcheggia i messaggi “fuori dalla
memoria” fino a quando non ne abbia qualche utilità, e in quel
caso ricorderà lo spot.



Prova a valutare se nelle pubblicità che hai realizzato per i
tuoi brand sono presenti questi 3 elementi: curiosità,
riconoscimento e decisione. Presumibilmente potrebbero
essere disseminati in 3 messaggi diversi e consecutivi.

Se non li ritrovi, progetta la tua prossima campagna
inserendo questi 3 livelli di esposizione.

La brand personality
Quando classifichiamo gli individui secondo un certo tipo di
personalità, spesso intendiamo che sono più inclini a rivelare un
umore specifico rispetto ad altri soggetti, a scoprire una loro
caratteristica specifica. Nel neuromarketing è possibile trasferire
questo concetto legato alla dimensione umana e parlare di
personalità di marca, cioè di brand personality.

La brand personality è un insieme di caratteristiche umane
attribuite archetipicamente a una marca. La personalità di
marca è qualcosa a cui il consumatore può fare riferimento in
quanto un brand efficace aumenta il proprio patrimonio
identitario delineando una serie coerente di tratti distintivi di cui
gode in uno specifico segmento di consumo. Questa
personalità è un valore aggiunto qualitativo che un brand
guadagna oltre ai suoi vantaggi funzionali.

Peter Steidl, fondatore e presidente di Neurothinking, sostiene che
le sfide da affrontare nei prossimi anni da parte dei creativi e dei
marketer saranno impegnative. Difatti, lo scenario che si delinea
sarà sempre più complesso e articolato in quanto le aziende non
avranno più in mano il dominio della comunicazione del proprio
brand.



Sarà quindi sempre più complesso creare una brand personality
coerente e riconoscibile dai consumatori.

Le aziende che vogliono rimanere nel mercato devono da subito:

comprendere come cambia nei consumatori la percezione di
colori, forme e scritte riferibili a un prodotto o un servizio in un
mondo sempre più globalizzato, dove stanno prevalendo di
più gli stereotipi anziché gli archetipi;
essere in grado di presentare il proprio brand in modo efficace
quando il consumatore delegherà gli acquisti a un assistente
digitale domestico e l’acquisto avverrà via voce e non più a
scaffale;
modificare la propria offerta di prodotto o servizio e il relativo
brand positioning per essere rilevante e desiderabile
nell’ambiente comunicativo digitale odierno dove la
distribuzione avverrà sia tramite e-commerce sia negli store
fisici, i quali hanno regole di esposizione e di
commercializzazione diverse.4

I creativi e i marketer devono comprendere da subito che nel futuro
la concorrenza non si giocherà più solo sulle 4 P tradizionali
(product, price, placement e promotion) o sulle 4 C (custumer need,
cost to the consumer, convenience, communication), ma l’unico
modo per avere successo sarà progettare una strategia di
neuromarketing che sappia costruire una forte relazione emotiva di
memorizzazione del brand con il consumatore. Bisognerà sviluppare
una corretta e duratura connessione emotiva con tutte le persone
potenziali clienti, in quanto familiarità, abitudini di acquisto e persino
gli acquisti d’impulso non avranno più la stessa portata di oggi.

Tutto ciò si realizza in quello che chiamiamo neurobranding.

Il neurobranding è quell’attività di posizionamento di un
prodotto o di un servizio nel cervello di un individuo attraverso
le tecniche di neuromarketing. Si va dalla creatività, alla fase
progettuale, all’advertising, alla strategia marketing e di brand
positioning, utilizzando i principi delle neuroscienze per
comunicare al meglio ai consumatori l’identità di marca di un
brand e per modellare il comportamento degli acquirenti



attraverso gli archetipi, i bias cognitivi, le emozioni e il contesto
comunicativo.

Il neuroscienziato Read Montague, direttore dell’Human
Neuroimaging Lab e Computational Psychiatry Unit, ha condotto una
ricerca sulle attività quotidiane del cervello (come, per esempio,
prendere decisioni, comprendere il contesto sociale e relazionarsi
con gli altri) di 5.000 persone, di età compresa tra 18 e 85 anni, su
un periodo di molti anni. I risultati di queste ricerche di neuroscienza
computazionale offrono informazioni indirette ma significative per il
mondo del marketing e dell’advertising sulla relazione tra le funzioni
sociali e cognitive. Per esempio, in un suo recente studio ha
scoperto che nei piccoli gruppi sociali, alcune persone modificano il
loro quoziente intellettivo in risposta alle pressioni sociali,
ricalibrandolo in quasi tutti i casi verso il basso.

Figura 1.3 – What we’re learning from 5.000 brains: lo speech di Read Montague
al TED Talk.5

“
Preoccupati più della tua coscienza che della
reputazione. Perché la tua coscienza è quello



che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri
pensano di te. E quello che gli altri pensano di te
è problema loro.
Charlie Chaplin

”

La coscienza
La coscienza può essere considerata la cosa più semplice da
definire in quanto l’abbiamo ereditata senza alcuna fatica e ci
accompagna in ogni istante. Ma allo stesso tempo è la più difficile
perché in realtà non sappiamo bene cosa sia e neanche definirla
precisamente.

La coscienza è la soggettività, è il libero arbitrio, è la capacità
di percepire e di sperimentare, è il pensiero, è la
consapevolezza di sé, è il centro di controllo della mente, e
molto di più.

Quindi potremmo affermare che il termine coscienza indica quel
momento della presenza alla mente della realtà oggettiva sulla quale
agisce la consapevolezza che le dà un senso e un significato,
raggiungendo uno stato di unità nell’intelletto.

Il termine deriva dal latino conscire, cioè essere consapevole,
conoscere, e va a indicare la cognizione che la persona ha di sé e
dei propri contenuti mentali. Storicamente si è sempre contrapposta
all’inconscio. Difatti per inconscio intendiamo precisamente tutte
quelle attività mentali che non sono presenti nella coscienza di un
individuo. Rappresenta quella dimensione psichica contenente
pensieri, emozioni, istinti, rappresentazioni, modelli comportamentali,
spesso alla base dell’agire umano, di cui il soggetto non è
consapevole, e che entrano in gioco in ogni momento.

La coscienza è quindi la caratteristica più misteriosa del cervello.
Nel neuromarketing il processo decisionale umano che porta

all’acquisto non avviene solo a livello consapevole ed è per questo



che è importante che i creativi e i marketer conoscano bene il potere
della coscienza e dell’inconscio. Anche perché l’elaborazione
inconscia è altrettanto importante e soprattutto i valori consci e
inconsci non sempre lavorano all’unisono.

I processi mentali inconsci sono primitivi e basilari e sono
ancorati nel nostro cervello. I processi coscienti invece
rappresentano valori di ordine superiore come, per esempio, la
ricerca di significato che inevitabilmente guida ogni nostro acquisto
quando ci troviamo a investire importi economici rilevanti. E
ovviamente l’importanza dipende dalla propensione all’acquisto di
ogni individuo, altra variabile non determinabile a priori.

Inoltre, i processi consci e inconsci possono prevedere
comportamenti diversi. I valori coscienti presuppongono
comportamenti focalizzati a breve termine e sono limitati nel tempo e
nella portata. I valori inconsci diversamente sono senza limite di
tempo e quindi determinano il comportamento spontaneo a lungo
termine, entrando in gioco solo quando siamo noi stessi.
Comprendere come questi processi influiscano sulla customer
experience è fondamentale per le aziende in una
commercializzazione di prodotti o servizi che abbiano successo.

Possiamo quindi raggruppare i prodotti in 4 macro-categorie:

prodotti di convenienza: sono beni o servizi di largo
consumo che solitamente il consumatore acquista
frequentemente, in un lasso di tempo molto breve, attraverso
una forma di ripetitività, e con un prezzo d’acquisto minimo.
Gran parte degli acquisti che sosteniamo riguarda questo tipo
di prodotto (sapone, pasta, carne, verdura, profumi…);
prodotti d’impulso: l’acquisto di questi prodotti avviene
attraverso un meccanismo di stimolo di un bisogno che non è
reale, ma si innesca d’improvviso. A tutti è capitato di tornare
a casa avendo progettato determinate spese e ritrovarsi
all’interno delle proprie borse della spesa degli oggetti di cui
non era stato preventivato l’acquisto. L’esempio più diffuso di
acquisto d’impulso riguarda quei prodotti posizionati in
prossimità delle casse nei supermercati e nei bar;
prodotti di acquisto ponderato: l’acquisto di questi prodotti è
meno frequente in quanto richiede al pubblico un tempo di



riflessione per confrontare i prodotti concorrenti e per
verificare quale risponda maggiormente alle proprie esigenze,
sia a livello di qualità, sia di prezzo, che di design. Per
esempio, la scelta dell’arredamento di casa, l’abbigliamento,
l’acquisto di un’automobile e di un elettrodomestico, la scelta
delle vacanze e così via. La vendita avviene solitamente in
punti vendita esclusivi, in molti casi anche monomarca, che
offrono un servizio di assistenza all’acquisto e post-vendita;
prodotti speciali: riguarda quei prodotti per cui il cliente è
disposto a compiere uno sforzo d’acquisto maggiore in quanto
il bene o il servizio ha delle caratteristiche talmente uniche e
differenzianti dai competitor per cui viene considerata
plausibile un’acquisizione. All’interno di questi prodotti vi sono
i beni di lusso che vengono comprati in quanto singolari,
caratteristici e rari.

Per la vendita di prodotti di convenienza e d’impulso quindi è
conveniente creare un messaggio che lavori sui processi inconsci;
mentre per i prodotti ad acquisto ponderato o speciali è necessario
concentrarsi sui processi consci.

Il pubblicitario o il marketer deve prima decidere l’obiettivo di
marca da realizzare comprendendo che tipo di prodotto deve
promuovere. Se l’acquisto avviene grazie a una decisione ponderata
che non si ripete nel tempo, il messaggio va formulato sui valori
consapevoli. Se invece riguarda una spesa abitudinaria e frequente,
allora si lavorerà sui valori inconsci. Ma è importante ricordare che
inconscio e conscio sono sempre in dialogo quindi è meglio tenerli
presenti entrambi, così in qualsiasi combinazione si colleghino,
l’azienda ne esce vincente. È un win-win per entrambi!

Solitamente le ricerche di mercato tradizionali vanno a indagare e
rilevano nei consumatori i valori consapevoli che sono distintivi in
una categoria di clienti. Le ricerche di neuromarketing, invece, vanno
a indagare anche l’inconscio.

È famoso il caso del flop commerciale di New Coke.



Figura 1.4 – Manifesto di New Coke del 1985.

Il 23 aprile 1985 verrà ricordato per sempre come “il giorno
dell’infamia” per la grande multinazionale americana. Infatti,
l’azienda annunciò di voler cambiare la ricetta di Coca-Cola, la
bevanda più amata al mondo, decidendo di correre un rischio
enorme, diffondendo angoscia tra i consumatori come mai prima di
allora.

Coca-Cola realizzò dei test del gusto, dei focus group e dei
sondaggi su 200.000 clienti che diedero come risultato che erano
pronti, anzi ansiosi, di sperimentare un nuovo gusto della
famosissima bevanda e a cambiare senza nessun problema. Il
risultato fu un disastro nel mercato derivante dalla mancata
valutazione delle associazioni inconsce e delle emozioni che un
brand di acquisto d’impulso come Coca-Cola può suscitare. Infatti,



non vennero prese in considerazione le associazioni inconsce dei
consumatori abituali e le loro reazioni emotive automatiche di fronte
a un cambiamento dell’essenza del prodotto: il gusto. La débâcle di
New Coke avrebbe potuto essere evitata se si fossero messe in atto
anche ricerche di neuromarketing che avrebbero dato il corretto
peso anche alle reazioni inconsce.

Coca-Cola ha deciso comunque ironicamente di ritornare nel
mercato con questo prodotto nel 2019 grazie al serial di Netflix dal
titolo Stranger Things. Gli autori della famosa serie televisiva
statunitense hanno chiesto all’azienda di riproporre il loro prodotto
più fallimentare perché la storia narrata nella terza stagione era
ambientata esattamente nel 1985. Coca-Cola, in una sapiente
operazione di marketing e di product placement, ha ripescato la
ricetta dai suoi archivi e ha reso disponibili 500.000 lattine di New
Coke nel suo sito ufficiale e in alcuni distributori automatici. In questo
caso il riscontro di pubblico è stato positivo perché l’azienda ha
lavorato sui processi consci sapendo che ci sarebbe stato un assalto
per acquistare una lattina a tiratura limitata.

Un successo assoluto è lo slogan di Nike: “Just do it”. La
domanda che tutti si pongono è sempre: cosa c’entra questo claim
con le sneaker a cui si riferisce? Niente. Per giunta potrebbe essere
usato anche per mille altri prodotti anche in categorie diverse. La
potenza dello slogan è che si rivolge direttamente all’inconscio
innescando innumerevoli associazioni positive: successo,
perseveranza, tenacia, ostinazione, energia, ottimismo. Il tutto
racchiuso in una frase di tre parole. Per giunta le emozioni generate
da questa frase sono inconfondibilmente positive.



Figura 1.5 – Claim di Nike contenuto nella comunicazione ufficiale del brand.

La stessa strategia è stata usata da Barack Obama nel suo claim
della campagna presidenziale pronunciato durante le primarie del
2008: Yes we can. Stesso meccanismo, stesso processo inconscio,
stesso successo di memorizzazione e di emozione.

Tutto ciò che devi conoscere per commercializzare in modo
efficace il tuo brand sono gli attributi consci e inconsci
associati al prodotto o al servizio, tanto più le emozioni
inconsce che vengono generate.

Per fortuna questi due dati sono misurabili usando
metodologie di associazione implicite.

Quindi come lo si può realizzare?
• Attraverso la misurazione dell’attività elettrica cardiaca

(ECG) che memorizza le alterazioni della frequenza
cardiaca e consente di analizzare le emozioni provate
dagli individui poiché è stata riscontrata una



corrispondenza tra le variazioni della frequenza cardiaca e
le risposte emotive dei soggetti.

• Tramite il facial coding o codifica delle espressioni facciali
che permette la lettura e l’interpretazione delle
espressioni facciali per trarre delle conclusioni sulle
emozioni provate in presenza di certi stimoli.

Una volta che sappiamo tutto questo è possibile passare i
dati al reparto creativo.

Lo sguardo
Credo che i brand nel corso degli ultimi decenni abbiano perso un
aspetto che ritengo importante: l’umanità. Ora le marche si
costruiscono a tavolino e cercano di intercettare il più ampio pubblico
possibile. La finalità è la vendita, non la relazione con il cliente. Si
può essere una Mucca viola e magari nuotare in un Oceano blu, ma
dove è finita la volontà di soddisfare i bisogni reali dei clienti?

Se devo pensare a un elemento che oggi serve ai brand è lo
sguardo. Le aziende devono guardare i propri clienti e allo stesso
tempo lasciarsi ammirare.

Partiamo da un po’ distante perché vorrei alla fine condurvi in
questa svolta che ritengo sia una qualità insita nel mio approccio di
neuromarketing.

Negli esseri umani il contatto visivo è una forma di
comunicazione non verbale e si ritiene che abbia una grande
influenza sul comportamento sociale.

Il termine trova origine all’inizio della metà degli anni ’60 e va a
definire spesso l’atto come un segno significativo e importante di
fiducia, rispetto e comunicazione sociale.

Il contatto visivo e le espressioni facciali forniscono importanti
informazioni sociali ed emotive. Molte ricerche dimostrano che
troviamo più simpatiche le persone che ci guardano quando
parliamo con loro, e precisamente quelle che ci guardano più a
lungo. Quando qualcuno ci guarda negli occhi lo troviamo socievole,
disponibile, generoso, razionale, onesto, intelligente e degno di
fiducia. Se addirittura una persona mantiene il contatto visivo per



lungo tempo ci sembra addirittura che abbia una maggior stima di se
stessa e molto più autocontrollo.6

Ognuno di noi consapevolmente, cerca negli occhi e nei volti
degli altri segni di umore positivo o negativo. Pensiamo a due
innamorati: l’incontro degli occhi suscita forti emozioni. Il contatto
visivo ci permette di trasmettere delle emozioni più forti nella
conversazione rispetto alla sola vicinanza. Questo principalmente
perché lo sguardo ci fornisce maggiori dettagli significativi su ciò che
per noi è importante: le emozioni e le intenzioni.

Quando due o più persone interloquiscono, la persona che parla
è abituata a essere guardata. Pertanto, il contatto visivo innesca
nelle altre persone l’inizio di una conversazione. Ma lo sguardo
contiene molti descrittori derivati dalla propria predisposizione
culturale. Infatti, in alcune culture, guardare negli occhi una persona
è segno di mancanza di rispetto. Come anche la ricerca di un
costante contatto visivo ininterrotto da parte di un individuo in una
conversazione può spesso essere considerato maleducato,
prepotente o impositivo.

Comunque, lo sguardo ha sicuramente un effetto positivo su di
noi, anche quando non si è faccia a faccia nella realtà. Sono state
mostrate a un gruppo di studenti le fotografie di visi di donne tratte
da riviste e hanno chiesto loro di attribuire una valutazione da 1 (mi
piace) a 5 (mi piace molto). Le foto erano state volutamente ritoccate
in modo che la stessa donna in un caso guardasse direttamente
l’interlocutore e nell’altro no. Il risultato è stato che le foto in cui la
donna osservava lo studente riceveva un punteggio superiore a 3,
mentre se non lo guardava era inferiore a 2,8.7

Allo stesso modo guardando negli occhi chi ci sta parlando, il
66% delle persone tende a rispondere positivamente quando gli si
chiede qualcosa. Mentre se lo sguardo è sfuggente la percentuale
scende a uno su tre.8

Con questo non voglio dire che per conquistare il pubblico
adesso bisogna inserire immagini in cui i soggetti ritratti negli spot, o
nei post dei social, o nei siti debbano guardare sempre il cliente. Già
è stato fatto e non sempre con successo. Voglio dire che le aziende
devono riprendere a guardare negli occhi i propri consumatori e
raccontare loro le reali caratteristiche del brand. Devono instaurare



di nuovo un rapporto vero, di intesa e di complicità. Anche perché il
pubblico è stanco di campagne di advertising ammiccanti e seduttive
perché consciamente, e inconsciamente, sa che quello che viene
narrato non è reale.

“
Proprio come un artista, il tuo lavoro come
marketer è condividere i sentimenti latenti con il
mondo.

”
Bisogna tornare alla realtà e creare un rapporto sincero e veritiero
con i propri clienti. È quello che sostiene anche Daryl Weber nel suo
libro intitolato Brand seduction: how neuroscience can help
marketers build memorable brands e nell’intervista rilasciata al
Convegno di Neuromarketing Certamente 2017.

Per decenni, la ricerca di mercato si è basata su una premessa
semplice: ascoltare i tuoi consumatori. L’idea di base era che se
prestassi sufficiente attenzione e parlassi con un numero sufficiente
di clienti, capiresti cosa vogliono. Potresti scoprire i loro bisogni,
desideri e frustrazioni, in modo che i tuoi prodotti e le tue
comunicazioni possano rispondere perfettamente a tutte le loro
esigenze.

Ma i tempi sono cambiati perché il neuromarketing può
evidenziare i processi decisionali umani e mostrare che gran parte di
ciò che ci influenza è inconscio, il che significa che gli acquirenti non
possono parlarne direttamente. Ed è proprio qui che lo sguardo
diventa significativo.



Figura 1.6 – Intervista di Daryl Weber a Certamente 2017.9

Daryl Weber suggerisce 6 modalità per ottenere di più dalle ricerche
sul pubblico puntando proprio sullo sguardo:

1. leggi il linguaggio del corpo: le loro braccia sono incrociate?
Sono sporti in avanti? Una nuova idea li eccita e li fa
gesticolare di più? Questi indizi possono condurti alla vera
emotività o al disinteresse per un’idea o un prodotto. Da un
focus group si può imparare di più disattivando l’audio e
osservando attentamente il linguaggio del corpo degli
intervistati;

2. cerca micro-espressioni facciali: queste sono involontarie e
immediate e spesso mostrano i veri sentimenti di un
individuo. Può essere facile vedere se il volto si illumina di
fronte a una pubblicità, ma ci sono anche molte altre
espressioni sfumate. Sono chiamate micro-espressioni e
possono rivelare i veri impulsi prima che la mente cosciente e
il giudizio sociale elaborino la risposta;

3. ascolta il tono della voce, non solo il contenuto: studiare le
voci e i cambiamenti di intonazione, volume, intensità e
velocità, può darti importanti indizi sull’interesse del



consumatore, o sulla mancanza di attenzione, rispetto a ciò
che le parole stesse possono trasmettere;

4. cerca il contesto attorno alle parole: è necessario rilevare
l’ambito di provenienza del pubblico perché permette di
conoscere in profondità le persone, le loro vite, i loro obiettivi,
i loro sogni, le loro sfide. Bisogna prendere in considerazione
tutto ciò che può aiutarti a inserire le loro parole in un
contesto più ricco e significativo;

5. fai attenzione alle pressioni sociali: tutti noi siamo bravi a
mentire, anche a noi stessi, pur di mantenere l’immagine che
vogliamo dare, quindi una buona ricerca sul consumatore
dovrebbe cercare di abbattere queste barriere;

6. i comportamenti reali non mentono mai: quando è possibile,
guarda cosa fa effettivamente il cliente piuttosto che lui
stesso esprima e razionalizzi a parole il suo operato. Questo
si può realizzare tramite rilevazioni dei loro movimenti negli
store e dagli acquisti reali, o attraverso il monitoraggio con
strumenti di rilevazione di neuromarketing.10

Quindi da questo momento in poi puoi utilizzare lo sguardo come
strumento per comprendere le motivazioni alla base delle parole
dell’audience. In questo modo potrai comprendere il lato inconscio
sorprendente del tuo brand e il vero ruolo delle emozioni nella
costruzione di marca.
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Capitolo 2
Le neuroscienze e il cervello

“
Mi sono allenato per 4 anni per correre solo 20
secondi. Ci sono persone che, non vedendo
risultati in 2 mesi, si arrendono e vanno via. A
volte il fallimento se lo vanno a cercare.
Usain Bolt

”
In questo capitolo ci addentreremo nello studio delle neuroscienze e
del cervello. Gli studi di questi anni li ho condensati in poche pagine
e indubbiamente toccherò solo gli aspetti che ci possono essere utili
per costruire una strategia di neuromarketing, ma per chi vuole
conoscere meglio questi argomenti dovrà dedicare diversi giorni di
studio e di approfondimento. Questo può essere già un buon inizio.
Partiamo.

Le neuroscienze oggi
Le neuroscienze (o neurobiologia) sono l’insieme degli studi
scientificamente condotti sul sistema nervoso. Essendo
considerate un ramo della biologia, le neuroscienze includono
competenze provenienti da altri ambiti di ricerca e applicazioni
quali la fisica, la chimica, la statistica, e collaborano anche con



materie quali le scienze cognitive, l’informatica, la psicologia,
la sociologia, la semiotica, la linguistica, la comunicazione, il
marketing, l’ingegneria e la filosofia.

Tutti questi approcci evidentemente differiscono l’un l’altro ma hanno
alla base lo studio del cervello e la modalità attraverso la quale
suoni, parole e immagini vengono codificati e decodificati all’interno
dei messaggi che riceviamo.

Oggi possiamo usare tecniche di neuroimaging funzionale
(functional neuroimaging), che consistono nell’utilizzo di tecnologie
in grado di misurare il metabolismo cerebrale, al fine di analizzare,
apprendere e studiare la relazione tra l’attività esistente in
determinate aree e le correlate specifiche funzioni cerebrali.

Sebastian Seung, docente di neuroscienze computazionali al MIT di
Boston, ha coniato il termine connettoma per riferirsi alle reti neurali
che ci rendono ciò che siamo. Il connettoma è una mappa
comprensiva e riassuntiva delle connessioni neurali nel cervello. Il
termine connettoma è usato prima di tutto per rappresentare lo
sforzo scientifico di ottenere una mappa e comprendere
l’organizzazione delle interazioni neurali dentro un cervello. Uno di
questi sforzi è rappresentato dal progetto Connettoma Umano,
patrocinato dall’Istituto Nazionale della Salute Statunitense, il cui
obiettivo è quello di costruire una mappa della rete del cervello
umano in buona salute.

Sebastian Seung dice: “I am my connectome”, io sono il mio
connettoma. Ciò significa che tutti i nostri ricordi e tutto ciò che ci
rende noi stessi sono incorporati come informazioni all’interno del
nostro connettoma.

È importante osservare che il connettoma non è qualcosa di fisso
o di statico. È vita, è respiro, è emozione, è dinamico. Le esperienze
che viviamo cambiano il nostro connettoma. Man mano che
cresciamo e impariamo, cambia assieme con noi. È per questo che
studiare, creare, trasformare può renderci migliori perché altrimenti
si arrugginisce il cervello. In un certo senso, è come lavorare in
palestra per allenare i nostri muscoli.



Il nostro genoma può determinare attributi fisici, come il colore
degli occhi, dei nostri capelli e persino aspetti della nostra
personalità, ma la base biologica della nostra identità risiede nel
connettoma. Ci sono gruppi di ricercatori che stanno concretamente
lavorando per mapparlo, proprio come è già avvenuto per il genoma
umano. Quando conosceremo tutte le sue funzioni potremmo
realmente dire di conoscere la nostra identità.

Figura 2.1 – Il connettoma.

Pensate a cosa potrebbe accadere nel momento in cui questi dati
fossero disponibili per intercettare i reali bisogni dei consumatori.
Non ci sarebbero più sprechi di budget perché sapremmo
esattamente ciò di cui ha bisogno il nostro cliente. Al momento
abbiamo altri strumenti che possiamo usare e che vedremo nei
capitoli successivi.



Figura 2.2 – I am my connectome: lo speech di Sebastian Seung al TED Talk.1

Il cervello
Il cervello è l’organo deputato al controllo e alla regolazione
delle funzioni del nostro corpo. Esso è composto da miliardi di
cellule nervose che rispondono a diversi stimoli inviati dal
nostro organismo e dall’ambiente esterno.

Sul cervello sono stati scritti numerosi libri ma in questa sede ci
limiteremo a descrivere gli aspetti che possono essere utilizzati per
spiegare le teorie sull’attività mentale e come queste possano
essere utilizzate per creare una strategia efficace di neuromarketing.

Le funzioni cognitive non sono tutte svolte da una singola area
cerebrale, piuttosto vi sono sistemi di aree cerebrali diversi che
lavorano contemporaneamente per permettere all’uomo di eseguire
compiti specifici, anche se ognuno di questi mantiene una sua
specifica funzione.



Figura 2.3 – La struttura del nostro cervello.

Il cervello: sicuramente è la parte più importante e significativa
perché legato ai sensi, alle emozioni, ai ricordi e alle reazioni. È il
centro direzionale del nostro corpo, l’organo che riceve tutti gli
stimoli esterni e interni, con il compito di tradurli in risposte.

I lobi frontali sono la sede dell’elaborazione del pensiero
cosciente ed è lì che vengono risolti i dubbi e le incertezze.

Ai lobi parietali spetta il compito di elaborare la percezione degli
stimoli relativi al tatto, alla pressione, alla temperatura e al dolore.

I lobi temporali si occupano della percezione e del
riconoscimento degli stimoli uditivi e di quelli legati alla memoria.

Ai lobi occipitali è delegata la decodifica degli stimoli visivi.
Il cervelletto è l’organo che ha il ruolo di coordinare tutti i

processi motori del nostro corpo, come mantenere l’equilibrio e
la postura. È responsabile della precisione e del tempismo di tutti i
nostri movimenti.

Il tronco encefalico: questa parte è rintracciabile alla base del
cervello e controlla le funzioni vitali quali il ritmo cardiaco, la
digestione, la respirazione e la pressione arteriosa. Costituisce il
ponte di comunicazione tra il cervello e il resto del corpo, attraverso
il midollo spinale.



Il cervello è composto da circa 100 miliardi di neuroni che potremmo
paragonare ai mattoni che servono per costruire una casa. L’attività
cerebrale nasce primariamente dall’attività dei neuroni. Esistono:
neuroni sensoriali che sono attivati da input percepiti dagli organi
sensoriali come le orecchie e gli occhi; neuroni motori che stimolano
i muscoli e provocano il movimento corporeo; interneuroni, che sono
la maggioranza dei neuroni presenti nel cervello e si trovano tra i
neuroni sensoriali e quelli motori, formando delle fitte reti neuronali.

Nel neuromarketing particolare attenzione rivestono gli studi sui
neuroni specchio, perché permettono interazioni interessanti con i
soggetti a cui vogliamo comunicare un messaggio che abbia come
obiettivo quello di scaturire un’azione. Molto interessante è il
contributo dato dal neuroscienziato indiano Vilayanur
Ramachandran, conosciuto per il suo lavoro nei campi delle
neuroscienze del comportamento e della psicofisica, che delinea le
affascinanti funzioni dei neuroni specchio in un entusiasmante
speech dal titolo: “I neuroni che hanno modellato la civiltà”.

Figura 2.4 – The neurons that shaped civilization: lo speech di Vilayanur
Ramachandran al TED Talk.2

“



Negli anni ho scoperto solo una regola. È l’unica
che io menzioni quando ho l’occasione di
parlare di scrittura. Una regola semplice.
Quando dici a te stesso che domani mattina ti
siederai alla tua scrivania stai chiedendo al tuo
inconscio di preparati il materiale.
A tutti gli effetti, stai sottoscrivendo un impegno
ad acquistare quei beni preziosi in un
determinato momento. Fidati di me, stai dicendo
alle forze che stanno là sotto: io ci sarò e
scriverò.
Norman Mailer

”

L’inconscio non dorme mai
Quanto ha scritto il famoso scrittore americano Norman Mailer
(1923-2007) è fondamentale nella dinamica creativa e nel patto che
stringiamo con il nostro cervello. Egli considerava il suo inconscio un
vero e proprio partner di ogni progetto di scrittura. Sentiva di dover
stabilire una relazione stabile di fiducia con la propria mente
nascosta.

L’inconscio capisce quali sono le nostre sfide e i nostri obiettivi
importanti in base alla quantità di tempo con cui li pensiamo e dalla
quantità di impegno che ci mettiamo per realizzarli. La nostra mente
si può modellare se ha dei valori, dei sentimenti, delle scelte e degli
scopi da raggiungere.

Quando la mente cosciente non è impegnata in qualche compito
e durante la notte mentre dormiamo, il nostro inconscio lavora per
noi, senza che ce ne rendiamo conto.

Resta sempre all’erta. È vigile, registrando avvenimenti e
situazioni che potrebbero esserci utili per raggiungere il nostro
obiettivo. Cerca di trovare delle risposte alle difficoltà che si
presentano durante la giornata. Così dietro le quinte la nostra mente
sta lavorando senza sosta per noi e per il nostro futuro.



Le neuroscienze hanno dimostrato che questa modalità di
default della mente è utile per ogni essere umano e lo diviene
ancor di più per chi lavora nell’ambito della creatività e della
strategia. L’inconscio lavora su ciò che è accaduto, su ciò che
accadrà, sulle previsioni di un evento positivo o negativo. Agisce in
modo che i nostri bisogni, nel momento in cui si manifesteranno,
possano essere soddisfatti.

Le ricerche sulla creatività, sull’invenzione di soluzioni
generate fuori dagli schemi per problemi e dilemmi
apparentemente irrisolvibili, dimostrano che spesso si tratta di
soluzioni generate da illuminazioni inconsce, che prendono
pienamente forma una volta consegnate alla coscienza.3

Per una strana coincidenza, le capacità della mente inconscia furono
scoperte e studiate negli anni Trenta del secolo scorso da uno
psicologo americano il cui nome assomiglia in maniera sorprendente
a quello dello scrittore americano: Norman Maier (1900-1977).

Quindi lascia lavorare l’inconscio tranquillamente e vedrai che la
tua creatività e la vita subiranno un cambiamento significativo.

I magazzini associativi
Le conoscenze, le pratiche, le emozioni e le esperienze che
ogni consumatore compie vengono organizzate nel suo
cervello in base a schemi semantici interpretativi a cui la
memoria attinge per risparmiare energia. Questi concetti e
significati collegati tra di loro e interconnessi si chiamano:
magazzini associativi.

Burger King negli anni ha lavorato per collocarsi in un nostro
magazzino associativo che molto probabilmente è guidato da questi
elementi: cibo, consumo veloce, buona-media qualità, americanità.

All’interno di questo magazzino però c’è anche: McDonald’s,
Deliveroo, Starbucks.

Quindi come differenziarsi?



Burger King ha deciso di rimuove i conservanti, i colori e i sapori
artificiali dal suo sandwich più famoso e iconico: il Whopper. La
catena americana ha così deciso di evidenziare questo
cambiamento attraverso una campagna pubblicitaria, aggiungendo
elementi nuovi a quelli già comunicati in precedenza e facendo in
modo di aggiungere una condizione differenziante rispetto ai
competitor.

Figura 2.5 – Lo spot di Burger King dal titolo The Moldy Whopper.4

Burger King ha adottato così un approccio coraggioso per
pubblicizzare la decisione di rimuovere i conservanti artificiali
utilizzando un Whopper ammuffito.

Lo spot di 45 secondi dal titolo The Moldy Whopper parte
mostrando l’hamburger che viene assemblato nel modo più
fotogenico possibile, cioè nel tipico modo rappresentativo di prodotto
per questa categoria di mercato: una foto patinata in perfetto stile
fast food. Il commercial prosegue poi con lo scandire del tempo
rendendo il cliente partecipe di cosa può accadere nelle successive
quattro settimane. Il panino lentamente si affloscia e sviluppa uno
spesso strato di muffa verde. Lo spot termina con il claim: The
beauty of no artificial preservatives.

Indubbiamente questa strategia posta in essere da Burger King
arricchisce di un nuovo elemento semantico il richiamo a questo
prodotto nella memoria dell’audience che è: la naturalità, cioè



l’essere senza conservanti artificiali. Ma allo stesso tempo deposita
all’interno del consumatore un elemento visivo emozionale negativo,
l’hamburger ammuffito, che dovrà essere compensato dagli altri
valori già sedimentati da parte del brand.

Figura 2.6 – L’impatto positivo dello spot di Burger King nei social.

Ogni azienda nella sua strategia di neuromarketing dovrà tentare di
costruire un magazzino associativo di brand da comunicare ai propri
clienti. Questo processo creativo permette che l’audience colleghi a
un determinato brand colori, forme, suoni, emozioni, settore
commerciale, claim, tipo di advertising.

Dan Ariely, professore di psicologia ed economia comportamentale
alla Duke University, ha tenuto una conferenza a EG 2008 usando



delle illusioni visive classiche e mostrando i suoi risultati di ricerca
per mostrare come tutti noi non siamo razionali, ma anzi
controintuitivi, e come pensiamo quando prendiamo delle decisioni.
Queste conoscenze divengono fondamentali per costruire dei
magazzini associativi pertinenti che attingano ai nostri archetipi più
profondi e non compiano errori di decodifica.

Figura 2.7 – Are we in control of our decisions?: lo speech di Dan Ariely al TED
Talk.5

La creatività
La creatività può apparire inaspettatamente. Ti è mai capitato che
un’idea o un’illuminazione ti sia venuta apparentemente dal nulla? È
quello che chiamiamo Effetto WOW o Effetto meraviglia. È una
forma di creatività.

Queste intuizioni le ricapitoliamo anche nell’esclamazione:
“Eureka!”

Eureka è un’interiezione ottenuta da una traslitterazione di una
parola attribuita ad Archimede. La usiamo infatti per individuare e



celebrare una scoperta appena avvenuta o un’invenzione
inaspettata. Alla parola è legato il celebre aneddoto della vita del
matematico Archimede che l’avrebbe pronunciata in occasione della
propria scoperta del principio che regola la spinta idrostatica che
ricevono i corpi in galleggiamento.

Sembra che l’abbia proferita quando, entrando in una vasca da
bagno e notando che il livello dell’acqua era salito, capì che il
volume di acqua spostata doveva essere uguale al volume della
parte del suo corpo immersa. Il desiderio di condividere questa
rivelazione fu talmente grande che si mise a correre nudo per le vie
di Siracusa. Grazie a questa illuminazione il matematico riuscì a
risolvere un problema in cui si era imbattuto su richiesta del sovrano.
Costui infatti aveva commissionato al suo orefice personale una
corona dorata ma, sospettando che l’uomo lo avesse imbrogliato
tenendosi una parte di oro che gli aveva consegnato e rifilandogli un
prodotto contraffatto, gli chiese quale fosse stato il metodo che
aveva utilizzato per valutare la purezza di un oggetto d’oro.
Archimede, immergendo la corona nell’acqua, avrebbe potuto
calcolare il volume della corona e, quindi, validare i sospetti del
sovrano, certificando che il peso era inferiore rispetto a un uguale
volume d’oro.

La creatività è quindi una capacità che si può sviluppare e una
ricerca fondamentale da parte di ogni individuo che voglia lavorare
nel campo pubblicitario o nel marketing. Lo studio della sorgente
della creatività nel cervello è appena iniziato, quindi c’è ancora molto
da scoprire, studiare e imparare.

Ma mentre aspettiamo che i neuroscienziati continuino le loro
ricerche, una cosa che già conosciamo è che essere creativi ha una
serie di vantaggi. Quindi, anche se non sappiamo esattamente quali
processi mentali o parti del cervello siano coinvolti, posso comunque
suggerirti di essere creativo, perché questa attitudine ti assisterà
nelle tue scelte e soprattutto aiuterà tuo cervello. Essere creativi
porta con sé una serie di vantaggi:

aiuta a diminuire lo stress: partecipando a un progetto
creativo, puoi entrare in uno stato mentale chiamato flow
positivo che può aiutarti a ridurre i livelli di stress e darti una
sensazione di tranquillità. Potresti aver già sperimentato



questo flow se hai già perso la cognizione del tempo mentre
facevi qualcosa che ti piaceva;
è elettrizzante: perseguendo qualcosa che dà soddisfazione,
è possibile canalizzare l’energia emozionale focalizzandosi su
un progetto piuttosto di soffermarti sulle ansie, i nervosismi e
sui problemi di ogni giorno;
favorisce le tue emozioni: la creatività permette la
rielaborazione delle emozioni e dei propri sentimenti perché
permette l’emergere di parti inedite di se stessi;
accresce l’empatia e la tolleranza: gli studiosi hanno
certificato che sviluppare un gusto artistico permette di
aumentare il senso di empatia e generosità delle persone nei
confronti di altre persone diverse da loro. Anche perché le
attività creative aiutano a conoscere più in profondità le altre
persone e le culture;
aumenta la plasticità del cervello: perché il cervello effettua
connessioni inedite e cambiamenti improvvisi. La creatività
infatti stimola la comunicazione tra le diverse parti del cervello
e, avere un cervello ben collegato, permette di migliorare tutti
gli aspetti cognitivi e intellettivi;
spinge il cervello a innescare nuove connessioni tra idee
apparentemente diverse, poiché la creatività avviene solo
pensando fuori dagli schemi: chiunque può farlo.

Essere creativi intellettivamente ti aiuterà a condurre una
vita più interessante, più sana e più felice.

La creatività quindi è sempre più essenziale per la competitività nel
business e nel marketing, ma spesso manca l’approccio critico
all’originalità. Alan Iny, senior specialist in creatività per The Boston
Consulting Group, al TEDX San Francisco 2013 offre una chiave di
lettura per pensare fuori dagli schemi: mettere in dubbio i modelli e
le filosofie che compongono la scatola della creatività stessa.



Figura 2.8 – Reigniting creativity in business: lo speech di Alan Iny al TED Talk.6

Il cervello e la rilevazione con
strumentazione scientifica
Nelle aziende i responsabili delle ricerche di mercato sono già
arrivati alla conclusione che le interviste tradizionali tramite test o
focus group per testare il posizionamento di un prodotto nel mercato
e la rilevanza della brand personality, non sono più attendibili in
quanto non esprimono le reali scelte d’acquisto dei consumatori.
Infatti, il comportamento del soggetto nel mercato è diverso rispetto
a quello che dice nelle rilevazioni. L’audience non è più davvero
padrone delle proprie preferenze perché, come ho già spiegato, ci
sono parti del cervello che prendono decisioni e non sempre si è in
grado di spiegare il perché di una opzione rispetto a un’altra.

Nel neuromarketing diventano sempre più importanti le
tecnologie di neuroimaging che permettono di registrare i
segnali elettrici emessi dal cervello di una persona mentre fa



la spesa per valutare come risponde alle varie strategie di
mercato.

Il neuromarketing si serve di tecniche e strumenti di brain imaging,
come l’elettroencefalografia o la risonanza magnetica funzionale
(fMRI), la facial analysis per mappare le emozioni, l’eyetracking e
mappatura del movimento dello sguardo, per identificare le aree del
cervello che rispondono meglio agli stimoli del marketing e che sono
coinvolte nel processo di acquisto di un prodotto/servizio o nella
selezione di un brand tra i tanti presenti. Il loro costo oramai è esiguo
e l’indossabilità di questi dispositivi, che oramai sono molto
miniaturizzati, ne accelera l’utilizzo.

L’elettroencefalografia (EEG-Biofeedback) è il metodo di
monitoraggio elettrofisiologico per registrare l’attività elettrica del
cervello, con elettrodi posizionati sopra lo scalpo. Ogni funzione
mentale conscia e inconscia infatti è il frutto della comunicazione
elettrica tra i neuroni del nostro cervello umano. Non è possibile
monitorare in maniera non invasiva l’attività elettrica del singolo
neurone, tuttavia la tecnica dell’EEG è in grado di rilevare gli
oscillamenti di potenziale elettrico causati dalla contemporanea
attività elettrica dei neuroni. Così le onde cerebrali di una particolare
area, in una particolare banda, possono essere associate a specifici
processi cognitivi come, per esempio, la memorizzazione o il
decision making, o associati a stati mentali specifici come la fatica e
la stanchezza. L’EGG è la tecnica più famosa nel neuromarketing
perché è stata la prima a essere usata, già dal 1924, e anche perché
è la più economica. Permette di analizzare lo stato mentale del
paziente nel momento di acquisto ma ha una variabile molto alta di
risultati tra i soggetti, quindi non è molto attendibile nell’analisi
comparata dei dati.

Le tecniche e gli strumenti di brain imaging nel neuromarketing sono
indispensabili perché i marketer solitamente utilizzano la
segmentazione dei consumatori per suddividere il mercato,
individuando l’area su cui orientare strategicamente il messaggio
pubblicitario e grazie a queste rilevazioni possono adattare le proprie



offerte alle aspettative dei clienti rendendole più corrispondenti alle
attese.

Infatti, in una corretta strategia di neuromarketing i segmenti di
mercato sono individuati in modo selettivo per soddisfare le funzioni
cerebrali specifiche come, per esempio, nella differenziazione tra il
pubblico maschile e quello femminile.

Le differenziazioni neurologiche e le differenze strutturali tra il
cervello dell’uomo e quello della donna hanno una forte influenza
sulle rispettive decisioni d’acquisto. Difatti, le ricerche affermano che
le donne sono in grado di concentrarsi su più attività alla volta (multi-
tasking) e hanno anche una visione più allargata del mondo che non
è delimitato solo dalla razionalità e da ciò che si vede e si tocca.
L’audience femminile quindi è più empatica mentre quella maschile è
più sistemica. Per un marketer diviene così più opportuno puntare su
un approccio emotivo se un prodotto è diretto a un pubblico
femminile. È dimostrato che la donna ricorda l’aspetto emozionale
15-20% volte di più nel lungo periodo rispetto a un uomo.7

Un ulteriore esempio dove la ricerca delle neuroscienze può
influire è sulla segmentazione del pubblico giovanile. I Millenials oggi
rappresentano una quota elevata di acquirenti sia nel settore
dell’elettronica sia in quello della moda. Essendo inclini a forti
reazioni emotive, sarà necessario sottoporli a uno stimolo
emozionale rapido e incisivo che favorisca la memorizzazione del
brand, del prodotto/servizio e prosegua con un acquisto d’impulso.
Conoscendo questa propensione comportamentale i creativi
possono proporre advertising online con un approccio emozionale a
velocità di risposta.

Gli strumenti di misurazione di neuromarketing aiutano il marketer a
comprendere anche il valore di marca che può essere slegato dalla
qualità o dalle caratteristiche tecniche e/o organolettiche del
prodotto.

Una ricerca condotta dal neuroscienziato americano Read
Montague e pubblicata nel 2004 sul bimensile Neuron ha dimostrato
come la percezione di un prodotto è commisurata non solo ai suoi
aspetti tecnici e denotativi, ma anche a quelli emozionali e
connotativi costruiti grazie all’attività di advertising.8



Le aziende prese in esame e sottoposte a comparazione sono
state Coca-Cola e Pepsi. Le due bevande sono quasi identiche
nella composizione chimica, tuttavia il pubblico dimostra preferenze
soggettive che portano a favorire l’una rispetto all’altra. Questa
semplice constatazione ripropone l’importante questione
sull’influenza dei messaggi pubblicitari quando si combinano con le
caratteristiche del prodotto nel modellare le nostre percezioni fino
anche a modificare le nostre preferenze comportamentali.

La somministrazione delle bevande è avvenuta mentre gli
individui erano sottoposti a un monitoraggio cerebrale grazie
all’utilizzo della macchina per la risonanza magnetica funzionale
(fMRI).

Figura 2.9 – L’esperimento sulle preferenze soggettive tra Pepsi e Coca-Cola.

Sono state create due condizioni di utilizzo: nella prima la consegna
di Coca-Cola e Pepsi era unbranded, mentre la seconda era
branded. Il risultato della somministrazione unbranded ha riportato
una risposta neurale coerente con le preferenze comportamentali e



di gusto dei soggetti, cioè la risposta del cervello era coerente con i
gusti espressi precedentemente dai soggetti e con i conseguenti
acquisti. Nella somministrazione branded invece la conoscenza del
marchio ha esercitato un’influenza molto forte sulla misurazione
delle risposte del cervello. Bevendo Coca-Cola l’attività cerebrale era
cambiata, soprattutto nell’area del cervello che governa i poteri
cognitivi e la memoria, evidenziando che i consumatori stavano
riflettendo sulla bevanda e la collegavano con ricordi personali e
altre emozioni.

I risultati hanno dimostrato che, in base al gusto percepito, Pepsi
dovrebbe possedere metà della quota di mercato tra le bevande
zuccherine, ma in realtà il pubblico sta acquistando di più Coca-Cola
per ragioni legate meno alle preferenze di gusto e più alla loro
esperienza di brand. Da qui l’influenza a livello inconscio
dell’advertising cross-channel che, tramite un approccio strategico
multicanale, mira all’integrazione di svariati stimoli per offrire una
customer experience differenziata che però favorisce la crescita
dell’engagement e ne determina la preferenza d’acquisto da parte
del pubblico.

Attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI) è possibile,
per esempio, dimostrare come l’inserimento, all’interno di uno spot o
di un video in un social network, di scene in cui il prodotto viene
toccato renda più efficace la decodifica da parte del cervello rispetto
a scene in cui non c’è una diretta interazione con il prodotto. Le
ricerche infatti riportano che questo tipo di scene provocano
un’attivazione maggiore delle aree cerebrali relative al sistema dei
neuroni specchio, favorendo una risonanza emotiva con ciò che si
sta osservando e aumentando così l’intenzione d’acquisto.

È quanto realizzato da il Guardian Weekly nella sua campagna
out of home dall’interattività analogica.



Figura 2.10 – Manifesti del Guardian Weekly sparsi a Berlino.

Il settimanale Guardian Weekly, puntando a crescere nelle vendite a
Berlino, ha cercato un’interazione con il proprio pubblico
depositando anche nel loro inconscio un messaggio emozionale. La
Germania è il principale mercato per la pubblicazione internazionale,
che dal rilancio del 2018 ha aumentato le vendite del 54%. La
campagna è stata ideata dall’agenzia Oliver e si basa sull’insight che
i lettori europei cercano in Guardian Weekly una prospettiva globale
e danno valore al giornalismo investigativo, alla copertura di
tematiche transnazionali come l’emergenza clima, accanto alle
notizie e alle opinioni sull’Unione Europea.

Da qui l’invito ad attivarsi e, come prima azione, prendere il
giornale e informarsi con notizie verificate. La dinamica scelta
dall’agenzia per trasmettere il senso dell’azione e dell’urgenza
avviene grazie a delle installazioni out of home che mostrano il
giornale in una teca di vetro, da rompere con un martelletto per
prendere gratuitamente il giornale.

Oltre alle installazioni, anche i poster tradizionali sparsi nella
capitale tedesca veicolano lo stesso messaggio con le copertine più



significative pubblicate negli ultimi 12 mesi.
Sam Jacobs, creative director di Oliver Agency, spiega:

Abbiamo presentato il giornale in modo drammatico,
invitando i passanti ad armarsi con i fatti dietro le più
importanti tematiche a livello globale e inspirandoli

all’azione.

Figura 2.11 – Dettaglio dei manifesti del Guardian Weekly sparsi a Berlino.

Gli strumenti di misurazione di neuromarketing permettono anche di
calcolare quello che vede il cliente e osservare cosa attira di più la
sua attenzione. Il monitoraggio dello sguardo avviene tramite l’eye-
tracking. È una tecnologia che consente la misurazione dei
movimenti oculari dell’audience e dei punti in cui fissa lo sguardo
mentre effettua un acquisto. La rilevazione può avvenire in uno store
fisico o in un sito e-commerce online, perché il sistema permette di
elaborare delle mappe di calore, heat map, e delle mappe
dell’attenzione, attention map, che individuano i punti sui quali si
sofferma più a lungo lo sguardo dell’acquirente.



La misurazione precisa di questo percorso visivo facilita il
marketer o il pubblicitario nella comprensione di quali siano gli
elementi tecnici che attirano l’attenzione dei consumatori e gli stimoli
che maggiormente richiamano l’interesse per individuare il corretto
product placement. Questa tecnica permette, in fase di allestimento
di un nuovo store o di redesign, di determinare dove posizionare i
prodotti affinché catturino l’attenzione del pubblico. I Nike Store
presenti in tutto il mondo sono costruiti su queste indicazioni di
interesse di modo che i visitatori compiano un percorso già
prestabilito all’interno del negozio senza che il cliente si senta
costretto in alcun modo. Ciò permette di guidare i consumatori verso
gli scaffali dove sono posizionati gli indumenti più cool del momento,
che per l’azienda sono quelli di punta, la cui vendita determina il
successo di una linea. Anche i negozi della catena di abbigliamento
e accessori Zara, di proprietà del gruppo spagnolo Inditex, hanno
costruito un concept di exhibition design studiato alla perfezione per
guidare i clienti a visitare interamente lo store e giungere al termine
del percorso dove sono posizionate le casse. Il percorso è stato
anche studiato e adattato in base alla collocazione fisica dei 2232
store all’interno delle città o negli ipermercati dove sono inseriti.
Essendo poi presenti in 93 paesi diversi l’adattamento percettivo è
avvenuto anche in base alle caratteristiche archetipiche della
nazione ospitante per quanto concerne colori, spazi, luci, suoni e
forme utilizzate.

Le mappe di calore e dell’attenzione sono prese in
considerazione anche dai web designer nella costruzione della
struttura di un sito in quanto dovranno posizionare i pulsanti di
acquisto o di scelta in modo che siano facilmente ritrovati e cliccati
con agilità.

Sam Usher, neuromarketer e studioso di psicologia dei consumatori,
racconta in questo suo speech al TEDxTufts gli studi compiuti nel
Nielsen Consumer Neuroscience, una società di neuromarketing che
utilizza una varietà di tecnologie neuroscientifiche per analizzare
l’efficacia della pubblicità, del packaging, degli elementi in negozio e
altro ancora.



Figura 2.12 – Neuromarketing, knowing why you buy: lo speech di Sam Usher al
TED Talk.9

Le tecniche e gli strumenti di brain imaging nel neuromarketing
creano un approccio dinamico a livello creativo e strategico perché
permettono di misurare le preferenze dei consumatori che mutano e
si evolvono nel tempo. Le aziende in questo modo possono
realizzare un risparmio di investimenti e di tentativi di immissione di
nuovi prodotti nel mercato che poi magari falliscono.

Il marketer potrà così avvalersi di questi nuovi strumenti forniti
dalle neuroscienze per proporre un approccio nuovo nella strategia
di brand alla propria azienda in modo da fornire una consulenza più
completa, esaustiva e vincente.



Dal razionalismo alle emozioni
Gli uomini di marketing spendono la maggior parte dei loro
budget per la valutazione del brand, dei messaggi pubblicitari e
della consapevolezza dei consumatori affidandosi
prevalentemente a tecniche di indagine quantitative (l’uso della
quantificazione è sempre stata molto rassicurante), copy e
concept test, senza considerare che molte scelte di acquisto
avvengono con processi decisionali diversi, spesso
inconsapevoli, rispetto a quelli misurabili in laboratorio o con le
tecniche classiche. Sono processi in cui la dimensione affettiva
assume un ruolo determinante.

Eppure, si continuano a utilizzare tecniche basate su un
modello razionalizzante, ovvero quello dell’elaborazione delle
informazioni, il cui assunto è la scelta di consumo guidata
prevalentemente dalle informazioni ponendo nel richiamo di
queste informazioni un fattore determinante e una soluzione
efficace per prevedere il successo di uno spot pubblicitario.10

Sembra che il modello razionalistico sia più rassicurante,
tanto da animare anche delle difese a oltranza come quelle
secondo la quale non sarebbe in ogni caso possibile misurare
l’efficacia della pubblicità in maniera oggettiva.11

Tutto ciò però contrasta con i risultati sperimentali che
dimostrano sia che i processi decisionali sono guidati dalle
emozioni così come dalla conoscenza e dalla
razionalizzazione12 sia il fatto che i richiami emozionali degli



spot, sebbene attivino e guidino i comportamenti di consumo,
non riescono a essere rilevati dalle usuali tecniche di misurazione
fondate sul richiamo mnemonico. L’uso delle tecniche
neuroscientifiche può oggettivamente riuscire a misurare i
processi di memorizzazione inconsapevole o a basso
coinvolgimento che misurare l’emozione e l’efficacia della
pubblicità.13

La ricerca motivazionale
Il paradigma teorico alla base della validità e attendibilità
dell’applicazione delle tecniche neuroscientifiche all’analisi dei
video si fonda, invece, sulla consapevolezza che il processo
decisionale inteso nei termini del modello dell’homo oeconomicus
difetti nella propria capacità predittiva dei comportamenti di
consumo.14

Dagli anni Settanta in poi gli studi offerti dall’economia
comportamentale e dalle neuroscienze hanno dimostrato che gli
esseri umani, lungi dall’essere esclusivamente razionali, si
lasciano guidare dalle dinamiche affettive nei processi
decisionali, razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che
è stato in realtà scelto e preferito con l’emozione. Ciò metterebbe
in seria discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato
lo studio dei consumatori per decenni. Si tratta di un vero e
proprio ribaltamento paradigmatico del modo di intendere e
studiare il consumatone che costringe gli esperti della
comunicazione e del marketing a non servirsi più solo delle
tecniche di indagine classiche per sviluppare strategie di
marketing efficaci, le quali restituiscono un’informazione che non
è relativa all’emozione, ma al pensiero rispetto all’emozione,
ovvero alle opinioni. Utili elementi di analisi e di studio, ma non
sufficienti per prevedere comportamenti. Non a caso Donald
Calne, direttore del Neurodegenerative Disorders Centre
all’University of British Columbia soleva dire che “se la ragione è
ciò che ci fa pensare, è solo l’emozione ciò che ci fa agire”. Per
tanto tempo nella valutazione di uno spot ci si è serviti di un
modello di studio eccessivamente razionalistico che ha trascurato



quanto di “non razionale”, emotivo, è insito nel funzionamento
mentale. O meglio, ha trattato la valutazione emozionale di uno
spot in maniera inadeguata. Sappiamo per esempio quanto
importante sia stato il lavoro dello psicologo psicodinamico
Ernest Dichter e della sua ricerca motivazionale fondata
sull’applicazione del modello psicoanalitico, e delle sue
metodologie, per raggiungere e scandagliare le motivazioni più
recondite, quelle che risiedono nell’inconscio e che guiderebbero
ogni nostro comportamento. Dichter parte dalla convinzione che
le motivazioni e le ragioni delle azioni sono spesso sconosciute e
che le spiegazioni che diamo sono solo post-razionalizzazioni, ha
cercato di sviluppare un modello di analisi delle motivazioni
inconsce che si è tanto servito degli insegnamenti freudiani,
dall’uso dei processi di proiezione all’analisi del non detto. Si è
trattato di una vera e propria anticipazione di ciò che le
neuroscienze avrebbero poi dimostrato. In fondo non
dimentichiamoci che Freud stesso fu un precursore delle
neuroscienze. Era un neurologo ed egli stesso disse che la sua
teoria si sarebbe dovuta fermare fino a quando ulteriori studi
biologici non avrebbero dato ulteriori indicazioni e offerto precisi
chiarimenti sul funzionamento cerebrale. Freud scrisse: “Tutte le
nozioni psicologiche che io ho formulato richiederanno in futuro di
essere riviste e studiate sulla base della conoscenza di un forte
connotato biologico”. La ricerca motivazionale di Dichter trova,
pertanto, il suo fondamento teorico nel determinismo psichico
freudiano, il cui assunto di base sostiene che è sempre possibile
fornire una spiegazione di qualsiasi comportamento in chiave
causale e che questo è prevalentemente influenzato dalla
dimensione dell’inconscio e dai processi pulsionali a esso legato.
Per esempio, Dichter nell’affrontare il problema del lancio di un
nuovo sapone non si sofferma sul prodotto in sé, ma in maniera
gestaltica vede il problema come un unico elemento, allargando
la prospettiva e cercando di cogliere le valenze simboliche di un
atto, come quello di prepararsi per un incontro galante che va
oltre il semplice e razionale utilizzo del sapone. Per essere
efficace la pubblicità deve fare suonare i tasti dell’emotività e
affrontare non il problema del sapone in sé, ma la pratica del



“bagno” nella sua complessità e il suo valore emotivo, psicologico
e simbolico. Allora il prodotto non è più un semplice sapone, ma
lo strumento principe per prepararsi e coccolarsi prima di uscire,
o un modo per lavare via i problemi: da qui il grande successo
del claim “Be smart and get a fresh start with Ivory Soap”.

Fece lo stesso per il lancio della Barbie di Mattel. Dalle ricerche
motivazionali in grado di scavare nell’inconscio femminile,
l’autore scoprì che l’immagine più efficace della bambola sarebbe
stata quella simile a una modella affascinante poiché
inconsciamente rientrava tra i desideri, non dichiarabili, delle
mamme di avere una figlia simile alla Barbie, particolarmente
attraente per gli uomini. In maniera subconscia il messaggio
pubblicitario di Mattel fu proprio questo ed ebbe un successo
clamoroso. Dichter ha permesso di comprendere quanto
importante fosse la dimensione del non detto, di ciò che non è
dichiarato o dichiarabile per motivi valoriali e avrebbe anticipato
ciò che poi le neuroscienze applicate al marketing hanno
dimostrato.

Il neuromarketing
Il neuromarketing non si discosta tanto dall’idea di Dichter poiché
intende dare evidenza di ciò che può attivare inconsapevolmente
lo spettatore avendo anche una precisa e oggettiva misurazione
della valenza emotiva, positiva o negativa, e della sua intensità.
Rimane sempre nell’ambito delle abilità di chi legge il dato
neuroscientifico provare a giustificare e a dare un senso al dato
psicofisiologico attraverso le proprie competenze semiotiche e
psicologiche. Insomma, le neuroscienze hanno riportato in auge
l’attenzione alle emozioni così come avevano fatto i modernisti,
precursori del valore della dimensione irrazionale nel vissuto
dell’uomo, come Sigmund Freud, Gustav Klimt, Oskar
Kokoschka, Arthur Schnitzler, descritti magnificamente dal
Premio Nobel Erik Kandel nella sua coinvolgente opera L’età
dell’inconscio.15



Tale spostamento di baricentro interpretativo verso l’emozione
come elemento guida delle decisioni, e non come elemento
disturbante, ha ricevuto numerosi contributi teorici, tra i quali
quelli provenienti da Simon con la sua Teoria della razionalità
limitata,16 da Kanheman e Tversky grazie alla formulazione della
Teoria del prospetto17 e dei processi mentali euristici,18 da
Richard Thaler, vincitore del Premio Nobel per l’economia nel
2017 con la sua Teoria sul Nudge. Questa idea ha anche
ottenuto un profondo sostegno dall’ambito neuroscientifico
soprattutto per merito della figura di Damásio che nel suo testo
L’errore di Cartesio dimostra come “non siamo macchine
pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che
pensano”.19 Ciò mette in seria discussione il modello
razionalistico che ha caratterizzato lo studio dei consumatori per
decenni.

L’analisi delle pubblicità televisive
Per la misura dell’emozione provocata da uno spot pubblicitario
occorre servirsi di sistemi che sappiano aggirare la razionalità,
offrendoci una visione più precisa e oggettiva del coinvolgimento
emotivo provocato da uno spot, anche inconsapevolmente. In
questo ambito, nonostante le neuroscienze e le rispettive
applicazioni alla realtà dei consumi siano un fenomeno recente, il
filone di ricerca relativo allo studio delle pubblicità televisive
annovera numerosi contributi e ha saputo articolarsi via via
secondo differenti modalità di declinazione:

la valutazione dell’efficacia complessiva dello spot, o
semplicemente di alcuni elementi o scene specifici (la
conclusione, il protagonista, ecc.);
la rilevazione della diversa reazione emozionale di gruppi
differenziati nei confronti del medesimo spot (user e non
user, uomini e donne, giovani e anziani, ecc.);
la pianificazione di come ridurre temporalmente il
contenuto pubblicitario mantenendone l’efficacia (da una
versione di 30” a una di 15”);
lo studio dell’effetto di esposizioni ripetute;



la stima delle aree di visualizzazione al fine di rilevare cosa
venga notato e per quanto tempo.20

Sebbene l’impatto che un contenuto pubblicitario può avere sui
destinatari sia ovviamente figlio dell’interazione di una pletora di
variabili, quali il tipo di prodotto, le caratteristiche dell’audience o
l’importanza della decisione da prendere, è possibile, tuttavia,
analizzare le reazioni emotive e attentive che le persone
sperimentano in relazione a specifiche scene.21

Esempi in merito sono lo studio condotto da Ioannides e
colleghi, i quali tramite magneto-encefalografia verificarono che
gli spot pubblicitari a registro cognitivo attivavano le aree parietali
e prefrontali (legate alle funzioni di ordine superiore) mentre gli
spot a registro emotivo riuscivano ad attivare quelle orbito frontali
o specifiche aree del Sistema Limbico come l’amigdala.22 In un
noto studio si è dimostrato come soltanto una parte minima delle
scene di uno spot è in grado di coinvolgere lo spettatore,
risultando altamente memorizzabile, tali segmenti vennero
denominati branding moments. Questi consistono in frangenti in
cui si verifica un’intersezione tra la dimensione informativo-
razionale della marca e quella estetica, che coinvolge anche
prevalentemente il piano emotivo.23 Da questa unione
scaturirebbe una rappresentazione mentale positiva della marca
che si conserverebbe nella memoria, incidendo, poi, sui processi
decisionali.

Diversi autori, tra cui Astolfi e colleghi, propongono l’utilizzo
dell’approccio del neuromarketing relativamente alle pubblicità
televisive proprio in ragione della sua intrinseca capacità di saper
identificare in maniera selettiva le scene capaci di promuovere
risposte cognitivo-attentive in grado di premiare l’efficacia
complessiva dello spot.24 Unitamente a ciò, numerosi altri studi
sono stati condotti al fine di identificare sia modalità di
valutazione dell’efficacia dello spot25 sia le regole per
comprendere le differenze di reazione tra uomini e donne.26



L’uso dell’analisi neuroscientifica è di grande valore soprattutto
nelle diverse condizioni in cui ciò che viene dichiarato potrebbe
non coincidere con ciò che è stato realmente vissuto. A tal
proposito diversi studi come quelli di noti studiosi di processi
emotivi e comunicazione, come per esempio Zajonc, Krugman,
Damásio, Le Doux, Heath e tanti altri, hanno ormai dimostrato
che vi può essere un’influenza persuasiva attraverso processi
percettivi subconsci guidati da meccanismi esclusivamente
emotivi. Ciò significa che ciò che verrebbe dichiarato dai
consumatori durante l’analisi di efficacia di uno spot con tecniche
classiche non coincide con ciò che viene realmente vissuto,
offrendo all’azienda un’ipotesi di efficacia che non coinciderà con
l’esperienza vissuta nella realtà. Forse per questo motivo John
Wanamaker (1838-1822), direttore generale delle poste degli
Stati Uniti alla fine dell’Ottocento soleva dire che il vero problema
della pubblicità risiede nel fatto che “metà del denaro che spendo
in pubblicità è del tutto sprecato, peccato che non sappia quale
metà sia”. Purtroppo per molte aziende non sapere esattamente
quanto efficace è uno spot è un grossissimo problema perché li
espone a rischi enormi. Da qui l’esigenza di trovare soluzioni a
basso costo in grado di potere predire l’effetto emozionale di un
prodotto o di uno spot.

Giunti al termine di questo capitolo in cui ti ho illustrato come il
nostro cervello può agire in modo creativo, come elabora le
informazioni e come successivamente le memorizza, voglio
presentarti questo speech tenuto da Daniel Kahneman, psicologo
israeliano e autore del libro Pensieri lenti e veloci:

Tutti parlano di felicità di questi tempi. Qualcuno ha contato il
numero di libri con la parola “felicità” contenuta nel titolo e
pubblicati negli ultimi cinque anni e ha rinunciato dopo aver
trovato circa 40 titoli, e ce n’erano molti di più.

C’è una grande ondata di interesse tra i ricercatori verso
la felicità. Tutti vorrebbero rendere le persone più felici.
Ma nonostante tutto questo impegno, ci sono diverse trappole



cognitive che rendono quasi impossibile pensare direttamente
alla felicità.

E il mio discorso di oggi riguarderà principalmente queste
trappole cognitive. Questo vale per tutti coloro che pensano
alla propria felicità e per gli studiosi che studiano la felicità,
perché si scopre che tutti siamo incasinati.

La prima di queste trappole è una riluttanza ad ammettere
la complessità. Si scopre che la parola “felicità” non è più una
parola utile, perché la applichiamo a troppe cose diverse.
Penso che ci debba essere un significato unico a cui
potremmo limitarla, ma questo è qualcosa a cui dovremo
rinunciare per adottare una visione più complicata di cosa sia
il benessere.

La seconda trappola è la confusione che si crea tra
esperienza e memoria. Fondamentalmente, è tra l’essere
felici “nella” propria vita e l’essere felici “della” propria vita.
Sono due concetti molto diversi ed entrambi sono confusi
nella nozione di felicità.

E la terza trappola è l’illusione centrale, ed è la sfortuna
che non possiamo pensare a nessuna circostanza che
influisce sul benessere senza distorcerne l’importanza. Voglio
dire: il discorso sulla felicità è una vera trappola cognitiva.
Non c’è proprio modo di risolverla.



Figura 2.13 – The riddle of experience VS memory: lo speech di Daniel
Kahneman al TED Talk.27
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Capitolo 3
Stereotipi, archetipi ed
emozioni

“
Le persone sono tutte uguali, tranne quando
sono diverse. Le persone sono tutte diverse,
tranne quando sono uguali.
Matthew Angus

”

Gli stereotipi
Le prime ricerche all’inizio del Novecento hanno suggerito che gli
stereotipi erano usati solo da persone rigide, represse e autoritarie.
Questa idea è smentita da studi contemporanei che individuano e
riconoscono l’onnipresenza degli stereotipi in ogni ambiente, fascia
sociale e evento.

Gli stereotipi si possono considerare come credenze
collettive di gruppo, nel senso che le persone che
appartengono allo stesso gruppo sociale condividono lo stesso
insieme di stereotipi. Ed è per questo che vengono usati
frequentemente nell’advertising.



È vero che gli stereotipi possono aiutare a dare un senso al mondo,
essendo una forma di categorizzazione che aiuta a semplificare e
sistematizzare le informazioni, ma allo stesso tempo lo
impoveriscono perché ne danno sempre la stessa interpretazione.

Lo psicologo statunitense Gordon Allport (1897-1967) ha
compreso che le persone trovano più facile comprendere le
informazioni classificate e quindi prediligere gli stereotipi perché:

è più semplice consultare una categoria per identificare i
modelli di risposta;
le informazioni classificate sono più specifiche delle
informazioni non categorizzate;
la categorizzazione accentua le proprietà condivise da tutti i
membri di un gruppo;
gli oggetti sono descritti in una categoria anche se gli oggetti
nella stessa categoria hanno caratteristiche distinte;
le caratteristiche di una particolare categoria vengono date per
scontate in quanto la categoria stessa può essere un
raggruppamento arbitrario.

Proprio per questi motivi nel neuromarketing si preferisce non
lavorare sugli stereotipi perché vanno a confermare luoghi comuni
e a uniformare, invece che sottolineare le diversità e quindi le
unicità.

Nell’advertising si tende a lavorare con gli stereotipi perché è più
facile e meno impegnativo a livello creativo. Anche perché sono di
facile memorizzazione e decodifica da parte dell’audience, ma allo
stesso tempo hanno il grande limite che non riescono a far emergere
l’unicità del prodotto o del servizio, ma soprattutto del brand.

La Teoria a doppio processo di elaborazione cognitiva
degli stereotipi afferma che l’attivazione automatica degli
stereotipi è seguita da una fase di elaborazione controllata,
durante la quale un individuo può scegliere di ignorare o non
ignorare le informazioni stereotipate che sono state ricordate.

Infatti, gli individui possono essere allenati ad attivare informazioni
contrastanti stereotipiche e quindi ridurre l’attivazione automatica



degli stereotipi negativi. Dopo questo periodo di allenamento, i
soggetti mostrano una ridotta attivazione stereotipica. Questo effetto
si basa sull’apprendimento di stereotipi nuovi e più positivi rispetto
alla negazione di quelli già esistenti. Ragione in più per non lavorare
nella comunicazione e nell’advertising con gli stereotipi.

Gli stereotipi uccidono la customer
experience
I consumatori oggi sono avveduti e più critici nei confronti delle
strategie di marketing messe in atto con l’uso di stereotipi. Potrei dire
che il cliente tipico non è più tipico.

Stai escludendo possibili clienti di domani nella tua
customer experience?

Il biologo e filosofo francese René Jules Dubos (1901-1982)
sosteneva che i principi fondamentali della filosofia umanistica sono i
seguenti:

i problemi globali sono condizionati da eventi e scelte effettuati
a livello locale;
l’evoluzione sociale ci consente di ripensare alle azioni sociali
in modo da poter cambiare direzione per avere un ambiente
più equilibrato;
si può guardare al futuro con ottimismo perché la vita e la
natura umana sono flessibili e gli uomini sono diventati più
consapevoli dei pericoli insiti nelle attività umane, e possono
trarre beneficio dai successi applicando ciò che hanno
imparato per risolvere gli altri problemi ambientali che si
presentano.

Credo che questo suo approccio, che aveva come focus la natura e
il mondo che ci circonda, possa benissimo adattarsi al mondo del
marketing. Il suo motto era:

Think globally, act locally.



“Pensa globalmente, agisci localmente” nel neuromarketing significa
dire che benché tutti gli esseri umani hanno principalmente lo stesso
cervello biologico e tutti usiamo le stesse parti del cervello per lo
stesso motivo di sopravvivenza, tuttavia rispondiamo in modo
diverso essendo persone diverse. I fattori che creano risposte
diverse tra i consumatori includono la loro cultura, la loro personalità,
la loro esperienza e la loro emozionalità. Anche se abbiamo cervelli
simili che operano in modo molto simile, ci comportiamo in modo
diverso.1

Quindi perché usare gli stereotipi?
Nonostante questi comportamenti dissimili vi sono però

somiglianze nella customer experience. A volte potremmo anche
compiere le medesime azioni, ma per motivi diversi. Così non solo le
percezioni dei brand sono diverse, ma anche le risposte alle
pubblicità, al pack di un prodotto, al claim usato, al posizionamento a
scaffale, al testimonial scelto e così via.

In qualsiasi mercato dove sono presenti più brand, persone
diverse acquistano brand diversi per motivi diversi.

Di conseguenza, consumatori diversi arrivano a risposte diverse o
alcuni potrebbero arrivare alla stessa risposta ma per motivi diversi.
Conoscere e identificare correttamente la customer experience per
un creativo o un marketer è molto più simile a ricomporre i pezzi di
un puzzle che non a uno stereotipo. Questo processo si chiama
segmentazione del mercato. La segmentazione ha una storia che
vale la pena essere raccontata. Inizialmente la segmentazione si
basava sui dati demografici: giovani contro anziani; ricco rispetto al
mercato di massa; maschile contro femminile; nord verso sud e così
via. Guarda caso tutti stereotipi.

I marketer con il tempo si sono resi conto che anche all’interno di
un segmento potevano essere scelti brand appartenenti a fasce di
prezzo e di posizionamento diversi. Quindi la segmentazione
demografica aveva poco a spartire con la preferenza accordata a un
brand rispetto a un altro. Si è passati così a una segmentazione
specialistica basata, per esempio, su elementi psico-grafico-
attitudinali, stili di vita, standard di vita, stati di necessità, bisogni e



motivazioni solo per citarne alcuni. Il problema di questa
segmentazione così accurata è il costo, e quindi è più semplice
ancora una volta ricadere sugli stereotipi. Di conseguenza banche,
assicurazioni, aziende automobilistiche o di generi alimentari, catene
di negozi, società del mondo del beauty usano gli stessi elementi
standardizzati anche se il cliente è differenziato all’interno del
segmento.

Non c’è da meravigliarsi quindi se molti spot sono uguali tra di
loro. Tutto ciò porta a una minore differenziazione dei brand e anche
a una riduzione del legame emozionale con la singola marca. Quindi
se vado a intercettare un bisogno generico del cliente, qualsiasi
prodotto di qualsiasi azienda andrebbe bene, perché basta che sia
solo all’interno della categoria merceologica a cui il bisogno
risponde. Quindi per potersi realmente differenziare nel mercato i
brand devono trovare una nicchia di fedeli sostenitori.

Tre grandi studiosi delle teorie del marketing come Philip Kotler,
John Philip Jones e Andrew Ehrenberg (1926-2010), hanno discusso
se i mercati siano realmente segmentati o se la segmentazione sia
solo un frutto dell’immaginazione dei marketer.

Andrew Ehrenberg sostiene che:

Poiché la ricerca sugli acquisti ripetuti da parte dei
consumatori dimostra che nessuno è fedele a un unico

brand al 100% (ovvero, a volte i clienti acquistano marche
diverse), non esiste una segmentazione del mercato.

Quindi uno dei primi passi per un approccio strategico al
neuromarketing è liberarsi dagli stereotipi e dalla segmentazione del
mercato in modo da amalgamare la creatività, la strategia di
marketing, la strategia di promozione e di distribuzione, la politica dei
prezzi, il packaging. Tutto sarà più semplice usando gli archetipi.

Se non sono ancora riuscito a convincerti ad abbandonare l’uso
degli stereotipi, mi gioco l’ultima carta. America Ferrara è la famosa
attrice americana diventata popolare in tutto il mondo per aver
recitato nel telefilm della ABC Ugly Betty. In questo telefilm ha
proprio illustrato in modo magistrale cosa voglia dire combattere



contro gli stereotipi. Ne parla anche in questo speech tenuto al TED
dal titolo: My identity is a superpower: not an obstacle.

Figura 3.1 – My identity is a superpower not an obstacle: lo speech di America
Ferrara al TED Talk.2

Gli archetipi
Gli archetipi vengono rielaborati ininterrottamente dalle società
umane odierne, si manifestano “contemporaneamente anche in
veste di fantasie e spesso rivelano la loro presenza solo per mezzo
di immagini simboliche”,3 si rafforzano, si consolidano oppure si
indeboliscono e possono anche morire. L’indebolirsi degli archetipi
nell’epoca moderna rappresenta un problema per le aziende ma
anche per il comunicatore o per il marketer perché deve trovare
nuovi espedienti per raggiungere il pubblico o non utilizzare queste
forme di decodifica universali.

Nel libro Gli archetipi dell’inconscio collettivo Carl Gustav Jung
(1875-1961) diede una definizione di quelle che lui chiama immagini
archetipiche, cioè modelli di relazione e personalità che fondano
l’eredità condivisa del genere umano. Nel suo pensiero questi
archetipi adempiono a determinati ruoli nella narrazione



personale e collettiva. Sono infatti, delle sfaccettature psicologiche
primordiali dell’individuo, nonché dei tipi di uomo che incontriamo
ogni giorno nelle nostre interazioni sociali.4

Gli archetipi sono un’eredità psicologica inconscia.
Per Jung l’inconscio personale contiene già delle forme a

priori che affondano le radici nell’esperienza umana
dell’inconscio collettivo e che permettono di oltrepassare se
stessi, attraverso una funzione simbolica e di procedere nel
processo di individuazione, cioè di significazione a livello
personale.

L’approccio junghiano ha permesso di pensare alle vere necessità
dei clienti nella ricerca di connettersi al loro io più profondo, con un
forte richiamo ai valori, attraverso un processo concreto di
individuazione.

Anche per i brand deve avvenire lo stesso percorso. Si inizia con
una crescente consapevolezza di sé, di modo che l’azienda arrivi a
conoscere se stessa in una forma inedita. Poiché gli archetipi
emergono dall’inconscio, e quindi sono supportati dalla riflessione
cosciente, diventa quindi possibile scoprire quale archetipo è così
autenticamente presente nell’organizzazione e nelle persone che vi
lavorano. Solo così la brand promise, cioè l’insieme di valori che i
clienti possono aspettarsi di ricevere ogni volta che interagiscono
con il brand, potrà essere veritiera e coerente, perché l’azienda offre
ciò che le persone coinvolte sono realmente motivate a fornire.

Il Sistema dei 12 archetipi

Margaret Mark, famosa per essere stata Executive Vice President in
Young & Rubicam, e la psicologa Carol S. Pearson nel libro The
Hero and the Outlaw: building extraordinary brands through the
power of archetypes hanno delineato quali siano gli approcci
autentici e basati sui valori per identificare le storie archetipiche di
base per un’azienda e per lo sviluppo di una chiara identità interna
ed esterna che attiri clienti.



Una chiara identità archetipica, non solo per il prodotto, ma
per l’azienda, funge da strano attrattore che consente a un
modello ordinato di emergere anche in condizioni caotiche.

Il crescente consenso dei modelli organizzativi di oggi è
che l’equivalente dello strano attrattore in un’azienda sono i
suoi valori, non necessariamente i suoi valori dichiarati, ma i
suoi valori reali.

Aggiungiamo a questo la comprensione che alla base di
questi valori c’è un archetipo che li definisce.

Pertanto, è la struttura archetipica di un’organizzazione
che gli impedisce di navigare senza controllo o esaurire il
gas.5

Carol S. Pearson approfondì gli studi di Carl Gustav Jung e James
Hillman e introdusse il Sistema dei 12 archetipi, divisi in 3 set da 4
archetipi ciascuno:

Innocente, Uomo comune, Eroe e Angelo Custode: guidati
dall’Io archetipico;
Esploratore, Ribelle, Amante e Creatore: guidati dall’Anima
archetipica;
Giullare, Saggio, Mago e Sovrano: guidati dal Sé archetipico.

Il Sistema dei 12 archetipi venne creato inizialmente come modello
di sviluppo delle proprie capacità e di leadership e successivamente
adattato per il marketing e il branding. Ognuno di essi esprime un
aspetto psicologico preciso. Ovviamente tanti archetipi concorrono a
formare la nostra personalità, ma uno soltanto tende a dominare
sugli altri.6



Figura 3.2 – Il Sistema dei 12 archetipi di Carol S. Pearson.

INNOCENTE

Motto: io la colpa non ce l’ho.
Desiderio fondamentale: la misericordia, arrivare in paradiso.
Obiettivo: essere puro, essere fiducioso.
La più grande paura: subire un torto o una punizione per aver
compiuto qualcosa di brutto o sbagliato.
Strategia: fare le cose in modo corretto.
Debolezza: ingenuità e poca scaltrezza.
Talento: certezze, fiducia nell’altro e ottimismo.



Noto come: l’utopico, il nostalgico, l’ingenuo, il mistico, il
sentimentale, il sognatore, l’idealista.

Le persone Innocente sono più soddisfatte quando le loro vite si
basano su valori e tradizioni profondamente radicati. Naturalmente
idealiste, ottimiste e piene di speranza, spesso dimostrano
perseveranza di fronte agli ostacoli e motivano gli altri a fidarsi che
alla fine tutto andrà bene. Sono più entusiaste e sfidate dalle
opportunità di mettere in azione i loro valori personali.

Le aziende Innocente spesso riescono a ignorare e muoversi
attraverso ostacoli che fermerebbero gli altri; vedere ciò che è
onesto in ogni situazione, mantenendo la certezza nei loro ideali.

I tipi Innocente devono accertarsi di non negare i problemi reali
che devono essere affrontati, resistenti ai cambiamenti e
all’innovazione o troppo onesti quando la lealtà non è meritata.

I sottotipi includono:

idealista/utopico: vive attraverso la fede nel mondo perfetto o
una serie di ideali;
tradizionalista: rimane fedele e mantiene fede in valori e virtù
semplici;
perseverante: rimane sulla rotta e va avanti per la sua strada;
ottimista: crede nel potere del pensiero positivo;
ragazza pon pon: incoraggia se stessa e anche gli altri.

UOMO COMUNE

Motto: tutti siamo stati creati uguali.
Desiderio fondamentale: legare con il prossimo.
Obiettivo: aderire a un ideale.
La più grande paura: essere esclusi dal gruppo o distinguersi
troppo dalla massa.
Strategia: accrescere le qualità ordinarie, dare un tocco comune.
Debolezza: perdere se stessi nel tentativo di fondersi o nel vivere
relazioni superficiali.
Talento: pragmatismo, realismo, empatia, feeling, umiltà.



Noto come: il bravo ragazzo, la persona della porta accanto, il
realista, il pragmatico, il lavoratore zelante, l’onesto cittadino, il buon
vicino, la maggioranza silenziosa.

Le persone Uomo comune sono più soddisfatte aiutando gli altri a far
parte del gruppo. Naturalmente empatiche, senza pretese e
resilienti, spesso dimostrano il loro modo di essere e possono
motivare gli altri a fare del proprio meglio. Di solito sono entusiaste e
sfidate quando tutti hanno bisogno di affrontare e risolvere un
problema.

Le aziende Uomo comune hanno spesso molto successo nel fornire
un senso di appartenenza e dignità umana agli altri, nel creare
squadre laboriose che sono orgogliose del proprio lavoro e favorire il
vero cameratismo tra i dipendenti.

I tipi Uomo comune devono fare attenzione a giocare alla vittima,
a diventare cinici e negativi, a creare una mentalità “noi contro di
loro”, a essere troppo protettivi nei confronti del proprio territorio, a
incarnare la consapevolezza delle vulnerabilità condivise
dell’umanità.

I sottotipi includono:

egalitario: crede nel valore intrinseco e nella dignità di tutti;
realista: cerca di affrontare i fatti così come sono, non come gli
altri vorrebbero che fossero;comunitario: cerca e costruisce
comunità in tutte le situazioni;
compagno/amico: gli piace fare parte del team;
democratico: crede nel concetto di “tutti per uno e uno per
tutti”;
orfano: dall’esperienza di abbandono o da una perdita grave
guadagna empatia.

EROE

Motto: lasciatemi trionfare.
Desiderio fondamentale: dimostrare il proprio valore attraverso atti
temerari e ardimentosi.



Obiettivo: migliorare il mondo secondo una propria visione.
La più grande paura: debolezza, fragilità, sensibilità, vulnerabilità,
essere un vigliacco.
Strategia: essere il più vigoroso e vincente sempre.
Debolezza: l’arroganza e la superbia perché per affermarsi ha
sempre bisogno di un nemico o di una battaglia da combattere.
Talento: abilità, capacità, leadership e coraggio.
Noto come: il combattente, il soccorritore, il protettore, il vincente.

Le persone Eroe sono più soddisfatte quando possono affrontare e
superare una sfida. Naturalmente risolute, orientate ai risultati e
focalizzate verso un obiettivo preciso. Tendono a dimostrare un
atteggiamento vincente e spesso possono motivare gli altri a
raggiungere i rispettivi traguardi. Di solito sono infervorate e sfidate
dall’opportunità di prevalere contro le probabilità e la sorte.

Le aziende Eroe normalmente hanno successo nel produrre
risultati concreti e vincere le sfide del mercato. Creano team e
sistemi che permettono il raggiungimento della meta dando sempre il
massimo per raggiungere il traguardo più difficile.

I tipi di Eroe devono fare attenzione a non vedere tutte le altre
persone come nemici, rispondendo allo stress lavorando sempre di
più e puntando all’azione concreta invece di riflettere sulle cose.

I sottotipi includono:

il guerriero indefesso: sempre più eccitato di fronte ad
avversari più forti;
soccorritore: accentua la differenza per aiutare gli altri;
conquistatore: produce costantemente risultati e riesce
attraverso una rigida disciplina di vita;
allenatore: modella le performance individuali o di squadra
mettendo in evidenza il meglio degli altri;
concorrente/vincitore: eccitato dal superamento degli ostacoli
e dalla competizione con gli altri.

ANGELO CUSTODE

Motto: perché sei un essere speciale e io avrò cura di te.



Desiderio fondamentale: sostenere, proteggere, tutelare e
prendersi cura degli altri.
Obiettivo: aiutare e sorreggere gli altri.
La più grande paura: egocentrismo, egoismo, irriconoscenza e
ingratitudine.
Strategia: aiutare il prossimo nella vita e nelle scelte fondamentali.
Debolezza: immolazione, martirio e sfruttamento.
Talento: comprensione, compassione, gratuità e generosità.
Noto come: il santo, l’altruista, il genitore, l’aiutante, il protettore, il
fratello maggiore.

Le persone Angelo custode sono più soddisfatte quando possono
aiutare il prossimo. Naturalmente misericordiose, educate e
dedicate, ci tengono a dimostrare il loro appoggio e possono
motivare gli altri creare un servizio o un’assistenza migliore. Di solito
sono eccitate e sfidate sostenendo e rispondendo ai bisogni del
prossimo.

Le aziende Angelo custode spesso hanno maggiore successo
nel fornire servizi o prodotti di alta qualità e prestazionali, creando
ambienti di lavoro sicuri e intellettivamente stimolanti.

I tipi Angelo custode devono misurare la loro tendenza al martirio
e all’immolarsi perché mettono sempre i bisogni e i desideri degli altri
al primo posto.

I sottotipi includono:

consulente: offre una mano, supporto o consulenza ad altri;
avvocato difensore: si oppone agli altri a nome dei bisognosi;
babysitter: offre aiuto, comfort, gentilezza e compassione
verso i più piccoli;
fornitore: somministra servizi e supporti coerenti di alta qualità;
altruista: dona indistintamente al prossimo.

ESPLORATORE

Motto: non chiudermi in un recinto.
Desiderio fondamentale: la libertà di scoprire se stesso attraverso
l’esplorazione del mondo.



Obiettivo: vivere una vita migliore, più autentica, più appagante.
La più grande paura: rimanere intrappolati, la conformità e il vuoto
interiore.
Strategia: viaggio, ricerca ed esperienza di nuove cose, fuga dalla
noia.
Debolezza: vagare senza meta, diventare un disadattato.
Talento: autonomia, ambizione, essere fedeli alla propria anima.
Noto come: il cercatore, il vagabondo, l’individualista, il pellegrino.

Le persone Esploratore sono più soddisfatte quando possono
cercare nuovi approcci e prospettive. Naturalmente indipendenti,
autentiche e curiose, sono in grado di seguire percorsi unici e
motivare gli altri a esplorare territori sconosciuti. Di solito sono
eccitate e sfidate dall’opportunità di tracciare una nuova strada e un
nuovo percorso professionale.

Le aziende Esploratore spesso hanno molto successo nel
rimanere al passo con le tendenze, incoraggiare l’iniziativa
individuale e offrire agli altri l’opportunità di imparare e crescere.

I tipi Esploratore devono essere disposti a strutturarsi e
impegnarsi in una linea di condotta coerente con il mondo
circostante, di coordinarsi con gli altri e di non minimizzare i bisogni
del prossimo.

I sottotipi includono:

pioniere: individua, scopre e persegue nuove opportunità e
occasioni;
avventuriero: ama le peripezie e le esperienze audaci;
rivoluzionario: trasforma radicalmente ciò che gli sta attorno
sostituendo il nuovo con il vecchio, l’inedito con l’obsoleto.
questuante: sempre alla ricerca di un’identità, di un percorso o
di una soluzione univoca;
anticonformista: attribuisce grande valore all’essere unici,
diversi e indipendenti;
personalista: mantiene l’integrità personale e l’autenticità in
tutti le azioni che compie.

RIBELLE



Motto: le regole sono state create per essere infrante.
Desiderio fondamentale: vendetta o rivoluzione, vittoria o morte.
Obiettivo: soverchiare ciò che non funziona.
La più grande paura: essere deboli, impotenti o inefficaci.
Strategia: interrompere, rompere gli schemi, distruggere o
scioccare.
Debolezza: esagerazione, passaggio al lato oscuro o al crimine.
Talento: trasgressione, oltraggio e libertà assoluta.
Noto come: il rivoluzionario, il solitario, il bastian contrario, il
selvaggio, l’emarginato, il critico, l’anticonformista.

Le persone Ribelle sono più soddisfatte quando possono
trasformare qualcosa che ritengono necessario cambiare e
rinnovare. Spesso pensatrici non convenzionali nello sviluppare
approcci innovativi e all’avanguardia, si divertono a sfidare lo status
quo e a motivare gli altri a pensare fuori dagli schemi. Di solito sono
entusiaste e sfidate quando possono assumere il comando e guidare
il team contro quanto è precostituito.

Le aziende Ribelle spesso hanno molto successo nello sviluppo
di idee, prodotti e servizi veramente innovativi e si pongono nel
mercato come una voce fuori dal coro.

I tipi Ribelle devono stare attenti a non sembrare incoscienti; non
devono scuotere la testa all’infinito e inutilmente, ponendosi
ostinatamente sempre all’opposizione; non possono andare contro le
leggi e danneggiare gli altri; semplicemente non devono adottare
l’immagine del bad boy.

I sottotipi includono:

sterminatore: ha esperienza di ciò che significa perdere così
diventa devastante nei suoi comportamenti portando
comunque a un cambiamento positivo;
inventore: crea innovazioni che trasformano radicalmente il
modo in cui le cose vengono fatte;
reazionario: ribelle contro chi è al potere o verso chi lo
esercita;



rivoluzionario: trasforma radicalmente ciò che gli sta attorno
sostituendo il nuovo con il vecchio, l’inedito con l’obsoleto.

AMANTE

Motto: sei l’unico per me.
Desiderio fondamentale: intimità ed esperienza.
Obiettivo: avere una relazione con le persone, il lavoro e l’ambiente
che amano.
La più grande paura: essere soli o messi da parte, indesiderati,
rifiutati.
Strategia: diventare sempre più fisicamente, emotivamente e
intellettualmente attraenti.
Debolezza: desiderio incondizionato di piacere agli altri a rischio di
perdere la propria identità.
Talento: passione, gratitudine, stima e impegno.
Noto come: il partner, l’amico del cuore, l’entusiasta, il sensuale, il
coniuge, il team-builder.

Le persone Amante sono più soddisfatte costruendo relazioni solide
e durature. Naturalmente stimate, appassionate e impegnate, amano
creare consenso attorno a sé e motivare gli altri a vedere e utilizzare
i doni speciali che possiedono. Di solito sono portate a godersi i
piaceri della vita, il lusso, la ricchezza e l’agiatezza.

Le aziende Amante spesso hanno successo nel costruire vere e
proprie partnership tra dipendenti e consumatori; sanno vedere le
possibilità di una migliore qualità della vita all’interno e all’esterno del
luogo di lavoro e nello stabilire modalità armoniche di team building.

I tipi Amante devono stare attenti alle cattiverie, agli intrighi, ai
drammi emotivi e a prevenire i conflitti emozionali.

I sottotipi includono:

partner: forma legami stretti e trova il modo di far sentire
speciali gli altri;
armonizzatore: assicura che le relazioni siano armoniose e
piacevoli;



paciere: riunisce persone e gruppi che si adattano bene
assieme;
esteta: apprezza la bellezza e crea splendidi ambienti emotivi
e di lavoro;
viveur: vive la vita con passione ed entusiasmo.

CREATORE

Motto: se puoi immaginarlo, puoi farlo.
Desiderio fondamentale: creare oggetti di valore duraturo.
Obiettivo: realizzare la propria visione, la propria idea, mettere in
campo il proprio genio creativo.
La più grande paura: realizzazione mediocre o abitudinaria.
Strategia: sviluppare un talento artistico, elegante e raffinato.
Compito: creare cultura, esprimere la propria visione inedita, dare il
proprio contributo al mondo circostante.
Debolezza: perfezionismo, scrupolosità, soluzioni inidonee.
Talento: creatività, fantasia e immaginazione.
Noto come: l’artista, l’inventore, l’innovatore, il promotore, il
compositore, lo scrittore o il sognatore.

Le persone Creatore sono più soddisfatte vedendo prendere forma
nuove idee. Naturalmente espressive, originali e fantasiose, amano
dimostrare la loro inventiva e spesso sono in grado di motivare il
pensiero creativo negli altri. Di solito amano esprimersi in modo
inedito e proporre nuove idee o nuove soluzioni.

Le aziende Creatore hanno maggiore successo nello sviluppo di
prodotti e servizi distintivi e originali o nel trovare soluzioni innovative
o nuove modalità espressive.

I tipi Creatore devono stare attenti al sovraccarico di impegni o di
iniziare troppi progetti nuovi e soprattutto di non tendere al
perfezionismo.

I sottotipi includono:

artigiano: realizza le proprie visioni, pensieri e idee;
innovatore: genera idee con nuovi approcci, metodi e criteri;
inventore: realizza oggetti o idee che svolgono nuove funzioni;



designer: struttura nuove forme, oggetti, processi e
configurazioni;
sognatore: immagina idee e vede il mondo attraverso una
lente fantastica rendendolo unico.

GIULLARE

Motto: si vive una volta sola.
Desiderio principale: vivere il momento presente con pieno
godimento.
Obiettivo: divertirsi, allietare e rallegrare il mondo.
La più grande paura: annoiarsi, stufarsi o tediare gli altri.
Strategia: gioca, scherza, punzecchia, si diverte.
Debolezza: leggerezza, inconsistenza, perdita di tempo.
Talento: gioia, felicità, contentezza.
Noto come: il folle, l’imbroglione, l’ironico, il barzellettiere, il
briccone, il burlone, il comico.

Le persone Giullare sono più soddisfatte quando possono usare la
loro ingegnosità, genialità e intelligenza. Naturalmente giocherellone,
spontanee e spassose, amano la verità e possono motivare gli altri a
riscoprire il valore del divertimento. Di solito hanno la capacità di
alleggerire le situazioni stressanti o complicate.

Le aziende Giullare di solito sono anticonformiste, hanno
successo nel pensare fuori dagli schemi, nel trovare modi intelligenti
per aggirare gli ostacoli e nel divertirsi mentre si lavora. Solitamente
sono le start-up innovative nel mercato.

I tipi Giullare devono rimanere focalizzati sull’obiettivo restando
concentrati quando svolgono il lavoro di routine; devono evitare di
usare l’umorismo offensivo o la banalizzazione delle situazioni con
battute infelici o fuori luogo; devono riuscire a esprimersi tra il serio e
il faceto.

I sottotipi includono:

intrattenitore: aiuta gli altri a divertirsi, a conversare, a creare
legami;
spiritoso: usa l’ingegno, l’acume e l’intraprendenza;



saggio: vede l’assurdità e l’ipocrisia della vita e ci scherza;
santo: enfatizza la vita in modalità Zen;
gioviale: è satirico e sa creare una parodia del pensiero
mainstream.

SAGGIO

Motto: la verità ti renderà libero.
Desiderio fondamentale: trovare la verità.
Obiettivo: utilizzare l’intelligenza, l’esperienza e l’analisi per
comprendere il mondo.
La più grande paura: essere ingannati, circuiti, sottovalutati,
ignorati, non presi in considerazione.
Strategia: ricerca di informazioni, strategie e conoscenze;
meditazione e comprensione degli sviluppi profondi di un pensiero e
di una idea.
Debolezza: soffermarsi sui dettagli perdendo il quadro di insieme,
rimanere immobile perché insoddisfatto di ogni soluzione.
Talento: saggezza, senno, buonsenso, intelligenza.
Noto come: l’esperto, lo studioso, il pensatore, il filosofo,
l’accademico, il ricercatore, il pensatore, il pianificatore, il
professionista, il mentore, l’insegnante, il contemplativo.

Le persone Saggio sono più soddisfatte trovando le risposte a grandi
domande. Naturalmente intelligenti, competenti e riflessive,
dimostrano il valore di pensare con un ragionamento profondo e
motivano gli altri a cercare la verità. Di solito amano rendersi utili
nello spiegare le situazioni e gli accadimenti complessi.

Le aziende Saggio spesso sviluppano nuove ricerche e creano
tendenze; hanno la capacità di analizzare e raccogliere informazioni
in modo che siano utili agli altri diffondendo una conoscenza
investigata, approfondita e vagliata.

I tipi Saggio sono diffidenti nei confronti del pensiero mainstream,
del dogmatismo e della soluzione facile e immediata. Devono evitare
la mancanza di sentimento o empatia.

I sottotipi includono:



guru: sviluppa le proprie conoscenze e competenze ai
massimi livelli facendo in modo che il mondo lo sappia;
filosofo: usa il pensiero profondo per cercare, dare risposte e
creare chiarezza;
insegnante: condivide le proprie esperienze, conoscenze e
saggezza con il prossimo;
investigatore: ricerca, analizza e raccoglie informazioni per
comprendere la verità;
analista: sa guardare il mondo e darne una interpretazione
corretta che si trasforma in apprendimento.

MAGO

Motto: grazie a me tutto si può fare.
Desiderio fondamentale: comprendere le leggi fondamentali
dell’universo e ciò che lo governa.
Obiettivo: realizzare i sogni ed esaudire i desideri.
La più grande paura: fallire, non conoscere le conseguenze
negative, sottostare all’imprevisto.
Strategia: creare una visione, strutturarla, realizzarla e viverla.
Debolezza: diventare manipolativo o fatalista.
Talento: trovare soluzioni vantaggiose e convenienti per tutti.
Noto come: il visionario, il catalizzatore, l’inventore, l’imprenditore, il
leader carismatico, lo sciamano, il guaritore.

Le persone Mago sono felici quando vedono il loro progetto e la loro
visione realizzati. Intuitive, sveglie, perspicaci e stimolanti, sono in
grado di riconoscere e giudicare molteplici prospettive e motivare gli
altri a credere che tutto nella vita sia possibile. Di solito amano
imbattersi nelle sfide e vivono con ottimismo i periodi di grande
trasformazione e caos.

Le aziende Mago fungono da catalizzatori per il cambiamento,
nel trasformare i problemi in opportunità e nel superare le difficoltà di
rimodellamento e di riposizionamento. Sanno responsabilizzare le
persone e i team creando soluzioni flessibili, personalizzate e
vincenti per tutti i soggetti coinvolti in una situazione.



I tipi Mago non devono usare il potere in modo manipolativo, non
aspettandosi miracoli per salvare il mondo quando diventa difficile
raggiungere un obiettivo o perdere la pazienza con coloro che non
sono così positivi e visionari.

I sottotipi includono:

catalizzatore: vede le opportunità di cambiamento e
trasformazione dando slancio a tutte le strategie e opportunità
innovative;
visionario: vede le occasioni di crescita e le possibilità creando
una strategica e chiara previsione degli andamenti futuri;
guaritore: ha la capacità di influenzare il prossimo
incentivando la guarigione di ferite o insuccessi individuali o di
gruppo;
intuitivo: sa cogliere immediatamente le opportunità del
mercato e utilizza le proprie intuizioni per impostare una
nuova strategia e direzione da prendere;
prestigiatore: riesce a tirate fuori sempre il coniglio dal cilindro
perché ha un innato talento a ottenere risultati inaspettati,
fortuiti e imprevisti.

SOVRANO

Motto: io sono il potere.
Desiderio di base: supremazia e controllo.
Obiettivo: creare un team di lavoro o una comunità che sia florida e
di successo.
Strategia: esercitare il potere e l’autorità con capacità.
La più grande paura: il disordine, il caos, il rovesciamento dei ruoli,
l’anarchia.
Debolezza: essere autoritario, incapace di delegare, accentratore.
Talento: responsabilità, capacità strategiche e predittive, leadership.
Noto come: il team leader, il caposquadra, il re o la regina della
situazione, il politico, il modello, l’organizzatore, il boss, il manager o
l’amministratore.



Le persone Sovrano sono realizzate quando possono dimostrare la
loro leadership, orchestrare situazioni complesse e usare la loro
influenza per far funzionare meglio la vita. Ottimiste, fiduciose, abili,
competenti e responsabili, si divertono a dimostrare il loro buon
senso e a motivare gli altri a mantenere standard elevati. Di solito si
fanno carico di ogni situazione imprevista mettendosi alla guida per
trovare una soluzione.

Le aziende Sovrano hanno successo quando prendono decisioni
a beneficio degli altri, nell’usare il potere per creare risultati positivi,
nel diventare benchmark nel loro settore guidando tutte le altre
imprese a seguirle.

I tipi Sovrano devono stare attenti a dominare gli altri, a
impantanarsi in azioni, situazioni e procedure che esulano dal loro
ruolo e diventare eccessivamente dittatoriali o gerarchici.

I sottotipi includono:

leader: sa prendersi a cuore le persone e le situazioni
assumendosi la responsabilità e individuando la strada per
raggiungere il bene comune;
principe: usa il potere e, grazie alla propria influenza, sa
ottenere in tempi brevi e con grandi successi ciò che vuole;
direttore d’orchestra: dirige strategie, azioni, processi, strutture
con sapienza e disinvoltura ottenendo la collaborazione di tutti
per lavorare all’unisono;
guida: stabilisce gli standard e le sfide da combattere
ottenendo il sostegno del team;
uomo di pace: sa creare un clima ottimale e dare equilibrio
trovando un terreno comune tra individui e gruppi distanti tra
loro.



Dopo aver conosciuto il Sistema dei 12 archetipi prova a
redigere un elenco di dieci prodotti acquistati ripetitivamente
e in grado di rispondere ai tuoi bisogni reali.

Se li acquisti regolarmente vuol dire che ti soddisfano.
Quindi guarda il loro pack e la narrazione presente
nell’attività di advertising.

Rileggi i 12 archetipi sopra presentati e scegline uno che
a tuo giudizio è stato usato per creare il pack e uno per
creare lo storytelling pubblicitario. Potrebbe anche essere lo
stesso!

Ora prova a vedere se i prodotti scelti corrispondono
all’archetipo che ti descrive meglio, quindi chiediti
onestamente se il prodotto soddisfa effettivamente il
desiderio dentro di te legato a quell’archetipo.
• Sostituisce semplicemente una storia che vuoi vivere?
• È qualcosa che compri perché piace ad altri in famiglia?
• Ti sta spingendo a nuovi acquisti?

Al termine di questa analisi potresti aver scoperto qualcosa
di te come consumatore.

Se non sei riuscito nell’esercizio prova a svolgerlo con un
prodotto che hai realizzato tu stesso come creativo o che hai
promosso a livello strategico come marketer.

Nella progettazione strategica di neuromarketing il Sistema dei 12
archetipi viene utilizzato perché permette una differenziazione
di prodotto o servizio.

Se infatti non si vuole essere presenti nel mercato contrastando i
competitor su differenze di prezzo, di benefici e o di servizi accessori
è necessario creare una connessione profonda con l’audience che si
vuole raggiungere.

Infatti, ogni brand necessita di una vera identità, di aver un tone
of voice chiaro, unico e distinguibile. Il pubblico non compra più un
determinato prodotto o servizio perché gli serve indispensabilmente,
visto che ha sempre più opzioni e più aziende che glielo offrono nel
mercato.



Il pubblico oggi compra aspettative, vuole realizzare dei
desideri e vuole fidarsi nel tempo.

Un brand di successo dovrà quindi attuare una strategia di
neuromarketing che lo posizioni nella mente dei suoi futuri clienti con
determinate caratteristiche, valori ed emozioni. Il rischio è di
diventare una commodity. Questo sarebbe il peggior ingresso nel
mercato per un prodotto perché diverrebbe un bene per cui c’è
domanda, ma essendo offerto senza differenze qualitative/valoriali,
diventa indifferente chi lo produce. In questa riflessione do per
scontato che l’azienda abbia realizzato una ricerca per cui il prodotto
o servizio da immettere nel mercato abbia una reale richiesta e
soprattutto soddisfi intrinsecamente il motivo per cui è acquistato.
Cioè senza un buon prodotto è impossibile posizionarlo nel mercato
e pretendere che il pubblico ci memorizzi e ci scelga.

Realizzare una strategia di neuromarketing efficace permette di
creare una connessione con l’audience e una differenziazione nel
mercato, portando a un riconoscimento, la conseguente
memorizzazione e la fedeltà nell’acquisto.

Le 15 Leggi di Diamante
Le 15 Leggi di Diamante sono un modello di gestione
strategica, di advertising e di neuromarketing atto a identificare
le componenti del brand da una prospettiva maggiormente
orientata alla concretezza, alla costruzione di regole di
funzionamento e alla conseguente gestione della marca.

Il modello tiene conto degli studi delle neuroscienze e della struttura
archetipica, elementi fondamentali nella costruzione di un brand e
risente dell’influsso americano di decodifica del significato di marca.

Le Leggi di Diamante sono: Effetto sipario, Codici all’unisono,
Effetto ritardo, Svolta narrativa, La regola del 3, Verso della
comunicazione, Black & White, Slow-motion/Fast-motion (time-
lapse), Graphic design in video (GDIV), Interpretante, Paratesto,
Linguaggio del corpo, Effetto meraviglia, In return keepsake
(archetypal memory), Plot hole.7 Il modello permette di costruire una



identità di marca che si basa sugli archetipi già presenti nei
consumatori, facilitando la comunicazione tra cliente e azienda,
superando la soglia razionale e lavorando maggiormente sull’aspetto
emozionale. La metodologia delle 15 Leggi di Diamante permette di
semplificare la comunicazione rendendola più efficace e vincente.
L’audience di fronte a un messaggio deve sempre mettere in atto un
processo di decodifica che si realizza in un arco di tempo rapido, se i
dispositivi creativi utilizzati sono già conosciuti, più lento se
necessita di comprendere qualcosa di sconosciuto e di inedito.
Queste Leggi, lavorando sull’inconscio della persona, attingono a
tutti gli archetipi presenti nei soggetti per cui facilitano il passaggio
del messaggio, la sua comprensione e, nel caso di proposta di
acquisto di prodotti o servizi, ne agevolano la vendita. Se, per
esempio, propongo a un cliente in profumeria un nuovo prodotto che
ha tutte le caratteristiche che gli piacciono, la richiesta di provare un
profumo o una nuova crema avrà una risposta positiva, istintiva ed
emozionale in quanto il consumatore si sentirà capito nei suoi gusti e
nelle sue caratteristiche personali e identitarie per cui non opporrà
resistenza. Se invece propongo un deodorante o una fragranza che
non ama, o un pack con dei colori o delle forme che non
corrispondono ai suoi standard, l’atto di convincimento sarà più
difficile in quanto dovrò giustificare razionalmente la scelta.

Le 15 Leggi di Diamante si possono applicare in qualsiasi forma
di comunicazione tra due persone. Solitamente vengono adottate nei
dispositivi comunicativi utilizzati dai pubblicitari e marketer per
promuovere prodotti e servizi come, per esempio, manifesti
pubblicitari di piccole e grandi dimensioni, cartellonistica stradale,
pubblicità su riviste, quotidiani, settimanali sia cartacei sia digitali,
spot televisivi o in rete, banner fisici o digitali, siti Internet, social
network e advertising online, e così via.

In aggiunta possono essere applicate anche al proprio business
personal branding, nella gestione dei propri profili social, nella
creazione del proprio Curriculum Vitae tradizionale o grafico-digitale,
nelle conferenze, nelle relazioni tra colleghi e clienti, negli incontri
quotidiani, insomma: dappertutto!



“
A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.
E le emozioni.
Alessandro Baricco

”

Le emozioni
Le emozioni sono stati biologici associati al sistema nervoso
provocati da cambiamenti neurofisiologici variamente associati
a pensieri, sentimenti, risposte comportamentali e un grado di
piacere o dispiacere. L’emozione si intreccia spesso con
l’umore, il temperamento, la personalità, la disposizione, la
creatività e la motivazione.

La ricerca sulle emozioni è aumentata in modo significativo negli
ultimi due decenni in quanto molte scienze se ne sono occupate
come ad esempio la psicologia, le neuroscienze, le neuroscienze
affettive, la sociologia e anche l’informatica.

Da una prospettiva puramente meccanicistica le emozioni
possono essere definite come un’esperienza positiva o negativa
associata a un particolare modello di attività fisiologica. Infatti,
producono diversi cambiamenti fisiologici, comportamentali e
cognitivi.8

La cognizione è un aspetto importante dell’emozione ed
essenziale nel neuromarketing.

Le emozioni sono complesse in quanto sono stati di sentimento
che provocano cambiamenti fisici e psicologici che possono
influenzare il nostro comportamento. La fisiologia dell’emozione è
strettamente legata all’eccitazione del sistema nervoso includendo
una tendenza comportamentale. Ad esempio, le persone estroverse



hanno maggiori probabilità di essere sociali ed esprimere le proprie
emozioni, mentre le persone introverse hanno maggiori probabilità di
essere più socialmente isolate e nascondere le proprie emozioni.

Senza dubbio Charles Darwin (1808-1882), il principale scienziato
sul tema dell’evoluzione e della biologia, era affascinato dalle
emozioni. È stato il primo a condurre ricerche su come riconosciamo
le emozioni facciali. Voleva dimostrare che percepiamo ed
esprimiamo le emozioni in modi identici. Tuttavia, l’idea che le
emozioni siano cablate nel nostro cervello e identiche tra tutte le
culture è oramai superata.

Le ricerche odierne affermano che le emozioni sono i principali
motori delle decisioni e delle scelte dei consumatori. Esistono due
tipi di emozioni che influenzano le nostre decisioni: emozioni
immediate ed emozioni anticipate. Le emozioni immediate si
verificano quando prendiamo decisioni veloci e tempestive. Queste
sono più intense e possono avere un impatto maggiore su una
decisione. Le emozioni anticipate non sono vissute direttamente dal
consumatore ma sono le aspettative su come si sentirà dopo aver
preso una decisione.

Ovviamente nel neuromarketing, le emozioni anticipate sono le
più interessanti perché possono portare al coinvolgimento del cliente
e a una maggiore risposta.

Come è possibile anticipare l’emozione del tuo cliente?
Gli studi neuroscientifici sui processi emotivi hanno suggerito che

sono principalmente le emozioni e non la razionalità a svolgere un
ruolo vitale nell’influenzare il processo decisionale, la percezione, la
cognizione e il comportamento. La comprensione dei processi
emotivi è vitale per lo sviluppo di campagne pubblicitarie e di
marketing perché il successo del brand e della pubblicità dipende
dalla comprensione e dallo sviluppo di un fascino emotivo esercitato
sui consumatori. Il neuromarketing quindi studia la modalità
attraverso la quale i processi emotivi riescano a influenzare la
percezione e il comportamento.



La ricercatrice Ilona Stengel ha tenuto al TED@Germany uno
speech molto interessante in cui analizza le emozioni dal punto di
vista scientifico dal titolo: The role of human emotions in science and
research.

Figura 3.3 – The role of human emotions in science and research: lo speech di
Ilona Stengel al TED Talk.9

Cambiare le menti
Cambiare le menti dei consumatori è il mood che guida ogni reparto
creativo e di strategia marketing di ogni azienda. Giustamente a
livello creativo valutiamo quali contributi apportano al prodotto, per
esempio, il naming, il pack, il claim o le campagne pubblicitarie
stesse. Ma tutto questo è sufficiente? Credo di no, in quanto il focus
si concentra giustamente sulla persona però dimenticando il
contesto in cui il soggetto decide. Il presupposto è che dobbiamo
fornire ai nostri clienti argomenti e informazioni convincenti al fine di
modificare il loro atteggiamento nei confronti del nostro prodotto e
del nostro brand. Esiste infatti un processo decisionale che non si
basa su atteggiamenti e intenzioni ma, piuttosto, sull’esperienza
concreta e percettibile nel momento preciso e nel contesto



situazionale in cui viene presa una decisione. Tutta la GDO lavora su
questi elementi e modifica il proprio format espositivo proprio per
permettere ai propri clienti di individuare prima possibile il prodotto
desiderato e guidarlo su nuove scelte di acquisto. In sostanza più
riesco a essere vicino al consumatore nel suo momento di decisione
e più sono in grado di influenzarne il comportamento.

Quindi diventano di fondamentale importanza i touchpoint, cioè i
momenti in cui il consumatore entra in contatto con il brand.

Le interfacce decisionali sono dei touchpoint cioè dei
dispositivi tecnici ed emozionali di esposizione del prodotto

che permettono di influenzare le decisioni di acquisto.

Le recenti ricerche individuano infatti nei media interattivi delle
potenti interfacce presenti nel momento in cui vengono prese le
decisioni. Questo ci consente di creare interfacce decisionali inedite
e innovative con i clienti. Quando si crea una nuova e più semplice
interfaccia decisionale, vi è una maggiore frequenza di interazione
con il brand o il prodotto. Questo porta a un miglioramento
dell’atteggiamento nei suoi confronti perché più utilizziamo qualcosa,
più la sappiamo apprezzare. Si può riconoscere il medesimo risultato
nelle ricerche che illustrano il potere dell’immaginario proposto dai
brand di moda: i consumatori mostrano atteggiamenti più positivi nei
confronti dei brand che hanno acquistato almeno una volta nella loro
vita.

Gli atteggiamenti positivi maturati sono quindi il risultato delle
decisioni di acquisto precedenti.

Le azioni che pongono in essere i clienti non solo rivelano
semplicemente le preferenze, ma piuttosto le creano. Seguendo
questa prospettiva possiamo dire che, contrariamente a quanto si
pensa, in una strategia di neuromarketing gli atteggiamenti seguono
le azioni. Le azioni infatti possono quindi creare preferenze e ricordi,
rafforzandone il valore di scelta.



L’obiettivo prioritario di ogni brand presente sullo scaffale è di
farsi vedere e la percezione è prima di tutto una questione di
velocità e di capacità di attirare l’attenzione visiva all’interno di un
insieme di altri oggetti dello stesso tipo. I ricercatori Treisman e
Gelade hanno definito tale fenomeno legato all’impatto visivo
effetto pop-out.10 E hanno scoperto che la visione si sviluppa in
due fasi:

quella preattentiva e molto veloce in cui il cervello
riconosce, all’interno di un gruppo di elementi familiari, le
singole caratteristiche difformi come il colore, la forma del
packaging o il movimento. Proprio tali difformità rilevate
singolarmente, in scaffali della GDO che si presentano con
prodotti sostanzialmente simili in ogni categoria
merceologica, possono aiutare un packaging o un brand a
farsi vedere;
la seconda è la fase focalizzata, in cui le singole
caratteristiche di un item sullo scaff ale si combinano per
consentire al cervello di percepire l’intero oggetto.

L’impatto visivo è quindi sostanzialmente la capacità di un
packaging o di un brand di farsi vedere “velocemente” dai clienti,
quanto più esso è rilevante e rapido tanto più accrescerà la
possibilità della referenza di essere visto.

Una ricerca di neuromarketing, realizzata nel 2009 da me
assieme a Riccardo Trecciola, in un ipermercato di Mosca del
gruppo Metro, si svolse in tre fasi: search, see e buy.



Figura 3.4 – Dinamiche dell’attenzione focalizzate e generali nelle tre fasi di
ricerca del prodotto, avvicinamento allo scaffale e di acquisto (Fonte: Ainem –
NeuroLab Fondazione GT).

Il principale insight di questo studio è ben rappresentato nella
Figura 3.4. Dopo la prima delle tre fasi analizzate, quella del
search, ovvero del wayfinding della categoria, si può osservare
come il picco di focus sia raggiunto durante la fase di see, vale a
dire il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui lo
scaffale è visto per la prima volta fino all’inizio del buy, vale a dire
gli ultimi 5 secondi prima dell’acquisto del prodotto. Tale dinamica
del focus sembra verificare l’ipotesi già formulata da Benjamin
Libet negli anni Ottanta e successivamente confermata dagli
esperimenti con l’fMRI di John-Dylan Haynes, neuroscienziato
del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences
di Lipsia, secondo cui la parte inconscia del cervello si attiva e
decide fino a dieci secondi prima che la sua parte razionale se ne
accorga.



Tom Wujec è un membro di Autodesk e studia come l’audience può
condividere e assorbire informazioni. Nel suo lavoro si è dedicato a
studiare come le immagini, i disegni e le infografiche possano
aiutare le aziende a risolvere problemi complessi. Le interfacce
decisionali, cioè i touchpoint tecnici ed emozionali di esposizione del
prodotto che permettono di influenzare le decisioni di acquisto,
devono assumere un significato per il consumatore, altrimenti non
hanno la capacità di influenzarne le scelte.

Ne parla in modo straordinario al TED con uno speech dal titolo:
3 ways the brain creates meaning che ti invito a guardare.

Figura 3.5 – 3 ways the brain creates meaning: lo speech di Tom Wujec al TED
Talk.11
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Capitolo 4
La persuasione e il processo
decisionale

“
Ogni verità per essere creduta necessita di
essere trasmessa in maniera persuasiva.
Giorgio Nardone

”
Il concetto di persuasione nasce con i Greci che enfatizzavano la
retorica e l’elocuzione come lo standard più elevato per un politico di
successo. La retorica era la capacità di trovare i mezzi disponibili di
persuasione per convincere l’interlocutore.

La persuasione è un processo volto a cambiare
l’atteggiamento o il comportamento di una persona (o di un
gruppo) nei confronti di alcuni eventi, idee, oggetti o altre
persone, utilizzando parole scritte o parlate o strumenti visivi
per trasmettere informazioni, sentimenti, o ragionamento, o
una loro combinazione.

La persuasione sistematica è il processo attraverso il quale gli
atteggiamenti o le credenze sono sfruttati dagli appelli alla logica e
alla ragione, mentre la persuasione euristica d’altra parte è il
processo attraverso il quale gli atteggiamenti o le convinzioni
vengono sfruttati da appelli all’abitudine o all’emozione. Il filosofo



greco Aristotele (385-323) elencò quattro ragioni per cui si dovrebbe
imparare l’arte della persuasione:

la verità e la giustizia sono perfette; quindi se in una disputa si
perde, è colpa di chi ha argomentato;
è uno strumento eccellente per insegnare;
un buon retorico deve sapere come argomentare entrambe le
parti per comprendere l’intero problema e tutte le opzioni;
è il miglior modo per difendersi.

Egli sosteneva inoltre che una buona prova di retorica doveva
contenere:

ethos: cioè credibilità, apparenza, disposizione, carattere ed
etica;
logos: quindi parola, discorso, motivo, scelta, racconto;
pathos: emozione.

Ethos, logos e pathos sono ancora oggi fondamentali nella
comprensione e nell’esercizio della persuasione. Proprio per tutti
questi motivi la persuasione viene usata nel neuromarketing per
guidare il processo decisionale del consumatore.

Il processo decisionale
Il processo decisionale che porta un consumatore a compiere una
scelta è complesso e articolato, con molte variabili che entrano in
gioco e che ti illustrerò in questo capitolo. Nella seppur breve storia
del marketing sono stati proposti diversi modelli che illustrano il
viaggio decisionale e il comportamento del consumatore nel
processo di acquisto. Quello che si sposa meglio con le teorie del
neuromarketing è stato elaborato da Lars Perner, docente di
Clinical Marketing alla University of Southern California, che ritiene
le scelte di acquisto strettamente dipendenti da un valore crescente
percepito da un cliente.1

Il processo decisionale inizia con il riconoscimento e
l’identificazione di un problema, in quanto il consumatore riconosce
un bisogno o un desiderio che non è stato soddisfatto (vedi Figura



4.1). Questo porta il consumatore a cercare informazioni. Se si tratta
di un prodotto a basso coinvolgimento economico, la ricerca sarà
semplice, identificando le alternative tra le esperienze passate
all’interno della memoria. Se il prodotto ha un alto coinvolgimento
economico invece la ricerca sarà più approfondita. Successivamente
il consumatore valuterà le sue alternative, confrontando prezzo,
qualità, usabilità, durevolezza, introducendo i compromessi
necessari, restringendo la scelta ed eliminando i prodotti meno
allettanti e non corrispondenti ai criteri fino a quando ne rimarrà uno
solo. Al termine del processo di identificazione, il cliente acquisterà il
prodotto. Ma non termina qui, infatti dopo l’acquisto il consumatore
valuterà la bontà riprendendo in considerazione i fattori come
rapporto qualità-prezzo, qualità dei prodotti ed esperienza di
acquisto.

Figura 4.1 – Modello del processo decisionale del consumatore di Lars Perner.



Tuttavia, questo processo logico non avviene sempre con questa
sequenza e in questa modalità, infatti i consumatori sono creature
emotive e irrazionali. Ed è per questo che entrano in gioco anche
altre teorie fondamentali per un approccio corretto al consumatore,
prendendo in considerazione tutte le variabili importanti nel
neuromarketing.

La Teoria del trasporto narrativo
La Teoria del trasporto narrativo sostiene che quando le
persone si ritrovano in una storia, i loro atteggiamenti e
intenzioni cambiano per riflettere quella storia. Lo stato
mentale del trasporto narrativo può spiegare l’effetto
persuasivo delle storie sulle persone, che possono
sperimentare questo viaggio quando vengono soddisfatte
determinate condizioni preliminari e personali.

Melanie Green, docente all’Università di Buffalo, e Timothy Brock
(1935– 2009), fondatore del programma di dottorato in psicologia
sociale dell’Ohio State University, hanno elaborato questa
applicazione pratica della persuasione a un modello di trasporto-
immaginario molto utile nelle strategie di neuromarketing e nella
creatività. Dalle loro ricerche emerge che il trasporto narrativo si
verifica ogni volta che un consumatore riceve una storia provando la
sensazione di entrare in un mondo evocato dalla narrazione stessa a
causa dell’empatia che si crea verso i protagonisti e
dell’immaginazione stimolata dalla trama.2

La Teoria del trasporto narrativo richiede che l’audience elabori in
ordine:

1. le storie;
2. gli atti di ricezione;
3. l’interpretazione.

I consumatori quando diventano fruitori di storie vengono trasportati
nel racconto attraverso due componenti principali: l’empatia e
l’immaginazione mentale. L’empatia implica che i destinatari della
storia cerchino di comprendere in profondità l’esperienza di un



protagonista della storia, cioè di conoscere e sentire il mondo al suo
stesso modo. Pertanto, l’empatia diviene un distacco dal mondo di
origine del cliente per addentrarsi in questo trasporto narrativo. Con
l’immaginazione gli acquirenti generano nel proprio cervello
immagini vivide della trama, sentendosi essi stessi protagonisti degli
eventi. Quando l’audience vive la storia, perde traccia della realtà in
senso fisiologico e va a sperimentare una realtà sospesa.

Il trasporto narrativo permette quindi una risposta esperienziale
agli elementi estetici e visivi delle immagini. Il cliente che vive
questa narrazione torna cambiato da questo viaggio in quanto vive
un’esperienza di trasformazione, i cui effetti sono forti e di lunga
durata. L’obiettivo che il trasporto narrativo raggiunge è la
persuasione del consumatore in quanto la storia crea in lui risposte
affettive e cognitive, convinzioni e cambiamenti di atteggiamento,
intenzioni di acquisto inedite.

Il neuromarketing utilizza questa teoria perché le ricerche
confermano che la persuasione conseguente è:

1. maggiore per le storie che hanno un obiettivo commerciale,
rispetto a quelle con valenza sociale;

2. migliore per le storie che coinvolgono i consumatori
direttamente;

3. di grado superiore per le storie che vengono percepite come
unitarie.3

Prova ad applicare la Teoria del trasporto narrativo al tuo
brand. Questa teoria evidentemente attinge dallo storytelling
le proprie possibilità creative, empatiche e di immaginazione
mentale.

Ti consiglio di seguire ciò che dice Andrea Fontana,
esperto e fondatore di Storyfactory, che propone le tre regole
fondamentali per lo storytelling strategico:



• la storia importante da raccontare non è la nostra, ma
quella di altri: nella narrazione di un brand bisogna tener
presente che la storia che incanta non è la nostra ma
quella del pubblico. Bisogna saper ascoltare e necessita
di un’analisi che abbraccia paure, minacce e grandi
questioni per cui i consumatori rimangono attratti da un
determinato destino;

• il racconto si basa spesso sulle difficoltà: le tensioni
sociali e la risoluzione di problemi sono alla base della
narrazione contemporanea. La narrazione oggi parte dalla
consapevolezza che esiste un problema comune e non
sulla promessa di risolvere tutto, bensì sulla proposta di
aiutarsi a vicenda e comprendersi;

• il racconto deve essere creato su più piattaforme e si
chiama story-experience, ovvero un approccio creato per
vari canali in maniera uniforme. L’approccio narrativo
deve essere sistemico su tutti i canali perché i
consumatori sono presenti su diversi media e in questo
modo possono riconoscere il medesimo racconto del
brand.4

Il framing
Il framing nelle scienze sociali comprende una serie di
concetti e prospettive teoriche su come individui, gruppi e
società organizzano, percepiscono e comunicano nella realtà.
Può manifestarsi nel pensiero o nella comunicazione
interpersonale. Le strutture nel pensiero consistono nelle
rappresentazioni mentali, nelle interpretazioni e nelle
semplificazioni della realtà compiute dal cervello.

Nelle neuroscienze il framing si traduce in stereotipi su cui i
consumatori fanno affidamento per comprendere e rispondere agli
eventi che gli si presentano di fronte. Questi filtri mentali si
manifestano perché i clienti sono soggetti a influenze biologiche e
culturali. Quindi il pubblico usa questi filtri inconsciamente per dare



un senso al mondo circostante e di conseguenze le scelte che
scaturiscono sono influenzate dalla loro creazione all’interno di una
cornice culturale ben delineata. Il framing quindi è parte integrante
dell’elaborazione dei dati giornalieri che il cervello di ogni individuo
deve elaborare e comporta un risparmio energetico ingente, riduce
le ambiguità delle argomentazioni, aiuta nella percezione dei
significati attribuiti a parole, colori, forme e frasi.

Il framing può essere positivo o negativo, a seconda
dell’audience con cui lo si esercita e dal tipo di informazioni che si
vogliono veicolare. È positivo quando va a stimolare un bisogno e un
desiderio latente, è negativo quando seleziona alcuni aspetti di un
problema e li rende più importanti al fine di suscitare alcune
interpretazioni e valutazioni.5

Il framing positivo è quel processo d’influenza selettiva
esercitata dal marketer o dal pubblicitario sulla percezione dei
significati che un consumatore può attribuire a parole, colori,
forme e frasi. Il framing lavora su un contenuto comunicativo in
modo da incoraggiare certe interpretazioni, guidarle verso un
determinato significato ed eliminando quelle non pertinenti.

Il concetto di framing è riconducibile al lavoro del sociologo
canadese Erving Goffman (1922-1982), che usava il termine per
definire gli schemi di interpretazione che permettono agli individui o
gruppi di collocare, percepire, identificare e classificare eventi e fatti,
in tal modo strutturando il significato, organizzando le esperienze
reali e pilotando le azioni.6 Grazie al framing i consumatori decidono
sulle opzioni in base al fatto che queste siano presentate con
connotazioni positive o negative, per esempio, come una perdita o
come un guadagno. Infatti, i clienti tendono a evitare i rischi quando
viene presentato un quadro positivo, ma cercano il rischio quando
viene presentato un quadro negativo.

Amos Tversky e Daniel Kahneman hanno dimostrato in una
ricerca come l’uso del framing ha influenzato le risposte dei
partecipanti a una scelta in un’ipotetica situazione di vita e morte nel



1981. Ai partecipanti è stato chiesto di scegliere tra due trattamenti
per 600 persone affette da una malattia mortale. Si prevedeva che:

il trattamento A causasse 400 morti;
il trattamento B avesse una probabilità del 33% che nessuno
sarebbe morto, ma una probabilità del 66% che tutti
sarebbero morti.

Questa scelta è stata poi presentata ai partecipanti con un framing
positivo, cioè quante persone sarebbero vissute, o con framing
negativo, cioè quante persone sarebbero morte:

framing positivo: il trattamento A salva 200 vite, cioè la
probabilità del 33% di salvare tutte le 600 persone, il 66% di
possibilità di non salvare nessuno;
framing negativo: nel trattamento B 400 persone moriranno,
cioè ci sarà la probabilità del 33% che nessuna persona
morirà, il 66% di probabilità che tutte e 600 muoiano.

Pur avendo entrambe le scelte lo stesso risultato a livello pratico, il
trattamento A è stato scelto dal 72% dei partecipanti quando è stato
presentato con framing positivo, salva 200 vite, scendendo al 22%
quando la stessa scelta è stata presentata con framing negativo, 400
persone moriranno.7

Famoso è anche l’esempio che il linguista George Lakoff riporta in
un suo libro best seller, raccontando ciò che fece in un corso di
scienze cognitive presso l’Università della California in Berkeley
usando il framing:

Diedi ai miei studenti un esercizio. Dissi: “Non pensate a un
elefante! Qualsiasi cosa facciate, non pensate a un elefante!”.
E naturalmente, essi lo fecero.

Si deve pensare a un elefante al fine di non pensarci. La
parola elefante evoca un’immagine e notizie su quella
immagine. La prima cosa da sapere sul linguaggio è che esso
esprime idee e pensieri. Ogni parola è definita rispetto a ciò
che gli scienziati cognitivi chiamano frame. Un frame è una
struttura concettuale di una certa forma usata nel pensiero.



Ogni frame è attuato nel cervello da un circuito di neuroni.
Ogni volta che un circuito di neuroni è attivato, è rafforzato.
La comunicazione stessa è un frame, e gli elementi della
comunicazione includono il frame: un messaggio, un
pubblico, un messaggero, un mezzo, immagini, un contesto,
e soprattutto frame di alto livello morale e concettuale.8

Evidentemente un corretto utilizzo del framing a livello pubblicitario e
di marketing porta dei benefici perché induce un pensiero senza
renderlo comprensibile esternamente. Lavora sull’inconscio del
pubblico facendogli costruire nel proprio cervello un concetto, un
segno, un senso e un significato senza esplicitarlo.

Dare un bonus per chi si registra o compra prima un prodotto,
offrire uno sconto, indicare un tasso di successo rispetto
all’insuccesso, indicare quanti giorni mancano allo scadere di una
promozione, sono delle tecniche di framing molto utilizzate dai brand
nelle strategie di neuromarketing. Il marketer e il pubblicitario
dovranno quindi confezionare un’argomentazione persuasiva,
selezionando parole e immagini che evochino nella mente dei clienti
sensazioni ed emozioni positive (ad esempio, per la promozione e la
vendita di un prodotto), negative (per una pubblicità sociale che
voglia disincentivare un comportamento riprovevole) o neutrali.
Ovviamente i professionisti del settore che hanno studiato semiotica
sono avvantaggiati perché il framing ha la capacità di richiamare i
segni, con tutto il loro valore denotativo e connotativo.9

Il mirroring
Generalmente gli individui, durante un incontro, un dialogo o un
colloquio, si muovono, gesticolano, parlano, respirano come chi gli
sta di fronte, tendendo ad acquisire, inconsciamente, un certo livello
di empatia. Questo è un processo naturale che ti è stato insegnato
quando eri bambino e che oggi da professionista può aiutarti a
entrare in armonia con i tuoi clienti. Pensa a tua mamma che per
calmarti ti sussurrava parole dolci all’orecchio, oppure il tuo
allenatore che urlava per spingerti a superare i tuoi limiti. Questo tipo
di comportamento si chiama: mirroring.



Il termine deriva dall’inglese mirror, ovvero specchio: infatti
questo metodo permette a una persona di rispecchiarsi
inconsciamente nelle azioni dell’altro e, di conseguenza, sentirsi più
a proprio agio in una comfort zone. I consumatori sono più disposti a
entrare in empatia e ad accettare le persone, i prodotti o servizi che
credono possiedano interessi e credenze simili alle proprie. Infatti,
l’obiettivo di questa attività è creare affinità, far abbassare le barriere
e la diffidenza. La simmetria creata agevola il rapporto tra brand e
consumatore perché costruisce un importante vantaggio nel proporsi
di entrambi i soggetti.

Il mirroring è una tecnica che mira a riprodurre la
comunicazione sia verbale sia non verbale del soggetto che ci
sta di fronte, al fine di creare con lui un rapporto di sintonia ed
empatia. Il mirroring è comune nella conversazione, poiché gli
ascoltatori in genere sorridono o aggrottano le sopracciglia
insieme a chi parla, oltre a imitare la postura del corpo o
un’opinione sull’argomento.

Il mirroring quindi è la replica inconscia dei segnali non verbali di
un’altra persona. L’attivazione dei neuroni specchio avviene
all’interno dell’individuo che inizia a rispecchiare i movimenti di un
altro e consente loro una maggiore connessione e comprensione
l’uno dell’altro. Il mirroring include una vasta serie di elementi
comunicativi, come, per esempio, il tono della voce, la postura e la
gesticolazione, la terminologia e il lessico utilizzati, la scelta delle
immagini e dei simboli, il ritmo del respiro, lo sguardo e i movimenti
degli occhi.10

Il mirroring può essere verbale, fisico o contemplarli entrambi.
Il mirroring verbale evidenzia le similitudini del linguaggio. Se

parliamo con una persona particolarmente sensibile alla cura dei
vocaboli dovremo porre particolare attenzione alle parole e agli
aggettivi scelti, se invece abbiamo un creativo utilizzeremo un
linguaggio carico di metafore o di richiami artistici. Se abbiamo un
prodotto di fascia alta dovremmo utilizzare delle parole consone e
decodificabili dai possibili acquirenti e viceversa.



Il mirroring fisico invece si realizza imitando il linguaggio del
corpo che l’interlocutore adotta. Se, per esempio, un cliente durante
un brief tiene la sedia lontana dal tavolo, dovremo anche noi
allontanarci per non sembrare troppo rigidi o autoritari rimanendo
seduti in prossimità del tavolo stesso. Il tutto dovrà avvenire in modo
fluido ed elegante perché il mirroring fisico non è mimare, copiare o
emulare ma semplicemente trovare dei punti di contatto per far
sentire il cliente a proprio agio. Lo stesso vale per la promozione di
un brand in cui i testimonial dovranno usare un linguaggio del corpo
molto simile a quello del futuro acquirente. Ed è per questo che i
prodotti e i servizi vengono sempre presentati assieme ai possibili
clienti.

Il mirroring del respiro è molto efficace per stabilire un buon
rapporto perché è espressione palese del sentirsi a proprio agio o in
ansia. Le persone possono respirare alto nelle spalle, a metà del
petto o basso nell’addome. Gli uomini tendenzialmente respirano in
modo difforme dalle donne. La maggior parte degli uomini respira
basso nell’addome o a metà del petto, producendo così una voce
grave, mentre le donne respirano alto nelle spalle, cosa che
conferisce loro una voce più acuta. Prendere il ritmo del respiro
dell’altro permette una sintonizzazione che può portare chi mi sta di
fronte ad agitazione (se lo si condiziona aumentandolo) o a
tranquillità (se lo si guida rallentandolo). Nel neuromarketing lo si
può utilizzare con i propri clienti per renderli sicuri e tranquilli.

Il mirroring ha la capacità di passare inosservato anche perché
non siamo educati alla consapevolezza della gestione del nostro
corpo quando siamo in relazione con gli altri. A scuola non ci viene
insegnato il linguaggio del corpo, ma solo come usare il linguaggio e
le immagini. Infatti, le persone non sono in genere consapevoli dei
propri tic, degli intercalari, delle flessioni tonali della voce, dei gesti
abitudinari. L’utilizzo di questa tecnica di persuasione ti permette di
cogliere questi tuoi elementi abitudinari e utilizzarli (solo quelli
positivi, ovviamente) per creare un rapporto di fiducia. Quando si
sarà instaurato un buon rapporto di mirroring fisico sarà il cliente a
muoversi non appena tu ti muoverai, assumendo le posizioni a te più
favorevoli.



Il rapport
Il rapport è una relazione stretta e armoniosa in cui le persone o i
gruppi interessati si sincronizzano tra di loro, comprendendo i
sentimenti o le idee degli altri e comunicando senza problemi. Lo
stesso può accadere tra un prodotto o un servizio e un consumatore
fidelizzato per cui la marca diviene un love brand.

La parola rapport deriva dal verbo francese rapporter che significa
letteralmente portare qualcosa in cambio, nel senso di come le
persone si relazionano tra loro, indicando ciò che una persona invia
e ciò che l’altra rimanda indietro. Nell’ambito della comunicazione e
del marketing è quindi di fondamentale importanza il rapport perché
va a misurare il rapporto di fiducia e affinità reciproca tra brand e
cliente durante la trasmissione di un messaggio pubblicitario,
all’interno di uno store fisico, alla luce di una strategia promozionale,
nell’usabilità di un e-commerce. Il rapport è un processo che per
molte persone risulta essere spontaneo e naturale, ma può anche
essere insegnato nei corsi di formazione grazie al coaching e alle
tecniche di vendita. Insomma, comunicare è un’arte vera e propria.
Comunicare efficacemente, in maniera convincente e vincente, si
può imparare.

Il rapport è una tecnica basilare al cui interno è possibile la
comunicazione effcace e raffgura la condivisione inconscia

dei modelli di pensiero, percezione e linguaggio.

È fondamentale nel neuromarketing perché quando un brand e un
consumatore creano un rapport riescono più facilmente a
comunicare, scambiarsi informazioni ed emozioni, e adottare nuove
scelte di comportamento.

I 7 principi della persuasione di
Robert Cialdini



Quando nel mondo del marketing si parla di persuasione viene
subito in mente Robert Cialdini. Ed è una associazione logica e
pertinente. Cialdini è professore emerito di psicologia e marketing
presso l’Arizona State University ed è stato docente invitato di
marketing, economia e psicologia all’Università di Stanford. È
famoso soprattutto per il suo libro del 1984 intitolato Influence: the
psychology of persuasion in cui metteva in relazione la persuasione
e il marketing.11

La ricerca di Cialdini ha permesso di identificare i 7 principi della
persuasione, cioè delle scorciatoie che guidano il comportamento
umano e sono considerate universali:

1. reciprocità;
2. scarsità;
3. autorità;
4. impegno e coerenza;
5. simpatia;
6. riprova sociale;
7. unità.12

Comprendere questi espedienti e impiegarli in modo etico nel
neuromarketing può aumentare significativamente le possibilità che
qualcuno venga persuaso e possa innescare un atteggiamento
positivo nei confronti del brand.

I ricercatori hanno studiato i fattori che ci influenzano nel dire
“sì” alle richieste degli altri. Non ci sono dubbi sul fatto che ci
sia una scienza su come siamo persuasi e molti risultati
scientifici sono sorprendenti. Quando si prende una
decisione, sarebbe bello pensare che le persone considerino
tutte le informazioni disponibili al fine di guidare il loro
pensiero. Ma la realtà è molto spesso diversa. Nelle vite
sempre più appesantite che conduciamo, più che mai
abbiamo bisogno di scorciatoie o regole empiriche per
guidare il nostro processo decisionale.12

PRE-SUASIONE: ATTENZIONE GUIDATA E FOCALIZZATA



I persuasori diventano migliori mediante un’opera di pre-suasione,
cioè disponendo i destinatari a essere ricettivi al messaggio prima di
imbattersi. Quindi per un’opera ottimale di persuasione è necessario
prima pre-suadere la propria audience. È essenziale che il
consumatore adotti un’attenzione guidata. In inglese prestare
attenzione si dice to pay attention, evidenziando che questa
operazione intellettiva comporta un costo. La ricerca sui processi
cognitivi ha dimostrato che la mente umana è capace di tener
presente nella coscienza soltanto una cosa per volta, avendo una
temporanea perdita di attenzione verso tutto il resto.

Pur avendo a disposizione molti mezzi d’informazione, molti
stimoli a cui essere sottoposti, molti codici comunicativi che si
possono usare, il cliente sceglie consciamente solo ciò che
vuole notare, registrare e memorizzare in quel momento. Il
massimo che un marketer o un pubblicitario può compiere è
passare da uno stimolo all’altro, ogni volta aprendo e
chiudendo l’accesso all’attenzione. Questo rende possibile il
multitasking, cioè la capacità di mettere a fuoco varie attività
nello stesso ambito temporale da parte dei clienti. Può
sembrare che gli acquirenti si concentrino su più elementi
simultaneamente, ma è illusorio: in realtà, non fanno altro che
alternare rapidamente l’attenzione.

Ma c’è un prezzo da pagare per catturare l’attenzione, perché anche
lo spostamento costa. Per circa mezzo secondo, al momento di
passare dall’uno all’altro
oggetto/codice/mezzo/stimolo/parola/immagine, c’è un punto morto
nella mente dell’acquirente, veloce come il fulmineo battito di ciglia
dell’occhio. È quello che si chiama attentional blink, ovvero
l’ammiccamento dell’attenzione, e avviene quando non si è in grado
di registrare consciamente l’informazione su cui si vuole far
concentrare il cliente. È questa la ragione del fastidio che provi
quando sei al telefono e senti che il tuo interlocutore sta facendo
dell’altro, perché risponde con un leggero ritardo alle tue domande o
considerazioni. Un bravo creativo o marketer deve saper attirare un
surplus di attenzione sugli aspetti più favorevoli di un’offerta, di un
prodotto, di un brand. Solo così fa un ottimo lavoro di pre-suasione.



In altre parole, la sua efficacia non si basa solo su un’azione diretta
e generica per catturare l’attenzione, ma anche su di una specifica
strategia di neuromarketing che porta il consumatore ad attribuirvi un
valore esagerato ancor prima di avere preso in esame qualsiasi
elemento. Quando poi i destinatari del messaggio arrivano alla
comprensione del messaggio, sono vittime di un doppio effetto: il
brand in questione diventa particolarmente desiderabile, ma in
quanto oggetto di un’attenzione focalizzata, assume un’importanza
particolare nella customer experience.

Questa attenzione focalizzata per Cialdini si ottiene usando
come elementi di attenzione:

il sesso: lo stimolo sessuale va usato solo per prodotti che
sono acquistati per scopi sessuali: cosmetici, profumi, abiti
che mettano in evidenza le forme. Con detersivi, bibite
analcoliche o elettrodomestici non funziona, anche se ogni
tanto i pubblicitari che non conoscono le regole della
persuasione ci provano inutilmente;
la violenza e la minaccia: sono due elementi che attirano la
nostra attenzione perché sono legate all’istinto di
sopravvivenza. Lo possiamo sperimentare ogni giorno: dalla
morbosa attrazione che stimola gli automobilisti a soffermarsi
per guardare un incidente stradale, alle vendite stratosferiche
di videogiochi aggressivi, al successo dei film e telefilm in cui
sono presenti messaggi di violenza, di tortura e di sadismo;
il montaggio: ogni qualvolta il cervello regista intorno a noi un
cambiamento, un movimento o uno spostamento la nostra
attenzione viene catturata immediatamente. Nelle Leggi di
Diamante lo possiamo ritrovare nell’applicazione dello Slow-
motion/Fast-motion;
la rilevanza personale: quando un messaggio colpisce
personalmente i nostri gusti, interessi, professione o vita
privata siamo coinvolti immediatamente e viene anche
modificata la durata dell’attenzione che aumenta in modo
significativo;
il non finito: lasciare in sospeso la parte conclusiva di un
messaggio o di un’informazione, mobilita la forza motivante



del bisogno di chiusura perché il cervello continua a lavorarci
inconsciamente. È chiamato anche enigma insoluto;
il mistero: ciò che è celato ha sempre un fascino particolare e
coinvolgente per il cliente tanto che non può mantenere
l’atteggiamento distaccato dell’osservatore. La sua attenzione
è calamitata dal segreto stesso, da ciò che è nascosto, per il
suo carattere intrinseco di storia aperta.14

RECIPROCITÀ

Il primo principio di persuasione di Cialdini della Reciprocità
afferma che gli esseri umani sono predisposti a restituire i
favori, trattando gli altri allo stesso modo di come sono stati
trattati.

Nell’idea di Reciprocità è insito un elemento psicologico per cui le
persone, per loro natura, si sentono obbligate a offrire qualcosa agli
altri se hanno ricevuto favori da quelle stesse persone. Le ricerche
infatti affermano che l’essere umano odia sentirsi in debito con il
prossimo. Uno dei principi base della Reciprocità è semplicemente
quello di dare ciò che si desidera ricevere. In altre parole, fare del
bene agli altri è un buon modo per indurre gli altri a compiere lo
stesso per te.

Questa idea di Reciprocità è potente anche se lo riferiamo a un
brand. Se, per esempio, gestisci un blog popolare e offri
gratuitamente contributi di qualità nel tuo settore professionale che
permettono ai lettori di migliorarsi, sicuramente in poco tempo le
visite e i commenti positivi aumenteranno. Quando offri qualcosa per
primo, le persone sentiranno un senso di indebitamento, il che le
renderà più propense a soddisfare le tue richieste successive. Per
esempio, se si offrono sconti od offerte, questi verranno apprezzati,
ma attenzione a non applicarli sempre altrimenti perderai di fiducia
nei confronti dei clienti che si sentiranno ingannati.



Applica il principio di Reciprocità in questo modo:
• offri sempre per primo qualcosa al tuo cliente,

permettendogli di sentirsi in debito con te;
• offri qualcosa di esclusivo in modo che il consumatore si

senta speciale;
• personalizza l’offerta assicurandoti di non dare tutto a tutti

ma indirizzando i vantaggi verso una parte di audience;
• ripeti la personalizzazione cambiando gli acquirenti a cui ti

rivolgi.

SCARSITÀ

Il secondo principio di persuasione di Cialdini della Scarsità
prende in considerazione il fatto che i consumatori apprezzano
ciò che è scarso o poco reperibile nel mercato. È l’incrocio tra
un’offerta di prodotti limitata che rende la domanda molto alta
e allettante. Infatti, man mano che i prodotti scarseggiano,
divengono più preziosi agli occhi dei clienti. Quindi il principio
di Scarsità si basa su questa convinzione creando un senso di
urgenza all’interno dei bisogni degli acquirenti.

Quindi, quando si tratta di persuadere efficacemente i consumatori
usando il principio di Scarsità, le ricerche ci danno dei dati
inconvertibili. Non è sufficiente raccontare all’audience i vantaggi che
otterrà se sceglie il tuo brand, ma dovrai usare quello che io chiamo
vocabolario promozionale. Dovrai far comprendere che la tua
proposta commerciale è unica e cosa potrebbe perdere il cliente se
non considera la tua offerta. Rimane ben inteso che realmente la
proposta deve essere vantaggiosa. Ti ricordo che non conviene mai
mentire al cliente. Con questo principio è vero che diminuirà il



singolo guadagno sulla vendita del prodotto o servizio ma aumenterà
il volume totale, quindi il profitto.

Questo principio ti permette anche di mettere in luce l’esclusività
del prodotto e quindi dell’offerta. Difatti, fornire l’accesso a servizi o
promozioni solo a un numero limitato di clienti crea un senso di
esclusività e di fidelizzazione.

Se riesci a combinare tutti questi elementi la tua capacità di
persuasione come marketer o pubblicitario aumenterà notevolmente.
Quindi cerca di utilizzare un linguaggio che adotti i concetti di perdita
e di esclusività, per creare questo senso di scarsità.

Applica il principio di Scarsità per innescare il senso di
urgenza nei tuoi clienti con questi metodi:
• numero limitato: l’articolo è in esaurimento e non sarà più

disponibile una volta esaurito;
• tempo limitato: l’articolo è disponibile solo per un periodo

di tempo circoscritto;
• specialità uniche nel loro genere: crea collaborazioni,

anniversari, ricorrenze che possano giustificare una
condizione inedita e non più ripetibile;

• utilizza delle competizioni: solitamente viene utilizzata
nelle aste o nelle offerte perché i clienti hanno
l’inclinazione a desiderare maggiormente prodotti che
anche altre persone vogliono.

AUTORITÀ

Il terzo principio di persuasione di Cialdini dell’Autorità parte
dall’idea che i consumatori seguono l’esempio di esperti
credibili e competenti o prodotti leader nel mercato.



Nella persuasione ovviamente entra in gioco il ruolo della fiducia che
il cliente ripone nella persona o nel testimonial che gli parla di un
determinato brand. Il prodotto stesso per la sua storicità sul mercato
e per la qualità può essere autorevole. Questo è un aspetto sul
quale la comunicazione e l’advertising possono tranquillamente
lavorare e che solitamente non viene preso molto in considerazione
cercando sempre elementi esterni che diano autorevolezza.

Un altro aspetto su cui si sta lavorando molto nelle aziende è
rendere leader, e quindi autorevoli, coloro che lavorano all’interno
dell’azienda divenendo loro stessi ambassador del brand. Per
integrare quanto ti ho illustrato, puoi anche leggere nelle pagine
successive il bias cognitivo omonimo chiamato Principio di autorità.

Applica il principio di Autorità prestando attenzione a questi
fattori:
• racconta in modo dettagliato la storicità del brand ed

eventuali premi ricevuti dai tuoi prodotti o dalla tua
azienda;

• esponi e menziona spesso l’esperienza di utilizzo dei tuoi
prodotti o servizi da parte dei tuoi consumatori;

• vesti di autorevolezza i claim che utilizzi, il linguaggio dei
payoff e le immagini che scegli;

• lavora sulla leadership dei tuoi dipendenti o colleghi
costruendo un coerente business personal branding
perché ognuno di loro può essere per il pubblico un buon
ambassador del brand.

IMPEGNO E COERENZA

Il quarto principio di persuasione di Cialdini dell’Impegno e
coerenza si basa sul potere che hanno gli impegni attivi,



pubblici e volontari di persone che si attengono effettivamente
alla parola data. All’audience piace essere coerente con le
cose che ha detto o compiuto in precedenza.

La coerenza si attiva cercando e chiedendo piccoli impegni iniziali
che possono essere assunti dai clienti stessi che così divengono
partecipi della vita del brand.

Per esempio, uno studio recente ha ridotto del 18% gli
appuntamenti mancati nei centri sanitari semplicemente chiedendo
ai pazienti di annotare personalmente i dettagli degli appuntamenti
sulla futura scheda degli incontri. Per Cialdini questo principio di
persuasione chiede il coinvolgimento razionale ed emotivo del
consumatore, facendo in modo che si impegni attivamente. Fai
attenzione però che l’impegno e la coerenza devono essere volontari
da parte dell’acquirente, non deve sentirsi costretto. La persuasione
in questo caso funziona perché essendo bombardati da centinaia di
scelte da fare ogni singolo giorno, il nostro cervello per comodità,
prende una singola decisione con un certo impegno cerebrale ma
poi si attiene a essa per tutte le successive scelte correlate, sempre
per un risparmio di energia. Questo principio è fondamentale perché
ottimizza gli sforzi di conquista di un determinato acquirente in
quanto, una volta che si è affezionato al brand, difficilmente si
allontanerà o sceglierà un competitor diretto.

Applica il principio di Impegno e coerenza prestando
attenzione a questi fattori:
• chiedi ai tuoi clienti di iniziare da piccole azioni: iscriversi

alla tua newsletter, compilare un form nel tuo sito,
richiedere la tessera fedeltà;

• incoraggia i tuoi consumatori a impegnarsi
pubblicamente: fai in modo che inneschino loro stessi un
passaparola, fa che si rendano promotori di una tua



offerta, ad esempio invitandoli a condividere una tua
Stories su Instagram;

• premia i tuoi acquirenti che hanno impegnato tempo e
dedizione verso il tuo brand.

SIMPATIA

Il quinto principio di persuasione di Cialdini della Simpatia
parte da una constatazione abbastanza logica ed è quella per
cui i consumatori preferiscono dire di sì a ciò che piace loro.

Il principio del gradimento è alla base di qualsiasi relazione, tanto più
tra brand e cliente e può essere usato in diversi modi. Una prima
modalità è quella di connetterti con gli hobby o gli interessi
dell’audience a cui ti rivolgi. Osservare attentamente le abitudini dei
tuoi acquirenti è un ottimo modo per comprendere qualsiasi indizio
che possa condurti a giocare su di un terreno comune.

Ma come è possibile piacere ai propri clienti? Le ricerche
scientifiche della persuasione ci rivelano che esistono tre fattori
importanti:

1. ci piacciono le persone o i brand che sono simili a noi;
2. ci piacciono le persone che ci fanno i complimenti;
3. ci piacciono le persone o i prodotti che collaborano con noi

per raggiungere obiettivi comuni.

Senza nessun motivo logico o razionale, le persone o i prodotti che
ci piacciono tendono ad avere una maggiore credibilità percepita.
Probabilmente perché abbiamo in comune lo stesso linguaggio, lo
stesso modo di relazionarsi, gli stessi obiettivi, i medesimi bisogni e
desideri. Quindi il cervello tende a dare maggior fiducia a un brand
che ci piace. Per sfruttare questo potente principio di Simpatia,
assicurati di cercare le aree di somiglianza che condivide il tuo
brand con il tuo possibile acquirente.

Un altro approccio può essere quello di creare un vero elogio
dell’altro. Fare dei complimenti può contribuire a costruire un
rapporto positivo con gli altri. Ringrazi mai i tuoi clienti? Un



avvertimento però. Non esagerare, perché l’elemento chiave per la
fiducia è la sincerità. Come puoi immaginare, voler bene ai propri
clienti e creare un buon rapporto con loro può avere un impatto
enorme nelle decisioni di marketing o mentre costruiamo una
pubblicità. I marketer e i creativi che lo comprendono riescono ad
avere una maggiore influenza e persuasione sul loro pubblico di
riferimento.

Applica il principio di Simpatia con i tuoi clienti, per esempio
usando uno di questi metodi:
• fidati dei consigli e del passaparola dei tuoi clienti;
• usa cantanti, attori, influencer o blogger che risultano

graditi ai tuoi consumatori;
• crea un’attrattiva fisica di simpatia anche nel tuo e-

commerce con una progettazione accattivante, user
friendly e adatta al tuo prodotto;

• comportati come un amico, non come un’azienda: mostra
ai tuoi clienti che il loro giudizio per te è importante e che
lo prendi in considerazione;

• utilizza le piattaforme di social network essendo
disponibile al dialogo, per intrattenere conversazioni
dedicate e instaurare relazioni vere con i tuoi
consumatori;

• combatti per le stesse cause dei tuoi clienti: un buon
rapporto si instaura e cresce quando si condividono gli
stessi interessi;

• associa il tuo brand ai valori che desideri comunicare e
possedere.

RIPROVA SOCIALE



Il sesto principio di persuasione di Cialdini della Riprova
sociale si fonda sull’evidenza che i consumatori hanno
maggiori probabilità di avallare un prodotto o servizio o di
eseguire un determinato comportamento che è già stato
approvato da una persona di cui si fidano, che si tratti di amici,
familiari o esperti del settore.

Questo principio pone di più l’accento sull’audience e la forza
comunicativa e di convincimento che ha, rispetto alla bontà del
prodotto o del servizio. Le ricerche infatti indicano che anziché fidarsi
delle capacità persuasive del brand, possiamo indicare ciò che molti
altri stanno già facendo, specialmente quei soggetti o aziende che
sono simili per interessi e obiettivi ai nostri possibili clienti. Le
recensioni e i giudizi lasciati dai precedenti utilizzatori di un servizio
diventano fondamentali per convincere il pubblico della bontà del
nostro prodotto o servizio.

Applica il principio della Riprova sociale facendo in modo
che:
• persone esperte del settore elogino il tuo prodotto dando

giudizi pertinenti ed efficaci;
• il tuo prodotto riceva l’avvallo di coloro che hanno un

ruolo sociale ben riconosciuto nel mercato;
• sollecita i tuoi clienti nel lasciare una valutazione del tuo

prodotto o servizio, una recensione o una testimonianza.
Anche nel caso fossero negative ti aiuteranno a
individuare i tuoi punti di debolezza sui quali poter
lavorare;

• ricerca un’approvazione di massa: il gran numero di
opinioni positive ha una forza persuasiva maggiore.



UNITÀ

Il settimo principio di persuasione di Cialdini dell’Unità si fonda
sull’evidenza che tutte le società umane hanno elaborato
modalità rituali di reagire insieme, all’unisono o in sincronia,
nell’ambito di canti, marce, preghiere, rituali, salmodie e balli.
Le scienze del comportamento sono altrettanto concordi sul
fatto che quando le persone agiscono insieme, gli individui si
unificano. Il sentimento di solidarietà di gruppo che ne nasce è
utile alla società, producendo livelli di lealtà e di altruismo di
solito associati a unità molto più ristrette, come la famiglia.

Sembra quindi che le società umane già in tempi antichi abbiano
scoperto queste tecniche di coesione, di legame di gruppo, basate
sul coordinamento unanime delle risposte. Gli effetti che si
realizzano sono simili a quelli della parentela, nel senso che si
inizierà a parlare di un noi, di una fusione in un gruppo, di un
interscambio di idee, ragioni ed emozioni. È il sogno di ogni marketer
e pubblicitario che i consumatori si sentano un tutt’uno con l’azienda
e con il brand.

Per lavorare meglio con il tuo team prova a utilizzare il
principio dell’Unità, per esempio:
• utilizza parole di unità rispetto a quelle di divisione, usa il

noi prima del voi;
• facilita la condivisione creando un ambiente di lavoro che

non abbia barriere fisiche;
• infondi ottimismo e fiducia essendo sempre tu il primo a

dare il buon esempio;
• sostieni chi è in difficoltà;



• chiedi consiglio: è sempre meglio un apprendimento
cooperativo che personalistico;

• crea occasioni di incontro non solo fisico, ma anche
musicale, culturale, di pensiero, di emozioni;

• crea un’ingegneria dell’unità in modo che tutti si
accorgano se c’è qualcuno nel gruppo che ha difficoltà;

• adotta questi stessi principi quando crei una strategia e
quando crei una nuova campagna pubblicitaria di
neuromarketing, facendo riferimento a questi stessi valori.

I bias cognitivi
I bias cognitivi sono un modello sistematico di deviazione
dalla norma o dalla razionalità nel giudizio.

In ambito psicologico indicano una tendenza dei soggetti a
creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente
corrispondente all’evidenza, sviluppata sulla base
dell’interpretazione delle informazioni in possesso, anche se
non logicamente o semanticamente connesse tra loro, che
porta dunque a un errore di valutazione o a una mancanza di
oggettività di giudizio.

Il neuromarketing, basandosi sugli archetipi e sulle emozioni,
accoglie i bias cognitivi come un elemento positivo nel guidare
il consumatore nelle scelte. Ovviamente il tutto deve essere svolto
in modo etico. Infatti, applicare le tecniche del neuromarketing non
vuol dire manipolare i propri potenziali consumatori ma trovare il
modo migliore perché possano scegliere in base a un bisogno reale,
magari ancora latente.

Ecco alcuni bias cognitivi che ti consiglio di usare nella
pianificazione strategica di marketing, di posizionamento e di
advertising per un brand.

EFFETTO +1 SULLA SCELTA DI HOBSON



La scelta di Hobson è una situazione che comporta un’unica opzione
che puoi accettare o rifiutare. In altre parole, è una scelta prendere o
lasciare.

Il primo riferimento scritto all’origine della frase è contenuto in
una poesia di Thomas Ward scritta nel 1688, ma pubblicata solo
dopo la sua morte. Ward scriveva:

Dove c’è solo uno da votare, questa è la scelta di Hobson:
prendere o lasciare.

La frase trae origine da Thomas Hobson (1544-1630), gestore di
una stalla che affittava cavalli ai viaggiatori. Nonostante avesse una
vasta scuderia, avrebbe permesso ai suoi clienti di prendere il
cavallo che era più vicino alla porta della stalla in quel momento.
Non voleva che i migliori animali si sovraccaricassero permettendo
alle persone di scegliere da sole. I clienti di Hobson quindi potevano
prendere solo il cavallo più vicino alla porta della stalla o non andare
affatto a cavallo: la scelta era loro. La scelta di Hobson è quindi
diventata un’espressione ampiamente utilizzata per offrire alle
persone un’unica opzione da accettare o rifiutare.

L’Effetto +1 della scelta di Hobson è quando si offrono al
consumatore due possibilità tra cui scegliere, mettendo in
gioco l’opzione del prendere o lasciare.

Lo psicologo Barry Schwartz ha dimostrato che i consumatori si
sentono sopraffatti quando hanno troppe opzioni. In effetti, il
neuromarketing insegna che è meglio offrire agli acquirenti due
opzioni anziché una sola. Le sue ricerche hanno dimostrato che, di
fronte a una vera scelta di Hobson, c’è più probabilità che l’audience
scelga l’opzione lasciare piuttosto che l’opzione prendere. Se viene
aggiunta una seconda alternativa, si diventa più propensi a optare
per una delle scelte che ci vengono offerte. In questo modo usiamo
tutta la nostra energia mentale per decidere se è conveniente
acquistare un prodotto oppure no.

L’effetto +1 di Hobson ha molte applicazioni nel mondo
dell’advertising e del neuromarketing. Per esempio, nelle vendite
online è meglio offrire ai tuoi clienti la possibilità di scegliere tra due



opzioni con due diversi pulsanti di call to action, anziché metterli
nella posizione di prendere o lasciare solo un’opzione. Per esempio,
i clienti di un e-commerce apprezzano di più la possibilità di
scegliere se effettuare immediatamente l’acquisto, cliccando sul
carrello, o salvare gli articoli tra i preferiti per completare l’acquisto in
un secondo momento.

Non dobbiamo mai dimenticare che al consumatore piace avere il
controllo della propria esperienza di acquisto e se gli diamo la
possibilità di salvare un prodotto in un carrello dei preferiti, lo aiuterà
a sentirsi libero. Infatti, quanto più un cliente ritiene di avere il
controllo della situazione, tanto più si sentirà sicuro e ottimista nel
completare l’acquisto.

EFFETTO DI POSIZIONE O PRIMACY EFFECT

L’Effetto di posizione o Primacy effect parte dalla
constatazione che l’accuratezza del richiamo del messaggio e
la sua percezione da parte dei clienti varierà in base al
posizionamento di un elemento all’interno di un elenco.

I messaggi, le scritte, le immagini hanno maggiori
probabilità di essere ricordati se sono presentati all’inizio o alla
fine di uno spazio comunicativo, rispetto a quegli elementi
presentati nel mezzo. L’audience memorizza più facilmente i
primi elementi a causa della maggiore quantità di elaborazione
cerebrale a loro dedicata e ricorda più facilmente gli ultimi
elementi perché sono ancora nella memoria a breve termine
quando è necessario il richiamo.

L’Effetto di posizione funziona nei supermercati per quei prodotti che
sono inseriti negli scaffali rivolti verso il corridoio centrale o per quelli
che sono all’inizio o alla fine della corsia. Lo stesso vale per la lista
della spesa scritta a casa e portata al supermercato per non
dimenticare niente; in realtà viene letta più volte ma si ricorderanno
maggiormente i prodotti scritti in cima alla lista e quelli che sono stati
menzionati prima della partenza verso il supermercato.

L’Effetto di posizione è importante in televisione perché aiuta a
determinare all’interno di quale blocco pubblicitario inserire lo spot e,



soprattutto, all’interno di ogni break quale posizione sarà più
favorevole per l’inserzionista. Recenti ricerche, al contrario di quanto
finora si è studiato, sostengono che al primo spot che interrompe il
programma televisivo o la visione di un video in YouTube il pubblico
attribuisce un valore altamente negativo perché blocca il piacere
della visione. Mentre lo spot che precede la ripresa del programma o
del video ha una valenza emozionale altamente positiva. Questa
ricerca dovrà essere presa in seria considerazione perché ancora
oggi lo spot iniziale e quello finale sono quelli più cari ma, come
abbiamo visto, possono avere un valore di ritorno economico ed
emozionale diverso.15

L’Effetto di posizione vale anche per la pubblicità online, poiché
suggerisce in una pagina web dove è probabile che un annuncio
riceva la massima attenzione. Le ricerche dimostrano che i
collegamenti nella parte superiore e inferiore del menù di un sito web
ricevono il maggior numero di clic. Quando si strutturano contenuti di
neuromarketing, è meglio posizionare i collegamenti più importanti in
alto e in basso. Lo stesso vale se si vogliono presentare i vantaggi di
una offerta: mettendo al primo posto quelli più significativi e distintivi,
sarà molto più probabile catturare l’attenzione del consumatore.

EFFETTO NOVITÀ O RECENCY EFFECT

L’Effetto novità o Recency effect è il bias cognitivo che spiega
perché è più facile per il nostro cervello ricordare l’ultima
informazione che abbiamo ricevuto.

Le informazioni che abbiamo ricevuto, letto o ascoltato più di recente
sono maggiormente chiare e vivide nella nostra memoria a breve
termine e quindi sono richiamabili più facilmente. Per esempio,
quando sosteniamo un test composto da numerose domande è più
probabile ricordare le ultime rispetto alle prime o quelle posizionate
al centro.

Questo bias funziona perché il nostro cervello cerca di dare un
senso e un significato immediato ai dati più recenti, preferendoli
inconsciamente a qualsiasi cosa venga prima. Questo meccanismo



mnemonico spiega la relazione che hanno i clienti con le novità
immesse nel mercato. L’Effetto novità descrive il meccanismo
cerebrale per cui i nuovi prodotti hanno un vantaggio competitivo
nella memorizzazione a breve termine rispetto ai prodotti più famosi
e affermati. È per quello che, per esempio, è importante tenere
aggiornato costantemente un sito web e l’e-commerce, anche
magari risistemando i contenuti con un ordine diverso come, per
esempio, gli articoli del blog.

Molti brand utilizzano questo bias aggiornando frequentemente i
propri prodotti, beneficiando nell’immaginario del proprio pubblico
dell’Effetto novità. Apple lo utilizza largamente quando rilascia ogni
anno il nuovo modello di iPhone. È consapevole che, anche se il
nuovo modello non include molte funzionalità diverse o innovazioni
tecnologiche, genererà entusiasmo nei fan semplicemente perché è
nuovo. Questo bias è utilizzato anche dalle aziende che decidono di
acquistare nei break pubblicitari televisivi l’ultimo slot per il loro spot,
perché sarà il più recente prima della ripresa del programma, quindi
sarà quello più visto, dato che il pubblico durante la pausa
pubblicitaria avrà girato canale o avrà svolto altre incombenze in
casa, ma sarà certamente pronto al rientro.

EFFETTO FOCUS

L’Effetto focus avviene perché il nostro cervello pone molta
enfasi su determinati fattori limitati quando deve prendere
delle decisioni. Il consumatore quando procede all’acquisto di
un prodotto o servizio invece di prendere in considerazione i
fattori più rilevanti, e forse più importanti, riconosce e dà valore
ad alcune informazioni che sono ovvie e scontate. Questo bias
è dovuto alla presenza di stereotipi nel mercato quindi il cliente
cade in cliché familiari senza porre la corretta attenzione nella
scelta.

Sapendo che il pubblico si concentra su un numero limitato di fattori,
i pubblicitari e i marketer usano spesso l’Effetto focus come una
tecnica di vendita consolidata. I consumatori sono alla ricerca di



prodotti che migliorino la loro vita senza impiegare troppa energia
cerebrale nella scelta e diventano più ricettivi a proposte di valore
semplici, chiare, concise e specifiche. Concentrarsi solo su alcune
componenti chiave del prodotto che si sta tentando di vendere, in
particolare sulle caratteristiche più ampiamente riconoscibili o più
distintive, è un buon modo per sfruttare l’Effetto focus nella propria
strategia di neuromarketing. È quindi importante individuare questi
elementi e ribadirli in tutti i touchpoint con il proprio pubblico.

Figura 4.2 – Manifesto di Rai Pubblicità per la promozione delle inserzioni
pubblicitarie negli eventi sportivi.

È quanto ha realizzato Rai Pubblicità nell’ultima campagna rivolta ai
suoi investitori dove punta sull’elemento emozionale che si realizza
durante gli eventi sportivi. E il claim “Con noi trasformi un’emozione
collettiva in una relazione autentica” ribadisce il focus differenziante.

EFFETTO DI ESPOSIZIONE DIRETTA



Il bias dell’Effetto di esposizione diretta è stato formulato e
ulteriormente approfondito tra il 1960-1990 dal famoso
sociopsicologo Robert Zajonc. Egli scoprì che le persone
reagiscono più favorevolmente ai prodotti e ai servizi se sono
esposti, se sono loro mostrati e palesati.

Questo bias funziona perché i consumatori sono
naturalmente più a loro agio e positivi nei confronti di ciò con
cui hanno familiarità. Le persone infatti reagiscono
positivamente ed emotivamente a qualcosa di familiare
rispetto a qualcosa di inaspettato o inatteso. Quindi la risposta
alla familiarità di un brand può avvenire grazie a una
esposizione ripetuta.

Nell’advertising e nel neuromarketing, l’Effetto di esposizione diretta
è utilizzato molto spesso: basti solo pensare agli spot pubblicitari
come permettono di far conoscere il prodotto al pubblico e
costituiscono una prima esposizione diretta. È possibile anche
distinguersi differenziandosi dai brand che hanno già familiarità con il
pubblico, ma non troppo perché potrebbe causare sfiducia,
perplessità e scetticismo. Oppure rendere familiare il brand
utilizzando elementi visivi, sonori e di colore che usano i competitor,
senza però copiarli, altrimenti si lavora per loro rinforzando la loro
riconoscibilità e non per il nostro prodotto. Un’ulteriore modalità è
quella di ingaggiare un testimonial, una persona famosa che abbini
la sua familiarità con il tuo brand.

Anche negli e-commerce è bene esporre più volte i clienti ai pulsanti
che invitano a una call to action: vedi, sfoglia, acquista, prenota,
scopri di più, sottoscrivi, iscriviti alla newsletter. Naturalmente
mostrare il pulsante due volte o anche più volte aumenterà la
probabilità che le persone se ne accorgano e ridurrà il rischio di
perdere l’aggancio richiesto da una call to action. Proponendo il
pulsante al cliente in momenti diversi si aumenta la possibilità che
sia disponibile nel momento in cui si sente maggiormente incline ad
agire. Le ricerche anche in questo caso dimostrano che gli acquirenti



reagiscono più positivamente agli stimoli a cui sono stati esposti più
volte in quanto la spinta al clic diventa familiare.

BISOGNO DI CERTEZZA

Il bias del Bisogno di certezza è stato elaborato nel 1976 da Jerome
Kagan, psicologo e ora professore emerito di Psicologia alla
Harvard University che descrisse i sei bisogni umani fondamentali.
Tra questi vi era il bisogno di certezza.

Le sue ricerche partirono dalla considerazione comune che le
differenze di temperamento dei soggetti dipendano da fattori esterni
che riescono a condizionarli. Freud sosteneva che le differenze nella
risposta emotiva e comportamentale delle persone dipendevano
dalle esperienze vissute, dalla condizione familiare, da traumi subiti
nel corso della prima infanzia. Jerome Kagan dimostrò invece la
base biologica del temperamento, mostrando come una parte
importante del carattere sia invece direttamente influenzata dalla
struttura genetica. Infatti, egli affermava che c’è una base ereditaria,
ma è anche comprensibile che le esperienze siano in grado di
modellare una buona parte del nostro carattere.

Ecco perché alcune persone provano un senso di realizzazione
dopo aver pulito e sistemato l’ufficio, messo in ordine la casa,
risposto a tutte le mail: queste azioni infondono un rassicurante
senso di tranquillità, quindi di certezza. Al contrario, il cervello
reagisce negativamente all’imprevisto, creando ansia e disagio.
L’incertezza però sappiamo essere una buona forza motrice per la
creatività e per dare una spontaneità al nostro operare come
comunicatori o marketer. Per questo motivo, sia la certezza che
l’incertezza sono entrambi bisogni umani leciti che devono
coesistere in equilibrio.

Il bias del Bisogno di certezza esiste perché al nostro
cervello piace sapere cosa sta succedendo e tenere sotto
controllo tutte le variabili riconducendole a degli schemi. La
capacità di prevedere ciò che ci sta capitando, e quindi
ottenere dati che confermano tali previsioni, si traduce in una
sensazione positiva che abbassa le difese corporee.



Questo bias è fondamentale nel neuromarketing perché fornire
certezze ai propri clienti sotto forma di informazioni rassicuranti è un
modo semplice per guadagnare la loro fiducia e fedeltà nell’acquisto.
Quando infatti si progetta un sito web o un e-commerce, è
importante eliminare qualsiasi bivio che metta in difficoltà
l’acquirente. L’incertezza potrebbe bloccare il processo fluido di
fruizione del sito e impedire la conclusione dell’acquisto. Quindi
fornire istruzioni semplici e chiare, esplicitare cosa accadrà in ogni
fase, permette di rafforzare la credibilità dell’offerta. Il bias deve
entrare in gioco soprattutto durante i momenti di attesa del cliente
che possono causargli uno stress: per esempio, in coda davanti alla
cassa o nella pagina di pagamento di un sito. Se riceverà dati e
informazioni che lo rassicurano, la customer experience ne
guadagnerà in qualità e continuità.

Zalando ha pubblicato nel 2020 una interessante guida ai formati e
le linee guida creative per costruire delle performance di vendita sui
canali web e social che partano direttamente da un’ottima customer
experience. In questo documento dal titolo Formats & Creative
Guidelines è possibile individuare il bias del Bisogno di certezza
perché tutti i formati proposti sono stati testati e hanno dato risultati
positivi ai bisogni dei clienti, in primis la certezza.16



Figura 4.3 – Sito di ZMS: l’unità di marketing di Zalando.17

DISPONIBILITÀ A CASCATA

La Disponibilità a cascata è un bias di auto-rafforzamento di
alcune idee o pensieri e spiega lo sviluppo di alcuni tipi di
credenze collettive. Un’idea o un’intuizione inedita che sembri
spiegare un processo complesso in modo semplice o diretto,
guadagna rapidamente credibilità nella credenza popolare per
la sua stessa semplicità e per la sua apparente intelligenza. La
sua crescente popolarità innesca una reazione a catena
all’interno dei social network. Ne consegue che i consumatori
adottano questa nuova intuizione perché altre persone
all’interno della Rete l’hanno adottata e a loro giudizio sembra
plausibile.

La ragione di questo maggiore successo e popolarità della nuova
idea avviene perché alle persone comuni erano sconosciute o
misteriose le argomentazioni fondative precedenti. Il bisogno di
accettazione sociale e l’apparente distinzione della nuova idea,



travolgono il loro pensiero critico. Questo bias viene principalmente
adottato da politici, giornalisti, informatori scientifici e divulgatori
quando voglio far emergere una notizia in un argomento molto noto,
andando però a oscurare la razionalità fondativa legata al contesto.

Esempi di applicazione di questo bias sono legati ai giudizi che
derivano da un abbinamento al fattore rischio, cioè l’aspettativa di
danno derivante da una determinata minaccia, in funzione della
probabilità e dell’impatto della minaccia. I cambiamenti nel rischio
percepito comportano una compensazione del rischio,
corrispondentemente a una maggiore o minore mitigazione del
giudizio. Il pericolo della diffusione di virus, il surriscaldamento del
pianeta, la violenza nelle città, i vaccini e le controindicazioni,
l’immigrazione incontrollata sono alcune applicazioni pratiche.

EFFETTO PIEDE NELLA PORTA

Il bias Piede nella porta nasce dall’idea che sia più efficace
iniziare a chiedere a un consumatore qualcosa di piccolo, e
poi quando il brand è in una posizione migliore chiedere
qualcosa di più grande. Deve il suo nome proprio al periodo di
maggior splendore delle vendite porta a porta in cui i venditori,
fisicamente inserivano un piede tra lo stipite e la porta per
impedirne la chiusura e poter proporre la loro offerta
commerciale. Questo bias funziona perché inizia con la
richiesta di un comportamento poco dispendioso per il cliente
e in un contesto di libera scelta, assicurandosi in questo modo
una risposta affermativa, per poi proporre un’azione di
maggiore entità, che è ciò che il brand vuole
realmente ottenere.

Il tutto parte dalle ricerche di Freedman e Fraser che hanno
dimostrato che un piccolo accordo crea un legame tra il richiedente e
il rispondente.18 In un loro esperimento domandarono a un certo
numero di persone di mettere nel loro giardino un cartello
graficamente brutto e gigante in cui si poteva leggere: “Guidate con
attenzione”. Solo il 17% accettò di metterlo. A un altro gruppo di



persone invece fu chiesto in precedenza di firmare un documento a
favore della sicurezza stradale. Trattandosi di una petizione che non
richiedeva un grande impegno, la maggioranza di loro firmò. Poco
tempo dopo, chiesero alle stesse persone di mettere il cartello
enorme e brutto nel loro giardino. Come per magia accettò il 55%. Ai
consumatori piace credere di aver preso tutte le decisioni
autonomamente, quindi se accetteranno la prima richiesta, si
sentiranno obbligati ad agire coerentemente accettando una
seconda e terza richiesta, e così via.

Il bias Piede nella porta è molto usato: per esempio, le tessere punti
dei supermercati ci chiedono pochi dati ma grazie a questi l’azienda
conosce cosa compriamo, quanto spendiamo, in che orari, in che
periodi e quindi può farci una seconda offerta che sarà calibrata già
sui nostri bisogni e che non potremo rifiutare.

Nel web possiamo individuarlo nelle varie registrazioni online,
nell’iscrizione a una newsletter, nel rendere la compilazione di un
format di registrazione o di un modulo facile e veloce da compilare.
Se infatti chiediamo molte informazioni personali immediatamente,
l’acquirente si infastidisce e ha maggior probabilità di abbandonare il
processo di registrazione o di acquisto.

EFFETTO METAFORA

L’Effetto metafora è un bias cognitivo che descrive il modo
attraverso il quale il nostro cervello reagisce alle metafore ed è
stato studiato in particolar modo per il mondo della
comunicazione da George Lakoff e Mark Johnson.19

Nella linguistica cognitiva la metafora viene definita come
la comprensione di un dominio concettuale nei termini di un
altro dominio concettuale. Per dominio concettuale possiamo
intendere qualsiasi organizzazione coerente dell’esperienza.

Le espressioni metaforiche linguistiche che riguardano il mondo
pubblicitario sono parole, modi di dire o altre espressioni linguistiche
che provengono dalla lingua o dalla terminologia del dominio
concettuale concreto.



Il dominio concettuale da cui sono tratte le espressioni
metaforiche è detto dominio sorgente. Il dominio concettuale che si
tenta di capire è detto dominio obiettivo o dominio bersaglio. Le
metafore concettuali utilizzano tipicamente un concetto astratto
come obiettivo e un concetto concreto o fisico come sorgente,
descrivono quindi un prodotto, un servizio o una idea paragonandoli
a un’immagine associata. Per esempio, avere “un cuore di pietra” è
una di queste metafore, in cui la pietra rappresenta un elemento
duro e freddo, qualità che si traduce in mancanza di sentimento o
empatia se applicate al cuore. L’Effetto metafora è molto utilizzato in
campo pubblicitario perché descrive in modo originale la modalità
attraverso la quale ricordare un prodotto o un servizio. Quest’atto di
memorizzazione nel consumatore viene favorito dal ricordo di un
linguaggio metaforico che è più facile da rievocare e soprattutto
perché attiva l’immaginazione.

Questo bias funziona perché il linguaggio figurativo permette la
creazione di immagini nel cervello che sono più facilmente
comprensibili, decodificabili e memorizzabili rispetto al semplice
linguaggio letterale. I sensi e le emozioni sono attivati in modo
significativo nel cliente dal linguaggio metaforico, andando oltre il
senso letterale di una frase, addentrandosi così nel mondo delle
immagini e dei concetti più astratti. Come tutte le forme di analogia,
le metafore permettono all’audience di comprendere idee più
complesse e di arricchire il linguaggio.

L’Effetto metafora è quindi una forma convincente di neuromarketing
che consente al brand di trasmettere meglio il tuo messaggio, infatti
viene solitamente utilizzato nei claim. Se un claim può aiutare a
trasmettere immagini ed emozioni, è più probabile che l’acquirente lo
memorizzi e lo conservi tra le informazioni importanti.

L’Effetto metafora è particolarmente utile anche quando si costruisce
un nuovo brand perché può servire a delineare la value proposition e
la vision aziendale. Alcune metafore storiche da ricordare sono: Fate
l’amore con il sapore per lo yogurt Müller, Red Bull ti mette le aaali,
Metti un tigre nel motore dei carburanti Esso, Dove c’è Barilla c’è
casa.



DISTORSIONE DELLA DISPONIBILITÀ

Il bias della Distorsione della disponibilità è una scorciatoia
mentale che si basa su esempi immediati che vengono
richiamati nella mente di un consumatore quando valuta un
argomento, un concetto, un metodo, una decisione specifica o
pensa a un prodotto o un servizio. Il bias opera sul concetto
che se qualcosa può essere richiamato dal cervello deve
essere per forza importante e significativo, o sicuramente più
rilevante di altre soluzioni alternative che non vengono
facilmente ricordate.

I clienti fanno spesso affidamento sul contenuto del richiamo
mnemonico perché è fonte di sicurezza, ma porta a pregiudizi
sistematici. Tali pregiudizi sono dimostrati nel giudizio positivo
attribuito a parole, immagini, suoni, colori che derivano da
ragionamenti combinatori o da eventi ripetuti come, per esempio, gli
spot pubblicitari. L’idea alla base di questo bias è che più un prodotto
viene visualizzato all’interno di una categoria o di una lista, più forte
diventa il legame tra le due istanze. Di conseguenza l’associazione
tra la categoria e il prodotto modifica il giudizio e di conseguenza la
scelta.

ERRORE DI VELOCITÀ DI BASE

L’Errore di velocità di base è il bias che si verifica quando le
tariffe di base precedentemente esposte vengono trascurate
durante la valutazione di nuove informazioni. In altre parole, è
la pigrizia della mente a ignorare il contesto statistico perché
richiede un impegno elevato al cervello che invece vuole
risparmiare energia.

L’Errore di velocità di base si verifica quando siamo troppo veloci nel
prendere delle decisioni e nell’esprimere giudizi, ignorando dati logici
o statistici. Tendenzialmente tutti tendiamo a giudicare erroneamente
la probabilità di una situazione non considerando le statistiche
presentate, ma piuttosto concentrandoci maggiormente sull’ultima



informazione disponibile. Ciò è particolarmente significativo quando
si prendono decisioni valutando le recensioni o le testimonianze nei
social network, ma anche nella vita reale. Mentre le informazioni più
importanti da considerare sono la valutazione media della
soddisfazione del cliente, possiamo essere più colpiti dalle singole
recensioni, magari le più recenti o le più emotive.

Figura 4.4 – L’Errore di velocità di base applicato a un sito e-commerce.

Infatti, la maggior parte dei consumatori trascurano le tendenze
generali e si concentrano su informazioni più attuali o più specifiche.
Pertanto, nei tuoi contenuti e titoli, insisti su statistiche o elementi
specifici al fine di attirare l’attenzione dei tuoi clienti e convincerli,
come illustrato nella Figura 4.4.

Questo bias crea uno svantaggio per quei brand che hanno avuto
un grande successo del passato e ora vogliono rivolgersi a nuovi
clienti. La creatività per l’advertising e il content marketing dovranno
quindi contenere elementi identitari e specifici, aggiornati e pertinenti
per il potenziale acquirente. Puoi dare una spinta ai tuoi dati statistici
essendo creativi, pur rimanendo precisi e veritieri.

EFFETTO GRAPHIC ARROW



L’Effetto graphic arrow è un bias cognitivo costituito da un
segnale visivo su cui il nostro cervello si concentra
inconsciamente spaziando su tutto il nostro arco visivo.20

Le ricerche di Jason Tipples, docente della Leeds Beckett
University, hanno dimostrato che solo l’1% di ciò che vediamo deriva
da informazioni incamerate dai nostri occhi, mentre il 99% è formato
dal nostro cervello. Il cervello dei consumatori infatti è
particolarmente sensibile a questo bias perché, essendo impossibile
notare e prestare la massima attenzione a tutto ciò che passa
davanti agli occhi, inserire un segnale visivo aiuta
inconsapevolmente a seguire una direzione o a focalizzare
l’attenzione su un dettaglio. Infatti, tutto ciò che vediamo è solo una
piccola parte del paesaggio sensoriale che viviamo in ogni momento
della nostra giornata. Ovviamente il cervello ne fa una selezione.
L’Effetto graphic arrow funziona perché i brand hanno allenato i
clienti a riconoscere molti segnali visivi comuni. Per esempio,
l’infografica e l’information design hanno proprio questo compito che
si traduce in frecce, elementi grafici, colori, forme, illuminazioni che
diventano un indizio visuale da seguire. Questi segnali visivi oggi
sono fondamentali per guidare il pubblico che è sottoposto a un flow
informativo continuo e un bombardamento visivo invadente.



Figura 4.5 – L’Effetto graphic arrow applicato al modulo di iscrizione a una
newsletter.

Ho utilizzato questo bias in molte mie consulenze di exhibition
design dove, per esempio, nel redesign di uno store abbiamo
posizionato le mattonelle a lisca di pesce e con colori diversi facendo
in modo che i clienti, senza render-sene conto, seguissero questi
paratesti visivi posizionati nel pavimento. Ciò ha permesso al brand
di guidare la customer experience all’interno del negozio nella
modalità prefissata, ma allo stesso tempo il cliente si è sentito libero
e senza costrizioni nella visita. Il beneficio è stato l’aumento delle
vendite dei prodotti posizionati al termine del percorso visivo.

L’Effetto graphic arrow può essere particolarmente efficace negli e-
commerce in cui i nostri sensi sono sovraccaricati di informazioni
visuali. L’uso di un segnale visivo come una freccia, un colore
difforme, una forma grafica discordante, aumenterà notevolmente le
possibilità che l’attenzione di un visitatore venga attratta verso
quell’elemento particolare ed esegua il comando implicito (vedi
figura 4.5).

EFFETTO RISCHIO ZERO

Il bias Effetto rischio zero è una preferenza irrazionale del
nostro cervello per le opzioni che eliminano il rischio, rispetto a
quelle che riducono solo in parte un rischio molto più grande.
Quindi, quando vengono presentate due opzioni,
irrazionalmente tenderemo a scegliere quella che elimina
completamente un piccolo rischio, rispetto a quella che riduce
un rischio maggiore pur avendo una percentuale più elevata.21

Questo è il tipico pregiudizio cognitivo che porta il cliente a preferire
irrazionalmente alcuni benefici garantiti piuttosto che la possibilità di
benefici molto più significativi. Se, per esempio, ai nostri clienti
proponiamo un’opzione che diminuisce i rischi dal 5 allo 0% oppure
un’altra dal 50 al 25%, verrà scelta in maniera schiacciante la prima,
nonostante la riduzione del rischio sia insignificante rispetto alla



seconda. Si può usare nel neuromarketing questo bias abbinando
una qualità a rischio zero ai propri prodotti o servizi, rendendo più
probabile che i clienti effettuino un acquisto, selezionandolo su altre
opzioni che potrebbero contenere un elemento di rischio. Un brand
quindi può presentare i suoi prodotti come la soluzione per eliminare
completamente un problema.

Figura 4.6 – Campagna pubblicitaria di UnipolSai con testimonial Alessandro
Gassmann.22

Questo bias è usato da UnipolSai nella campagna pubblicitaria che
vede protagonista Alessandro Gassmann dal titolo Sempre un passo
avanti. Negli spot l’attore è protagonista di scene quotidiane
apparentemente senza rischi e imprevisti. Ma il testimonial, alla
guida della propria auto, è in grado di anticipare il futuro e per questo
sceglie la polizza auto UnipolSai. Infatti, l’azienda dichiara nel
proprio sito ufficiale:

La campagna Sempre un passo avanti e il suo prestigioso
interprete mettono in luce non solo l’affdabilità e la versatilità



dei servizi UnipolSai, ma anche la volontà della compagnia
assicurativa di essere sempre attenta alle esigenze reali delle
persone.

Un’attitudine che è da sempre nel DNA di UnipolSai.21

Un’altra modalità di utilizzo del bias Effetto rischio zero è quando un
brand pubblicizza in modo evidente una garanzia o una politica di
rimborso. Può anche essere usato per rendere i prodotti più costosi
più attraenti per i clienti. Per esempio, supponiamo di avere a
catalogo due prodotti simili, uno che offre un miglior rapporto qualità-
prezzo a cui non attribuiamo una buona politica di restituzione e un
altro che è molto più costoso ma offre una garanzia di rimborso di 30
giorni. In questo caso il bias permetterà che i consumatori optino per
l’opzione più costosa perché ritengono che non vi siano rischi di
acquisto.

EFFETTO RILEVANZA

L’Effetto rilevanza è il bias cognitivo che descrive il modo in
cui i consumatori sono attratti da determinate caratteristiche
dei prodotti e dei servizi conservandone informazioni
particolari. Il cervello fatica a dare uguale attenzione a più
elementi contemporaneamente e quindi vengono registrati
secondo una gerarchia subconscia. Gli elementi rilevanti sono
quelli a cui viene data priorità.22

L’Effetto rilevanza avviene quando un particolare elemento sia
notevolmente distinguibile da ciò che lo circonda, per esempio, un
rumore improvviso in un ambiente tranquillo o qualcosa che si
illumini di notte, attirando l’attenzione.

È il bias che ha usato WhatsApp per il lancio della funzione Dark
mode nello spot Hello Darkness che ruota attorno alla cover del
brano musicale The Sound of Silence. Sicuramente vedendo lo spot
ci verrà da sorridere perché quanto riprodotto è capitato a ognuno di
noi.25 Il fatto di vederlo ci rende coscienti di questo inconveniente e
la soluzione proposta risulta quindi importante e significativa a
risolvere un problema di cui fino a prima non ne eravamo coscienti.



Altri elementi possono diventare salienti nel tempo man mano
che il cliente prende l’abitudine di notarli, ma solo in un determinato
momento. Per esempio, quante volte siamo passati in un luogo e poi
un giorno ci siamo accorti che esiste un determinato negozio in una
via o una statua in una piazza? Ci sono sempre stati ma il nostro
cervello fino a quel momento non ha pensato di dar loro particolare
peso per memorizzarli. Allo stesso modo, i gusti e gli interessi
personali del pubblico influenzano ciò che trova saliente. Chi lavora
in un determinato settore è propenso a vedere prima ciò di cui è già
interessato.

Figura 4.7 – L’Effetto rilevanza nello spot di WhatsApp per il lancio di Dark
mode.26

L’obiettivo del neuromarketing è migliorare la rilevanza di un
prodotto, brand o messaggio. L’uso del contrasto è un modo efficace
per attirare l’attenzione. La rilevanza dipende anche dalla scelta del
momento giusto perché il bias funziona se viene attivato nell’attimo
in cui il cliente realmente è predisposto ad accorgersene.

Il cross-selling utilizza il bias dell’Effetto rilevanza in modo
efficace quando propone ai clienti prodotti correlati quando sono in



procinto di visualizzare o acquistare qualcosa. L’introduzione delle
scritte “i clienti che hanno acquistato questo articolo hanno anche
comperato questo prodotto” o “i clienti che hanno visualizzato questo
articolo hanno scelto anche…” possono avere una forte influenza
sulla probabilità che i consumatori seguano i consigli che gli
vengono dati.

Questo bias permette anche un aumento della fedeltà e della
fiducia verso l’azienda perché, se i prodotti suggeriti sono realmente
utili, il cliente si sentirà coccolato e aumenterà il coinvolgimento
verso il brand. Infatti, le ricerche hanno dimostrato che dopo aver
preso la decisione iniziale di acquisto, siamo più propensi ad
acquistare altri articoli.

EFFETTO DI SUPERIORITÀ DELL’IMMAGINE

Il bias cognitivo denominato Effetto di superiorità
dell’immagine rileva che il cervello umano apprende e
conserva le informazioni in modo più proficuo quando si
presentano sotto forma di immagini invece di parole. Quindi le
fonti visive possono avere un impatto maggiore e più duraturo
nei consumatori rispetto a un testo scritto.27

Allan Paivio (1925-2016), docente di psicologia alla University of
Western Ontario, sostiene che questo bias derivi dalla Teoria del
doppio codice da lui elaborata già nel 1971. Le sue ricerche
dimostrano che l’audience conserva le immagini meglio delle parole
perché sono codificate due volte nella memoria.28 Paivio spiega che
i ricordi contengono informazioni che appartengono a due diversi
codici: codice linguistico e codice dell’immagine. Quando ci viene
presentata un’immagine questa genera automaticamente un codice
dell’immagine che serve al cervello per decodificarla e
comprenderla, ma allo stesso tempo un codice linguistico che deriva
dal nome che il cervello dà a quell’immagine. Quando invece ci
viene presentata una scritta si genera unicamente il codice
linguistico. Quando il cervello vuole quindi recuperare le
informazioni, trova più facile individuare le immagini perché sono
state memorizzate a doppio codice. Come riportato nella Figura 4.8



la conservazione nella memoria di un testo o di un audio dopo 3
giorni è presente nel 10% dei consumatori, mentre di un’immagine è
del 65%.

L’Effetto di superiorità dell’immagine è molto utile perché aiuta
nell’apprendimento e nella custodia delle informazioni. Poiché
interagiamo con le immagini in modo diverso rispetto al semplice
testo, il visual diviene l’elemento più importante nella comunicazione
pubblicitaria di un prodotto. I consumatori infatti reagiscono più
emotivamente agli elementi visivi rispetto al testo, inoltre le immagini
dei prodotti consentono di creare un attaccamento personale. Negli
e-commerce diventa fondamentale questo bias perché, offrire ai
consumatori la possibilità di visualizzare più immagini di un prodotto,
anche da angolazioni diverse, consente di controllare l’articolo nello
stesso modo in cui farebbero se lo acquistassero in un negozio.
Questo non solo garantisce che dispongano di tutti i dati necessari
per completare un acquisto, ma trasmette un senso di protezione e
sicurezza della spesa effettuata.

Figura 4.8 – Impatto dell’Effetto di superiorità dell’immagine sulla memoria.29

EFFETTO ANTROPOCENTRICO E ANTROPOMORFICO



Nella psicologia cognitiva, l’Effetto antropocentrico può
essere definito come la tendenza a usare analogie umane
come base per ragionare su altri fenomeni meno familiari.

Il ragionamento per analogia è una strategia di pensiero che
utilizziamo spesso per semplificare le scelte e renderle stuzzicanti,
quindi l’abbinamento della nostra esperienza di essere umani ad altri
sistemi è plausibile.

L’Effetto antropomorfismo è invece l’attribuzione di tratti,
emozioni o intenzioni umane a entità non umane.

Entrambi questi effetti hanno radici antiche nella narrazione e nei
dispositivi artistici, infatti la maggior parte delle culture ha favole
tradizionali con animali antropomorfizzati come protagonisti. Esempi
di applicazioni di questo bias sono: la saga de Il pianeta delle
scimmie dove le scimmie per analogia diventano la specie
dominante nella società e segnano la caduta degli umani; nel
romanzo La fattoria degli animali di George Orwell dove gli animali
cercano di costruire una società migliore ma alla fin fine si
dimostrano uguali agli uomini a cui si erano ribellati; tutti i personaggi
Disney e Pixar che sono oggetti o animali ma si muovono, pensano
e parlano come gli uomini (Saetta McQueen in Cars, Lumière ne La
bella e la bestia, il pesce Nemo nell’omonimo film, Simba ne Il Re
Leone); tutti gli oggetti iconici creati nelle pubblicità di Armando
Testa (Carmencita e Caballero di Lavazza, l’ippopotamo Pippo di
Lines, le bollicine di Acqua Lete).

Conviene usare questo bias quando si hanno concetti complessi
da comunicare perché per analogia al corpo umano vengono resi più
semplici e comprensibili. È inoltre l’applicazione psicologica, sotto
forma di bias cognitivo, dell’Interpretante che abbiamo trovato nelle
15 Leggi di Diamante.

EFFETTO CARROZZONE

L’Effetto carrozzone è un bias che permette un tasso di
assorbimento di credenze, idee, mode e tendenze che



aumenta tanto più sono già stati adottati da altri. Man mano
che sempre più persone credono in qualcosa, anche altri
saltano sul carro indipendentemente dalle prove sottostanti.

Questa tendenza può verificarsi perché gli individui preferiscono
direttamente conformarsi, perché sono condizionati dalla pubblicità
oppure perché ottengono informazioni da altri soggetti influenti.
Secondo questo bias, la crescente popolarità di un prodotto o di un
fenomeno incoraggia molte più persone a crederci. L’Effetto
carrozzone è usato nel mondo della moda per imporre un nuovo
mood o un nuovo colore. Il bias funziona perché le persone sono
pigre e decidono avendo sempre informazioni molto limitate. Di
conseguenza, le mode si formano facilmente, ma sono anche
facilmente rimovibili.

EFFETTO NOSTALGIA

Il bias cognitivo chiamato Effetto nostalgia è rintracciabile
nella tendenza degli adulti ad avere un ricordo amplificato,
arricchito e potenziato per gli eventi verificatisi durante
l’adolescenza e la prima età adulta. Questo bias è stato
identificato e codificato attraverso lo studio della memoria
autobiografica e la successiva codifica dei ricordi che si
traduce nella Curva di recupero dei ricordi della vita.27

L’Effetto nostalgia avviene perché la memoria nei ricordi non è
coerente nel tempo. La capacità di memorizzazione aumenta
durante i periodi di cambiamento del sé e del raggiungimento degli
obiettivi della vita come, per esempio, i mutamenti di identità che si
verificano durante l’adolescenza, il periodo universitario, la laurea, la
prima assunzione lavorativa, il fidanzamento e il matrimonio, la
nascita dei primi figli, l’acquisto della casa e così via. L’adolescenza
e la prima età adulta sono quindi i periodi importanti nella codifica
della memoria perché gli individui in genere ricordano un numero
sproporzionato di eventi e situazioni, con moltissimi dettagli. Il picco
emozionale massimo si verifica in genere tra i 10 e i 30 anni ed è il
periodo in cui i soggetti producono il maggior numero di ricordi



durante un’attività guidata di richiamo disinteressato della memoria. I
ricordi sono facilmente accessibili perché sono collegati all’identità di
sé, agli obiettivi di vita, agli atteggiamenti e alle tradizioni che si
stavano maturando. Questi eventi della vita sono anche vividi nella
memoria perché hanno rappresentato un momento di rottura con la
vita precedente e rappresentavano, a livello antropologico e
psicologico, una novità.

Questo bias è utilizzato in quello che viene chiamato nostalgia
marketing. Facendo leva sulle emozioni del consumatore i brand
scelgono di puntare tutto sulla riproposizione di prodotti simbolo dei
decenni passati, allo scopo di recuperare un certo tipo di
immaginario in grado di far sentire una parte degli acquirenti ancora
giovane e di incuriosire le generazioni successive. Alcuni esempi: il
ritorno nei negozi dei vinili; il Winner Taco è tornato nei listini Algida
a grande richiesta da parte del pubblico; le serie televisive sono
disseminate di richiami alla cultura pop anni Ottanta e Novanta, vedi
Stranger Things; la macchina fotografica Polaroid è tornata in voga;
Walt Disney ripresenta i propri classici nella nuova veste degli action
movie; le Spice Girls sono tornate in tour a 25 anni dal loro debutto e
hanno guadagnato 78,2 milioni di dollari; è tornato sul canale
televisivo Fox il telefilm BH90210, reboot di Beverly Hills 90210,
storico teen drama che ebbe successo in tutto il mondo.

Nel neuromarketing questo back to the past è divenuto un
concetto trainante. L’idea di fondo è che risulta meno rischioso
riproporre sul mercato un brand noto che ha già nella sua storia un
pubblico che era fedele piuttosto che creare nuovi prodotti e investire
in ricerca e sviluppo. Questo bias può funzionare anche per aziende
che non hanno ancora una storia consolidata alle spalle e prodotti
così storici, infatti hanno due possibilità: acquistare brevetti di
prodotti di aziende che oramai non esistono più, ma hanno lasciato
un segno nel passato, o creare nuovi prodotti ispirati ai tempi della
nostalgia.



Figura 4.9 – L’Effetto nostalgia creato da Spotify Wrapped 2019 negli smartphone.

È quanto ha realizzato Spotify con i risultati di Spotify Wrapped
2019, l’opzione che ha permesso a tutti gli utenti di visualizzare le
statistiche relative alla musica ascoltata nell’ultimo anno ma anche
quella dell’intero decennio dal 2010 al 2019. Questa strategia ha
invaso i social accorciando ancor di più i tempi della nostalgia che è
addirittura diventata per molti utenti l’ultimo anno. Essendo le
statistiche relative agli anni precedenti o l’intero decennio disponibili
solo per chi è abbonato a Spotify da lungo tempo, ha permesso
anche di agire su quel sentimento di attaccamento e fedeltà che è
strategico per un brand. Questa funzione on line è diventata anche
una campagna tradizionale che ha tappezzato le città italiane e che
ha permesso a Spotify di farsi notare anche dal pubblico che non lo
conosceva e che usava altri servizi di streaming musicale.



Figura 4.10 – L’Effetto nostalgia di Spotify Wrapped 2019 nella cartellonistica.

RIPROVA SOCIALE

Il bias della Riprova sociale si fonda sull’idea che l’audience
è intrinsecamente spinta a conformarsi e sarà spesso
influenzata a copiare le decisioni e le azioni di altri soggetti,
innescandosi specialmente quando è in esitazione o sente di
non avere abbastanza informazioni per scegliere. I
consumatori tendono a supporre che le altre persone
posseggano una maggiore conoscenza di una determinata
situazione e che le loro azioni riflettano il comportamento
ottimale da seguire.

Questo bias è stato studiato per la prima volta dallo psicologo turco
Muzafer Sherif (1906-1988) nel 1935, considerato uno dei fondatori
della psicologia sociale.31



Il bias della Riprova sociale funziona perché è guidato dal
naturale desiderio dell’uomo di comportarsi correttamente; essendo
esseri sociali, ciò che pensano gli altri di noi diventa molto
importante. Infatti, la pressione sociale a conformarsi è un potente
motivatore, ma allo stesso tempo una fortissima fonte di costrizione.

La Riprova sociale varia nelle diverse culture, infatti gli studi
hanno dimostrato che gli individui di culture collettiviste si
conformano più facilmente rispetto a quelli delle culture
individualiste. Ulteriori variabili, come il senso di responsabilità
sociale del singolo soggetto, devono essere prese in considerazione
per comprendere meglio i meccanismi della Riprova sociale
attraverso le culture; per esempio, gli individui più collettivisti
avranno spesso una maggiore volontà ad aiutare gli altri a causa
della loro preminente consapevolezza della responsabilità
comunitaria, e questo a sua volta aumenterà la probabilità che si
conformeranno alle richieste, indipendentemente da altre
considerazioni.

Il neuromarketing utilizza la Riprova sociale nei social network come
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e YouTube. Il
numero di follower, fan, visualizzazioni, Mi piace, preferiti e persino i
commenti che ha un utente, influenzano positivamente il modo in cui
gli altri utenti lo percepiscono. Il profilo ufficiale di un soggetto con la
spunta blu e con un milione di follower è percepito come più
affidabile, credibile e rispettabile rispetto a un altro, magari di una
persona anche più competente, ma con solo un migliaio di follower,
con conseguente crescita più rapida dei follower del primo e
maggiore coinvolgimento e percentuali di clic.

PRINCIPIO DI AUTORITÀ

Il bias cognitivo chiamato il Principio di autorità delinea la
tendenza del consumatore a obbedire all’autorità. Fin dalla più
tenera età, siamo educati a obbedire alle persone più grandi o
più importanti di noi: genitori, insegnanti, adulti, forze
dell’ordine. Questa obbedienza non è necessariamente
coercitiva ma è più spesso basata sulla reazione alle figure



autoritarie infatti c’è un accordo inespresso, quasi ancestrale,
sull’equilibrio e il controllo della società che viene spesso
rispettato.

Il Principio di autorità può derivare da molti attributi personali come,
per esempio, competenza, esperienza, popolarità, un’uniforme
(rappresentata dal camice da dottore o dall’uniforme dei carabinieri),
un titolo (dottore, professore, docente, direttore), attributi fisici, il
successo o semplicemente un atteggiamento autorevole. Come al
solito il cervello, a causa della grande quantità di informazioni
disponibili, usa spesso scorciatoie cognitive, basandosi solo sulla
combinazione di due o tre attributi per decidere a chi obbedire.

Le ricerche hanno dimostrato che per alcune persone basta solo
vedere un badge ufficiale per eseguire degli ordini e non
considerano se questi ordini siano legali o se addirittura il badge sia
reale. Uno degli esperimenti più famosi per dimostrare il Principio di
autorità prende il nome dallo psicologo americano e docente
dell’università di Yale e di Harvard, che lo realizzò: Stanley Milgram
(1933-1984). L’esperimento di Milgram mirava a valutare la misura
con cui le persone avrebbero continuato a essere obbedienti anche
quando venisse loro ordinato di comportarsi contro la loro moralità e
la coscienza personale. I partecipanti, che non si conoscevano tra di
loro, furono accoppiati e venne affidato a uno il ruolo dell’insegnante
e all’altro quello dello studente. Il sorteggio era pilotato, senza che i
partecipanti lo sapessero, per cui lo studente era sempre un attore e
l’insegnante era sempre un vero partecipante. Gli attori/studenti
avevano imparato una serie di risposte preconfezionate e furono
collegati a una falsa macchina elettro-shock. Agli insegnanti era
stato affidato l’incarico di porre delle domande agli studenti e
lanciare una scossa di corrente elettrica ogni volta che ricevevano
una risposta sbagliata. Accanto agli insegnanti vennero posizionati
altri attori vestiti con un camice bianco, simile a quello usato dai
medici. Questi attori erano stati posti come figura di autorità a
supervisionare l’esperimento e continuavano a incoraggiare i
partecipanti a lanciare le scosse di corrente anche quando la
tensione era aumentata e gli studenti/attori avevano iniziato a



esprimere dolore. La presenza di questa autorità legittimata, ritenuta
competente, comportava che pochissimi partecipanti mettevano in
dubbio l’etica o la moralità degli ordini. Un notevole 62,5% dei
partecipanti aveva vissuto l’esperimento fino alla fine, dando ai loro
partner scosse a livelli molto alti e pericolosi. La conclusione della
ricerca era stata che gli esseri umani seguono gli ordini dati da una
figura di autorità, inspiegabilmente anche quando quegli ordini
dovrebbero essere messi in discussione e disobbediti. L’esperimento
dimostrò anche che l’obbedienza dipende dalla ridefinizione del
significato della situazione. Ogni situazione è infatti caratterizzata da
una struttura che definisce e spiega il significato degli eventi che
succedono e fornisce la visuale grazie alla quale i singoli elementi
acquistano coerenza e logicità. Tale ridefinizione del significato della
situazione potrebbe portare gli insegnanti a entrare in quello che
viene chiamato stato d’agente, in cui una persona percepisce se
stesso come agente della volontà di qualcun altro, e quindi non
avverte la responsabilità delle azioni che commette come proprie. La
coesistenza di norme sociali contrastanti, da una parte quelle che
inducono a non utilizzare la forza e la violenza e dall’altra quelle che
prevedono una reazione aggressiva a certi stimoli, comporta che la
probabilità di attuare comportamenti violenti venga di volta in volta
influenzata dalla percezione individuale della situazione che
determina quali regole siano pertinenti al contesto e debbano essere
seguite. Dal momento che il soggetto accetta la definizione della
situazione proposta dall’autorità, finisce con il compiere e ridefinire
un’azione distruttrice, non solo come assennata, ma anche come
oggettivamente necessaria.

Ovviamente il neuromarketing, senza torturare nessuno, utilizza il
bias del Principio di autorità:

1. quando utilizza dei testimonial;
2. quando negli e-commerce inserisce le testimonianze o le

recensioni di esperti del settore;
3. quando scrive “raccomandato da” o “selezionato da”;
4. quando è il titolare dell’azienda a metterci la faccia negli spot

pubblicitari (vedi Giovanni Rana per la sua azienda di
tortellini o Ennio Doris per la banca Mediolanum che ha
fondato).



Figura 4.11 – Giovanni Rana testimonial nella campagna USA intitolata Dine with
Rana.32
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Capitolo 5
Il neuromarketing applicato

“
Non puoi semplicemente chiedere ai tuoi clienti
che ti dicano ciò che vogliono e cercare di
accontentarli. Quando lo farai, ti chiederanno
qualcosa di diverso.
Steve Jobs

”

La struttura tecnica del prodotto
comunicativo
Più volte avrai notato che emerge sempre più forte la necessità di
inserire la creatività all’interno del neuromarketing. Ma la creatività in
questo settore non è paragonabile al moto creativo di un’artista.

La creatività nel neuromarketing è un prodotto sociale,
culturale e psicologico.

Il creativo pubblicitario che voglia usare le tecniche di
neuromarketing dovrà mettere il proprio estro, la propria cultura e le
proprie esperienze a servizio della percezione del consumatore e
non del proprio talento artistico. Non è semplice lo so, ma questa è



la chiave di volta per una progettazione che tenga conto della
persuasione, della percezione, delle emozioni e dei bias cognitivi.

LE FORME

Generalmente un creativo inserisce immagini o disegni all’interno di
un prodotto comunicativo in base alle regole di impaginazione che
non sempre sono funzionali alla memorizzazione ma rispondono
semplicemente a un piacere visivo, solitamente estetico, come, per
esempio, la sezione aurea. Ma può essere necessario che un
elemento sia proprio composto in modo non corretto perché stupisca
il consumatore e magari ne catturi l’attenzione e ne favorisca la
memorizzazione.

Nel neuromarketing si devono usare le mental imagery, le
immagini mentali archetipiche, che richiedono un impegno minimo di
energia da parte del cervello e consentono con più facilità di
comprendere, ricordare, pianificare il futuro e prendere decisioni.1 Le
mental imagery infatti sono un’esperienza che, nella maggior parte
delle occasioni, assomiglia in modo significativo all’esperienza di
percepire visivamente un oggetto, un evento o una scena, ma si
verifica quando l’oggetto, l’evento o la scena rilevanti non sono
effettivamente presenti ai sensi.

La natura di queste esperienze, ciò che le rende possibili e la loro
funzione, sono state a lungo oggetto di ricerche in ambito filosofico,
psicologico, nelle scienze cognitive e, più recentemente, nelle
neuroscienze.

Le immagini mentali sono le rappresentazioni e l’esperienza
di accompagnamento delle informazioni sensoriali senza uno
stimolo esterno diretto. Essendo realizzate dalla mente
umana, attingendo da immagini del passato o archetipiche,
hanno successo perché agiscono in maniera iconica e
diventano le linee guida di decodifica di ogni elemento visivo
da parte del pubblico.

Tali rappresentazioni sono richiamate dalla memoria e
portano a rivivere una versione dello stimolo originale o una
nuova combinazione di stimoli.



Non tutte le immagini mentali devono essere volontarie, quindi il
creativo deve tenerne conto, perché possono provenire da eventi
esterni o associazioni interne involontarie. Negli ultimi anni nuovi
metodi di ricerca oggettivi hanno permesso indagini più dirette sui
meccanismi e sui substrati neurali collegati alle immagini mentali. I
risultati hanno rivelato che le immagini condividono gli stessi
meccanismi di elaborazione della percezione. Per esempio, molti
studi convergono nel dimostrare che le immagini mentali possono
funzionare in modo molto simile alla percezione sensoriale. Quindi
vedendo una determinata immagine in cui è contenuto ad esempio
un gesto di generosità, è come se un individuo percepisse
realmente quel contenuto. Risulta quindi importante conoscere
quella che viene chiamata organizzazione dei dati sensoriali.
Infatti, è fondamentale confrontare e integrare le informazioni
sensoriali che ci vengono proposte in un prodotto comunicativo con i
dati già presenti in memoria. È il passaggio primario per una
attribuzione di senso. Mi capita spesso che di fronte a una
progettazione creativa di una agenzia ci sia il responsabile del
progetto che mi dice: “Abbiamo usato questa immagine perché vuol
dire… questo segno grafico perché vogliamo comunicare che…” In
questi momenti devo trattenere la mia rabbia e con estrema
gentilezza cerco di stoppare l’interlocutore dicendo: “Ma queste cose
che mi dice, io devo capirle da solo. E tutti i collegamenti che mi sta
spiegando razionalmente, io devo compierli da solo senza alcuna
spiegazione, perché il consumatore non avrà lei a spiegare tutto
questo!” Probabilmente questo creativo non ha ancora compreso
che la sua spiegazione razionale non ha niente a che vedere con la
percezione del cliente che può essere esattamente opposta a
quanto da lui asserito.

Il nostro cervello infatti è programmato per vedere alcuni e
selezionati aspetti di quanto gli viene proposto e compie una scelta
in base alle cosiddette categorie percettive naturali. Per esempio,
diamo sempre una priorità a riconoscere un volto, a rilevare tratti
salienti come sesso, etnia, età, magari attraverso anche un
abbinamento ad atteggiamenti che abbiamo già immagazzinato
come l’amicizia, l’aggressività o l’indifferenza. Oltre a questo,
mettiamo in campo schemi dotati di significato che ci permettono di



collegare assieme i singoli elementi visivi dandone un significato
maggiore, grazie all’esperienza e all’apprendimento. Diventano così
significativi elementi come: il rapporto figura-sfondo, la vicinanza, la
somiglianza, la simmetria, la chiusura, la continuità. Tutte leggi che
ci permettono di semplificare la decodifica dell’immagine o del
disegno per darne un significato plausibile all’interno delle proprie
conoscenze e competenze. È per questo che più volte ho
sottolineato nelle pagine precedenti come sia importante conoscere
il cliente e le sue caratteristiche archetipiche in modo che la scelta
delle immagini, dei disegni e delle forme da parte del creativo non
sia in base a un gusto estetico preconfezionato, o peggio ancora
personale, ma decodificabile dal consumatore con lo stesso
significato che vuole dare il brand.2

I COLORI

I primati hanno iniziato a vedere a colori circa 35 milioni di anni fa in
seguito alla mutazione di alcuni cromosomi.3 Di conseguenza hanno
sviluppato un vantaggio evolutivo che li aiutava a raccogliere i frutti
nel loro territorio, a individuare e riconoscere i predatori e a
decodificare meglio le espressioni facciali.

La percezione del colore fa parte del più ampio sistema
visivo ed è mediata da un complesso processo tra neuroni.

Inizia con cellule retiniche specializzate contenenti
pigmenti con diverse sensibilità spettrali, note come cellule
coniche. Nell’uomo, ci sono tre tipi di coni sensibili a tre spettri
diversi, con conseguente visione dei colori tricromatica.

I coni sono convenzionalmente etichettati in base all’ordinamento
delle lunghezze d’onda dei picchi delle loro sensibilità spettrali: tipi di
cono corto (S), medio (M) e lungo (L). Questi tre tipi non
corrispondono a colori particolari come solitamente li conosciamo.
Piuttosto, la percezione del colore è raggiunta da un processo
complesso che inizia con l’uscita differenziale di queste cellule nella
retina, raggiungendo la corteccia visiva e le rispettive aree
associative del cervello. Il modello di colore RGB, quindi, è un



mezzo conveniente per rappresentare il colore, ma non si basa
direttamente sui tipi di coni nell’occhio umano.

Il colore quindi è una caratteristica della percezione visiva di
un osservatore. Esiste una mappatura arbitraria tra le lunghezze
d’onda della luce nello spettro visivo e le esperienze umane di
colore. Sebbene si supponga che la maggior parte delle persone
abbia la stessa mappatura, il filosofo John Locke ha riconosciuto che
sono possibili alternative.

La possibilità di una netta dissociazione tra l’esperienza del
colore dalle proprietà del mondo rivela che il colore è un
fenomeno psicologico soggettivo.

La percezione del colore dipende fortemente dal contesto in cui
viene presentato l’oggetto percepito. Probabilmente ricorderete il
caso sulla foto #The-Dress diventata virale nel 2015. Circa una
settimana prima del matrimonio della figlia a Colonsay in Scozia, una
madre scattò una foto in un centro commerciale dell’abito che aveva
pianificato di acquistare e la inviò a sua figlia. Dopo i primi disaccordi
sul colore percepito del vestito nella fotografia, la sposa pubblicò
l’immagine su Facebook e anche le sue amiche nei commenti
avevano opinioni diverse sul colore: alcune lo vedevano bianco con
pizzo dorato, mentre altre lo vedevano blu con pizzo nero.

Il giorno del matrimonio un’amica degli sposi, dopo aver visto che
nella vita reale il vestito era blu e nero decise di pubblicare
l’immagine sul suo profilo in Tumblr ponendo la stessa domanda: “Il
vestito è blu e nero o bianco e dorato?” Nella prima settimana oltre
10 milioni di tweet hanno reso virale la foto e menzionato l’abito
usando hashtag come #thedress, #whiteandgold e #blackandblue.
Questo fenomeno ha rivelato differenze nella percezione del colore
da parte delle persone e riportato alla ribalta molte ricerche di
neuroscienze e sulle scienze della visione.

Se è vero che la fisiologia della vista non basta a spiegare tutte le
reazioni al colore, ci sono pur sempre molte somiglianze tra le
diverse culture nella percezione del colore. Sebbene non tutti



possano vedere lo stesso colore, nel medesimo gruppo culturale la
risposta emotiva al colore è sorprendentemente comune.

Un singolo colore può avere significati totalmente contrastanti, a
seconda di dove si viva nel mondo. Per esempio, il bianco è
percepito come purezza e virtù nella società occidentale, mentre in
molti paesi asiatici rappresenta il lutto. In Medio Oriente, può
rappresentare entrambi. Non sono solo i singoli colori ad avere un
significato, ma anche la combinazione con un altro colore. Il
significato dei colori è mutato nel corso degli anni man mano che
l’influenza delle culture si è diffusa. Siccome il mondo sta diventando
sempre più occidentalizzato con l’influenza della televisione e della
Rete esiste il pericolo di una globalizzazione del significato dei
colori. Il web e le multinazionali più importanti sono di origine
statunitense o comunque di paesi occidentali, e quindi i colori
utilizzati saranno influenzati da designer per lo più cresciuti in una
cultura occidentale. Contrariamente al pensiero comune, che così
sarà più semplice comunicare perché i colori avranno lo stesso
significato in tutto il mondo, io credo che man mano che questa
influenza si imporrà, saranno sempre meno le possibilità creative a
disposizione.

C’è però da dire che i consumatori esprimono il loro affetto e
fedeltà a determinati colori abbinati a un brand. E molte volte un
brand è associato a un singolo colore, o un colore a più brand.
Pensa al rosso di Valentino, a quello di Prada, a quello di Pittarosso,
a quello di Vodafone. In realtà sono di un rosso diverso ma vanno a
identificare un brand ben specifico con determinati valori. Una volta
che i consumatori iniziano ad associare strettamente un prodotto con
un certo colore, la valutazione di un nuovo prodotto che contrasta
con il colore originale rischia di fallire. Per esempio, quando Pepsi ha
presentato la Crystal Pepsi, una bibita trasparente troppo lontana dal
normale marrone della bevanda, è stata subito boicottata dai clienti
decretandone la scomparsa dal mercato. O quando Palmolive ha
sperimentato un nuovo colore nel sapone per i piatti. I consumatori
lo consideravano meno sgrassante del giallo che già conoscevano e
meno fresco del verde.

Le ricerche dimostrano che i colori svolgono un ruolo
fondamentale nella memorizzazione: il rosso incrementa



fortemente la memorizzazione delle parole negative, mentre il verde
potenzia la memorizzazione delle parole positive.4

Oltre a una semplice associazione di colori a un prodotto o un
servizio, i ricercatori hanno anche verificato che certi colori
influenzano le prestazioni cognitive: per esempio, il verde stimola la
creatività, mentre il rosso inibisce l’intelletto.5

Nel neuromarketing le scelte collegate al colore per il packaging,
del prodotto stesso, dello sfondo su cui il prodotto è presentato, del
lettering e così via, diventano un elemento portante e significativo
che sicuramente influenza il cervello del consumatore e che deve
essere conosciuto dal creativo, tanto quanto dal pubblicitario o dal
marketer.

“
Le parole hanno sempre senso vengon fuori da
sole appartengono all’universo come spesso il
dolore.
Mango

”

LE PAROLE

La semantica è quella parte della linguistica che studia il
significato delle parole, degli insiemi delle singole lettere,
delle frasi e dei testi. È la scienza che è in stretto rapporto con
la semiotica, la logica, la psicologia, le neuroscienze, le teorie
della comunicazione, la retorica, la filosofia del linguaggio,
l’antropologia e la sociologia.

Essendo io all’origine un semiologo, adoro le parole. Ogni parola
emette un suono che crea un’atmosfera, un’emozione. Purtroppo, le
parole sono bistrattate, deturpate, rovinate. Dobbiamo tornare ad
avere più rispetto per le parole.



Le parole hanno la capacità di creare e hanno il potere
magico di cambiare la realtà.

E questo lo sanno bene i copywriter che con le parole ci giocano
sapendo che il vocabolario possiede un potere immenso perché
permette al nulla di divenire un essere.

Il neuromarketing, oltre alle forme e ai colori, ha particolarmente
a cuore le parole. La semantica moderna ha come capostipite il
semiologo Ferdinand de Saussure (1857-1913), autore dello
splendido libro Corso di linguistica generale, secondo il quale il
significato non è da intendersi come qualcosa di oggettivo e di
esterno alla parola e neppure come qualcosa che sta dentro la
mente dell’uomo. Nell’affermare che il significato si trova nella parola
e si può definire all’interno di essa, ci provoca definendo due
caratteristiche portanti del linguaggio:

il significato è arbitrario, è soggettivo;
ciascun significato viene definito solo in rapporto ad altri
significati e pertanto nell’ambito di un sistema, di una cultura,
di un universo di senso che può essere diverso per ogni
individuo, ma può anche essere creato ex novo da una
persona, anche da un pubblicitario o da un marketer.

Il linguista svizzero Charles Bally (1865-1947) approfondì
ulteriormente questi aspetti e definì un nuovo concetto: il campo
associativo. Il bello di una lingua sta nella possibilità che si formino
degli insiemi di parole e di espressioni collegate fra di loro sia per i
significati sia per le forme ed è proprio in una stessa sfera
concettuale che è possibile rintracciare tutti i vari rapporti associativi
che collegano i vari segni linguistici. Ogni famiglia, ogni gruppo di
persone, ogni comunità, ogni cultura ha dei propri campi concettuali
stabili con denominazioni e significati comprensibili solo all’interno
del gruppo. Basti pensare al linguaggio giovanile o allo stesso
linguaggio pubblicitario o del marketing. Ma allo stesso tempo
possono evolversi, mutare, rinnovarsi. La parola rimane la stessa
anche se cambia il significato. Questo è un atto creativo. In questo
modo, adattando la parola a un nuovo uso e anche a un nuovo



senso si determinano innumerevoli significati, attuando un principio
moltiplicativo del suo valore intrinseco.

Il neuromarketing prende anche in considerazione la semantica
frasale che si occupa del significato di espressioni linguistiche a
livello di frase, secondo il principio di composizionalità. Un esempio
sono i claim o i payoff che abbinano parole dandone nell’insieme un
significato diverso. Credo che bisognerebbe dedicare più studio
all’uso dei significati di una frase anche se è molto complesso,
perché le parole e le frasi possono essere ambigue, e perché dietro
una frase c’è sempre una situazione, una persona che parla con le
sue intenzioni e una persona che ascolta con le sue deduzioni. La
semantica va quindi integrata con la pragmatica, ovvero con lo
studio dell’uso del linguaggio nel contesto. C’è da tenere presente
che il significato di una frase è sempre qualcosa in più della somma
delle sue parti e che un’espressione può acquistare un valore
idiomatico, può cioè fossilizzarsi nel lessico, lasciando che il
significato non derivi più dalla somma dei significati delle sue parti. Il
linguista e filosofo Noam Chomsky dice:

Il compito principale della teoria linguistica deve essere di
sviluppare un elenco di universali linguistici che, da un lato,
non sia poi smentito dalla concreta diversità delle lingue e,
dall’altro, sia sufficientemente ricco ed esplicito da spiegare la
rapidità e l’uniformità dell’apprendimento linguistico, e la
notevole complessità e portata delle grammatiche generative
che dell’apprendimento linguistico sono il prodotto.6

In questo modo i significati sarebbero compresi da tutti, ma dove va
a finire l’evoluzione della lingua? Che ruolo può avere la creatività
nell’uso delle parole?

La creatività viene considerata da Chomsky come una delle
caratteristiche basilari del modo di usare una lingua. Infatti, rispetto
al numero limitato di parole e di regole esistenti, i copywriter e i
creativi vogliono sempre creare qualcosa di nuovo, ne sentono la
necessità. Qualcosa che non sia riducibile in maniera meccanica alle
regole grammaticali, anche se da esse, in qualche modo dipendono.
La grammatica quindi può essere fonte generativa nel



neuromarketing, nel senso che produce nuove parole ma non in
maniera meccanicistica una volta per tutte. Conoscere una lingua
vuol dire saper produrre e comprendere un numero virtualmente
infinito di frasi e parole, frasi e parole nuove, mai prodotte, mai
pronunciate, mai pensate, mai udite prima. Su questi aspetti il
neuromarketing può aiutare a creare una nuova grammatica delle
parole emozionali e archetipiche che sappiano produrre nel
cervello di ogni consumatore in modo creativo e aspirazionale una
realtà inedita di brand e di prodotto. È una sfida! Vuoi coglierla anche
tu?

“
L’obiettivo del marketing è di rendere superfluo
vendere. L’obiettivo del marketing è conoscere e
capire così bene il tuo cliente che i tuoi prodotti
e servizi sono talmente perfetti per lui che si
vendono da soli.
Peter Drucker

”

La customer centricity
Tutti gli elementi di cui ti ho parlato finora fanno sempre riferimento
al consumatore. Spero che abbia compreso che non esiste un
sistema oggettivo e razionale per raggiungere il tuo pubblico, ma il
messaggio va modellato e personalizzato perché la ricezione e la
percezione è sempre in gran parte soggettiva.

È quella che si chiama: customer centricity.
Beatrice Niedda, Senior Consultant di Newton Management

Innovation, in un articolo de Il Sole24Ore dal titolo Customer
centricity: tutti ne parlano, ma pochi la mettono in pratica illustra in
modo perfetto questo nuovo approccio al cliente e mette in luce
anche il percorso che le aziende italiane devono compiere:



La prima ricerca italiana sulla Customer Experience
Excellence (KPMG 2016) mostra che la top 10 è dominata da
brand internazionali, con Amazon al primo posto, e che c’è
una stretta correlazione tra crescita dei ricavi e soddisfazione
del cliente. Amazon ha cambiato il paradigma di esperienza
d’acquisto di tutti noi, di fatto generando le stesse aspettative
nei confronti degli altri brand, soprattutto in termini di
personalizzazione e supporto post-vendita.7

Per mettere davvero il cliente al centro del business di una azienda è
necessario:

farne una missione del brand e creare una cultura interna
aziendale. Jeff Bezos parla di cultura basata sull’ossessione
del cliente e dichiara che “dobbiamo vedere i nostri clienti
come ospiti invitati a una festa e noi siamo i padroni di casa”.
Infatti, definire una strategia vuol dire strutturare un’analisi dei
clienti, perché non tutti sono uguali e porta-no lo stesso valore
all’azienda. Analizzarli, segmentarli, capire le loro emozioni, la
loro provenienza, il contesto in cui vivono, capire il loro
percorso d’acquisto e cosa conta davvero per la loro
soddisfazione devono essere gli obiettivi primari;
strutturare un piano d’azione assegnando obiettivi e
responsabilità in ogni azione strategica di branding. Sappiamo
che solo una sincera attenzione, un comportamento etico e
rispettoso e una costante attenzione ai bisogni del
consumatore potrà garantire un business longevo e sano.

Tutti questi elementi si rivelano efficaci in una content strategy che
deve essere studiata, pianificata e verificata nel breve e nel lungo
termine. Rachel Anne Bailie, autrice del libro The Language of
Content Strategy, dice:

La content strategy si occupa degli aspetti di pianificazione
della gestione del contenuto lungo tutto il suo ciclo di vita e
include l’allineamento del contenuto agli obiettivi di business:
l’analisi, la modellazione, l’influenza, lo sviluppo, la
produzione, la presentazione, la valutazione, la misurazione.



Questa strategia di contenuto non riguarda il lato
dell’implementazione. Lo sviluppo, la gestione e la consegna
dei contenuti reali sono i risultati ponderati della strategia che
deve essere attuata affinché la strategia stessa sia efficace.8

“
Il buon design è visivamente potente,
intellettualmente elegante e, soprattutto, senza
tempo.
Massimo Vignelli

”

Il neuro design
Molte agenzie di design stanno adottando tecniche di progettazione
di neuromarketing che si basano sugli studi delle neuroscienze
perché si sono rese conto della loro importanza. Forme, colori, segni
grafici, sensi e percezione sono solo strumenti di progettazione che
vanno visti alla luce dell’effetto che provocano nel consumatore. Si
va dall’interior design di uno store, all’allestimento di una vetrina di
un negozio, dal packaging di un prodotto all’information design di
una rivista, dalla grafica di un business plan all’infografica di un
ospedale, dal visual in un post di un social al clic in un sito. Tutta la
progettazione grafica può essere rivista alla luce degli studi delle
neuroscienze e del neuromarketing.

Il neuro design è l’uso delle ricerche, delle esperienze delle
neuroscienze e della psicologia nella creazione di progetti e
prodotti comunicativi più efficaci.

Il marketer e designer americano Darren Bridger nel suo libro
Neuro Design. Neuromarketing insights to boost engagement and



profitability illustra molte best practices da usare per progettare
correttamente qualsiasi prodotto comunicativo.9

Ne ho scelte alcune che ritengo essere interessanti perché
riprendono i concetti di neuromarketing che ho presentato nei
capitoli precedenti:

1. esagerare deliberatamente le caratteristiche visive, come la
forma o il colore, aiutano a rendere distintiva e riconoscibile
l’immagine rendendola più attraente e memorabile;

2. isolare un elemento dell’immagine rende più facile la visione
e aiuta ad attirare l’attenzione su di esso;

3. raggruppamento: i nostri cervelli classificano insieme gli
oggetti raggruppati e presumono che condividano qualcosa
in comune;

4. le cose che hanno buoni livelli di contrasto sono più
facilmente riconoscibili;

5. oscurare parzialmente qualcosa può creare un puzzle visivo
che piace al nostro cervello (è la Legge di Diamante del Plot
Hole);

6. l’ordine in un’immagine (come più linee con la stessa
angolazione) richiamano nel nostro cervello la propensione a
raggruppare le cose dando un medesimo senso;

7. metafore visive: esprimere un’idea in un dettaglio di design,
come un carattere stilizzato, aiuta a supportare la
comunicazione di quell’idea;

8. abbiamo una naturale predilezione per le immagini
simmetriche, in particolare quelle che hanno simmetria
attorno a un piano verticale o orizzontale;

9. le immagini astratte riescono a stimolare parti molto
specifiche del nostro sistema visivo concentrando
l’attenzione sul movimento, sul colore o sulla forma, mentre
smorzano la variazione di tutti gli altri elementi;

10. il principio MAYA (Most Advanced. Yet Acceptable) proposto
dal designer industriale Raymond Loewy (1893-1986), che
significa “Più avanzato eppure accettabile”, si riferisce all’idea
che, affinché un design possa raggiungere un mercato di
massa, non deve apparire così avanzato da sembrare alieno;



11. è più facile capire e decodificare un’immagine quanto più ci
piace;

12. più spesso vediamo un’immagine, più tendiamo a farcela
piacere;

13. densità proposizionale: mira a trasmettere quanti più
significati possibili in un’immagine con il minimo dettaglio
visivo;

14. al cervello piace guardare le immagini che sono semplici in
superficie ma contengono elementi nascosti;

15. le persone preferiscono le foto composte in allineamento con
una griglia immaginaria di linee che dividono l’immagine in tre
quadrati verticali o tre quadrati orizzontali (vedi la Legge di
Diamante chiamata Regola del 3);

16. quando immagini e testo sono combinati, abbiamo una
preferenza per le immagini a sinistra, il testo a destra;

17. prestiamo maggiore attenzione e sopravvalutiamo i dettagli
visivi nel nostro campo visivo sinistro;

18. formiamo il nostro atteggiamento di base nei confronti di
un’immagine entro un secondo dalla prima visione;

19. le immagini che vediamo immediatamente prima o al
momento di una decisione possono influenzare il nostro
comportamento senza doverci convincere razionalmente;

20. il cervello ha circuiti separati per apprezzare un’immagine
piuttosto che volerla. In genere è più facile provocare il
desiderio di desiderare che il piacere di piacere;

21. abbiamo una naturale sensibilità alle immagini che
innescano la prospettiva del rischio;

22. le nostre decisioni possono essere influenzate da
informazioni facili da visualizzare;

23. le nostre decisioni possono essere influenzate dal modo in
cui viene rappresentata la gamma di opzioni (vedi bias
cognitivi);

24. è più probabile che ricordiamo le informazioni incomplete
rispetto alle informazioni che sono state completamente
concluse;

25. nei display con una posizione centrale i nostri occhi sono
attratti verso il centro; quando c’è una matrice senza centro



assoluto, i nostri occhi sono attratti in alto a sinistra (vedi
Legge di Diamante del Verso della comunicazione);

26. le immagini virali sono diverse dalle belle immagini: i fattori
che rendono virale un’immagine sono diversi da quelli che la
rendono esteticamente piacevole.

I 5 principi guida
Le domande tipiche che la ricerca sul neuro design affronta sono:

Come faccio a far compiere un preciso percorso a un cliente in
uno store fisico?
Come è possibile selezionare il proprio pubblico facendo
entrare nel negozio solo gli acquirenti che hanno più
propensione all’acquisto del mio brand?
Come può essere modificato il design di una pagina Web per
migliorare la prima impressione che gli utenti ne hanno
quando vi entrano?
Quale impaginazione di design migliora la fruizione in un e-
commerce?
Come faccio a far cliccare maggiormente i miei clienti sui
prodotti contenuti nel mio sito perché li inseriscano nel più
breve tempo possibile nel carrello?
Quale packaging design sarà più notato sullo scaffale al
supermercato?

Le ricerche di neuro design hanno individuato 5 principi guida per i
graphic designer, utili per ottimizzare il loro lavoro.

OTTIMA FLUIDITÀ DI ELABORAZIONE

Il cervello ha una innata propensione a ricercare delle immagini che
siano facili da decodificare. Queste immagini hanno un vantaggio
rispetto a quelle più complesse e le motivazioni operano al di fuori
della consapevolezza cosciente del pubblico, ma prendono in causa
la volontà di risparmio di energia del cervello stesso.

PRIME IMPRESSIONI



Il cervello non può fare a meno di spiegare rapidamente e
intuitivamente elaborare giudizi quando vede qualcosa per la prima
volta. La prima sensazione generale che ne deriva, influenzerà in
seguito il modo in cui vedrà il prodotto stesso (vedi, per esempio, i
bias cognitivi). Il fatto sorprendente di tutto ciò è che può accadere
prima ancora che la nostra mente possa rendersene conto, cioè
prima ancora di aver avuto il tempo di capire consapevolmente ciò
che sta vedendo.

SALIENZA VISIVA

Quando il cervello dà una forma e un senso a ciò che vede intorno a
sé sta costruendo quella che i neuroscienziati chiamano la mappa di
salienza. Questa è una mappa visiva di qualunque cosa il cervello
pensi valga la pena soffermare la propria attenzione. Può capitare
che immagini con elevata salienza visiva possano, come le prime
impressioni, influenzare le reazioni e le scelte successive. Per
esempio, le ricerche hanno dimostrato che i packaging accattivanti,
quindi con elevata salienza visiva, possono essere scelti sullo
scaffale, anche quando il cliente preferisce di solito il prodotto di un
competitor. Infatti, la mappa di salienza permette l’ottimizzazione
della memorizzazione visiva di un pack rispetto a un altro.

DRIVER EMOTIVI NON COSCIENTI

Chi ha lavorato per anni nel mondo dell’information design sa che i
piccoli dettagli in un progetto possono avere un grande impatto sulla
capacità di coinvolgere emotivamente gli spettatori. La lotta continua
dei graphic designer con i loro clienti è di spiegare che “grande”
nell’ambito visual non vuol dire necessariamente “memorizzazione e
acquisto”. La creazione di un effetto emozionale tramite un segno
grafico, un colore, una forma, un sapore, un suono sono importanti
per realizzare progetti vincenti. I pregiudizi cognitivi infatti possono
essere usati per condizionare il cervello e creare progetti più
emotivamente performanti.

ECONOMIA COMPORTAMENTALE



Parallelamente alla ricerca sulla decodifica da parte del cervello nei
confronti delle immagini, negli ultimi due decenni è cresciuta e
maturata in ambito accademico una disciplina correlata: l’economia
comportamentale. Questa si occupa di come alcuni elementi strani
e inediti, unici ed esclusivi, agiscano sul nostro inconscio e possano
influenzare le nostre scelte, spesso in modi che sembrano irrazionali
se ci vengono esposti. Queste ricerche scientifiche nell’ambito della
psicologia cognitiva abbinate alla comprensione delle decisioni
economiche ci spiegano come la nostra mente decodifica i prezzi e il
valore dei prodotti nel mercato e anche nell’allocazione delle risorse.

La progettazione di siti web
Uno degli ambiti dove neuromarketing e neuro design confluiscono
assieme è nella progettazione dei siti web. Oggigiorno il sito Internet
è un elemento imprescindibile per un’azienda poiché non è più solo
una vetrina privilegiata, ma un luogo attraverso il quale è possibile
conoscere il proprio pubblico di riferimento.

Prima di partire con la progettazione del sito è importante quindi
compiere un’analisi strategica di posizionamento per definire gli
obiettivi della presenza in Rete e soprattutto l’audience a cui
rivolgersi.

Già la scelta del dominio è un elemento basilare a livello
percettivo in quanto è ciò che lo renderà rintracciabile una volta
pubblicato. Un buon nome di dominio dovrebbe essere:

breve e facilmente memorizzabile;
fedele al nome dell’azienda o di supporto per la diffusione del
brand;
disponibile nelle estensioni principali, per esempio per l’Italia
.it, ma anche nella versione internazionale .com;
originale: cioè che sappia differenziarsi da domini di aziende
che nel mercato commercializzano gli stessi prodotti e
servizi.10

La realizzazione grafica di un sito oggi impegna su più fronti perché
richiede al designer numerose competenze, sia di creatività che di
capacità progettuale.11



Il web design, infatti, si concentra sull’estetica di un sito web, ma
questo aspetto non è l’unico da prendere in considerazione per
ottenere successo. Difatti, il web developer ha il compito di
trasformare in codice ciò che il web designer crea, integrando tutti gli
elementi e permettendo a ogni pagina web di funzionare e interagire
correttamente con il visitatore. Se fino a un decennio fa il designer
creava interfacce esteticamente accattivanti senza entrare nel merito
della loro usabilità, con l’avvento del web 2.0 il web design ha subito
un’evoluzione copernicana, contribuendo alla nascita di due nuove
discipline: lo User Experience Design (UXD) e lo User Interface
Design (UID).

USER EXPERIENCE DESIGN

Lo User Experience Design (UXD), chiamato anche
semplicemente User Experience, è quella disciplina che si
preoccupa di studiare l’esperienza degli utenti, a partire dalle
diverse culture di decodifica di parole, forme, colori, suoni,
dalle sensibilità diverse, dalle capacità deduttive, con il fine di
metterli nelle condizioni migliori per poter vivere un’esperienza
positiva di navigazione nel sito.

L’obiettivo dello UXD è di capire quale sia l’esperienza dei
compratori prima dell’accesso al sito, durante la navigazione e dopo
la chiusura della pagina, interrogandosi in quali passaggi
l’esperienza sia risultata vincente oppure fallimentare.12 In questa
fase quindi è importante tenere presenti tutti gli elementi di
neuromarketing che ho finora illustrato. Un sito che sa soddisfare
pienamente le esigenze del proprio cliente, permettendone la
memorizzazione, getta i migliori presupposti per essere vincente
anche secondo gli obiettivi di business aziendali. Infatti,
un’esperienza positiva invoglia l’utente a scegliere un servizio
oppure un altro. A parità di servizio o prodotto ciò che ne determina il
successo sono le sensazioni e le emozioni che il pubblico vive.13

Una solida progettazione, che metta l’utente al centro, è
accompagnata da un’attenta cura per la UXD permettendo:



la creazione di un design efficace ed energico, perché
basato su dati ricavati dal confronto degli utenti reali;
la realizzazione di una strategia di produzione di contenuti
incentrati sui reali bisogni dell’utente, tenendo conto delle sue
caratteristiche personali, identitarie, archetipiche e
determinate dal contesto di riferimento.

Per ottenere una progettazione di un sito così strutturata bisogna
conoscere i metodi e gli strumenti dello UXD, le tecniche di
persuasione e i bias cognitivi da poter inserire.

USER INTERFACE DESIGN

Lo User Interface Design (UID) è quella disciplina basata
sulla progettazione delle interfacce utente per computer,
device mobili e qualsiasi dispositivo elettronico. Il tutto è legato
a competenze e aspetti relativi alla comunicazione, allo studio
delle interazioni, all’utilizzo dei colori e dei caratteri
tipografici.14

Se lo User Experience Design studia l’esperienza-utente, lo User
Interface Design invece studia la modalità grafica/progettuale
attraverso la quale realizzare un’ottima navigazione.15 Una buona
progettazione dell’interfaccia utente facilita il completamento
dell’attività di navigazione del cliente senza attirare inutilmente
l’attenzione su di sé. La grafica e la composizione tipografica sono
utilizzate per supportare l’usabilità del sito, influenzando il modo
attraverso il quale l’utente esegue determinate interazioni e
migliorandone l’aspetto estetico. Bisogna sempre fare attenzione
che l’estetica del sito può migliorare o diminuire la capacità degli
utenti di utilizzare le funzioni dell’interfaccia, e ciò dipende dalla
propria referenzialità: più l’estetica è fine a se stessa e meno l’utente
ne sentirà l’utilità per la navigazione, ma la percepirà come una fonte
di distrazione. Il processo di progettazione deve bilanciare quindi la
funzionalità tecnica e gli elementi visivi per creare un sistema non
solo funzionante operativamente e visivamente, ma anche
utilizzabile e adattabile alle mutevoli esigenze dei consumatori.



Il blog aziendale
Un mezzo comunicativo che si è imposto e risulta indispensabile è il
blog aziendale, chiamato anche corporate blog. È necessario
dedicare particolare attenzione a questo strumento perché è
altamente performante e agisce in modo molto efficace sulla
percezione del pubblico e sulla memorizzazione di informazioni,
colori, parole e forme.

Il blog aziendale è un tipo particolare di sito costituito da voci
di testo e immagini chiamati post. I post vengono visualizzati
solitamente in ordine cronologico inverso, in modo che il post
più recente venga visualizzato per primo, nella parte superiore
della pagina web.

Fino al 2009 i blog appartenevano a singoli individui o piccoli gruppi
e spesso riguardavano un singolo argomento. Nel 2010 nacquero i
primi blog multi-autore dove partecipavano alla scrittura più autori e
avevano anche argomenti diversificati, come, per esempio, i blog dei
giornali o dei quotidiani, quelli delle università, dei gruppi di
riflessione o di istituzioni pubbliche o private. Complessivamente
ogni giorno nel mondo vengono messi online almeno 6 milioni di
post e lo si può tenere monitorato consultando il contatore di
Worldometer che computa il numero di post pubblicati
quotidianamente nei principali blog di tutto il mondo.16 All’interno di
questa enorme massa di contenuto, emergere è sempre più difficile,
ma il neuro design e una buona strategia di neuromarketing possono
aiutarci.

L’obiettivo primario di un blog è ottenere traffico e la migliore
sorgente di traffico sono i social network. Il 96% dei blogger utilizza
la condivisione e la diffusione nei social dei propri contenuti per
attirare nuovi utenti. Infatti, tra blog e social network si è creato un
rapporto di interazione positiva: i post dei blog alimentano i social di
contenuti interessanti e i social ricompensano convogliando traffico
di clienti.

Il blog marketing diviene quindi fondamentale per
accrescere la visibilità di un’azienda nei motori di ricerca, per



potenziare la qualità del social media marketing con contenuti
di spessore, per aumentare l’attenzione e la fidelizzazione del
pubblico e per fornire informazioni e contenuti capaci di
suscitare un coinvolgimento e un interesse che i semplici siti
istituzionali o le pagine descrittive dei prodotti non potrebbero
mai suscitare.17

Creare un blog aziendale è molto semplice e poco dispendioso a
livello economico in quanto si usa un Content Management System
(CMS) che è uno strumento software, installato su un server web, il
cui compito è facilitare la gestione dei contenuti, svincolando il
webmaster da conoscenze tecniche specifiche di programmazione
web. Il CMS open source più conosciuto e diffuso al mondo è
WordPress. È la piattaforma su cui è costruito il 33,6% di tutti i siti
web presenti in Rete, mentre detiene una quota di mercato pari al
60,5% dei siti web basati su un CMS.18 La facilità di costruzione di
un blog attraverso un CMS ha però impigrito e limitato quella
personalizzazione che permette di distinguersi nel mercato e
raggiungere il proprio pubblico in base ai colori, alle forme, alle
parole che più sono archetipicamente riconosciute e in cui ci si
identifica maggiormente. Il corporate blog quindi risulta essere uno
strumento importante per un’azienda ma a livello di strategia di
neuromarketing, al momento è ancora sottoutilizzato e ci si adagia a
forme standardizzate di comunicazione, diversamente dall’ingente
investimento che si opera sulla costruzione dei siti web. Gli stessi
criteri che ho presentato per la costruzione di un sito devono essere
adottati per la costruzione di un blog.

Neuro creativity
Alcuni scienziati ritengono che la creatività non sia un argomento
che merita di essere studiato all’interno delle neuroscienze perché è
troppo incorporea e forse non pertinente con uno studio scientifico.
Io ovviamente non sono d’accordo. La capacità dell’umanità di
creare nuove soluzioni ai problemi che si presentavano denota un
uso innegabile del cervello che ha permesso l’elaborazione di diversi



modelli creativi per rimanere in vita, risolvendo problemi che
potevano essere potenzialmente letali a ogni passo. La soluzione ai
problemi infatti ha favorito la creatività e ne ha permesso lo studio e
la comprensione in termini scientifici.

Le ricerche hanno definito che la creatività non si trova in una
sezione distinta del cervello, ma il processo è condiviso in
diverse regioni e prevede un concerto di attività neuronale a
livello cerebrale.

Come ho già detto in precedenza il cervello è tenuto a eliminare
costantemente le informazioni irrilevanti e a porre la giusta enfasi e
attenzione sulle informazioni in arrivo ritenute rilevanti. Questa
capacità di ignorare essenzialmente le informazioni che abbiamo
precedentemente considerato irrilevanti si chiama inibizione
latente. Senza la capacità del nostro subconscio di scegliere ciò che
deve entrare nella nostra attenzione, il mondo sarebbe un luogo
rumoroso, luminoso e confuso in cui abitare. Il cervello serve a dare
un ordine a ciò che i nostri sensi percepiscono. Quindi i soggetti che
escludono in modo minore oggetti, colori, suoni e forme sono
avvantaggiati quando si tratta di produrre contenuti creativi e
originali.19

Rex Jung, docente universitario e ricercatore presso la Mind
Research Network di Albuquerque in New Mexico sostiene che:

Non necessariamente essere altamente creativi significa
anche es-sere più intelligenti. C’è una controversia al riguardo
nella letteratura psicologica.

Poiché l’associazione tra creatività e intelligenza è bassa,
significa che non devi necessariamente essere intelligente
per essere creativo. Quindi, ho trascorso più di un decennio a
studiare l’intelligenza.

È uno dei motivi per cui ho iniziato a studiare la creatività
perché sembrava qualcosa di nettamente diverso e
interessante dell’intelligenza. Lavoro con persone molto
intelligenti in ambito accademico e scientifico e non tutte sono
creative. Perché?



Ci sono alcuni strumenti e tecniche che possono aiutare le
persone a essere più creative. Stiamo iniziando a saperne di
più sulla creatività e una delle cose di cui sono entusiasta in
termini di creatività è che potrebbero esserci modi per
aumentare la capacità creativa. L’intelligenza purtroppo
sembra essere molto più sotto stretto controllo genetico.

Con la creatività, non disponiamo di tali informazioni e
spero che tu possa modulare o modificare la cognizione
creativa molto più dell’intelligenza.

Le ricerche che abbiamo condotto dimostrano che
l’organizzazione cerebrale dell’intelligenza e della creatività
sono piuttosto diverse. Ma tendo a considerare la creatività e
l’intelligenza come due diversi tipi di ragionamento. La
creatività è una specie di ragionamento senza tutte le
informazioni presenti, quindi, chiamalo ragionamento
abduttivo. Con l’intelligenza, stai usando il ragionamento
deduttivo, dove c’è il ragionamento basato su regole.20

C’è anche da dire che alcune ricerche sulla neuro creativity hanno
prodotto risultati simili ma anche in taluni casi contrapposti. C’è
quindi ancora molta strada da compiere per giungere alla
comprensione cerebrale del processo creativo.

Il famoso designer David Carson al suo speech al Tedx intitolato
Design and discovery dice che:

Sono un grande sostenitore dell’emozione del design e del
messaggio inviato prima che qualcuno inizi a leggere, prima
che ottengano il resto delle informazioni; qual è la risposta
emotiva che ottengono? Quell’area del design mi interessa di
più, e penso che questa sia per me una versione molto chiara
e molto semplificata di ciò di cui sto parlando.



Figura 5.1 – Design and discovery: lo speech di David Carson al TED Talk.21

Il fan centric business
L’identificazione del profilo del cliente e la sua conseguente
consumer experience sono fondamentali per una azienda che voglia
mettere in pratica strategie di neuromarketing per migliorare la
propria reputazione, la posizione di mercato e di business. Sempre
più le ricerche tentano di individuare le caratteristiche del
consumatore cercando di dare ai brand strumenti più qualificati per
dialogare in modo corretto con i propri clienti.

Il fan centric business è un modello di marketing strategico
che analizza e interpreta il comportamento dell’audience
avendo come obiettivo trasformare i fan in consumatori e i
consumatori in fan.

Il marketer americano David Meerman Scott assieme alla figlia
Reiko Scott, infatti, sostengono che il mondo dei fan non è più una
variabile sociologica e di marketing abbinabile solo ad attori, atleti,



musicisti, cantanti, scrittori e autori. Ciò che sta dietro a una fan base
può diventare significativo per qualsiasi azienda od organizzazione
no profit che sceglie di concentrarsi su questo modello di
strutturazione del pubblico.

I fan hanno caratteristiche uniche a livello di organizzazione
sociologica e di marketing:

sono entusiaste, se non euforiche dello stesso
soggetto/oggetto;
sono multigenerazionali, quindi non seguono le suddivisioni
classiche dell’audience;
hanno argomenti in comune;
hanno una forza aggregativa di gruppo straordinaria;
c’è sempre un leader e dei gregari;
hanno un linguaggio comune;
amano inspiegabilmente le stesse immagini, colori, suoni;
provano emozioni ad alti picchi appena viene mostrato il
soggetto/oggetto;
si ribellano al soggetto/oggetto nel momento in cui non
risponde più alle promesse fatte;
hanno il potere di dirigere il soggetto/oggetto, grazie alla forza
che gli viene riconosciuta.

Si può dire che in un mondo digitale in cui le nostre vite sono sempre
più pilotate e superficiali, manca qualcosa di tremendamente
potente: una vera connessione umana. La fan base è la risposta in
quanto gli appartenenti sono maggiormente investiti in ciò che crea
un senso di intimità, calore e significato condiviso.

Il marketing più potente del mondo non sono i social media, le
valanghe di e-mail, gli annunci di ricerca o persino quelle
pubblicità di 15 secondi prima di un video di YouTube. È la
fan base.

La chiave sta nel creare una fanocrazia,
un’organizzazione che pone i bisogni e i desideri dei fan al di
sopra di ogni altra priorità. All’inizio può essere spaventoso
concentrarsi su cose intangibili come la comunità, la
generosità e il divertimento, piuttosto che spremere ogni



centesimo da ogni interazione. Ma i brand che applicano le
strategie nella fanocrazia hanno maggiori probabilità di
dominare le loro categorie. Una fanocrazia si sviluppa quando
un’organizzazione onora i fan e promuove consapevolmente
una connessione significativa tra loro.22

Scott chiama questo atto di riunire consapevolmente le persone
attorno a un prodotto o servizio attraverso uno sforzo condiviso una
fanocrazia che viene assunta da un brand quando decide di onorare
i propri fan e promuovere consapevolmente una connessione
significativa tra loro. In fondo è quello che ha già realizzato Apple
con i propri consumatori che hanno addirittura un nome, Mac friend;
Disney nei suoi parchi di divertimento in tutto il mondo; la casa
motociclistica statunitense Harley-Davidson; Avon con le proprie
rappresentanti; i brand di moda e così via. Stanno tentando questa
strada anche tutte le aziende che propongono una tessera fedeltà,
ma siamo ancora distanti nel riconoscere in questi possessori lo
slancio che hanno i fan.

Questa stratificazione del pubblico risponde perfettamente
all’esigenza sempre più imperante nel mercato di mettere al centro
le persone e non più i prodotti o i servizi. L’ingrediente fondamentale
della fan base infatti è il legame che si crea e la relazione che si
instaura con forti basi emozionali e talvolta poco razionali. Tutto ciò
chiede un cambiamento nel modo in cui un’azienda si relaziona con i
propri clienti. I consumatori oggi sono più schietti e trasparenti, meno
ossequiosi, di conseguenza possono essere più utili all’azienda se li
vede come alleati. Anche perché i fan hanno la forza e la volontà di
inventarsi nuove esperienze di consumo del prodotto stesso,
contagiando altri soggetti che magari non sono acquirenti.

Per creare una fan base significativa puoi seguire questi 9 passi:
1. sii il più vicino possibile: le interazioni personali sono ciò

che ci rendono umani. E l’umanità è ciò che costruisce un
seguito fedele. L’idea della vicinanza ai clienti è qualcosa che
qualsiasi brand può implementare perché più vicini sono i
clienti e più potenti sono le emozioni condivise;

2. permetti al tuo prodotto di vivere liberamente: una volta
che l’azienda ha immesso un prodotto o un servizio nel



mercato, non è più completamente suo. Ci vuole del tempo
perché trovi un posto e perché entri nel cuore dei tuoi fan. In
questo modo però sarà un prodotto condiviso e non più una
proprietà esclusiva;

3. dai più di quello che hai: quando un’azienda sa dare agli
altri invece di prendere, crea dei fan. La gratuità e la
generosità creano fedeltà al brand e generano una fan base
attiva;

4. costruisci identità per diventare più di un prodotto: le
persone diventano fan perché sono in grado di assegnare un
valore emotivo alla decisione di acquisto e di uso del
prodotto, anche se potrebbe essere realizzato in serie. Si
tratta di creare uno spazio mentale in cui ciascun cliente, che
incorporerà il prodotto nella propria vita attribuendogli una
specifica qualità, lo renderà di successo;

5. sii smart con i tuoi fan: invece di scegliere un testimonial
famoso, è più produttivo coltivare i consumatori che vogliono
davvero supportare il brand perché amano l’azienda, nonché
i suoi prodotti e servizi, perché si crea così una fan base
solida;

6. riduci le barriere: lascia entrare i clienti nel tuo mondo
permettendo di creare una propria esperienza o essere una
parte attiva in ciò che fai o proponi. Tutte le altre aziende
creano delle strategie di vendita dei prodotti e dei servizi, tu
invece crei una fan base che ti aiuterà nelle strategie di
marketing;

7. riumanizza il tuo brand: i marketer sanno che i software di
marketing automation offrono enormi opportunità, ma i tuoi
clienti valgono di più delle loro impronte digitali. Sii curioso,
cerca di capire chi sono veramente. Una volta che li saprai
riconoscere riceverai una grande fiducia e fedeltà da parte
loro;

8. devi sempre dire la verità: l’attaccamento a un brand si
costruisce con molte interazioni e in un tempo lungo. Se i tuoi
fan sanno che possono sempre contare su di te, sulla tua
onestà, anche quando commetti un errore ti rispetteranno e
continueranno a stare dalla tua parte;



9. fa’ che i tuoi dipendenti diventino fan: i clienti si aspettano
di trovare i dipendenti dell’azienda innamorati del loro lavoro.
Eppure, quando un dipendente dimostra una forte passione
per quello che sta facendo, è contagioso. E questo è
essenziale per costruire la tua fan base.

La portata di una fan base si può toccare con mano nei momenti di
crisi. Una fan base che ha sostenuto un brand è quella di Nutella.
Ferrero, l’azienda produttrice della crema di nocciola spalmabile, ha
sempre difeso l’utilizzo dell’olio di palma, una scelta che è costata
all’azienda alcune critiche da parte della stampa e anche di organi di
comunicazione internazionali come l’agenzia di stampa britannica
Reuters.23 Ma da subito i fan sono intervenuti in suo aiuto nei social
perché, a differenza di altre aziende che hanno preferito trovare
un’alternativa, la multinazionale dolciaria ha voluto dimostrare
quanto la sua scelta fosse giustificata. Ha creato un’apposita
sezione del sito in cui ha voluto raccogliere tutte le informazioni più
utili su questo ingrediente, portando argomentazioni scientifiche sulla
sostenibilità, sugli aspetti nutrizionali e salutistici. Ha addirittura
spinto sulla fiducia che la fan base ha nei confronti del brand
scrivendo: “C’è olio e olio. Il nostro è olio di palma Ferrero.” In
questo modo ha riversato su di un argomento controverso la sua
brand reputation, ottenendo il risultato voluto: le vendite non sono
diminuite perché ha dimostrato di essere corretta e scrupolosa nello
scegliere gli ingredienti dei prodotti che offre ai suoi consumatori.
Per giunta l’olio di palma utilizzato da Ferrero è stato dichiarato un
alimento sicuro da utilizzare e sostenibile per l’ambiente, da
Greenpeace, dal WWF e soprattutto dall’Istituto Superiore di Sanità.



Figura 5.2 – La qualità dei prodotti scelti da Ferrero nel sito di Nutella.24

Neurobrand building strategy
Il neuromarketing, occupandosi della percezione di un brand da
parte del pubblico, necessita di una strategia ad hoc che si chiama:
neurobranding.

La neurobrand building strategy è quell’attività di studio,
comprensione, codifica della customer experience attraverso i
modelli di neuromarketing che compie un marketer, un
pubblicitario e un creativo, per definire una strategia che
permetta la conoscenza, la promozione e la vendita di un
prodotto o servizio attraverso l’elaborazione di prodotti
comunicativi che rispondono ai principi di neuro design e
neuro creativity.



Figura 5.3 – La struttura della neurobrand building strategy.

Ho dedicato a questo argomento la nuova pubblicazione che uscirà
nei prossimi mesi dal titolo Neurobranding: il neuromarketing
nell’advertising e nelle strategie di brand per i marketer. Al termine di
questo e-book troverai tutte le info.

La neuroetica
Il neuromarketing utilizza i bias cognitivi, gli archetipi, le emozioni e
la percezione come strumenti di persuasione. L’utilizzo di questi



dispositivi permette di intrecciare relazioni corrette e positive con i
consumatori, mettendo in luce i punti di forza dei prodotti o dei
servizi che l’azienda propone, per soddisfare i bisogni reali o latenti.
Quando i dispositivi di neuromarketing vengono utilizzati in modo
non etico i risultati negativi sull’azienda tendono ad arrivare con
estrema velocità. L’uso disonesto di strategie di persuasione,
dell’inganno e degli stereotipi potrebbero portare dei risultati a breve
termine, ma di sicuro le conseguenze a lungo termine sono
disastrose. Nel momento in cui il cliente si rende conto di essere
stato ingannato, circuito e abbindolato innescherà dei meccanismi di
difesa talmente forti che nessuna strategia successiva potrà farlo
tornare sui suoi passi di rifiuto del brand.

Il neuromarketing deve basarsi su principi eticamente
corretti.

In tutto questo e-book ho insistito su questo aspetto perché
purtroppo ancora oggi molti manager, marketer o pubblicitari
credono che il neuromarketing adotti tecniche manipolatorie e quindi
scorrette a livello morale. Come hai visto non è così!

Infatti, la comunicazione e il neuromarketing hanno una ricaduta
sociale che deve sottostare a quello che viene chiamato: codice
etico. Potremmo definirlo come quel documento programmatico che
delimita quell’insieme di norme e principi di comportamento,
evidenziando criteri di adeguatezza e opportunità, cioè riferibili a un
determinato contesto d’azione.

Il tema dell’etica del business e del marketing è di grande
attualità perché richiama modelli di progettazione sociale che sono
diversi da paese a paese e da continente a continente. Alexander
Wagner, docente all’Università di Zurigo, ha scoperto che alla
maggior parte delle persone non importa solo quanti soldi ricevono,
ma anche se si sono comportati onestamente nel riceverli. Ha
illustrato i meccanismi che guidano gli esseri umani nel mondo degli
affari nel suo speech dal titolo What really motivates people to be
honest in business che ora ti propongo di vedere.

Il neuromarketing quindi deve entrare in contatto con quella
disciplina che chiamiamo neuroetica. La neuroetica va a indagare



due diversi campi di studio: l’etica della neuroscienza oppure la
neuroscienza dell’etica. Sembra un gioco di parole ma non lo è.25

L’etica della neuroscienza è una disciplina che tratta da un punto di
vista etico la progettazione e l’esecuzione di uno studio
neuroscientifico misurando l’impatto etico e sociale dei risultati degli
studi neuroscientifici.

Figura 5.4 – What really motivates people to be honest in business: lo speech di
Alexander Wagner al TED Talk.26

La neuroscienza dell’etica si occupa invece di analizzare
dalla prospettiva del cervello, attraverso studi e ricerche
scientifiche e neuroscientifiche, alcune nozioni e alcuni
problemi tradizionali dell’etica e della psicologia morale.27

È questa parte che a noi interessa. La neuroetica può essere
considerata l’erede della psicologia morale, cioè la disciplina che
studia la morale con le nuove tecnologie di derivazione
neuroscientifiche. Infatti, a seguito della cosiddetta rivoluzione
emotiva degli anni Ottanta, rinforzata anche dall’attenzione
crescente ai processi mentali automatici, si è affermato sempre più
un ruolo centrale dell’emozione nel processo decisionale morale. Qui
s’inserisce lo sviluppo degli studi sulla neuroetica.



Possiamo distinguere quattro modelli di scelta morale che
mettono in dialogo ragione, emozione e comportamento:

il modello kantiano: il giudizio morale è un processo
cosciente di riflessione deliberativa e razionale, quindi la
risposta emotiva dipende dalla valutazione razionale;
il modello humeano: la psicologia morale è essenzialmente
emotiva e i processi deliberativi sono richiesti solo per fornire
delle razionalizzazioni post-hoc del giudizio morale dato;
il modello ibrido: per il giudizio morale sono richiesti sia
meccanismi emotivi sia deliberativi, come per esempio
sostiene Damásio, il quale dice che il giudizio morale richiede
sempre emozione e ragione, oppure Greene che afferma che
l’emozione gioca un ruolo decisivo solo nella valutazione di
certe situazioni morali;
il modello rawlsiano: esiste una facoltà morale, che opera
indipendentemente dai processi deliberativi ed emotivi; i
meccanismi emotivi entrano in gioco dopo che il soggetto ha
preso una decisione morale, per tradurla poi in un
comportamento.28

Vi sono inoltre altre ricerche che affermano l’esistenza di una
grammatica morale universale, come se esistesse una facoltà
morale innata. Questi studiosi affermano che la mente contenga una
grammatica morale, cioè una serie di regole, concetti e principi, ma,
essendoci una povertà dello stimolo morale, la grammatica acquisita
implica che sia in parte innata.29 Le ricerche che ho presentato in
tutto questo e-book ci parlano del funzionamento del cervello e
possono essere fatte rientrare nell’idea di una morale prima della
morale, ma le neuroscienze costituiscono solo uno dei molteplici
aspetti che influiscono sulla riflessione etica e come tali vanno
trattate.30 Le ricerche attuali comunque non sono sufficienti, o
meglio, non sono ancora riuscite a convincermi, che i processi
emotivi mediano i nostri giudizi morali intuitivi o che i nostri concetti
morali siano costituiti emotivamente. Credo che i nostri giudizi morali
siano ancora mediati da un processo rapido e inconscio che opera
su rappresentazioni causali-intenzionali.



Il ruolo più importante che potrebbero avere le emozioni è
un’azione motivante che spinge il consumatore a un
comportamento.

Chiunque lavori nel marketing e nell’advertising non deve vedere il
neuromarketing come una scorciatoia di successo. Sono
convinto che imprenditori, manager, marketer, pubblicitari e creativi
abbiamo la responsabilità di educare le emozioni dei consumatori
verso atteggiamenti di benessere sociale collettivo e comunitario. A
scapito magari di un ricavo aziendale inferiore nel breve termine, ma
che diverrà maggiore a lungo termine.
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Conclusione

“
La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee,
ma nel fuggire dalle vecchie.
John Maynard Keynes

”
Eccoti alla fine di questo e-book.

Spero che questo viaggio insieme ti abbia potuto portare nuove
conoscenze e soprattutto nuove domande.

Credo che oggi più che mai sia vera la frase di Charles Darwin:

Non il più forte, il più intelligente vince ma colui che meglio
si adatta al cambiamento.

Hai visto come il mondo dell’advertising e del marketing si intreccia
con quello del neuromarketing e con una ricaduta tremenda nella
vita di tutti noi. È indispensabile essere attenti a tutti i cambiamenti e
a questi elementi che influenzano da prima direttamente la nostra
vita di consumatori e poi quella professionale.

Il consumatore che vede il pack di un prodotto, uno spot, un post nei
social network o una promozione in negozio, decodificherà sia
parole che immagini ma elaborerà le immagini più velocemente delle
parole. Tutti noi siamo delle creature visive e la tua mente inconscia
ti incoraggia a prendere scorciatoie. Siamo programmati per far
risparmiare energia al nostro cervello. Ciò significa che bisogna



rendere il brand una scelta intuitiva: devi sviluppare un collegamento
emozionale, archetipico e cerebrale che favorisca il tuo prodotto.
L’obiettivo principale del neuromarketing è quello di modellare uno
schema di memorizzazione del brand nell’audience. La strategia è
quella di usare immagini e raccontare storie che creano
rappresentazioni nella mente del consumatore o innescare i neuroni
specchio per connettersi con la mente inconscia del consumatore.
Applicando i principi di neuromarketing puoi aumentare l’efficacia
delle campagne di advertising e generare un maggiore ritorno sugli
investimenti di marketing.

Ti consiglio di applicare con saggezza e diligenza tutte le tecniche
che ti ho presentato in questo e-book. Nella fase iniziale, come in
tutte le nuove discipline a cui ci approcciamo, è naturale che tu abbia
qualche difficoltà ma vedrai che con il passare del tempo tutto
inizierà a esserti più chiaro e più semplice da applicare. A poco a
poco sentirai maturare una sicurezza maggiore, ma non pensare mai
di essere arrivato alla completa conoscenza del comportamento
umano e delle regole che guidano il nostro cervello. Come ti ho
ripetuto più volte in queste pagine, il neuromarketing è in continuo
movimento e nuove ricerche andranno a migliorare ancor di più le
nostre conoscenze sulla customer experience e ciò che spinge
realmente il cliente a conoscere, scegliere, memorizzare e poi
acquistare un prodotto o un servizio.

Durante la scrittura di questo e-book il mio obiettivo era quello di
illustrarti tutti i concetti chiave che costruiscono una solida base di
neuromarketing. Tuttavia, c’è sicuramente molto di più nel
neuromarketing e nella sua vasta gamma di applicazioni e tecniche.
Nella bibliografia troverai libri interessanti su cui approfondire le tue
conoscenze e nelle ricerche individuerai i nuovi scenari su cui si
muove questa scienza. E se hai altre curiosità non aver paura di
scrivermi.

Questo è solo l’inizio della tua conoscenza del neuromarketing.
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USCITA: 10 LUGLIO 2020
PUOI PRENOTARE GIÀ DA ORA IL LIBRO IN TUTTI
GLI E-COMMERCE ON LINE.

Il neurobranding è quell’attività di posizionamento di un prodotto o di
un servizio nel cervello di un cliente attraverso le tecniche di
neuromarketing. Si va dalla creatività, alla fase progettuale,
all’advertising, alla strategia marketing e di brand positioning,
utilizzando i principi delle neuroscienze per comunicare al meglio ai
consumatori l’identità di marca di un brand e per modellare il
comportamento degli acquirenti attraverso gli archetipi, i bias
cognitivi, le emozioni e il contesto comunicativo.

L’obiettivo di questo libro è di accompagnare il lettore nella
creazione di un neurobrand cioè di una strategia di comunicazione,
advertising e marketing per un brand basandosi sui principi del
neuromarketing.

Dopo aver letto questo libro si potrà conoscere il cervello come
veramente è: abbastanza pigro, molte volte ingenuo nei giudizi,



guidato dalle emozioni e altamente irrazionale.
In base agli studi di neuroscienze applicate verranno suggeriti

nuovi modi di pensare e sconosciuti percorsi per raggiungere il
consumatore.

Un viaggio per scoprire cos’è la personalità del cliente, l’inconscio e
la memoria; una guida nella scelta migliore tra stereotipi e archetipi;
un percorso per valutare la differenza tra le emozioni e i sentimenti,
tra i bias cognitivi e la realtà, tra la percezione e la persuasione.
L’obiettivo finale è la costruzione di una efficace e vincente
neurobrand building strategy, senza dimenticare l’importanza
dell’aspetto etico.



Ecco l’indice del libro e cosa troverai all’interno:
Capitolo 1
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Le neuroscienze oggi

Il cervello
I neuroni

Il neuromarketing
Come le aziende utilizzano il neuromarketing

Il neurobranding
Il contenuto efficace produce effetti

Teoria del priming o dell’innesco
La personalità e l’inconscio

L’evoluzione della personalità
La brand personality

Capitolo 2
IL CERVELLO CREATIVO
Pensiero veloce e pensiero lento
Cognitive miser: il cervello è un avaro cognitivo
Sbloccare il cervello creativo
Un’architettura per la memoria

La memoria sensoriale
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Descrizione e benefici
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I BIAS COGNITIVI
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Effetto del prezzo percepito
Effetto centro palco

Bias sociali
Bias di conferma
Effetto cheerleader
Effetto alone
Cognizione sociale

Capitolo 6
REALTÀ, PERCEZIONE E PERSUASIONE: COME IL CERVELLO
CODIFICA IL MONDO
La realtà e il comportamento

Gli influencer, i decisori d’acquisto e gli acquirenti
Il processo decisionale

La percezione
La persuasione

I 7 principi della persuasione di Robert Cialdini

Capitolo 7
NEUROBRAND BUILDING STRATEGY
La neuro customer experience



L’approccio crossmediale: il digital marketing integrato
La customer centricity
I 5 Moment of truth

Zero Moment of Truth (ZMOT)
First Moment of Truth (FMOT)
Actual Moment of Truth (AMOT)
Second Moment of Truth (SMOT)
Third Moment of Truth (TMOT)

La content strategy
Il Neurobranding funnel model

Il neuro design
La progettazione di siti web
Neuro creativity
Il digital customer journey
Big Data analytics
Predicting personality
L’intelligenza artificiale
L’influenza digitale
Il fan centric business

Capitolo 8
NEUROBRANDING E ETICA
Etica e deontologia

Etica della comunicazione
Etica del marketing
Il benessere della persona

7 principi etici del neurobranding
Responsabilità
Informazione
Ascolto
Relazione
Negoziazione
Libertà individuale
Riservatezza



Collaborazioni
Essendo il neurobranding un approccio nuovo ho voluto chiedere a
colleghi, esperti di diversi settori, come lo vedevano collegato al loro
mondo di riferimento.

Hanno così collaborato con me 37 professionisti, che di sicuro
conosci, scrivendo dei box di approfondimento o rispondendo alle
mie domande in una intervista. Eccoli con indicato l’argomento che
tratteranno.

AGOSTINI ALE
Ale Agostini è imprenditore e partner di AvantGrade, prima agenzia
di digital marketing che integra l’intelligenza artificiale ai servizi di
search e web analytics. Scrittore per Hoepli, forma più di mille
persone ogni anno sul digital marketing in realtà come la Business
School del Sole24ore, Booking Academy, MailUp, Business
international, Ninja Marketing, Pambianco Academy. È relatore in
diversi eventi internazionali di tecnologia tra cui TEDx. Prima
dell’attuale attività, ha fondato Bruce Clay Europe (società
americana leader nella SEO dal 1996) e gestito il marketing
internazionale di aziende di largo consumo quali Ferrero
International e Campari (dove ha lanciato la pubblicità del Gorilla
Crodino). Il suo sito è: alegostini.com

Titolo del box di approfondimento: Neurobranding e le strategie di
posizionamento SEO.

http://alegostini.com/


ALBANESE ANDREA
Andrea Albanese è Social Media Marketing Manager e Digital
Communication Advisor, Project Manager, CEO di WMM, docente
IUSVE, Business School de Il Sole24Ore, CUOA, CUI (Centro
Universitario Internazionale) e di altri Master/Università. Ha condotto
alcune importanti ricerche sull’utilizzo dei social media in azienda per
SDA Bocconi ed è stato docente e membro del comitato scientifico
SNID (Social Network Influence Design) del Master al Politecnico di
Milano.

Organizza da molti anni il Social Media Marketing Day Italia,
espressione delle communities di oltre 40.000 professionisti in area
social e digital. Fondatore del Centro di Competenza Permanente
Social e Digital a Milano. All’interno delle sue aree di riferimento
conduce attività di ricerca, formazione e consulenza per aziende
private e organizzazioni pubbliche italiane. Il suo sito è:
albaneseandrea.it

Titolo del box di approfondimento: Costruire un profilo business in
LinkedIn attraverso le tecniche di neurobranding.

BANDIERA RUDY
Rudy Bandiera è autore di libri su innovazione, tecnologia e
comunicazione: creator, anchorman, docente e TEDx speaker. Rudy
Bandiera è il suo VERO nome.

http://albaneseandrea.it/


Come relatore ha preso parte a decine di eventi come TEDx
Bologna, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati ed è stato il
presentatore/anchorman, tra gli altri, di eventi Google, Accenture,
Oracle, Randstad, Confindustria, Juventus, Scuderia Toro Rosso F1,
Zurich e il TEDx Roma.

Il suo sito è: rudybandiera.it

Titolo del box di approfondimento: Neurobranding, emozioni e
gaming.

BERTOLI MIRIAM
Miriam Bertoli è docente e consulente di digital marketing dal 2000.

Affianca le aziende con percorsi di formazione e strategie di
marketing e contenuti in uno scenario sempre più digitale. Collabora
con l’Università IULM di Milano e con Ca’ Foscari Challenge School.

Ha pubblicato per Hoepli il libro Web marketing per le PMI giunto
alla terza edizione e scrive per il suo blog
www.miriambertoli.con/blog dal 2004. Ha ideato le Venice Lessons,
video lezioni di digital marketing in gondola.

Il suo sito è: miriambertoli.com

Titolo del box di approfondimento: Il neurobranding in una
strategia di digital marketing per le PMI.

http://rudybandiera.it/
http://www.miriambertoli.con/blog
http://miriambertoli.com/


CARRIERO CRISTIANO
Lo Storyteller, è co-fondatore de La Content Academy, collabora con
Ad Mirabilia in ambito digital PR e influencer marketing. Giornalista e
blogger, scrive di calcio e cultura per Esquire, Rivista11 e
Quattrotretre e di lavoro per SenzaFiltro. Docente di marketing
all’università di Comunicazione e pubblicità di Urbino, Formatore in
azienda. Ha già pubblicato per Hoepli Facebook Marketing (2014),
Content Marketing (2019), Local marketing (2017), Mobile Working
(2017), Facebook Marketing Pro (2018), LinkedIn lavoro e carriera
(2019), Influencer Marketing (2019). Oggi è curatore per Hoepli della
collana web 2.0.

Il suo sito è: cristianocarriero.me

Titolo del box di approfondimento: Neurostorytelling:
neurobranding + content marketing.

CIOFFI ANDREA
Andrea Cioffi è dottore di ricerca specializzato nei sistemi di
misurazione delle performance, in qualità di fondatore e
amministratore delegato di Digital Dictionary sviluppa soluzioni
operative finalizzate a supportare le imprese a essere efficacemente
presenti nei canali digitali. Ha creato Ihealthyou, startup tecnologica
innovativa, specializzata nell’indirizzare persone in cerca di cura
verso le strutture più adatte in tutta Europa.

È docente di Programmazione e Controllo e di Digital
Communications Management presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore. L’esperienza nella didattica ha portato a creare Enjoy
Your Learning, un’associazione no profit nata con lo scopo di
sperimentare innovazioni didattiche sostenibili. Partecipa ad altre
associazioni no profit di prestigio, come l’International Advertising
Association di cui è vicepresidente. Ha pubblicato per Hoepli: Digital



strategy: Strategie per un efficace posizionamento sui canali digitali
(2018).

Il suo sito professionale è: digitaldictionary.it

Titolo del box di approfondimento: Neuromarketing e
formulazione di strategie per il posizionamento comunicativo sui
canali digitali.

DE NOBILI FRANCESCO
Francesco De Nobili è Digital Marketing Manager con esperienza
pluriennale in consulenza, ricerca e formazione in Digital marketing
integrato. Supporta le aziende con servizi di consulenza per
ottimizzare le attività e i servizi interni ed esterni legati al digital
marketing: ottimizzando i risultati e abbattendo i costi grazie a un
approccio integrato.

Ha pubblicato per Hoepli i best seller: Digital marketing integrato
(2018), SEO Google (4 edizioni - 2019) e Strategie di content
marketing (2016). Condivide notizie, progetti e ricerche sul sito:
francescodenobili.it

Titolo del box di approfondimento: Il viaggio emozionale delle
ricerche in Google.

GALLUCCI FRANCESCO

http://digitaldictionary.it/
http://francescodenobili.it/


Francesco Gallucci è uno dei pionieri del neuromarketing in Italia,
Vicepresidente e cofondatore dell’Associazione Italiana
Neuromarketing (AINEM), docente di Neuromarketing per il design al
Politecnico di Milano, Direttore Scientifico del NeuroLab della
Fondazione GTechnology. Ha pubblicato numerosi libri per Egea:
Marketing Emozionale (2005), La strategia della semplicità (2009),
Marketing emozionale e Neuroscienze (2011), Neuromarketing
(2017).

Titolo del box di approfondimento: Neurobranding e shopping
experience.

GARASSINI STEFANIA
Stefania Garassini è giornalista e docente universitaria. Nel 1993 ha
fondato il mensile Virtual, prima rivista italiana di cultura digitale. Ha
tradotto dall’inglese vari volumi dedicati all’impatto delle tecnologie
della comunicazione sulla società. Scrive per il mensile Domus e il
quotidiano Avvenire. È presidente della sezione milanese di AIART,
associazione nazionale che promuove l’uso consapevole dei media.
Insegna Editoria multimediale e Digital journalism all’Università
Cattolica di Milano.

Ha pubblicato: Dizionario dei new media (1999) per Cortina
Raffaello Editore; Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo alla
Prima Comunione (e magari neanche alla Cresima) (2019) per Ares;
coautrice di Digital Kids (2001) per Cortina Raffaello Editore e de I
nuovi strumenti del comunicare (2001) per Bompiani.

Il suo sito personale è: stefaniagarassini.it

Titolo del box di approfondimento: Impulsi o desideri? Per un uso
etico delle tecniche di neuromarketing.

http://stefaniagarassini.it/


GAROFALO CATERINA
Caterina Garofalo è presidente e co-fondatrice dell’Associazione
Italiana Neuromarketing (AINEM) e della Brain&Mind Academy.
Docente di marketing e neuromarketing allo IUSTO, è visiting
professor in università italiane ed estere. È autrice di libri, di cui gli
ultimi sono Neuromarketing nel negozio (2018) e Neuromarketing
per i Servizi (2019) editi da Le Bussole di Confcommercio. Scrive su
testate come Harvard Business Review, MK di Abi, You Mark, e
testate internazionali come Applied Marketing Analytics.

Il suo sito professionale è: ainem.it

GENTILI VERONICA
Veronica Gentili è autrice, speaker nei più noti eventi di settore e a
oggi considerata come uno dei maggiori esperti di Facebook
Marketing in Italia, con oltre 8 anni di esperienza e milioni di euro tra
campagne Facebook Ads gestite o supervisionate. Consulente per
AdEspresso e Hootsuite, ha lavorato per tantissimi brand nazionali e
internazionali tra i quali La Stampa, K-Way, Diego dalla Palma,
Bausch+Lomb, Arena Water Instinct e Flying Tiger Copenhagen.

Ha scritto per Dario Flaccovio Editore: Facebook marketing plan
(2017), Strategie e tattiche di Facebook marketing per aziende e
professionisti (2018), La pubblicità su Facebook e Instagram (2019).

Il suo sito è: veronicagentili.com

http://ainem.it/
http://veronicagentili.com/


Titolo del box di approfondimento: Come applicare i bias cognitivi
alle Facebook Ads.

GHENO VERA
Vera Gheno è sociolinguista e traduttrice dall’ungherese. Ha
collaborato per vent’anni con l’Accademia della Crusca; oggi lavora
con Zanichelli. Insegna all’Università di Firenze e alla LUMSA a
Roma. Nel 2019 ha pubblicato Potere alle parole. Perché usarle
meglio (Einaudi), Prima l’italiano. Prima l’italiano. Come scrivere
bene, parlare meglio e non fare brutte figure (Newton Compton), La
tesi di laurea. Ricerca, scrittura e revisione per chiudere in bellezza
(Zanichelli) e Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole
(EffeQu).

Titolo del box di approfondimento: (Far) fare cose (migliori) con le
parole.

GIACANI GRAZIANO
Graziano Giacani è l’ideatore di Brand Festival, il festival italiano
dell’identità dove si sperimentano nuove connessioni tra identità
territoriale, personale e aziendale. Lavora nel mondo della
comunicazione dal 2001 e si occupa di brand progettando l’identità
visiva di aziende, persone e territori. Partecipa allo sviluppo di
progetti di brand nazionali e internazionali. Nel 2016 fonda insieme



ad altri due soci Premiata Fonderia Creativa, agenzia di
comunicazione specializzata nel branding. Nato e cresciuto in un
ambiente artigiano, ha tradotto il saper fare tipico delle botteghe in
un metodo progettuale creativo che punta all’esaltazione della
marca. Da art-giano a art-director, crede nella formazione continua e
nella contaminazione tra mondi e competenze diverse.

Ha scritto per Hoepli: Inversione di marca: i valori che
trasformano i brand (2020).

Il suo sito professionale è: premiatafonderiacreativa.it

Titolo del box di approfondimento: Eppur si muove: essere una
marca.

GRIZZANTI GAETANO
Gaetano Grizzanti, punto di riferimento della Brand Identity moderna,
rivoluziona i paradigmi tecnico-culturali e l’approccio alla disciplina.
Autore del libro Brand Identikit. Trasformare un marchio in una
marca (quinta edizione - 2020) edito da Fausto Lupetti Editore e
Perito del Tribunale di Milano in materia di Trademark. Iscritto
all’Ordine dei Giornalisti, scrive articoli per il magazine di
management del Sole24ore e per riviste di stampa specializzata.

È CEO e fondatore di UNIVISUAL Brand Consulting, studio
professionale pluripremiato specializzato in strategia e progettazione
di sistemi di identità, dal 1986 a Milano, che opera per aziende e
istituzioni, tra cui: Banco BPM, Bancomat, Bauli, Bayer, Cattolica
Assicurazioni, Comune di Milano, GNV, Imetec, Menarini, Pampers,
Perini Navi, Salmoiraghi & Viganò. Dal 1988 insegna per diverse
università e svolge conferenze per convegni e seminari.

Il suo sito professionale è: univisual.com

http://premiatafonderiacreativa.it/
http://univisual.com/


Titolo del box di approfondimento: La brand identity moderna:
trasformare un marchio in una marca

MAESTRI ALBERTO
Alberto Maestri è autore, docente, keynote speaker. Senior Advisor
per aziende, amministrazioni ed executive, è coordinatore scientifico
del Master in Customer Experience ed e-commerce presso 24Ore
Business School.

Direttore della Collana Professioni Digitali di Franco Angeli; tra le
sue ultime pubblicazioni, Platform Brand (2019), Giochi da Prendere
sul Serio (2018, 2a ed.) e Customer Experience Design (con J.
Sassoon, 2017)

Il suo sito è: albertomaestri.com

Titolo del box di approfondimento: Verso una nuova Brand
Platform: intelligenza artificiale, marche e neurobranding.

MARCHETTI MARCO
Marco Marchetti è Head of Digital Marketing di Despar, grande
appassionato di marketing e comunicazione, è sempre pronto alle
sfide digitali purché portino un vantaggio reale alle persone e
all’ambiente. Innovare è fare accadere le cose, è prefigurare, è
cambiare l’ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove, è

http://albertomaestri.com/


mettere assieme pezzi che funzionano, è semplificare, è rendere la
vita migliore.

Grazie alla tecnologia, innovare acquisisce un significato nuovo,
ancora più alto: promuovere e custodire le risorse del nostro pianeta
e chi lo abita. Non a caso è coinvolto in prima linea anche in tutte le
attività aziendali che hanno a che fare con l’impegno sociale.

Titolo del box di approfondimento: Despar: la customer
experience emozionale.

MASTROIANNI BRUNO
Bruno Mastroianni è filosofo, social media manager di trasmissioni
televisive. Si occupa di discussioni e dispute. Assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze.
Ha scritto: La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social
network, sui media e in pubblico (2017) e Litigando si impara.
Dall’odio online alla disputa felice (2020) editi da Cesati; Tienilo
acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello
(2018) con Vera Gheno edito da Longanesi.

Il suo sito è: brunomastro.it

Titolo del box di approfondimento: Il neurobranding tra abilità e
virtù della discussione.

Ù

http://brunomastro.it/


MAZZÙ ALESSANDRO
Ha iniziato a lavorare nel digital quando Facebook, Twitter,
Wordpress e tanti altri non esistevano ancora. Ha fondato
un’agenzia nei primi anni del 2000 che ha chiuso dopo quasi 10 anni
per lavorare come consulente per medie e grandi aziende italiane.
Formatore presso importanti scuole nazionali, enti e Università, è
stato anche assistente alla cattedra di Comunicazione. Lo trovi in
giro solo negli eventi di Web Marketing che mi piacciono davvero.

Ha scritto diversi libri tra cui: Primo manuale operativo per
consulenti di web marketing (2017) e Brand Me (2018) per Dario
Flaccovio Editore, Digital Mindset (2018) per Phasar Edizioni. Ha
ideato 3 anni fa un podcast su Spotify e iTunes per i consulenti di
digital marketing che, ad ora, ha più di 100.000 ascolti.

Il suo sito è: alessandromazzu.it

Titolo del box di approfondimento: La strategia web in dialogo con
il neurobranding.

MICALIZZI ALESSANDRA
Alessandra Micalizzi è dottore di ricerca in Comunicazione e Nuove
Tecnologie. Nelle sue ricerche applica sempre uno sguardo
multidisciplinare frutto della sua formazione in sociologia, marketing
e psicologia. Ha collaborato con diversi istituti universitari come
IULM, IUSVE e IUSTO. Attualmente è lecturer presso il SAE Institute
di Milano dove insegna tra le altre cose Fondamenti di marketing
culturale. È anche docente di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi allo IED Milano.

Ha scritto: Psicologia dell’abitare: Marketing, Architettura e
Neuroscienze per lo sviluppo di nuovi modelli abitativi (2018) edito
da Franco Angeli.

http://alessandromazzu.it/


Titolo del box di approfondimento: Dalla pelle al cuore:
neurobranding e identità.

MICH LUCA
Mich Luca è cresciuto in Val di Fiemme, Trentino, si laurea in
Economia e Marketing presso la facoltà di Economia dell’Università
di Bologna nel 2005 ed entra in Panini SPA di Modena. Nel 2006 La
Sportiva S.p.A., azienda trentina leader nella produzione di scarpette
d’arrampicata lo chiama a strutturare il reparto marketing divenendo
in breve tempo Head of Marketing Operations e costruendo un’area
composta oggi da 12 persone e strutturata sulle aree digital, PR,
sport marketing e trade marketing. Focus on Why e approccio
Lovebrand sono i suoi mantra.

Titolo del box di approfondimento: La Sportiva: un global brand
che punta a un’esperienza emozionale.

PAGLICCI EMANUEL
Emanuel Paglicci è Chief Growth Officer presso Inner Freedom SA
del dottor Filippo Ongaro e Consulente e Marketing Manager in
multinazionali e PMI. Ha viaggiato in molti paesi, sempre testando
sul campo le strategie marketing on e offline e maturando forti
competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione dei processi di
marketing e vendita. Docente di Marketing presso la SUPSI di



Lugano e docente esterno presso la Swiss Management School di
Lugano. Keynote, Speaker e Blog Guest Author per SEMRush.

Ha pubblicato I contatti servono se sai trasformarli in clienti
ricorrenti per Dario Flaccovio Editore (2018) e Mirare, affascinare,
vendere. Come guidare il processo di acquisto della Buyer Persona
per Franco Angeli (2019).

Titolo del box di approfondimento: Possono le Buyer Persona
aiutare nel neurobranding?

PALLERA MIRKO
Mirko Pallera, fondatore e CEO Ninja, è oggi direttore responsabile
del magazine Ninja Marketing e direttore scientifico Ninja Academy.
Attento osservatore delle dinamiche sociali, si diverte a formulare
teorie, definizioni e modelli operativi utili a orientare i professionisti
nello scenario dei nuovi media. Imprenditore, consulente e digital
strategist per aziende del calibro di Barilla, Telecom, Unilever,
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca Mediolanum. È autore
di tre libri di marketing: Marketing Non-Convenzionale (2007),
Create! (2012) e Il Manuale Ninja del Web Marketing (2020) e ha
contribuito a ideare e definire il concetto di marketing
transpersonale.

Il suo sito professionale è: ninjamarketing.it

Titolo del box di approfondimento: La tecnologia dell’anima.

http://ninjamarketing.it/


POGLIANI MATTEO
Matteo Pogliano è partner e Head of Digital di Openbox, keynote
speaker ed esperto di influencer marketing. Il suo compito è di dar
vita a strategie in grado di sostenere i percorsi di enti e aziende nel
mondo digitale. Founder dell’ONIM, Osservatorio Nazionale
Influencer Marketing con la mission di fare cultura e dare insight
concreti sull’influencer marketing nel mercato italiano.

È autore dei libri: Influencer marketing: valorizza le relazioni e dai
voce al tuo brand (2019 - seconda edizione) e Professione
Influencer (2019) editi da Dario Flaccovio Editore.

Il suo sito è: matteopogliani.it

Titolo del box di approfondimento: Influencer e neurobranding.

POLLIOTTO NICOLETTA
Nicoletta Polliotto è digital project manager con l’agenzia Muse
Comunicazione, conference speaker nel mondo Travel e Digital
Food Marketing.

Docente, consulente e progettista digitale. Collabora con TTG,
SMAU, BIT, LUISS, IHMA, ITS, IATH, IED, FIPE, Confcommercio,
Confesercenti, CNA. Formatore certificato ParoleOstili. Membro del
Comitato Scientifico di Cibiamoci 2018/2019, BTM 2020 e BTO
2019-2020.

Curatrice della nuova collana Hoepli dedicata al turismo e alla
ristorazione: DMT - Digital Marketing Turismo. Autrice di 2 manuali,

http://matteopogliani.it/


ultimo per Hoepli dal titolo Digital Food Marketing. Guida pratica per
ristoratori intraprendenti (2018). Ha fondato l’academy DFMLab,
dove il food incontra il digitale, che ora fa anche formazione online.

Titolo del box di approfondimento: Il neuromarketing nella food
experience.

RINALDI MATTEO
Matteo Rinaldi è Adjunct Professor della LUISS Business School e
Partner e Regional Director di Garrison Group. Ha lavorato con
alcuni dei marchi più famosi al mondo, tra cui Danone, Coca-Cola,
L’Oréal, Carlsberg, IKEA, VISA, Carrefour, Sanofi Aventis, Revlon,
Juventus e tanti altri. Scrive per diverse riviste di settore ed è autore
del libro: Human-Centric Marketing (2020) edito da Franco Angeli.
Rinaldi viene spesso invitato come keynote speaker a molti eventi in
giro per il mondo; la sua passione più grande è quella, infatti, di
mostrare al mondo il lato più umano e rivoluzionario del marketing.

Titolo del box di approfondimento: Human Centric Marketing e
neurobranding: nemici, amici o aria fritta?

RUSSO SALVATORE
Salvatore Russo è uomo di marketing in equilibrio tra tecnica e
creatività. Brand builder e speaker nei più noti eventi di digital



marketing. Brand naming, personal branding, copywriting, piani
editoriali sono le sue attività principali. Fornisce consulenze alle
aziende per comunicare la propria identità, coinvolgere il pubblico in
esperienze straordinariamente rilevanti e convertire in business le
opportunità offerte dal mercato. Ideatore di blog aziendali da milioni
di visite e founder di &Love con cui realizza eventi dedicati al mondo
della comunicazione dallo stile unico e dal forte impatto emozionale:
SEO&Love, Food&Love, Earth&Love e Beach&love.

Ha pubblicato con Hoepli i libri: SEO & journalism. Strategie e
tecniche di comunicazione per aumentare la visibilità dei contenuti
online (2019) e SEO & Content. Fare business con i contenuti
(2020).

Il suo sito è: salvatore-russo.it

Titolo del box di approfondimento: Costruisci un brand amato dal
pubblico.

RUSSO VINCENZO
Vincenzo Russo è professore associato di Psicologia dei Consumi e
Neuromarketing presso l’Università IULM di Milano. Fondatore e
Direttore Scientifico del Centro di Ricerca di Neuromarketing
Behavior and Brain Lab. Ha svolto, con il suo gruppo di ricerca di
neuromarketing, più di un centinaio di ricerche per aziende
commerciali e per organizzazioni no profit.

Ha pubblicato contributi in Journal of Consumer
Behavior, Frontiers in Neuroengineering, in Food Quality and
Preference; Journal of Global Information Management, in European
Journal of Information Systems, in Food Quality and Preference.

Autore dei libri Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing
(2017) edito da Pearson e di Psicologia dei Consumi (2013) per

http://salvatore-russo.it/


McGraw-Hill.

Titolo del box di approfondimento: Il caso Danacol: come il
neuromarketing è in grado di predire il successo di uno spot
televisivo.

SALETTI ANDREA
Andrea Saletti è web marketing manager di Pronesis srl. Consulente
e formatore di neuromarketing e scienza della persuasione applicate
al web in ambito universitario e aziendale. Autore del libro
Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web
(2019) edito da Dario Flaccovio Editore. Coordinatore di dipartimento
in AINEM (Associazione Italiana Neuromarketing). Speaker ai
principali eventi formativi dedicati agli specialisti del web sul tema
della psicologia digitale.

Il suo sito è: andreasaletti.com

Titolo del box di approfondimento: Neurowebdesign: come il
neuromarketing influenza la percezione del tuo brand tramite il
design del sito web.

SARZANA MATTEO
Matteo Sarzana è General Manager di Deliveroo, startup londinese
che ha lanciato in Italia a settembre 2015. In 3 anni Deliveroo ha

http://andreasaletti.com/


raggiunto più di 150 città in Italia e impiega più di 200 persone nella
sua sede di Milano. Prima di consegnare pizze, Matteo ha gestito i
350.000 creativi della community online di Zooppa, creando
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Informazioni sul Libro

Il neuromarketing è una scienza ancora poco conosciuta nelle
aziende sebbene i progressi scientifici abbiano permesso di
aumentare significativamente la conoscenza e l’efficacia delle
tecniche legate alla realtà emotiva degli esseri umani e alle
neuroscienze.

Oggi, infatti, è possibile verificare l’efficacia di ogni tecnica di
comunicazione e di persuasione nel cervello del cliente, facilitando
notevolmente la vita dei marketer e dei pubblicitari che hanno a
disposizione nuovi mezzi da utilizzare nella progettazione strategica.

Il neuromarketing porta con sé un insieme di risorse e
potenzialità di enorme valore per indagare i bisogni e i desideri dei
consumatori, analizzare la concorrenza e sviluppare strategie di
successo in termini di branding.

L’obiettivo di questo eBook è di accompagnarvi nella conoscenza
dei fondamenti del neuromarketing e di fornirvi gli strumenti per
creare una strategia di comunicazione, advertising e marketing per
un brand basandovi sui suoi principi e tecniche.
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