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LETTURE per MANAGER

Marco Lucarelli

Mi sono laureato con

una tesi sulle tecni-

che di persuasione

applicate al mar-

keting e alle ven-

dite. Sono par-

tito dal pensie-

ro di Vincent

Packard rias-

sunto nel suo

classico I persuasori occul-
ti per poi approfondire le teorie dello

psicologo statunitense Robert Cialdini, autore de Le
armi della persuasione. Libri fondamentali per capire

gli sforzi che l’industria del marketing e della comuni-

cazione impiegano per vendere. Questo libro di Mar-

tin Lindstrom, Le bugie del marketing. Come le
aziende orientano i nostri consumi (Hoepli, 2013),

si inserisce in questo filone. 

L’autore, guru del marketing e consulente per aziende

come McDonald’s, Procter & Gamble e Microsoft, in

questo libro “cambia casacca”. Dismette quella di con-

sulente strategico e si mette dalla parte dei consuma-

tori, svelandoci i trucchi che le aziende usano per farci

comprare sempre più cose.

Sempre connessi
Come ci ricorda Lindstrom, la pubblicità lavora molto sul-

le nostre paure: di non avere successo, di non avere ab-

bastanza amici, di non essere stimato, apprezzato. L’es-

sere umano ha un bisogno istintivo di socialità e di ap-

partenenza. Gli smartphone hanno alimentato questa

paura di restare soli o di essere percepiti come individui

solitari. Questa insicurezza, per l’autore, ha contribuito al

successo del social più contagioso dei nostri tempi: Face-

book. Perché? È su Facebook che si mandano gli inviti, si

pubblicano foto delle feste, ci si scambia messaggi. Non

esserci, per molte persone, è come non esistere.

Sono un Apple-fan, vesto Abercrombie, 
ho scarpe Nike. E tu chi sei?
Diversi studi sugli adolescenti, citati in questo libro, evi-

denziano come, per essere popolari, i ragazzini indos-

sino abiti indossati dai ragazzi più popolari: Gap, Nike,

Abercrombie. “Un sondaggio condotto su 112.000

teenager in trenta nazioni ha evidenziato come la me-

tà dei ragazzi ha affermato che non comprerebbe mai

un capo d’abbigliamento se il logo del brand non fos-

se visibile”. Il marchio deve anche costare di più rispet-

to agli altri. I prodotti di tendenza riescono, in nome

dell’esclusiva, a imporre un premium price più alto, co-

me Apple e Abercrombie insegnano.

“Un Rolex falso ingannerà tutti tranne te”
Siete soddisfatti per aver comprato quegli occhiali di

Chanel e quella borsa di Vuitton a un temporary shop

nel sottopassaggio della metropolitana (“temporary”

nel senso che sparisce appena si profila all’orizzonte

una pattuglia di vigili). Però, come vi spiegherà l’espe-

rimento citato nel libro, in realtà questo acquisto ha ab-

bassato un po’ il vostro livello di autostima e aumenta-

to i vostri sensi di colpa. Anche questo rappresenta la

forza di un brand.

Perché leggerlo
Se siete un marketer aggressivo questo libro vi raccon-

terà le ultime frontiere della sperimentazione psicologi-

ca e neurologica applicata ai fini commerciali. 

Se siete dei semplici consumatori, come lo siamo tutti,

vi metterà in guardia di fronte ai tranelli del marketing. 

Se poi decidete di proseguire nell’acquisto, almeno sarà

una scelta consapevole.
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