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VENDERE COL 
CERVELLO

Barbara Monteleone

I
L NEUROMARKETING è una di-

sciplina che fonde marketing tradi-

zionale, neurologia e fisiologia, psi-

cologia e scienze comportamentali 

e si prefigge di indagare sempre più 

a fondo ciò che accade nel cervello 

delle persone in risposta ad alcuni stimoli 

sensoriali cognitivi e ambientali, con l’obiet-

tivo di indagare i processi cerebrali alla base delle decisioni umane, in 

particolare quelle di acquisto. L’interessamento del sistema nervoso 

centrale, e in particolar modo delle zone cerebrali attive durante l’esecu-

zione del processo decisionale, sono all’origine della composizione del 

nome, coniato nel 2002 dal ricercatore olandese Ale Smidts.

La teoria dei tre cervelli:  
rettiliano, limbico e neocorteccia
Gli studi e le scoperte delle neuroscienze hanno messo in luce come il 

nostro cervello sia composto di tre parti che si sono sviluppate nel 

lungo corso dell’evoluzione umana: il cervello rettiliano, quello più 

antico, la cui funzione è di assicurare la sopravvivenza, quello limbi-

co, sede delle emozioni, della memoria e dei primi rudimenti di ap-

prendimento, e la parte più recente, la neocorteccia, responsabile dei 

processi razionali, della logica, del calcolo e del pensiero astratto.

Il ruolo e la velocità di funzionamento delle diverse parti del nostro 

cervello sono alla base dei processi decisionali: l’attività delle prime 

due strutture è molto più rapida di quella della neocorteccia e questo 

è il motivo per cui le emozioni e i meccanismi cerebrali non consci 

hanno un ruolo centrale nel modo in cui arriviamo a prendere una 

decisione. Questa è stata di fatto una vera e propria rivoluzione, effi-

cacemente riassunta nella famosa citazione di Antonio Damasio, au-

torevole neuroscienziato portoghese: “We are not thinking machines 

that feel, we are feeling machines that think”.

Il neuromarketing  
permette di studiare 
le risposte fisiologiche 
e cerebrali dei 
consumatori per 
migliorare l’efficacia 
del marketing 
tradizionale
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ne (spot, pagine stampa, siti web 

ecc.), di elementi costitutivi del 

prodotto (logo, packaging, sapo-

re, profumo, forma e colori che lo 

caratterizzano) fino ad arrivare ai 

comportamenti sul punto di ven-

dita, di fronte allo scaffale. 

Possiamo anche misurare l’effica-

cia di un disco di vendita e inda-

gare quanto i valori di una marca 

siano effettivamente condivisi e 

quindi efficacemente comunicati 

dal personale di vendita. In que-

sto caso si usa l’Implicit associa-

tion test (Iat), che appunto riesce 

a misurare le associazioni menta-

li suscitate da una marca, non 

solo quelle di cui siamo razional-

mente consci – che possono esse-

re rilevate da un test tradizionale 

– ma anche quelle non consce. 

Neuromarketing e aziende
Il neuromarketing è una discipli-

na relativamente recente, sono 

però già molte le aziende che la 

stanno applicando in tutto il mon-

do in diversi campi con positivi 

effetti sul business: Coca Cola, 

Unilever, Estée Lauder, Adidas, 

Canadian Post tra le tante. 

In Italia il processo è più lento, ma 

anche da noi marchi importanti 

ne stanno facendo uso. Già da an-

ni se ne sta occupando Tim, ad 

esempio per il rebranding e per la 

nuova campagna tv attualmente 

in onda. Bosch l’ha applicata per 

uno studio pilota sul comporta-

mento dei consumatori sul punto 

vendita e recentemente per mi-

gliorare la formazione della pro-

pria forza vendita sui valori di 

marca. Angelini per l’analisi di 

uno spot da cui sono emersi im-

portanti stimoli utilizzati poi per 

un’efficace declinazione del con-

cetto sui materiali Pop. 

Strumenti per misurare la 
risposta inconscia del cervello
Va da sé che anche nell’ambito 

del marketing e della comunica-

zione il nuovo punto di vista ha 

delle implicazioni molto interes-

santi.

Nel campo della ricerca sono a 

disposizione molte metodologie 

che utilizzano strumenti sempre 

più leggeri e poco invasivi. Dalla 

risonanza magnetica funzionale 

al rilevamento del battito cardia-

co e dalla skin conductance all’eye 

tracking possiamo ricavare infor-

mazioni e misurare l’attenzione, il 

coinvolgimento emotivo, il carico 

cognitivo e seguire il percorso vi-

sivo e le fissazioni dello sguardo. 

Questi dati forniscono un valido 

aiuto a chi si occupa di marketing 

e comunicazione per capire sem-

pre meglio la fruizione delle per-

sone di elementi di comunicazio-
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Testimonianze dal mondo accademico e del business

Si è appena conclusa la seconda edizione di Certamente Italian Neuromarketing days, organizzata da Ottosunove insieme 
a BrainSigns, suo partner scientifico. Certamente è un evento che ha lo scopo di divulgare i fondamenti e le nuove scoper-
te scientifiche in questo campo, ma anche di evidenziare l’efficacia di un approccio di neuromarketing al business attraver-
so case study internazionali e italiani.
Durante il convegno un panel di importanti relatori ha portato le proprie testimonianze dal mondo accademico e del 
business, chiarendo come l’integrazione di un approccio e di tecniche di neuromarketing consenta di superare i limiti della 
sola ricerca tradizionale e creare strumenti di comunicazione più efficaci.
 

Riccardo Barbieri del Politecnico di Milano, per esempio, ha evidenziato come sia possibile identificare 
e classificare le emozioni di un soggetto durante uno stimolo di comunicazione, incrociando i dati della 
misurazione dei segnali fisiologici (battito cardiaco, conduttanza cutanea, dilatazione delle pupilla ecc.) 
tramite l’utilizzo di modelli matematici e algoritmi. 

Ma la sola misurazione non basta, per questo è fondamentale affidarsi a professioni-
sti esperti. «I dati biometrici da soli sono insufficienti e solo con l’interconnessione con altre expertise 
come psicologia, tecniche di marketing e di comunicazione, analisi semiotica – ossia una capacità di 
analisi interdisciplinare dei dati – si possono ottenere risultati di successo», ha affermato Vincenzo Russo, 
docente Iulm. 

Alberto Gallace dell’Università Milano-Bicocca ha parlato dell’efficacia degli stimoli sensoriali: «Le valu-
tazioni tattili sono molto importanti nel determinare le strategie da applicare nel marketing e nel retail, 
non meno delle componenti visive che veicolano un prodotto». Basti pensare alla sensazione che si 
prova all’interno di una nuova automobile, dove il tocco del volante o la comodità del sedile costituisco-
no elementi importanti nella valutazione del prodotto. Con un solo tocco riusciamo infatti a percepire 
sensazioni quali solidità, piacevolezza, aspettativa di durata, facilità di utilizzo, percezione del possibile 

costo e così via, determinando in modo automatico molte componenti che concorrono a direzionare il comportamento 
d’acquisto. 

Daryl Weber, brand consultant ed ex global director della strategia creativa di The Coca-Cola Company, 
rispetto alla strategia di marca ha sottolineato come sia fondamentale valutare anche gli aspetti non 
consci. «Più importante di ciò che si dice è come un concetto viene espresso: le parole si dimenticano 
facilmente, ma la sensazione da queste suscitata rimane impressa a lungo», ha dichiarato (vedi anche 
articolo a pagina 10).

Luca Florentino, ceo di Ottosunove, ha ripreso l’argomento presentando un caso di utilizzo dell’approc-
cio e dell’uso delle metodologie di neuromarketing alla formazione della forza vendite. «Ogni brand è 
associato nella nostra mente a una serie di esperienze ed emozioni, connesse tra di loro, che si ripropon-
gono, si confermano e si rafforzano ogni volta che entriamo in relazione con esso». Queste associazioni 
implicite e non consce influenzano grandemente le nostre scelte di consumo e, se positive, sono fonda-
mentali per il successo di un brand e la fidelizzazione dei clienti. Per questo non solo nella comunicazio-

ne istituzionale o di prodotto, ma anche nella relazione tra il personale di vendita e il consumatore, comunicarle e farle 
percepire è altrettanto, se non più importante, del raccontare il solo aspetto tecnico e funzionale di un prodotto.

In conclusione, saper capire e motivare il consumatore all’acquisto non è certo un lavoro facile e richiede conoscenze e 
tecniche professionali specifiche. Del resto nemmeno il nostro cervello è semplice, ma grazie ai continui sviluppi della ricer-
ca neuroscientifica saremo agevolati da una sempre più approfondita conoscenza e migliori possibilità di misurazione.

Chiama ora e prenota il tuo 
check-up senza impegno.
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