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Capitolo 2

Gli ambiti di applicazione più comuni
del neuromarketing
Le principali aree di studio del neuromarketing sono:
f l’attenzione;
f il coinvolgimento emozionale;
f il ricordo.

Il neuromarketing permette non solo di cogliere i feedback di ogni stimolo a
cui sono sottoposti i clienti ma anche di capire quali sono l’effetto e la memorabilità delle esperienze nel tempo. I risultati ottenuti in questo ambito sono
di grande supporto al marketing, in quanto consentono di ottenere input
utili per la creazione di prodotti che incontrino i gusti del pubblico e per semplificare le scelte strategiche.

Figura 2.1 - La piramide del neuromarketing.1

La piramide del neuromarketing analizza i vari livelli che il marketing deve
considerare per lo sviluppo e la vendita di un prodotto. In particolare, i livelli inferiori riguardano le azioni di competenza della funzione marketing,
passando dalla realizzazione, all’organizzazione delle persone coinvolte, alla
comunicazione, fino alla vendita. A questo punto tocca al cliente decidere se
acquistare il prodotto e, in caso di esito positivo, sviluppare un giudizio in
merito. Difatti il percorso decisivo per il prodotto inizia dopo la fase di vendita, e si svolge proprio dentro la mente del cliente.
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L’esperienza del cliente, analizzata con le tecniche di neuromarketing, può
essere d’aiuto per introdurre i miglioramenti e cambiamenti necessari a
rendere il prodotto più adeguato ai bisogni dei clienti. Tuttavia, per rendere
davvero utili tali ricerche, il marketing dovrebbe porre ai neuroscienziati le
domande giuste: formulare dei brief puntuali e con precisi obiettivi. Ciò comporta, pero, che il marketing conosca le basi scientifiche e le tecnologie di cui
il neuromarketing si avvale e quali informazioni si possono ottenere da
ognuna di esse.
Vi sono molte possibili applicazioni e tipologie di neuromarketing che si applicano praticamente a tutti i settori del marketing. Le più comuni sono
svolte in aziende di medie e grandi dimensioni, abituate ad assumere ricerche di mercato e beni di consumo (Tabella 2.1).
Tabella 2.1 - Le aree di applicazione più comuni del neuromarketing.
Aree
di applicazione
più comuni

Descrizione ed esempi

Branding

Il branding è una delle applicazioni più naturali del
neuromarketing applicato. Alla fine, un brand non è molto più di
un concetto nel cervello dei clienti. Questo concetto si forma
tramite punti di contatto, attraverso l’uso dei suoi prodotti o
servizi, l’esposizione online, campagne di marketing tradizionali,
le esperienze di altri clienti:
f valutazione emotiva del brand: valuta l’emozione generata da
un marchio e dai suoi concorrenti;
f brand personality: valuta la forza associativa di una serie di
asset nei confronti del marchio o dei suoi concorrenti;
f asset distintivi: valuta la forza associativa di due asset distintivi
in relazione agli asset del marchio per vedere quale
contribuisce di più all’equità. Può anche valutare la forza
associata di diversi asset distintivi nei confronti del marchio o
dei concorrenti, per trovare quelli che sono veramente
distintivi;
f nuova immagine aziendale: valuta i nuovi design di diversi
elementi di branding (logo, applicazioni del marchio ecc.) e li
confronta con elementi attuali e/o rispetto alla concorrenza.2

Prodotto
e packaging

Si stima che oltre la metà dei nuovi prodotti fallisca, dato che
aumenta al 76% nei prodotti di largo consumo. Grazie al
neuromarketing, le aziende possono verificare fino a che punto
le opinioni razionali dei clienti coincidano con i le loro attese
inconsce (questi dati sono fondamentali per le decisioni
d’acquisto, soprattutto nei prodotti di largo consumo):
f confronto dei design del packaging: confronta diversi design
per capire quale susciti migliori livelli emotivi e cognitivi (per
esempio, A/B test);

4

Capitolo 2

Aree
di applicazione
più comuni

Descrizione ed esempi
f visibilità sullo scaffale: confronta diversi design di packaging,
collocati su display di punti vendita reali o simulati, per
verificare quale attrae maggiormente l’attenzione utilizzando
le metriche dell’eye-tracking;
f test degli attributi: valuta la forza associativa degli attributi del
marchio o della categoria nei confronti di due diversi modelli
di packaging;
f shopping experience: valuta come l’esperienza di consumo di
un prodotto (bibite, cioccolato, patatine, cosmetici ecc.) È
influenzata dal brand, dalla confezione, dalla musica di
sottofondo, dai trigger sensoriali, dal prezzo o da altre variabili.

Pubblicità

La maggior parte del budget di qualsiasi azienda destinato al
marketing viene investito in pubblicità. Uno dei suoi obiettivi
principali è trasmettere i valori fondamentali del marchio e/o del
prodotto al pubblico di destinazione. Dato il modo in cui i clienti
sono bombardati quotidianamente, è estremamente complicato
entrare in contatto con loro attraverso la pubblicità.
Il neuromarketing viene utilizzato per migliorare la pubblicità e
verificare se il marchio sta effettivamente trasmettendo ciò a cui
mira:
f confronto di animatic: per selezionare quello preferito da uno
specifico segmento di pubblico;
f campagne pubblicitarie: analisi dettagliata di uno spot
pubblicitario per trovare aree da migliorare, selezione di scene
chiave e aiuta a ottenere versioni differenti a seconda del
canale specifico;
f contenuti grafici delle campagne: verifica i diversi elementi
grafici di una campagna per scoprire le parti che devono
essere migliorate e individua gli elementi che attirano
maggiormente l’attenzione;
f campagne radiofoniche: confronta diversi spot pubblicitari per
giudicare quale produca il maggior impatto emotivo sul
pubblico;
f materiale pubblicitario nel punto vendita: valuta i diversi POP
per trovare eventuali aree deboli e verificare se attirano
l’attenzione e generano una risposta emotiva nel cliente;
f brand building: valuta, attraverso test PRE/POST, se la
percezione del cliente nei confronti del brand è cambiata
dopo essere stato esposto a una campagna pubblicitaria.

Ambiente
digitale

Non siamo sorpresi del fatto che la trasformazione digitale della
società abbia prodotto più clienti digitali e che sempre più i
marchi debbano essere in grado di connettersi con loro
attraverso tali mezzi. Il neuromarketing viene utilizzato in molti
casi per capire come avviene questa interazione digitale e
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Descrizione ed esempi
come i marchi possano migliorare l’usabilità dei prodotti e
l’esperienza dell’utente attraverso questi nuovi elementi digitali:
pagine web, app o servizi / prodotti digitali, su PC o dispositivi
mobili:
f linee e contenuti grafici: confronta diverse linee grafiche di
uno strumento digitale per vedere quale raggiunge una
migliore connessione emotiva con l’utente senza sacrificare
l’usabilità;
f landing page o micrositi: valuta come si comporta l’utente
durante la navigazione in queste pagine, aiutando a capire
quali zone attirino l’attenzione, quali emozioni siano provocate
o se ci siano problemi di usabilità;
f UX (usabilità): valuta l’usabilità di un elemento digitale (web,
app, prodotto/servizio digitale) dalle attività chiave che l’utente
deve svolgere;
f brand building: valuta, attraverso test PRE/POST, se la
percezione del cliente nei confronti del brand è cambiata
dopo essere stato esposto a uno specifico elemento digitale;
f campagne digitali: valuta la risposta emotiva della pubblicità
digitale, nonché la sua visibilità e capacità di interazione in un
contesto specifico.

Altre
applicazioni

Circa il 70% degli studi di neuromarketing rientra nei casi citati
in precedenza. Tuttavia, ci sono molti altri campi di applicazione
per il neuromarketing:
f punto vendita: valuta il comportamento e l’esperienza dei
clienti in un negozio o in un centro commerciale;
f intrattenimento: valuta esperienze come visitare un museo,
guardare un programma TV o un film, interagire con la realtà
virtuale, gaming;
f politica: studi che mirano a capire, per esempio, che cosa è
associato inconsciamente a un partito o candidato, che cosa
potrebbe migliorare un discorso o un opuscolo informativo;
f design industriale: valuta diversi design di prodotti per trovare
aree di miglioramento nell’usabilità o nell’estetica;
f architettura e ambienti di lavoro: studi che cercano di
comprendere il comportamento e l’esperienza umana in un
edificio (applicabile in particolare agli uffici e altri ambienti di
lavoro) e di trovare aree di miglioramento (per esempio,
identificando i rischi professionali);
f gastronomia e ristorazione;
f musei, mostre ed esposizioni artistiche;
f formazione e modelli didattici;
f gestione delle risorse umane: neuro management, neuro
leadership.
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Questi sono solo alcuni dei potenziali usi del neuromarketing: ne esistono
innumerevoli altri. Alla fine, il neuromarketing ci consente di accedere alle
reazioni inconsce delle persone (quando viene impiegata la metodologia corretta) e questo può quindi essere applicato per migliorare molte aree di campi diversi.

Neuro creativity
Alcuni scienziati ritengono che la creatività non sia un argomento che meriti di essere studiato all’interno delle neuroscienze perché troppo incorporea
e forse non pertinente con uno studio scientifico. 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.
Infatti, 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.3
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
essere più intelligenti. C’è una controversia al riguardo nella letteratura psicologica.
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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 decisamente interessante e diverso dall’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 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 ma spero che
si 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, chiamiamolo ragionamento abduttivo. Con l’intelligenza, stiamo usando il ragionamento
deduttivo, dove c’è il ragionamento basato su regole.4
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.5

Il neuro design
Esistono già numerose ricerche neuroscientifiche che hanno analizzato come le persone vedono i progetti grafici e quali elementi li rendono particolarmente efficaci.6
Ma si può asserire con certezza che questi concetti sono ancora sconosciuti
anche ai professionisti più aggiornati e non sono ancora stati introdotti nei

8

Capitolo 2

corsi accademici o post-diploma di graphic design, ma sicuramente diventeranno parte integrante del kit del designer del futuro, che possiamo chiamare neuro graphic designer.
Nell’ultimo biennio sono nate o si sono specializzate agenzie di design che
adottano 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, percezione, emozioni, bias cognitivi, archetipi sono possibili 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 per un ospedale, dal visual in un post di un social al click 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 e delle esperienze delle neuroscienze e della psicologia nella creazione di progetti e prodotti
comunicativi più efficaci.
Il neuro design utilizza anche altre scienze per modellare dei progetti che
sappiano colpire il cliente a livello cerebrale. Per esempio, l’analisi semantica
delle immagini per analizzarne la composizione ottimale, l’economia comportamentale, la psicologia evolutiva, l’estetica. I graphic designer usano da
sempre la loro intuizione nella creazione di progetti e tentano di comprendere quale sia la forma migliore per raggiungere il cliente, ma il neuro design è
in grado di dare molte informazioni progettuali che hanno una valenza scientifica. Non sono guidate dal soggettivismo del “a me piace così” ma dal pragmatismo delle ricerche sulla decodifica del mondo esterno da parte del nostro cervello.
Il neuro design parte dal fatto che la nostra mente non cosciente sta elaborando ciò che vediamo e modellando le nostre reazioni al di fuori della nostra
consapevolezza cosciente. Questo vuol dire che nella valutazione di un prodotto comunicativo non basta più chiedere alle audience cosa pensano, perché il più delle volte non è consapevole dei meccanismi che sono avvenuti nel
loro cervello per preferire un logo al posto di un altro, un colore o una forma.
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Il neuro design consente ai progettisti di capire perché il design
funziona e come attirare il cervello non cosciente. I suoi principi possono fornire un approccio più strategico al design fornendo
prove scientifiche a supporto alle decisioni di design.
Con un numero sempre crescente di designer, creatori di corporate
e applicazioni di intelligenza artificiale, sfruttare il neuro design può
essere un modo tattico per elevarsi al di sopra della concorrenza e
fornire ai propri clienti ancora più valore.7
Il neuro design può diventare un alleato strategico per un creativo che non si
limiti a parlare al cliente ma voglia dialogare in primis con il suo cervello e le
emozioni del suo corpo.

Il quadro teorico dei processi automatici e controllati
e il modello dei 4 quadranti di Camerer
Si è già accennato alla differenza tra processi controllati e processi automatici, introdotta da Walter Schneider e Richard Shiffrin nel 1977. 8 Da allora
sono stati sviluppati altri modelli analoghi basati sui due sistemi decisionali
che attivano nel cervello umano, variamente etichettati:
f razionali ed esperienziali;9
f sistemi basati su regole e sistemi associativi;10
f reflective e reflexive;11
f System 1 e System 2.12

Anche Camerer individua due tipi di processi:
f i primi volontari, seriali e costosi in termini di dispendio di energie

cognitive,
f i secondi inconsapevoli, spontanei e più “economici”.
Tale distinzione tra processi rispecchia una suddivisione di compiti all’interno del cervello umano. Secondo Camerer la quantità di processi automatici
che si attivano nel nostro cervello è notevolmente maggiore rispetto a quelli
controllati.
Ciò dipende dall’eccessiva quantità di stimoli e informazioni a cui ogni giorno è sottoposto il nostro cervello.
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Di conseguenza, per risparmiare risorse cognitive e accelerare i processi di
ragionamento, infatti, di fronte a uno stimolo il cervello preferisce attivare
processi di tipo automatico, quindi elaborare informazioni con il minimo
sforzo.
Da un punto di vista fisiologico le aree coinvolte nell’attività cognitiva automatica sono concentrate nella zona posteriore (occipitale), superiore (parietale) e laterale (temporale) del cervello. L’amigdala, situata in profondità al di
sotto della corteccia, è responsabile di molte e importanti risposte automatiche di tipo affettivo, in particolare della paura. I processi controllati sono
localizzati soprattutto nelle aree frontali (orbitali e prefrontali) del cervello.
La corteccia prefrontale è chiamata a volte esecutiva, poiché riceve segnali da
quasi tutte le altre aree, li integra per formare scopi a breve e a lungo termine e pianifica azioni che tengano conto di tali scopi.13
Camerer propone un’ulteriore distinzione quella tra processi cognitivi,
che coinvolgono la ragione, e processi affettivi, che hanno a che fare con le
emozioni.
Niente di nuovo, questa distinzione è largamente accettata:
f nella psicologia contemporanea
f nelle neuroscienze.

La sua origine storica può essere fatta risalire agli antichi greci e più indietro
ancora (secondo Platone, l’uomo è alla guida di un carro trainato da due cavalli, la ragione e le passioni).
Quindi, grazie agli incroci tra le coppie di variabili si ottengono quattro tipi
di processi (controllati/automatici - cognitivi/affettivi) che danno luogo a una
matrice composta da 4 quadranti, ognuno dei quali è in grado di spiegare il
nostro comportamento e le nostre azioni, quindi anche le nostre decisioni.
Tabella 2.2: I quadranti all’opera.

1° Quadrante

Processi controllati
cognitivi

Processi controllati
affettivi

Si attiva quando,
immersi nel calcolo del
valore attuale,
cerchiamo di capire se
ci conviene rifinanziare
la casa.

È certamente il più
raro in forma pura; è
usato dagli attori che
adottano il metodo
Stanislavskij, i quali
immaginano
precedenti esperienze
emotive per far credere
agli spettatori di stare
provando quelle
emozioni.

2° Quadrante
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Processi automatici
cognitivi

3° Quadrante

Nel terzo quadrante
troviamo tutto ciò che il
cervello automatico ha
appreso dalle
esperienze cognitive
pregresse.
Governa il movimento
della mano di chi,
giocando a tennis,
risponde a un servizio.
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Processi automatici
affettivi

4° Quadrante

Ci fa trasalire quando
reagiamo a un rumore
improvviso e forte.

Va detto che gran parte del comportamento è il prodotto dell’interazione di
tutti e quattro i quadranti.
Ecco un esempio raccontato da Camerer: “Immaginiamo che a una festa la
padrona di casa si avvicini con un piatto di sushi in mano. Entra in azione il
quadrante 3 che vi consentirà di determinare che cosa vi è nel piatto. La corteccia occipitale, nella parte posteriore del cervello, è la prima a entrare in
azione, raccogliendo i segnali che provengono, tramite il nervo ottico, dall’occhio. Essa decodifica i sushi nei termini di configurazioni elementari di linee
e angoli, dopo di che, attraverso il “processo a cascata” giunge a discernere
forme più grandi14. Più a valle, nella corteccia visiva temporale inferiore,
questa informazione è integrata con rappresentazioni memorizzate di oggetti che vi permettono di riconoscere come sushi ciò che è nel piatto. A questo
punto entra in azione il quadrante 4. È qui che l’affetto entra in gioco. I neuroni della corteccia visiva temporale inferiore sono sensibili unicamente
all’identità di un oggetto; non ci dicono se avrà un buon sapore. L’output
della corteccia visiva temporale inferiore, come pure l’output di altri sistemi
sensoriali, viene inviato alla corteccia orbitofrontale perché determini il valore di gratificazione dell’oggetto. In termini economici, ciò che è rappresentato “il sushi” non solo una informazione e neppure “pura utilità” (cioè
qualcosa che mi piace) ma piuttosto una combinazione di informazione e di
utilità. È come se certi neuroni della corteccia orbitofrontale dicessero “questo è sushi ed è ciò che voglio.”
Il valore di gratificazione del sushi dipende a sua volta da parecchi fattori:
f in primo luogo, vi è la vostra storia personale con il sushi, se vi ha fatto

male avrete nei suoi confronti un’avversione inconscia e automatica,
chiamata condizionamento avversivo del gusto. L’amigdala, secondo
LeDoux, sembra svolgere una funzione cruciale in questa forma di apprendimento di lungo periodo;
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f in secondo luogo, il valore di gratificazione del sushi dipenderà da

quanto siete affamati al momento. La corteccia orbitofrontale e l’ipotalamo (una struttura subcorticale sono molto sensibili quando si ha fame. Quando vediamo o assaggiamo del cibo, se siamo affamati i neuroni di queste aree scaricano più rapidamente.15
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