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Capitolo 6

Il processo di creazione e realizzazione
di un nuovo progetto
Le attività che i neuroergonomi, con l’aiuto del neuromarketing, dovranno
svolgere sono quattro:
1. generare l’idea: vuol dire prima di tutto compiere un’analisi del mercato e attivare i canali di ascolto profondo del cliente, raccogliendo
dati sui trend di comportamento, sulle abitudini e sulle attese inespresse degli utenti, sulle difficoltà e sui vantaggi attesi, integrarle con
altre informazioni relative alle attività dei competitor e monitorare le
innovazioni tecnologiche relative al tema oggetto della ricerca. Definire la mappa dei valori (fisici/tangibili, intangibili, digitali e finanziari), individuando i riduttori di difficoltà e i generatori di vantaggi.
Formulare alcune ipotesi o mappe mentali di modelli possibili sulla
base dell’esperienza, del contesto, delle informazioni esteriori per poi
ridefinirlo, affinarlo in base ai nuovi elementi raccolti soprattutto attraverso il feedback. Delineare i profili dei possibili destinatari finali
del progetto. Questo è il momento più importante, poiché – giova ricordarlo – stiamo costruendo il progetto intorno a loro, come vestiti su
misura. Verificare la corrispondenza degli attributi del progetto con le
specifiche rilevate dall’ascolto del cliente.
Gli strumenti utilizzati per osservazione del cliente e per la definizione
dei loro possibili modelli mentali sono di cinque tipi:
• esplicite (interviste, giornalistica, antropologia, identificazione dei
pattern);
• implicite (tecniche di neuromarketing, quali l’EEG, l’eye-tracking);
• analisi dei big data, dei social media analytics, del customer relationship;
• management e del sito web;
• neuro design thinking e value proposition design;
• realizzazione di mappe mentali.
Ognuno degli strumenti indicati è approfondito in altre parti del manuale e fornisce informazioni di feedback utili per riallineare costantemente i contenuti e le caratteristiche del progetto.
2. design e prototipazione: vuol dire dare forma alle idee. Il design è
l’attività che trasforma le idee in prototipi di progetti di valore. Il ciclo
di miglioramento dei progetti di valore è continuo e si basa sull’ascolto
del cliente senza soste. Il design parte dai dati, dalle informazioni e
dagli insight rilevati nella fase 1.
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A questo punto possiamo passare dall’idea alla prototipazione. Alex
Osterwalder esperto di value proposition design propone 10 principi
da seguire per una prototipazione efficace:
Tabella 6.1 - I 10 principi della prototipazione efficace di Alex Osterwalder.1
Prototipo

Descrizione

Rendetelo visuale
e tangibile

Questi tipi di prototipi generano conversazioni e
apprendimento. Non ritornate nella terra del bla bla bla

Adottate
una mentalità
da principiante

Prototipate ciò che non può essere fatto. Esplorate con
mentalità aperta. Non permettete che le conoscenze
già acquisite vi ostacolino nell’esplorazione

Non innamoratevi
delle prime idee

Affinate troppo presto le idee vi impedisce di creare ed
esplorare alternative. Non innamoratevi troppo presto

Sentitevi a vostro agio
in uno “stato liquido”

All’inizio del processo non è chiaro quale sia la direzione
giusta. Vi trovate in uno stato liquido. Non cedete al
panico e non tentate di solidificare le cose troppo presto

Iniziate con una bassa
fedeltà, iterate
e affinate

È difficile scartare prototipi che siano stati affinati.
Manteneteli grezzi, veloci ed economici. Affinate con il
crescere della conoscenza di cosa funziona e cosa no

Esponete presto
il vostro lavoro

Cercate presto e spesso un feedback prima di affinare
(interviste e test di neuromarketing). Non prendete sul
personale i feedback negativi: sono preziosissimi per
migliorare il vostro prototipo

Apprendete più
rapidamente
sbagliando presto,
spesso e a basso costo

La paura di sbagliare impedisce l’esplorazione.
Superatela con una cultura di prototipazione grezza e
rapida che mantenga il costo dei fallimenti e produca
un apprendimento più rapido

Usate le tecniche
di creatività

Usate le tecniche di creatività pr esplorare prototipi che
vi facciano avanzare. Osate rivoluzionare il modo in cui
vengono fatte le cose nella vostra azienda o nel vostro
settore

Create modelli Shrek

I “modelli Shrek” sono prototipi estremi o scandalosi
che è improbabile costruirete mai. Usateli per suscitare
discussioni e favorire l’apprendimento

Tenete traccia di
quello che apprendete,
delle idee e degli stati
di avanzamento

Tenete traccia di tutti i vostri prototipi alternativi, di
quello che apprendete e delle vostre idee. In fasi
successive del processo potrete usare idee e intuizioni
precedenti

3. test dal vivo: il prototipo è pronto, ha superato i primi importanti test
di laboratorio (le cinque tecniche presentate in precedenza), adesso bisogna portare il prototipo nel vivo del mercato e vedere come si comporta e, allo stesso tempo, cercare di ridurre i rischi. Quando esploria-

4

Capitolo 6

mo nuove idee ci muoviamo in uno spazio di grande incertezza, che poi
è quello in cui normalmente si muovono i progetti innovativi. Non siamo, e nessuno lo è, in grado di sapere se funzioneranno. Tuttavia, grazie al neuromarketing, possiamo disporre di una vasta dotazione di
modelli predittivi che basandosi su modelli cognitivo-emozionali possono ridurre sistematicamente l’incertezza. I test dal vivo, condotti su
campioni di persone corrispondenti ai profili richiesti, devono seguire
una programmazione strutturata per ipotesi da verificare e obiettivi da
raggiungere. Gli strumenti per svolgere tali test sono sostanzialmente
tre: analisi esplicite (dal vivo e online), landing page (in cui viene descritta la proposta di valore o qualche aspetto del prototipo), split testing
(detti anche A/B test), innovation games2 basato sul coinvolgimento
progettuale delle persone attraverso un gioco collaborativo, finte vendite, test su neuropanel3 e test di neuromarketing in laboratorio.
In questa fase e grazie alle informazioni che si possono ottenere si può
procedere con l’affinamento del prototipo applicando i principi della
Lean Startup. Tali principi, ideati da Eric Ries che ha lanciato il movimento Lean Startup, si basano sull’idea di eliminare le sbavature e le
incertezze dallo sviluppo del prodotto con un continuo costruire, testare e apprendere, in un processo interattivo.
Il ciclo è composto da tre fasi che servono a generare l’MVP-Minimum
Viable Product (prodotto minimo vitale).

Figura 6.1 - Il ciclo di Lean Startup.4

4. Evoluzione: vuol dire mettere in condizione il progetto di vivere e crescere. Il modello che stiamo descrivendo è un vero e proprio repository di idee, soluzioni e applicazioni che potrà aiutare il neuroergonomo
a creare il necessario allineamento con gli stakeholder interni ed esterni, vale a dire i partner di canale, le vendite, il marketing, i dipendenti
e gli azionisti.
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Analisi dell’e-commerce
di Le Coq Sportif
di Andrea Saletti
In ambito e-commerce la modifica di una struttura apparentemente consolidata può, seguendo le regole dell’Emotional Journey, diventare molto più efficace in termini di user experience, influenzando sensibilmente il numero
di conversioni a parità di visitatori.
Nella Figura 6.2 si può notare come si presentava la pagina prodotto.

Figura 6.2 - Pagina prodotto e-commerce di Le Cof Sportif.
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Come si può notare dalla Figura 6.3 risulta tutto come da standard per un
e-commerce classico, con una forte enfatizzazione della call to action rispetto a tutto il contesto circostante, in grado di catalizzare su di se l’immediata
attenzione dell’utente.

Figura 6.3 - La prima analisi strumentale con eye-tracking realizzata
da NeuroWebDesign.

Grazie alla consulenza fornita da Pronesis, l’e-commerce manager ha compreso che la maggior parte degli articoli venduti erano a tiratura limitata e/o
di fascia elevata, quindi con prezzi spesso sopra la media di prodotti simili.
Imbatterci in un prezzo negativamente superiore all’aspettativa, associato a
un prodotto che pensiamo di conoscere, può generare un forte stress mentale, simile a un vero e proprio dolore fisico. Questo stato emotivo si trasforma
quasi sicuramente in un deterrente all’acquisto, specialmente sul segmento
di utenti che sono dubbiosi, proprio quelli che in realtà una strategia corretta
di ottimizzazione della conversione dovrebbe convincere ad agire. La pagina
prodotto sviluppata da Pronesis successivamente a un’analisi basata sul modello dell’Emotional Journey divenne come quella mostrata nella Figura 6.4.
Il fatto che in questo momento, guardando l’immagine, si faccia fatica a riconoscere la call to action e a individuare il prezzo dell’articolo è assolutamente normale e voluto. L’obiettivo del re-design del sito infatti è stato quello di
spostare l’attenzione visiva dell’utente dall’area che generava emozioni negative a quella in grado di iniettare sensazioni positive a livello subconscio:
l’immagine dell’articolo.
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Figura 6.4 - Re-design di una pagina prodotto ispirata all’Emotional Journey.

La vendita nel settore abbigliamento fa leva principalmente sulle proiezioni
emozionali suscitate dal prodotto, allora perché iniziare con il piede sbagliato facendo invece immaginare al potenziale acquirente, prima di ogni cosa, a
quanto denaro dovrà rinunciare?
Sottoposta infatti la nuova struttura a un’analisi di neuromarketing, la fruizione sequenziale prevista grazie all’Emotional Journey è stata confermata.
Togliendo volume agli elementi di contorno, l’immagine dell’articolo è diventata la sola protagonista della scena, la prima sezione su cui l’occhio del visitatore si focalizza (Figura 6.5).
Perché posizionare l’immagine del prodotto al centro della pagina?
Gli altri contenuti che dovevano essere in scena riguardavano, come per la
maggior parte degli e-commerce:
f il nome prodotto e la descrizione (che rappresentano in tutto e per tut-

to il momento dell’interesse per l’utente);
f la tabella di confronto delle taglie e le rassicurazioni sul reso (che sod-

disfano il momento di analisi);
f la scelta della taglia e l’aggiunta al carrello (che si identificano con l’azione primaria).
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Figura 6.5 - Seconda analisi strumentale con eye-tracking realizzata
da NeuroWebDesign.

Dato per assunto che spostare la call to action dalla sua posizione originale
sarebbe stata una scelta troppo azzardata (esistono delle convenzioni ormai
consolidate che non bisogna stravolgere), ci si è concentrati su tutto il resto.
Sapendo che l’automatismo di lettura in occidente è forzatamente da sinistra
verso destra, potevamo prevedere che posizionando l’immagine del prodotto
al centro dello spazio (quella su cui per primo si posa l’occhio generando attenzione e attrazione), costringevamo lo sguardo di scoperta del visitatore a
scansionare come secondo ambiente la parte destra dello schermo, dove è
stata posizionata l’area d’interesse (nome e descrizione articolo) e solo successivamente sarebbe finito a guardare la parte sinistra, quella dell’analisi
(tabella taglie e resi).
Ecco il modello che abbiamo usato (Figura 6.6).

Figura 6.6 - Il modello Emotional Journey.5
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Come vedi, a parte l’elemento di azione, il processo di interpretazione è stato
assecondato il più possibile. Questa soluzione ha permesso di rendere le
emozioni provate dagli utenti all’apertura della pagina maggiormente positive rispetto a prima, proprio perché il prezzo diventava un’informazione non
visibile (da cercare razionalmente dedicando impegno alla cosa), a favore
della foto dell’articolo desiderato, che era il vero e proprio fulcro catalizzatore di tutto in contesto.
Le analisi fatte a riguardo confermano il successo di questa previsione (Figura 6.7).

Figura 6.7 - Analisi strumentale EEG realizzata da NeuroWebDesign.

Questa modifica visuale, applicata a un e-commerce già in salute riguardo
usabilità e modello di business adottato (questo aspetto è essenziale e non va
preso alla leggera), ha portato a un incremento del tasso di conversione del
120% insieme a tutta una serie di altri segnali di crescita, tra cui l’aumento
del tasso di riordino (segnale di fidelizzazione legato alla memorizzazione
positiva dell’esperienza di acquisto).
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Il neuromaketing del packaging
di Neurexplore
Ogni brand ha pochissimi secondi per catturare l’attenzione del consumatore
e per questo il packaging assume un ruolo fondamentale nel veicolare le giuste emozioni.6 Sono diversi gli elementi del packaging che influenzano le
scelte del consumatore, tra questi figurano la forma, il materiale, le caratteristiche multisensoriali, i colori e i riferimenti visivi che presenta.7
Per esempio, studi scientifici dimostrano che forme inusuali veicolano la
percezione di una maggiore quantità di prodotto all’interno del packaging;
oltre a ciò, si è visto che la percezione del gusto è più intensa per alimenti
contenuti in packaging spigolosi rispetto a quelli tondeggianti.8
È dimostrato inoltre che il materiale del packaging suscita determinate idee
ed emozioni nel consumatore. Per esempio, studi riportano la preferenza per
le superfici lisce rispetto a quelle ruvide.9
Il coinvolgimento cognitivo ed emozionale generato da packaging in grado di
stimolare tutti i sensi rende l’esperienza più positiva e memorizzabile. In
questa direzione, grazie ad aspetti multisensoriali è possibile comunicare più
aspetti del prodotto contemporaneamente.
Anche i colori del packaging comunicano e innescano associazioni automatiche nelle menti dei consumatori.10 È noto che colori diversi suscitano emozioni diverse e il giusto utilizzo dei colori può suscitare odori e/o gusti particolari. Per esempio, è dimostrata la correlazione tra il rosso e l’aumento del
battito cardiaco. La vista del rosso innesca automaticamente un maggiore
appetito nell’osservatore portando lo stesso a desiderare il prodotto con questa veste cromatica.
In conclusione, grazie alle tecniche di neuromarketing è possibile rendere
visibili gli aspetti in grado di massimizzare l’efficacia del packaging, amplificando e rendendo espliciti le caratteristiche del prodotto.
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Il brand sentiment di BBMix Ventura
di Andrea Ciceri
Ventura, leader nel settore della frutta secca ha voluto verificare quanto la
nuova linea di prodotti BBMix assieme ad altri sub brand fossero associati al
brand Ventura. Abbiamo quindi analizzato le comunicazioni realizzate da
Ventura, considerando in particolar modo il brand, il packaging e gli spot TV.
I brand BBMix e Ventura vengono associati implicitamente a dimensioni
quali la qualità, il gusto, il benessere e l’autenticità. BBMix non viene percepito tradizionale quanto il core brand, ma più innovativo e salutare. Interessante constatare come i due marchi utilizzati insieme danno una maggiore
percezione di benessere, rafforzando quindi questa dimensione particolarmente importante.
Il packaging, analizzato con eye-tracker, mostra particolare attenzione nella
zona centrale dove è riportato il brand BBMix che riceve attenzione fin dai
primi secondi, favorendone anche la sua memorizzazione che viene ricordato per il 90% delle volte. Buona attenzione viene posta anche sul brand Ventura, facilitando quindi il collegamento tra la linea di prodotto e il brand.
Abbiamo anche analizzato gli spot TV. Abbiamo analizzato attenzione visiva,
coinvolgimento emotivo e atteggiamenti nei confronti del brand. I 2 spot
analizzati, differenti per secondaggio, generavano entrambi un buon livello
di coinvolgimento, ma con 2 pattern differenti conseguenti alla diversa creatività utilizzata.
I risultati sono stati utilizzati per realizzare il nuovo spot.
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Utilità del neuromarketing
applicato al turismo
Che cos’è il neuroturismo: è una disciplina generata dalla collaborazione tra
neuroscienze e turismo.
Stato dell’arte: gli studi si trovano ancora in una fase embrionale. Gli studi
empirici, in particolare, stanno prendendo il posto di altri studi come sondaggi, ecc.
Oggetto di studio: il neuro-turismo indaga i meccanismi neurali dei comportamenti dei turisti per la ricerca sul turismo. In particolare, gli strumenti delle neuroscienze misurano alcuni componenti del corpo umano, tra cui
felicità11, soddisfazione e motivi per la revisione per raccogliere dati di neurofisiologia. Inoltre, le informazioni sui processi cognitivi ed emotivi possono essere ottenute e registrate durante l’esperienza turistica utilizzando gli
strumenti delle neuroscienze e in questo modo i manager del turismo possono eseguire un monitoraggio e una programmazione migliori.
Esempi applicativi: nel caso dello studio citato in questo box si applicano le
tecniche di neuromarketing per studiare i processi decisionali dei consumatori nelle loro preferenze alberghiere. Questi sono stati valutati con il metodo
EEG ed è stato determinato l’ordine di importanza dei clienti nelle loro preferenze alberghiere. Si è scoperto in questo modo che le persone possono
fare sia scelte considerate razionali che irrazionali.
Caratteristiche dello studio: la ricerca è stata condotta con uno scopo esplorativo. In particolare, si è mirato a determinare i principali criteri utilizzati
dagli individui nella selezione delle imprese alberghiere utilizzando il metodo di imaging del cervello. Le scelte delle persone dovevano essere determinate senza porre domande e presentare informazioni preliminari. Lo studio
è stato realizzato in un ambiente sperimentale affinché i partecipanti non
fossero influenzati da stimoli esterni.
Risultati dello studio: le reazioni dei partecipanti hanno riguardato i criteri
prezzo, servizio, posizione, comfort e qualità. La maggior attività cerebrale è
stata osservata per il criterio di servizio, seguito dal prezzo, dal comfort, dalla qualità e, infine, dalla localizzazione.
Sul piano normativo, invece, è facile immaginare l’applicazione degli studi di
neuromarketing in fase progettuale per valutare sulla base di tecniche e strumenti di imaging possibili modifiche del territorio e percezione delle stesse

L’applicazione del neuromarketing

13

in funzione di diversi parametri (si veda in proposito l’esempio di cui al Box
2 riguardante la scelta del logo territoriale a fini turistici).

Analisi del sito Facile.it
di Stefano Civiero
Abbiamo condotto diversi user-test con tecnologia biometrica sulla piattaforma di Facile.it, azienda leader in Italia nel campo della comparazione di offerte online relative ad assicurazioni, mutui, prestiti e molti altri settori.
Facile.it aveva necessità di elevare la qualità e le performance delle proprie
unit online. I tradizionali metodi di indagine quantitativa e i test tradizionali
non erano infatti più sufficienti a migliorare il tasso di conversione della
piattaforma.
Durante i test abbiamo utilizzato strumenti come: eye tracking, EEG, GSR,
IAT uniti a interviste semi-strutturate e survey. Il tutto con utenti a target del
cliente.
Tra le diverse soluzioni ricavate dall’analisi dei dati, una in particolare ha
impattato sulle performance generali del sito. La piattaforma di Facile.it presenta all’utente una schermata di countdown tra la sezione di compilazione
dei dati e quella di presentazione delle offerte. Questa fase può durare dai 10
ai 30 secondi di tempo in cui il consumatore può leggersi le informazioni di
approfondimento presentate a schermo.
L’unica leva persuasiva presente in questa sezione era la riprova sociale, rappresentata dalla seguente frase: “Oltre 1,5 milioni di clienti hanno risparmiato sull’assicurazione” a cui era accostata una macchinina in stile flat.
L’analisi aggregata del comportamento visivo dei partecipanti ai test aveva
fatto emergere come il focus fosse quasi interamente spostato verso la macchina. Tempi di visualizzazione, fissazioni medie e numero di fixation erano
infatti tutti a favore dell’elemento grafico (Figura 6.8).
Anche te che stai leggendo questo approfondimento, nel vedere l’immagine
sopra non percepisci un certo fastidio? Ecco, questo micro-disturbo viene
definito anche frizione cognitiva.
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Figura 6.8 - Schermata di countdown del sito Facile.it.

Rilevato il problema, l’abilità strategica dei nostri ricercatori UX, è stata di
cambiare l’orientamento della macchina: se in inizialmente questa correva in
direzione opposta alla leva persuasiva, la soluzione ha previsto l’orientamento della corsa verso la leva persuasiva (Figura 6.9).

Figura 6.9 - Schermata di countdown del sito Facile.it dopo l’intervento
di UX.

Meglio vero?
Vi potrà sembrare una modifica banale, ma questa sola correzione ha incrementato in percentuale il tasso di conversione della unit Assicurazioni Auto,
permettendo a Facile.it di ripagarsi l’intera analisi.
Il web è fatto di persone. Le persone sono guidate dalle emozioni. Non sottovalutate mai quello che risiede al di sotto della soglia della consapevolezza del
vostro pubblico.
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Il neuromarketing al servizio
del settore alberghiero per potenziare
l’efficacia delle foto
di NeurExplore
Quanto può incidere una buona selezione fotografica sulla prenotazione di
una camera di hotel e sulla disponibilità a pagare per la stessa? Almeno 30
euro per pernottamento. Esatto, proprio così! Premesso che sia di fondamentale importanza scegliere fotografie esteticamente piacevoli e ben realizzate,
quali possono essere gli altri aspetti che giocano un ruolo chiave nella scelta
di una stanza rispetto a un’altra? Per esempio, seppur la scelta di inserire
figure umane all’interno delle fotografie aumenti il livello di attenzione e
memorizzazione, nel caso della scelta di una camera per una coppia è preferibile non inserire delle persone al suo interno, così da innescare una percezione di stanza pulita e ordinata.
NeurExplore ha condotto un test di neuromarketing atto a valutare gli effetti
neurofisiologici e comportamentali di diverse camere di hotel. L’obiettivo
ultimo della ricerca era quello di aumentare il rendimento delle attività di
comunicazione, sfatando i miti comuni e permettendo agli albergatori e agli
imprenditori del settore di avere in mano indicazioni oggettive e di comprovata efficacia circa l’importanza degli elementi da inserire all’interno di una
foto. Nello specifico, sono stati evidenziati gli elementi associati a un’attivazione maggiore/minore del sistema nervoso periferico e del sistema nervoso
centrale dei soggetti testati. Inoltre, attraverso l’eye-tracker è stato possibile
rilevare i movimenti oculari e i punti di fissazione dei soggetti per ogni foto.
Come scelgo la foto più efficace per il mio hotel? Di fondamentale importanza è il lavoro sinergico di esperti del settore: l’albergatore, il ricercatore e il
fotografo sviluppano una versione di foto scientificamente efficace, capace di
rispondere ad aspettative e desideri del target di riferimento e coerente rispetto ai principi di efficacia del neuromarketing.
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Le metriche per misurare l’engagement
in ambienti reali
Gli studi di neuromarketing applicati al retail sono generalmente degli studi
integrati, ossia utilizzano contemporaneamente metriche di neuromarketing
e metriche tradizionali (di solito comportamentali) integrando i risultati tra
loro per avere dei riscontri molto solidi.
I 4 elementi chiave che vengono rilevati per misurare l’engagement sono:
1. il traffico: è l’universo di riferimento per calcolare tutte le metriche
successive. In alcuni casi viene chiamato anche Opportunity To See
(OTS) riprendendo un termine mutuato dalla pubblicità; rappresenta
il numero delle persone che passano vicino al materiale da testare e
che ragionevolmente hanno l’opportunità di vederlo. Per rilevare il
traffico generalmente si utilizzano dei contatori (footfall counter) ottici o termici, o altri strumenti di misura del passaggio delle persone che
si possano posizionare nei pressi del materiale o dello scaffale da testare.
2. La visibilità: è l’elemento principale perché rileva il fatto che un certo
materiale (o prodotto o installazione) sia stato visto dai consumatori
durante lo shopping e in quale misura. Lo strumento di neuromarketing che si utilizza per rilevare la visibilità è l’eye-tracker, nella versione passiva per poter rilevare i veri consumatori durante la spesa. È
anche possibile utilizzare gli occhiali eye-tracker ma a questo punto
dovremo forzatamente scegliere un campione di persone a cui chiedere di indossarli, il che rende forzatamente molto più piccolo il numero
di soggetti che potremo tracciare.
3. L’intensità (o attenzione): è il tempo di contatto con il materiale dopo
che è stato visto. Se per esempio un prodotto viene visto ma poi lo
sguardo prosegue su altre cose senza soffermarsi, il significato è chiaramente di qualcosa che pur essendo visto non è riuscito a catturare
l’attenzione. Anche in questo caso lo strumento è l’eye-tracker, nelle
due versioni citate nel punto precedente e con le medesime limitazioni
per quanto riguarda gli occhiali.
4. L’acquisto: per i prodotti o le promozioni serve per capire quanto è
stato in grado di convertire l’attenzione in veri e propri acquisti. Questo elemento può essere rilevato in diversi modi, quello più semplice è
chiedere al retailer di fornire i dati di vendita nel periodo in cui si
esegue lo studio. Vi sono poi altri modi per sapere quanti prodotti sono
stati acquistati come per esempio le bilance elettroniche posizionate

sotto i ripiani o sotto i pallet; questi dispositivi vengono impostati con
il peso dei prodotti che si vuole misurare e ogni volta che dal peso complessivo viene rilevata una diminuzione di quel valore la bilancia conta
un pick-up.
In alcuni casi si possono misurare anche degli eventi intermedi, come per
esempio la manipolazione di prodotti pur senza acquistare o altri elementi
comportamentali che sono indice di engagement. Spesso questi elementi vengono raccolti quando vi è la presenza di una promoter o di una hostess che
ingaggia direttamente il pubblico. In questi casi però le misure che si ottengono non sono molto generalizzabili perché dipendono prevalentemente dalla
capacità personale della singola promoter, rendendo difficile il paragone.
Avendo a disposizione la misurazione per un periodo stabilito di questi 4
elementi si possono dedurre i coefficienti di trasformazione, che sono l’indicazione dell’efficacia del materiale in test; nell’esempio della Tabella 6.2 si
possono vedere i risultati di uno studio condotto su due isole promozionali
diverse per misurare la capacità di engagement di ciascuna.
Come si può notare il l’isola promo B possiede una capacità ingaggiante molto superiore a quella di A perché riesce a farsi notare da più consumatori
(63% contro 54% sul traffico), e soprattutto riesce a catturare i consumatori
per più di 3 secondi (40% rispetto a 19%). Quindi possiamo dedurne che l’isola B è realizzata in modo da risultare sia più visibile che più interessante
dell’isola B. Se poi verifichiamo la conversione dell’engagement in veri e
propri acquisti notiamo però che l’isola A riesce a convertire molti più acquisti (17%) dell’isola B (13); questo indica che vi è una ulteriore variabile che
influisce sul risultato finale. Nel caso in esempio si trattava del prezzo che nel
caso dell’isola A era molto più conveniente rispetto a quello applicato nell’isola B. È intuibile che da misure così precise si possa poi agire intervenendo
sull’elemento che merita di essere rivisto.
Tabella 6.2 - Indice di efficacia attraverso i coefficienti di trasformazione.
Materiale A

Materiale B

Traffico OTS

Numero di shopper che
sono passati vicino all’isola

12.000

9.800

Visibilità

Numero di shopper che
hanno visto l’isola

6.500

6.200

54%

63%

Coefficiente di visibilità
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Attenzione > 3 sec

Numero di che hanno
guardato l’isola per più di 3
secondi

Engagement
Vendite -Pick-up

Numero di pack acquistati
dall’isola

Pick-up su Attenzione

1.250

2.470

19%

40%

210

324

17%

13%

L’uso integrato di device di neuromarketing (in questo caso l’eye-tracking per
la misura di visibilità e attenzione) e di sensori automatici, come i conta persone, permette di ottenere risultati solidissimi nel mondo reale con numerosità di studio decisamente impensabili sino a pochi anni fa; in questo caso
sono state rilevate diverse migliaia di persone rispetto a uno studio di laboratorio nel quale si possono utilizzare al massimo poche decine di consumatori.

Altri tipi di misure emotive
negli studi sul retail
Il neuromarketing ci permette di misurare come uno stimolo visivo si può
tradurre o meno in attenzione che, come detto, è l’ingrediente principale
dell’engagement. Abbiamo realizzato anche diversi studi per misurare altri
tipi di risposte ossia se uno stimolo visivo può generare una reazione emotiva da misurare con altri strumenti. Nel mondo fisico l’uso di dispositivi come
EEG è molto complesso sia dal punto di vista del soggetto che deve indossare
apparati abbastanza invasivi sia dal lato delle misurazioni che sono purtroppo piene di rumore, ossia segnali derivati da movimenti o comportamenti
che nulla hanno a che vedere con l’oggetto della misura. GSR e HR sono invece più semplici da utilizzare magari in combinazione; infatti vi sono dei
dispositivi molto semplici e poco invasivi, posizionati con una sorta di braccialetto da cui parte un sensore che si pone su un dito. Questi dispositivi restituiscono dei valori di variazione della conduttanza cutanea (Galvanic Skin
Response) che aumenta in presenza di un aumento di arousal. L’uso combinato del sensore di frequenza cardiaca può restituire un’informazione sulla
valenza per cui sincronizzando questi dispositivi con degli occhiali eye-tracking è possibile studiare cosa avviene dal punto di vista emotivo dopo che
un soggetto ha visto un determinato materiale durante il suo percorso nel
negozio.
L’esperienza di circa 400 soggetti registrati in questo modo ci dice che in alcuni casi vi sono effettivamente delle risposte utili ma in altre situazioni vi è
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un limite nei risultati che si ottengono dato dal fatto che il coinvolgimento
emotivo di una persona che sta facendo la spesa non è molto elevato e il rischio di avere dati molto poco significativi è alto. Allo stato possiamo quindi
riassumere che visibilità ed engagement si misurano con un alto grado di
completezza e attendibilità mentre per le altre metriche emotive si consiglia
di verificare bene il tipo di stimolo prima di intraprendere uno studio.

La teoria degli affetti di Russell
Secondo tale teoria le emozioni derivano da due sistemi neurofisiologici indipendenti, uno correlato alla valenza emotiva e l’altro al livello di eccitazione, attivazione o vigilanza. Valenza si riferisce a un continuum che varia da
positivo a negativo in termini di piacere e dispiacere, mentre l’eccitazione si
riferisce a un continuum che varia dalla calma all’eccitazione. La teoria afferma che vengono attivati due sistemi emotivo/motivazionale definiti anche
positivo - approccio e negativo - distanziamento. La paura, per esempio, è il
risultato di una combinazione di valenza negativa e alto livello di eccitazione.12 Il modello circumplex della teoria degli affetti era supportato da studi
psicometrici che indicavano le due dimensioni latenti delle emozioni.13

Neurogaming organizzativo
Di recente, una versione ecologica del Public Goods Game è stata proposta a
un gruppo di lavoratori liberi professionisti nel contesto degli adempimenti
fiscali.14 Il compito includeva anche due principali condizioni sperimentali:
una condizione individuale e una condizione sociale. Nella condizione individuale ai partecipanti è stato comunicato che sarebbero stati gli unici agenti e
che avrebbero deciso autonomamente se pagare le tasse. Nella condizione
sociale i partecipanti sono stati informati della presenza di altri quattro potenziali agenti che stavano decidendo se pagare le tasse per garantire il benessere pubblico, sebbene non fossero messi al corrente sulle decisioni degli
altri. Tale condizione è stata inclusa per indagare adeguatamente il potenziale effetto di un contesto sociale sul processo decisionale. L’analisi delle risposte comportamentali dei partecipanti ha evidenziato una preferenza genera-

20

L’applicazione del neuromarketing

le per scelte conformi e ulteriori analisi di correlazione psicofisiologica
hanno evidenziato una correlazione inversa tra la quantità di risposte conformi e i valori di battito cardiaco, ma solo nella condizione sociale. L’analisi
delle risposte fisiologiche (cerebrali e periferiche) durante la fase di
feedback – dove ai partecipanti poteva essere presentato un audit fiscale – ha evidenziato:
f aumento dei livelli di conduttanza cutanea e dell’attività EEG (banda

theta nelle regioni frontali) nella condizione sociale rispetto a quella
individuale;
f aumento del battito cardiaco quando non si è svolto un audit fiscale,
soprattutto nei partecipanti che presentavano un tratto di conformità
fiscale.
Tali risultati supportano l’idea che le classiche teorie economiche sul comportamento fiscale, sviluppate partendo dal presupposto che i contribuenti
agiscono come agenti razionali e individualisti, non forniscono un resoconto
completo del processo decisionale, infatti la condizione sociale in questo caso
ha influenzato l’esito della decisione e l’attivazione di correlati neurofisiologici che supportano la dinamica di decisione sociale. Oggi il presente esperimento si configura come uno dei pochi studi che approfondisce l’applicazione delle neuroscienze per l’indagine sulla compliance fiscale in un campione
ecologico di lavoratori liberi professionisti.
Per tale motivo, senza la pretesa di essere esaustivi, si intende riportare di
seguito un case study di neurogaming organizzativo che ha previsto l’applicazione di un game neuroeconomico entro un noto contesto aziendale.
Al fine di sondare il comportamento morale all’interno del contesto aziendale, uno studio di Balconi e Fronda ha indagato i meccanismi neurofisiologici
alla base del processo decisionale morale di quattordici manager mediante la
registrazione di indici elettroencefalografici (EEG), emodinamici (tramite la
spettroscopia funzionale del vicino infrarosso, functional Near Infrared
Spectroscopy, fNIRS) e attività autonomica utilizzando una versione modificata dell’Ultimatum Game, proponendo tre differenti contesti di scelta
(professionale, aziendale e prosociale). In particolare, il contesto della scelta
professionale richiedeva ai soggetti di decidere se accettare o rifiutare una
divisione in denaro per un lavoro ugualmente svolto con un collega; il contesto di scelta aziendale richiedeva che i soggetti decidessero per una divisione
monetaria per l’introduzione di alcuni benefit aziendali e, infine, il contesto
di scelta prosociale proponeva una divisione monetaria per aiutare finanziariamente la cura del parente di un collega malato.
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Per ogni contesto di scelta, sono state proposte tre diverse offerte per la divisione denaro (giusta per il proponente, ingiusta per il proponente ed equa per
entrambi). I risultati della ricerca ci hanno permesso di identificare i correlati cerebrali e autonomici alla base del processo decisionale morale del campione di manager che hanno partecipato alla ricerca. In particolare, durante
il processo di presa di decisione, è emerso un generale aumento dell’attività
corticale EEG (bande delta, theta e beta) nella regione frontale, che è quella
più coinvolta nei processi sociali e nella regolazione affettiva.
Inoltre, considerando l’influenza del tipo di offerta all’interno del diverso
contesto di scelta, è stata osservata una diversa modulazione corticale emisferica nella regione frontale sinistra e destra per queste specifiche bande di
frequenza in concomitanza con il processo di valutazione emotiva e degli
interessi personali degli individui. Nello specifico, si è osservato un aumento
dell’attività frontale sinistra per le offerte giuste rispetto a quelle ingiuste,
nella condizione professionale. Un aumento dell’attività delta sinistra e theta
parietale è stato rilevato per le offerte ingiuste nella condizione prosociale. I
risultati comportamentali hanno mostrato un aumento delle risposte accettate per offerte eque e neutre nella condizione professionale e prosociale,
rispetto alla condizione aziendale, con un aumento dei tempi di reazione per
le offerte ingiuste.
A livello emodinamico, invece, è emerso il coinvolgimento attivo di diverse
regioni cerebrali durante il processo decisionale morale, quali la vMPFC e la
DLPFC per le offerte giuste nella condizione professionale, e il STS per le
offerte ingiuste nella condizione prosociale. Per quanto riguarda l’attività
autonomico periferica, è emerso un aumento della conduttanza cutanea e
dell’attività cardiovascolare riguardo all’impegno emotivo e alla valutazione
cognitiva operata da parte degli individui, con un aumento di questi indici
nelle condizioni professionale e sociale, con differenze significative per le
offerte giuste e neutre, rispetto alle offerte unfair.
Il presente studio costituisce un esempio di come i game neuroeconomici
possano essere applicati in azienda coinvolgendo dipendenti e manager del
l’organizzazione, per valutarne le caratteristiche e gli stili di decisione morale.
Tra i punti di forza del neurogaming organizzativo, è possibile annoverare
l’utilizzo di moderni device neuroscientifici, che sono relativamente poco costosi, portabili e possono essere quindi trasportati nel contesto aziendale,
promuovendo un elevata validità ecologica della ricerca e dei risultati ottenuti.
La rilevazione dei correlati neurofisiologici che supportano l’andamento di
questi game permette di portare alla luce sia le componenti esplicite che implicite della decisione. Inoltre, i game neuroeconomici possono essere impiegati sia in fase di assessment per valutare, tramite la loro resa esplicita e mi-
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surazione oggettiva, le diverse componenti che influiscono sui processi sociali estesi, quali la capacità di mentalizzazione, di rispecchiamento, fiducia,
empatia, cooperazione e competizione, il controllo degli impulsi, le capacità di
problem solving, che per potenziare queste funzioni e skills nei partecipanti.
Rispetto alle prospettive future, oggi i game neuroeconomici in azienda consistono in una simulazione di situazioni reali che si approssima alle dinamiche di decision-making sociali quotidiane, pertanto si rivelerebbe utile e interessante misurare i correlati neurofisiologici in un contesto quanto più
aderente alla realtà. I più moderni e recenti approcci delle neuroscienze
tentano di rispondere a questa necessità promuovendo l’applicazione del
paradigma hyperscanning che permette di misurare la dinamica di interazione sociale in real-time nei contesti applicati.
Un recente studio di Jiang e colleghi ha utilizzato la fNIRS in hyperscanning
per investigare l’importanza dei meccanismi di sincronizzazione neurale
interpersonale nella gestione della leadership e la loro influenza sulla frequenza e sulla qualità delle comunicazioni.15 La ricerca ha evidenziato come
una buona capacità di comunicazione verbale e non verbale risulti essere una
caratteristica fondamentale per una leadership ottimale, aumentando il livello di mentalizzazione degli individui e risultante nella capacità di comprendere le situazioni sociali e di modulare il proprio comportamento in base
all’agito degli altri. L’influenza di una comunicazione di alta qualità per l’affermarsi di una buona leadership è stata evidenziata anche da alcuni studi di
EEG in hyperscanning che hanno osservato una maggiore sintonizzazione
corporea e cerebrale tra leader e collaboratori, con un aumento di attività
della banda cerebrale delta nei leader rispetto ai propri follower. Inoltre, come dimostrato da studi comportamentali differenti, durante lo svolgimento
di interazioni sociali o di azioni congiunte, si verifica un adattamento dinamico dei comportamenti motori degli individui interagenti, basato su cicli
sistemici e ricorsivi di percezione-azione.16 In particolare, questi cicli di
percezione-azione permettono di eseguire azioni appropriate e di rappresentarsi adeguatamente quelle altrui.
L’introduzione delle neuroscienze in azienda ha, quindi, permesso di indagare differenti processi e relazioni organizzative, come dimostrato dall’utilizzo
simultaneo di EEG e biofeedback in hyperscanning per l’osservazione dei
meccanismi neurofisiologici sottostanti un’interazione tra leader e collaboratore. Come precedentemente riportato, l’utilizzo dell’hyperscanning ha
consentito di quantificare la presenza di reti cerebrali sincronizzate e simmetriche tra due o più individui coinvolti in differenti tipi di interazioni sociali. Recenti studi in hyperscanning inoltre hanno mostrato schemi di accoppiamento cerebrale asimmetrico, definito come livelli ridotti di connetti-
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vità funzionale (parziale coerenza diretta), tra leader e collaboratore come
indice di ridotta sintonizzazione sul piano comportamentale.17
Un altro recente studio di fMRI, che ha indagato i meccanismi cerebrali sottostanti le skills del leader efficace durante una risposta a condizioni che richiedevano elevato adattamento, ha osservato un coinvolgimento della regione cerebrale frontale destra durante la produzione di azioni spontanee.18
Infine, le basi neurali sottostanti l’osservazione e la riproduzione delle azioni
sono state indagate da altri studi, come quello di Balconi e collaboratori che
ha esplorato i meccanismi di sintonizzazione cerebrale e periferica associati
all’utilizzo di differenti tipologie di gesti (affettivi, sociali e informativi) a
valenza positiva e negativa durante uno scambio comunicativo non verbale
tra due interagenti. Nello specifico, i risultati della presente ricerca hanno
evidenziato, in relazione all’attività emodinamica misurata con la fNIRS, un
aumento di connettività intercerebrale nella corteccia prefrontale dorsolaterale (Dorsolateral Prefrontal Cortex, DLPFC) durante l’osservazione di gesti
affettivi e nel giro frontale superiore (Superior Frontal Gyrus, SFG) durante
la riproduzione e l’osservazione di gesti sociali. Inoltre, è stato osservato un
aumento di connettività intercerebrale tra i parlanti nell’area sinistra della
DLPFC per i gesti a valenza positiva. Infine, a livello autonomico periferico,
è emerso un aumento di sintonizzazione della risposta elettrodermica, evidenziato da un aumento di connettività del livello e della risposta cutanea,
durante l’osservazione di gesti sociali e affettivi a valenza negativa.

Insect food: un’indagine di neuromarketing per comprendere
le risposte inconsce dei consumatori ai prodotti alimentari
a base di insetti
di Rumen Pozharliev
La popolazione della Terra dovrebbe superare gli oltre 9 miliardi entro il 2050
il che si tradurrà in una crescita della domanda di carne con delle conseguenze di impatti ambientali insostenibili. Gruppi ambientalisti come il World
Wildlife Fund (WWF) hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che la crescente domanda di proteine animali

sta portando a una maggiore coltivazione di semi di soia per nutrire il bestiame e ciò sta causando la deforestazione.
L’allevamento di insetti è in crescita a livello globale. Gli insetti rappresenta-
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no un alternative sostenibile ed economica, ricca di proteine, vitamine, fibre
e minerali.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha
sottolineato che gli insetti emettono meno gas serra e meno ammoniaca rispetto a bovini o suini e richiedono meno terra e acqua. La piattaforma internazionale di insetti per alimenti e mangimi, ha previsto che la produzione
europea di proteine di insetti potrebbe salire a 1,2 milioni di tonnellate entro
il 2025 da circa 5.000 tonnellate attualmente. Nonostante l’enfasi sul tema
degli insetti come cibo sostenibile, la maggior parte dei consumatori occidentali, finora, reagisce con disgusto e rifiuto.19
In un sondaggio condotto nel 2019 la società di ricerca dell’opinione tedesca
Civey ha concluso che il 70% degli intervistati ha rifiutato categoricamente gli
alimenti per insetti, mentre solo uno su cinque ha considerato di provarli.
I principali driver del rifiuto dei consumatori sono in termini di barriere
socioculturali e psicologiche.20
L’attuale letteratura sull’accettazione da parte dei consumatori di alimenti a
base di insetti è relativamente frammentata e in genere inquadra le risposte
negative dei consumatori (per esempio, disgusto) come questioni generali,
piuttosto che considerare i fattori relativi ai clienti e ai prodotti che possono
supportare la commercializzazione di prodotti a base di insetti. Tuttavia, alcune conclusioni comuni mostrano che l’uso di alimenti dall’aspetto familiare e la garanzia che gli insetti non siano visibili aumenta la volontà di provare gli insetti.
La letteratura attuale evidenzia anche che la neofobia alimentare, definita
come riluttanza a mangiare cibi non familiari è uno dei fattori più rilevanti
che determinano la riluttanza dei consumatori ad accettare gli insetti come
cibo. Nonostante il recente crescente interesse pubblico sull’argomento, ci
sono ancora tantissime domande che rimangono senza risposta. Per esempio:
f quanto è importante l’opinione degli altri o l’impressione che vogliamo

fare su di loro per la nostra decisione di consumare o no prodotti a base
di insetti;
f se la motivazione del consumo sociale ha un impatto sulla nostra decisione allora quale gruppo ha più importanza, quello dei nostri amici e
parenti o quello del pubblico generale?
f i determinanti della volontà del consumatore di provare i prodotti a
base di insetti differiscono tra i diversi tipi di prodotti (utilitaristico ed
edonico)?
f quali sono gli elementi visivi del packaging che possono ridurre o aumentare la percezione di disgusto e le preoccupazioni per la salute dei
clienti verso i prodotti a base di insetti?
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Poiché il tasso di sopravvivenza dei nuovi prodotti alimentari a base di insetti è estremamente basso, diversi autori suggeriscono che ulteriori ricerche
dovrebbero concentrarsi maggiormente sull’interazione tra le caratteristiche
sociopsicologiche del cliente e i fattori relativi al prodotto come predittori di
successo del mercato.21
La nostra ricerca tenta di fornire un approccio più sistematico per spiegare
l’accettazione da parte del cliente osservando come le differenze individuali,
in particolare la motivazione del consumo sociale, la neofobia alimentare e la
consapevolezza della salute, nonché le caratteristiche relative al prodotto
come un’immagine dell’insetto e il tipo di prodotto (edonico vs. funzionale)
potrebbe influire sulla volontà dei clienti di provare il cibo a base di insetti.
Nonostante la crescente importanza del neuromarketing nello studio delle
azioni di marketing e del comportamento dei consumatori, la sua applicazione al consumo sostenibile rimane poco investigata.
Per colmare questa lacuna, abbiamo utilizzato metodi di neuromarketing per
analizzare le risposte fisiologiche e neurologiche inconsce - e quindi, presumibilmente imparziali - a diverse azioni di marketing con lo scopo di comprendere meglio ciò che guida le risposte negative del consumatore ai prodotti alimentari a base di insetti e quali azioni di marketing possono essere
adottati per aumentare l’intenzione dei consumatori di provarle.22
A tale scopo è stato scelto un approccio articolato in due fasi in cui la prima
fase sarà un esperimento di laboratorio e la seconda fase sarà uno studio sul
campo.
Nella prima fase (esplorativa) abbiamo utilizzato il test del tempo di reazione
implicita (IRT), ovvero una misura indiretta basata sul tempo di reazione del
soggetto a uno stimolo durante un processo di confronto tra due o più stimoli.
Questa tecnica misura la realtà fisiologica inconscia, non modificata dalla
mente cosciente. È uno strumento che è stato sviluppato per studiare la forza
dei legami associativi tra concetti presentati in memoria. Il principio psicologico fondamentale alla base dello IRT è che il cervello contiene una rete intricata di associazioni neurali basate sulle nostre percezioni ed esperienze personali. Più sono collegate le associazioni, più velocemente rispondiamo per
riconoscerle. Lo IRT si basa sull’idea che dovrebbe essere più facile e veloce
associare un concetto a un attributo quando questi sono fortemente correlati
nella memoria rispetto a quando i concetti sono debolmente associate.
I risultati preliminari della ricerca indicano che:
1. esiste una forte associazione tra il disgusto percepito e i prodotti alimentari a base di insetti;
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2. non esiste una associazione significativa tra i prodotti alimentari a
base di insetti e la loro sostenibilità;
3. il cibo a base di insetti non viene percepito come un prodotto salutare.
Gli stessi risultati sono stati confermati anche da altri tre esperimenti. In più
la ricerca ha trovato che:
1. l’opinione degli altri ha un ruolo importante nella scelta di provare o
no il prodotto alimentare a base di insetti;
2. il tipo di prodotto (edonico vs. funzionale) modera il livello di disgusto
percepito.
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