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Capitolo 7

Tabella 7.1 - Le principali tecnologie utilizzate per le ricerche di neuromarketing.1
Metriche/unità di misura

Blood volume
pulse (BVP)

Misura la variazione del volume
(pressione) del sangue nelle arterie
e nei capillari. La pressione del
sangue varia con il variare delle
condizioni psicofisiche delle
persone.
La BVP è ottenuta con un singolo
sensore ottico non invasivo, posto
sul dito, che rileva i cambiamenti
nella densità di assorbimento della
luce della pelle e dei tessuti quando
illuminati (fotopletismografia).2

Elettro Encefalo
Grafia (EEG)
(focus di
approfondimento)

Fluttuazioni di tensione di migliaia
di neuroni per millisecondo con una
risoluzione spaziale fino a un
singolo centimetro.
Molti studi rilevano uno stretto
legame tra l’attività EEG in un
particolare insieme di bande di
frequenza (theta, beta, gamma) e
particolari eventi cognitivi come
l’attenzione visiva e la
memorizzazione.3
L’EEG rileva anche engagement/
noia, eccitazione, valenza
emozionale, molteplici attività
cognitive, memorizzazione,
riconoscimento (recognition).
L’hertz (frequenza) e il microvoltaggio (ampiezza) insieme
definiscono le forme caratteristiche
delle onde. Queste comprendono le
onde: alpha, beta, delta, theta,
gamma e mu.

Più semplice da usare rispetto
al fMRI.4 Misura le variazioni
nella frequenza dell’attività
elettrica nel cervello, seguendo
l’attività della popolazione
neurale nel cervello.5 Elevata
risoluzione temporale, ciò
consente di monitorare
precisamente i cambiamenti
dell’attività del cervello,
connessi ai cambiamenti
rapidi degli stimoli.6
Consente il confronto tra gli
emisferi destro e sinistro,
misura le tendenze correlate
all’approach (dominanza
dell’emisfero sinistro - risposte
emotive positive) o tendenze
correlate al withdrawal
(controllo dell’emisfero
destro - risposta emotiva
negativa). Forte correlazione
tra asimmetria EEG e tratti di
personalità. Disponibilità di
pacchetti software statistici.7

Branding: identifica i
modelli di onde cerebrali
che emergono quando
vengono presentate parole
o immagini che sono
fortemente associate nella
memoria.
Pubblicità: misura
dell’attenzione,
cambiamenti in alcuni
modelli di onde cerebrali in
una regione del cervello.

È una tecnologia che registra
l’attività elettrica relativa alle
contrazioni cardiache (HR), misurata
in battiti al minuto (bpm). I segnali
ECG possono essere utilizzati per
rilevare la frequenza cardiaca (HR) e
la variabilità della frequenza
cardiaca (HRV).

Misura l’attivazione emotiva
prodotta in un intervallo di
tempo che oscilla tra uno stato
di calma e uno stato di
eccitazione (attivazione
emotiva) e l’aumento
istantaneo dell’attivazione
emotiva prodotta da uno
stimolo specifico (impatto
emotivo).
I cambiamenti di HR e HRV
sono associati alle emozioni.
Per esempio, le emozioni
piacevoli aumentano la
risposta della frequenza
cardiaca8 e l’HRV diminuisce
con la paura, la tristezza e la
felicità.9

L’ECG è un ottimo
interprete delle emozioni
delle persone di fronte a
stimoli, grazie alla
corrispondenza tra le
variazioni della frequenza
cardiaca e le emozioni
provate dai soggetti. Molto
utile per completare le
informazioni abbinandolo
ad altre tecnologie.

Elettro Cardio
Grafia (ECG)

Vantaggi/svantaggi

Utilità per il
neuromarketing

Tecnologie

La pressione sanguigna è un
indicatore di alterazione dello
stato emozionale in
corrispondenza, per esempio,
di stimoli specifici utilizzati in
un test di neuromarketing.

Utile per misurare il grado
di attivazione affettivoemotiva delle persone
durante l’esposizione a uno
o più stimoli o a una
esperienza.
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Utilità per il
neuromarketing

Tecnologie

Metriche/unità di misura

Elettro MioGrafia
(EMG)

Misura la tensione muscolare ed è
particolarmente utile per la
rilevazione delle variazioni di
tensione dei muscoli facciali.
L’EMG, a differenza del sistema
FACS, misura l’intensità elettrica
associata ai muscoli facciali
generata dalle loro contrazioni
producendo in tal modo dei
tracciati che possono essere
associati ai trigger utilizzati nei test
e ottenere informazioni utili.

Si possono registrare
espressioni emotivamente
significative usando l’EMG.
Per esempio, sorridere
attiva lo zigomatico
maggiore.10

Eyetracking (ET)

Le registrazioni video tracciano la
pupilla tramite luce infrarossa o
vicino infrarossa utilizzata per
generare riflessi corneali sugli occhi
del soggetto. È possibile utilizzare
hardware aggiuntivo per tracciare
ulteriormente lo sguardo di un
soggetto quando si muove.

Design del prodotto e del
pack: verifica l’attenzione
visiva e l’eccitazione
emotiva durante la
visualizzazione di un
oggetto.
Pubblicità: può misurare il
numero di fissazioni al
secondo (fps) quando una
persona sta visualizzando
una pubblicità. Shopper
marketing: misura dove i
consumatori guardano nel
corridoio, sullo scaffale e
quando esaminano i singoli
prodotti.

Facial action
coding system
(FACS)

I criteri codificati classificano vari
movimenti e caratteristiche facciali
in diverse unità di azione (AU). Le
combinazioni di queste AU e le loro
intensità relative possono essere
utilizzate per valutare
indirettamente l’emozione, l’umore
o il comportamento di una persona.
Il sistema impiega più di 50
caratterizzazioni di unità facciali
insieme ad altre 50 relative a
movimenti generali della testa e
sotto facciali specifici. Rileva le
reazioni alle 6 emozioni fisiologiche
di base: rabbia, paura, tristezza,
gioia, sorpresa, disgusto.

Magneto
Encefalo
Grafia (MEG)

Analizza e registra l’attività
magnetica nel cervello con un casco
che contiene 100-300 sensori.
Questo metodo rileva entro un
millisecondo i cambiamenti nei
campi magnetici indotti dall’attività
elettrica del cervello.11
< simile alla fMRI: mostra quali aree
del cervello si illuminano. Entrambe
producono una istantanea del
cervello, ma la MEG è più veloce.
L’unità di misura è il tesla (1 weber/
m2), è un’unità di densità del flusso
magnetico.
Le registrazioni tipiche oscillano tra
1 e 3 tesla. La risoluzione temporale
della MEG è di 1/1000 di secondo,
mentre la risoluzione temporale
della fMRI 1-3 secondi.

Metriche: fissazioni al secondo,
mappatura lineare saccade,
lampeggiamenti al secondo,
voxel (per mappe termiche di
attenzione), movimenti
probabilistici (stocastici) dello
sguardo.

Costo contenuto: serve solo
una video camera e un
software che può analizzare le
espressioni facciali
Versatilità: grazie alla
disponibilità (software e
hardware) può essere utilizzato
per monitorare le emozioni in
diversi ambienti
Scalabilità: il metodo consente
anche un’ampia scalabilità
dovuta alla disponibilità di
modalità di utilizzo anche da
piattaforme dedicate.

È in grado di rilevare
cambiamenti nella
composizione chimica o
cambiamenti nel flusso di
fluidi nel cervello.
La disponibilità di queste
attrezzature è limitata nel
mondo. La MEG è molto più
costosa della fMRI.

Test del prodotto: analizza
le reazioni dei clienti alle
caratteristiche del prodotto
proposto.
Test della pubblicità: scegli
tra le versioni degli
annunci. Determina perché
le campagne pubblicitarie
falliscono.
Emozioni associate
all’esperienza del brand:
misura le risposte emotive
ai brand.

Le metriche sono affidabili
e utilizzabili per l’analisi
delle risposte cognitive e
affettive.
Utilizzata prevalentemente
negli studi accademici, non
ha ancora ritenuta come
metodo pratico per il
neuromarketing
commerciale.
Principali ambiti di studio:
percezione, attenzione e
memoria.
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Tecnologie

Metriche/unità di misura

Vantaggi/svantaggi

Utilità per il
neuromarketing

Near Infrared
Spectroscopy
(fNIRS)

La fNIRS è una tecnica di
neuroimaging relativamente nuova
e non invasiva che utilizza sorgenti
di luce nel vicino infrarosso in grado
di penetrare nel tessuto umano e
che consente di misurare in tempo
reale l’ossigenazione tissutale e può
essere applicata a livello di diversi
tessuti, tra cui quello cerebrale.12 La
fNIRS si basa sull’impiego di
specifiche lunghezze d’onda della
luce (banda spettrale nel vicino
infrarosso 760 e 850 nm), che
attraversano i tessuti e vengono in
parte assorbite e in parte riflesse e
captate da apposite fibre ottiche,
per fornire una misurazione
dell’emoglobina ossigenata
cerebrale (ossi-Hb) e deossigenata,
che sono i principali assorbitori della
luce del vicino infrarosso
consentendo la quantificazione
indiretta di attività neurale da
misurare.

Comincia a essere utilizzata
anche nella ricerca di
neuromarketing.13
L’applicazione della versione
mobile applicabile di fNIRS è
molto promettente per il
neuromarketing potrebbe
avere il potenziale per
superare o almeno ridurre una
delle principali preoccupazioni
della maggior parte delle
tecniche di neuroimaging:
l’immobilità.14

Tuttavia, poiché l’utilizzo
della fNIRS mobile nel
neuromarketing è ancora
agli inizi, almeno nel campo
della ricerca del marketing,
questo metodo
accattivante manca di una
convalida sostanziale.
Uno dei campi di
applicazione della fNIRS
mobile più promettenti, ma
già ampiamente studiato
precedentemente con fMRI,
è l’effetto prima scelta di un
brand.

Risonanza
Magnetica
Funzionale (fMRI)
(focus di
approfondimento)

Tracciamento cerebrale dipendente
dal livello di ossigeno nel sangue
(BOLD) che risolve l’attività su scala
micrometrica al secondo. L’intensità
del Voxel (pixel 3D e volume) è
codificata a colori per indicare
l’attività cerebrale relativa, con il
rosso che rappresenta normalmente
un’attività cerebrale elevata e il blu
che rappresenta l’attività cerebrale
inferiore.

Risposta
Galvanica della
Pelle (GSR o EDA
o SC)

Misura e registra lievi cambiamenti
nelle traspirazioni cutanee delle
persone, quando la pelle migliora la
propria capacità di conduttanza
dell’elettricità che può verificarsi a
causa di un aumento dell’attività
delle ghiandole endocrine (sudore)
dopo l’esposizione a uno stimolo di
marketing che è stato
particolarmente eccitante.

Stimolazione
Magnetica
Trans craniale
(TMS)

Il tesla (1 weber/m2). La stimolazione
elettrica si attua per misurare la
velocità di conduzione dei potenziali
di azione dei neuroni e per
stimolare i muscoli i cui legami
neurali sono stati compromessi e,
quindi, se stimolati riescono a
produrre contrazioni
funzionalmente utili. I parametri
tipici di impulso usati per stimolare i
nervi superficiali tramite elettrodi di
superficie sono di 20mA per
100μsec, e possono raggiungere i
250 volt necessari per guidare la
corrente elettrica attraverso la pelle.

Branding e prodotto:
identifica le regioni del
cervello che attraggono un
maggiore flusso sanguigno
quando viene attivata una
forte associazione.

La metrica si ottiene
applicando due elettrodi al
dito indice e medio di una
mano.
Il GSR può misurare anche
alcuni stati mentali, come lo
stress, la stanchezza e il
coinvolgimento.

Analizza le reazioni delle
persone di fronte a stimoli di
marketing mentre alcune aree
del cervello sono disabilitate,
stimolate o normali.

Le risposte GSR consistono
in risposte toniche (lente) e
fasiche (veloci e associate a
stimoli) e sono correlate
all’eccitazione emotiva.15

Test su nuove pubblicità
Test su nuovi prodotti e
packaging.
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Tecnologie

Test di Reazione
Implicita
(I.R.T.)

Tomografia
a Emissione
di Positroni
(PET)

Metriche/unità di misura

Misura i tempi di reazione della
parte inconscia della mente in
meno di un secondo: per esempio, il
tempo trascorso dai partecipanti
per classificare i concetti utilizzando
la tastiera o lo schermo del loro
dispositivo.
Lo I.R.T. si basa sull’idea che è più
facile e veloce associare un concetto
a un attributo quando questo è
fortemente correlato nella memoria
rispetto a quando i concetti sono
debolmente associati. Quindi studia
la forza dei legami associativi tra
concetti presentati in memoria.
Il principio psicologico alla base
dello I.R.T. è che il cervello contiene
una rete intricata di associazioni
neurali basate sulle nostre
percezioni ed esperienze personali.
Più le associazioni sono collegate,
più velocemente rispondiamo per
riconoscerle.

Consente la misurazione delle
variazioni del debito sanguigno dei
tessuti cerebrali poiché́ varia in
relazione all’attività cerebrale
registrata.
Un tracciante radioattivo iniettato
nel soggetto sottoposto a
esperimento, identificato tramite
dei sensori disposti sulla sua testa,
permette di visualizzare quali siano
le aree cerebrali attive con una
visualizzazione tridimensionale.
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Vantaggi/svantaggi

Utilità per il
neuromarketing

I test I.R.T. sono erogati
prevalentemente sul Web.
Permettono tempi di risposta
rapidi utilizzando immagini
online, sono altamente
scalabili ed economici.
Contrariamente ad altre
tecniche di neuromarketing, il
partecipante non deve essere
connesso o indossare alcuna
tecnologia o dispositivo.
Vi sono declinazioni dell’I.R.T.
quali:
f test di associazione implicita
(IAT - è approfondito nel
focus),
f priming semantico,
f priming visivo.
L’innovazione di questo tipo di
test è che può essere svolto
online, consentendo di
ampliare notevolmente il
campione di partecipanti ed
eseguire più test
contemporaneamente in tutto
il mondo. Il partecipante non
deve recarsi in una posizione
specifica o posizionare sensori.

È molto utile, in particolare:
f design del packaging che
risalta di più sullo
scaffale;
f design del packaging che
comunica implicitamente
i vantaggi del brand;
f come la confezione
influenza la percezione
del prodotto;
f come cambiano le
associazioni del brand nel
tempo;
f test su nuovi prototipi di
prodotto;
f caratteristiche
multisensoriali del
prodotto che
determinano le
preferenze;
f test sugli aspetti più
coinvolgenti di un sito
web.

Elevata risoluzione spaziale
(simile all’fMRI).16 È affidabile
per analizzare le risposte
cognitive e affettive. Rileva i
cambiamenti della
composizione chimica e del
flusso di fluidi nel cervello.
Traccia l’attività metabolica nel
cervello. Problemi tecnici
riguardanti la disponibilità del
materiale radioattivo e la sua
breve durata. Risoluzione
temporale limitata. È una
metodologia di ricerca costosa.
Pone problemi etici (privacy). È
una metodologia invasiva.
Richiede l’applicazione del
contrasto radioattivo.

Ricerche su nuovi prodotti.
Ricerche sulla pubblicità.
Ricerche sul packaging
design.
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Tecnologie

Metriche/unità di misura

Vantaggi/svantaggi

Utilità per il
neuromarketing

Topografia a
stato stazionario
(SST)

La SST è stata descritta per la prima
volta nel 1990.17 Utilizza cappuccio
leggero e occhiali protettivi per
monitorare l’attività cerebrale
(potenziali evocati visivamente allo
stato stazionario). Registra 13 volte al
secondo da 64 elettrodi nella calotta
cranica. La MEG e l’SST hanno una
risoluzione temporale necessaria
per monitorare la reazione del
cervello agli annunci televisivi. (FMRI
non registra abbastanza
velocemente, quindi è meglio per
più stimoli statici). Utilizza traccianti
radioattivi per visualizzare mappe
funzionali del cervello.
Attenzione visiva: con elettrodi
collocati situati sulla corteccia visiva
o occipitale sinistra (attenzione ai
dettagli e al testo) e destra
(attenzione alle caratteristiche
globali).
Engagement: con elettrodi situati
sulla corteccia prefrontale e da
elettrodi sullo scalpo situati vicino
alla fronte.18
Valenza emozionale (ApproachWithdraw): si ottiene dalla
Vdifferenza dell’attività cerebrale
rilevata sulla corteccia frontale
sinistra e destra. Indica se si è
attratti (l’emisfero frontale sinistro è
più attivo di quello sinistro) dal
materiale visualizzato.19
Intensità emozionale: questa misura
è determinata dall’attività cerebrale
nell’area parietotemporale
dell’emisfero destro. La misura è
simile a arousal (eccitazione) e
indica la forza o l’intensità di
un’emozione, indipendentemente
dall’emozione specifica.
Memorizzazione di lungo periodo: la
misura indica la forza con cui
l’esperienza corrente viene
archiviata o codificata nella
memoria a lungo termine. È stato
dimostrato che l’attività nelle
regioni della corteccia frontale
laterale sinistra e destra è correlata
alla forza della codifica della
memoria a lungo termine.
Rispetto all’EEG, richiede ai soggetti
di indossare, oltre alla cuffia, anche
degli occhiali. La risoluzione spaziale
è di buona qualità tecnica, ciò
permette di osservare fenomeni
cerebrali di larga scala.

Alta risoluzione temporale, SST
è in grado di tracciare
continuamente i cambiamenti
dell’attività del cervello su un
ampio periodo di tempo.20
Traccia i cambiamenti rapidi e
la velocità di elaborazione
neurale in parti differenti del
cervello, tollera alti livelli di
rumore o inferenze dovute ad
attività come il movimento
della testa, la tensione dei
muscoli, il battito delle
palpebre e i movimenti degli
occhi.21 Traccia i dati riferiti a
un singolo test per ogni
persona. Non è invasiva. Non
usa radiazioni e misura molto
precisamente il livello di
attrazione o repulsione
emotiva che provano i
consumatori.
E molto piu economica
dell’fMRI.

Ricerche sulla pubblicità: il
collegamento tra la
memorizzazione di lungo
periodo mentre si guarda
una pubblicità e il
conseguente cambio di
preferenza del brand è
stato dimostrato nel 2008.22
Ricerche sui trailer dei film.
Test sulla stampa e sulle
immagini.
Ricerche sulla
comunicazione ed efficacia
dei brand.
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La tecnologia f NIRS e l’effetto First Choice Brand
L’effetto First Choice Brand elaborato dal Centro Studi Ainem è costituito
consiste di due effetti secondari correlati:
f il primo effetto secondario è caratterizzato da un’aumentata attività

neurale nella PFC ventromediale (vmPFC), una regione cerebrale mediale sottostante coinvolta nell’elaborazione delle emozioni, nel recupero episodico della memoria e nell’auto-riflessione durante il processo decisionale, mostrare processi autoreferenziali durante il processo
decisionale del brand di prima scelta;23
f il secondo effetto secondario è caratterizzato da una ridotta attività
neurale nella PFC dorsolaterale (dlPFC), una regione del cervello generalmente associata a memoria di lavoro, ragionamento induttivo, pianificazione, controllo cognitivo, ragionamento basato sulla strategia,
giudizi e processo decisionale basato sul ragionamento.24 La ridotta
attività neurale del dlPFC potrebbe, potenzialmente, indicare che il ragionamento e i giudizi basati sulla strategia sono ridotti quando i partecipanti sono esposti al loro brand target preferito rispetto a studi decisionali non di preferenza, consentendo ai consumatori di prendere
una decisione più rapida, diretta e meno complessa quando è presente
il loro marchio target individuale, un effetto neurale che è anche chiamato effetto di rilievo corticale.25
Vi sono alcuni limiti della tecnologia, sulla base dei parametri tecnici della
tecnologia e in particolare della risoluzione spaziale e della profondità di penetrazione, le fNIRS mobili riescono a misurare le regioni cerebrali mediali
sottostanti che si trovano in profondità nel cervello.26 Di conseguenza, ci
aspettiamo che fNIRS mobile sia in grado di replicare solo in parte l’effetto
brand di prima scelta, vale a dire solo il secondo effetto secondario, partendo
dalla considerazione che In questo contesto, esaminiamo le seguenti ipotesi:
f fNIRS mobile è in grado di misurare la diminuzione dell’attività neu-

rale nel dlPFC quando il processo decisionale dei consumatori è associato al loro brand di prima scelta;
f fNIRS mobile non è in grado di misurare l’aumento dell’attività neurale nella vmPFC quando il processo decisionale dei consumatori è associato al loro brand di prima scelta.
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Meglio realizzare test non monadici condotti in un tempo limitato
La percezione umana è uno strumento eccezionale per rilevare differenze
relative a oggetti e concetti. Per queste ragioni, a differenza di altre metodologie, è preferibile utilizzare test non monadici che evidenzino le differenze
tra gli stimoli per comparazione diretta sincrona oppure indiretta utilizzando rotazioni non casuali sistematiche.
I cervelli partecipanti al test devono essere messi nella condizione di poter
valutare adeguatamente gli stimoli della ricerca in un tempo limitato perché
altrimenti non saranno in grado di mettere in relazione diretta i contenuti
proposti con i processi percettivi messi in atto per assimilarli. Perché il fattore tempo del test è importante?
La risposta a tale domanda è articolata in tre punti:
f la maggior parte dei processi non razionali ed emozionali, innescati

dagli stimoli esterni, non sono registrati in quanto tali dagli strumenti
durante le esperienze negli intervalli di tempo utili (meno di due secondi) per fornire insight utili e solidi;
f la variabilità delle metriche utilizzate propone interpretazioni difformi
e quindi è necessaria un’attività di normalizzazione che ne stabilisca il
valore informativo e scientifico;
f per valutare razionalmente dati non razionali occorre contestualizzare
i dati raccolti in modo coerente con le micro-esperienze create per i
test di neuromarketing e per la scelta delle strategie di analisi dei dati.

Affidabilità delle tecnologie
Ricordiamo che l’affidabilità di qualunque tecnologia neuroscientifica dipende da diversi fattori:
f qualità delle tecnologie: i parametri da considerare sono affidabilità e

precisione per misurare l’attività fisiologica specifica;
f elaborazione dei dati: gli algoritmi di calcolo che traducono i cambiamenti fisiologici in informazioni cognitive o emotive sono una notevole
evoluzione rispetto all’analisi “a mano”, ma devono essere in grado di
rimuovere gli artefatti;

Le nuove frontiere del neuromarketing
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f contesto di utilizzo non tutte le tecnologie possono essere applicate in

tutti i contesti. È importante, per esempio, verificare se le tecnologie
sono mobili, confortevoli;
f protocollo sperimentale se la procedura dell’esperimento è inadeguata può dare luogo a risultati casuali o addirittura contrari alla realtà.

I vari tipi di eye-tracker
Possiamo distinguere tra diversi tipi di eye-tracker:
f eye-tracker stazionario: posizionato nella parte inferiore di uno

schermo è impiegato in contesti controllati o di laboratorio;
f occhiali eye-tracker: registra lo schema di movimento dello sguardo
in un ambiente reale grazie agli occhiali che incorporano una telecamera a infrarossi,
f eye-tracker negli occhiali per realtà virtuale: è nuova tecnica che simula i contesti reali nel test di laboratorio, immergendo il partecipante
in un ambiente virtuale,
f tracciamento oculare tramite webcam: per questo tipo di tracciamento oculare si utilizza una webcam. Tuttavia, rispetto agli altri tipi
di eye-tracker questi sono meno precisi e funzionano bene solo se la
persona è in una stanza ben illuminata. La risoluzione e la sensibilità al
movimento sono basse e richiedono al partecipante di mantenere una
postura innaturale.

Utilità del reality tracking
L’eye-tracking è anche utile per individuare possibili errori di progettazione
di comunicati o messaggi in generale. Per esempio, se un prodotto appare in
chiusura di uno spot ma risulta accompagnato da un elemento visivo (un’immagine), l’attenzione è distratta e si rischia di vanificare il collegamento tra
il messaggio che si vuole veicolare e il brand.
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Un modello integrato di test deve prevedere sia la realizzazione di simulazioni in laboratorio, che consentono di definire risultati comparabili in contesti
controllati e di variare i possibili stimoli, sia il reality tracking, ovvero il tracciamento in un contesto naturale.
Il reality tracking per studiare l’interazione con i contesti
della vita quotidiana
Il monitoraggio in contesti della realtà quotidiana viene effettuato con una
piccolissima telecamera inserita su un cappellino, un casco o su un paio di
appositi occhiali e realizza:
f l’analisi del contesto (in quale spazio e ambiente si spostano i consu-

matori durante l’intera giornata);
f l’analisi dell’uso del prodotto (come i prodotti sono acquistati e usati

nella vita reale);
f la mixed media analisi (quali mezzi di comunicazione sono usati e per

quanto tempo);
f la mixed marketing analisi (quali, quando e per quanto tempo sono

percepiti i comunicati).

Tabella 7.2 - Le neurometriche dell’eyetracking applicate, per esempio,
alla lettura di una pagina web.
Metriche

Descrizione

Ampiezza delle
saccadi

Più le saccadi verso un elemento sono ampie (in termini di
lunghezza essendo queste rappresentate da un segmento)
più significa che quell’area è attrattiva per l’utente.

Densità spaziale

Se le fissazioni sono concentrate in una determinata area
della pagina allora significa che quell’area è stata oggetto
dell’attenzione dell’utente.

Durata delle
fissazioni per
area di interesse

Rappresenta la somma delle durate delle fissazioni in una
determinata area di interesse. Se le fissazioni sono
concentrate in una determinata area della pagina allora
significa che quell’area è stata oggetto dell’attenzione
dell’utente.

Durata totale
delle fissazioni

È la somma delle durate di tutte le fissazioni sulla pagina.

Dwell time

Conta il tempo medio di permanenza delle persone sull’area
di interesse.

Entry time

Fornisce il tempo antecedente alla prima fissazione.

Le nuove frontiere del neuromarketing
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Metriche

Descrizione

Misurazione
del piacere
di uno stimolo

Mediante la misura del grado di avvicinamento degli occhi
allo schermo dell’eye-tracker è possibile rilevare se ciò che
vediamo ci piace partendo dal presupposto che tendiamo ad
avvicinarci lievemente se lo stimolo è piacevole. Invece, ciò
che ci disgusta o ci fa paura provoca un allontanamento.
Secondo il neuroscienziato Ramsoy il movimento del corpo è
molto correlato alla dilatazione pupillare e alla dichiarazione
di gradevolezza del prodotto.27

Numero
di fissazioni

Sono quelle complessivamente rilevate (il loro numero è
proporzionale a quanto l’utente si è soffermato sulla pagina).

Numero
di fissazioni per
area di interesse

Un maggior numero di fissazioni in una determinata area
indica che questa è ritenuta dall’utente più attrattiva o più
significativa di altre.

Numero d
i saccadi

La saccade, indicando uno spostamento tra una fissazione e
l’altra, può in generale essere considerata un ottimo
indicatore di facilità/difficoltà che l’utente riscontra
nell’osservare qualcosa o nel ricercare visivamente un
elemento all’interno della pagina.

Percentuale
di utenti
che fissano una
determinata area

Quando tale percentuale è molto bassa, significa che l’area
attira poco l’attenzione a livello aggregato del campione; dalla
mappa termica questo è facilmente visibile.

Prima fissazione

Calcola la durata media della prima fissazione (espressa in ms).

Regressioni

Rappresentano i salti all’indietro dello sguardo. Se riscontrate
su un testo scritto sono indice di una scarsa comprensione
che costringere il soggetto a tornare su ciò che ha già letto.

Revisit

Conta il numero di volte in cui l’area di interesse è stata
rivisitata.

Sequence

Indica il numero di passaggi necessari affinché sia osservata
l’area di interesse.

Tempo dall’inizio
della
visualizzazione
della pagina fino
alla prima
fissazione su un
obiettivo/oggetto

Minore è questo lasso di tempo più facilmente l’oggetto ha
attirato l’attenzione dell’utente che quasi nell’immediato ha
iniziato a fissarlo.

Tracciato
stocastico

Analisi del flusso delle visioni di un campione utilizzando
l’analisi stocastica (modello elaborato da Riccardo Trecciola).

Valutazione
del ritmo visivo

in cui si realizza congiuntamente un’analisi della fissazione,
delle saccadi e della distribuzione.
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In base a queste informazioni si può decidere, cumulando i dati rilevati per
l’intero campione, quale tra gli oggetti testati risulti essere il più performante visivamente.
Se l’immagine è complessa, ovvero composta da molti artefatti diversi (per
esempio, immagini molto ricche di testi, immagini ed elementi grafici), l’analisi con l’eye-tracking dovrebbe considerare anche l’ordine con cui la persona acquisisce le informazioni: a parità di distribuzione dell’attenzione
l’ordine di lettura potrebbe sconvolgere la grammatica del messaggio.

Vincoli e opportunità legate all’utilizzo
delle tecnologie biometriche
Le tecnologie biometriche propongono tre vincoli e una opportunità ai neuro-ricercatori di cui è opportuno essere consapevoli.
Primo vincolo: la necessità di creare standardizzazioni
Prendiamo per esempio alcuni parametri come l’attenzione, il carico cognitivo o lo stress devono essere misurati in relazione all’esperienza che la persona sta vivendo in quel momento, ma anche rispetto alla caratteristiche del
contesto in cui si trova durante l’esperienza che è stata creata appositamente
per lo scopo di test: quindi si misura come e quanto uno stimolo (es. una
pubblicità televisiva), inserito all’interno dell’esperienza di test, sia in grado
di muovere queste reazioni biofisiche rispetto agli altri stimoli.
Secondo vincolo: relatività dei dati in funzione dell’esperienza vissuta
Dopo aver fissato l’ipotesi di standardizzazione dei dati si deve considerare
la relatività del dato in funzione di tutta l’esperienza vissuta e non solo in
parti specifiche della registrazione. È fondamentale comprendere che le metodologie basate sulle risposte biometriche hanno valenza relativa all’esperienza che si vive nel momento ma non in assoluto: infatti, il cervello ha una
grande potenza discriminatoria per confronto diretto ma non può comparare eventi avvenuti in momenti differenti perché, grazie al filtro della memoria, non li rende direttamente misurabili. Queste ragioni rendono le metodologie di neuromarketing molto adatte a individuare blocchi cognitivi che
ostacolano la percezione di artefatti creati per le varie fasi delle attività economiche (pubblicità, punti vendita, packaging, distribuzione, user experience o interfacce digitali).
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Terzo vincolo: la relatività delle misurazioni
e condivisione delle conoscenze
Inoltre, la costruzione di esperienze utilizzate come test devono tener conto
della relatività delle misurazioni per essere efficaci nell’identificazione dei
problemi da rimuovere dagli artefatti sotto test.
Opportunità per gruppi di progetto
Per attenuare i possibili effetti distorsivi sulle decisioni determinati da rilevazioni una tantum suggeriamo di inserire queste metodologie all’interno di
programmi di ricerca e processi creativi in modo continuativo.
Infatti, a ogni rilevazione si possono cogliere nuovi dettagli che aggiungono
informazioni ai dati e agli insight precedentemente rilevati che possono aiutare a introdurre correttivi e aggiustamenti. Si tratta di realizzare piccole
verifiche e approfondimenti, anche su temi specifici, che però possono migliorare notevolmente il livello di conoscenza cumulato di un team e favorire
la creazione di un terreno del know-how condiviso utile a favorire il confronto multidisciplinare tra ingegneri, informatici, designer, marketer e project
manager. La continuità di queste attività di ricerca abilita tutto il team a
pensare in modo non deterministico e ad avvicinarsi all’esperienza dell’utente, cliente, consumatore in modo tale da minimizzare lo sforzo cognitivo per
liberare la percezione per attività che ne richiedono di più.
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