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Introduzione 
 

La scelta di trattare questo argomento nella mia tesi nasce dalla consapevolezza circa il 

coinvolgimento emotivo che il design esercita sulla mia persona. Credo fermamente che 

l’impatto dato dall’arredo, dagli allestimenti, dall’illuminazione, dalla gamma di colori, dalla 

musica, dai profumi, ovvero dall’atmosfera che si respira in un ambiente, di vendita e non, 

influenzi fortemente la mia percezione generale del luogo, delle persone, dei valori, nonché le 

mie emozioni ed il mio stato d’animo. Per questo motivo ho deciso di approfondire questi 

aspetti, focalizzando l’attenzione sull’influenza che il retail design esercita sul consumatore e 

sulle enormi opportunità offerte dalle neuroscienze per studiare in modo più preciso l’individuo 

all’interno di vari contesti di marketing, tra cui l’analisi in-store. L’obiettivo del lavoro, dunque, 

è quello di studiare come l’atmosfera del punto vendita, scaturita dalla cooperazione e 

coordinazione di una serie di elementi, possa condizionare il comportamento del consumatore 

e la sua propensione all’acquisto. 

Oggigiorno il retail è chiamato a rispondere ad una serie di sfide importanti, come la presenza 

di un consumatore informato, la rilevanza delle tecnologie digitali ed uno scontro con le 

piattaforme di e-commerce le quali vantano di un’offerta pressoché infinita, di costi di gestione 

e di allestimento molto più bassi, di una capillarità e di un raggio d’azione virtualmente globale. 

In Italia, però, i punti vendita sembrano vincere rispetto al digitale grazie al grande lavoro dei 

brand, i quali stanno trasformando i negozi fisici in modo da aggiungere valore e significato 

creando, inoltre, sinergie tra online e offline (Panciera, 2018). Nel corso degli ultimi decenni è 

avvenuta una profonda trasformazione nel mondo del retail: molti di quelli che venivano definiti 

“negozi tradizionali”, concepiti come meri contenitori di prodotti, ora sono divenuti “store 

design”, ovvero spazi espositivi considerati come contenitori di messaggi capaci di interagire 

con il cliente. Ecco che, nell’epoca attuale, la progettazione di uno spazio espositivo richiede 

che venga preso in considerazione l’impatto emozionale e le esigenze espositive del visual per 

ricreare ambientazioni e scenari innovativi; non è più sufficiente, dunque, realizzare un punto 

vendita impeccabile dal punto di vista architettonico. Lo scopo di un ambiente commerciale 

adeguatamente studiato e strutturato, è quello di trasmettere un messaggio di unicità 

determinato non solo dall’assortimento merceologico proposto, ma dal valore aggiunto 

generato dalla gratificazione personale. È in questo contesto che entra in gioco la Customer 

Experience, definita come la reazione interiore e soggettiva del cliente di fronte a qualsiasi 

contatto diretto o indiretto con un’impresa (Meyer, Schwager, 2007); essa si dimostra sempre 
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più una variabile fondamentale per il successo aziendale. Emozionare e coinvolgere il cliente 

sono due attività essenziali per generare un’esperienza positiva; riuscire in questo scopo 

richiede numerose operazioni ma soprattutto presuppone che venga adottata la giusta ottica 

dall’azienda, ovvero quella del cliente.  

L’elaborato tratta il tema della Customer Experience e, in particolare, dell’esperienza vissuta 

dall’individuo all’interno del punto vendita andando ad indagare le risposte cognitive, sensoriali 

e comportamentali del soggetto durante il processo d’acquisto. L’ambiente di vendita 

rappresenta il punto di contatto più importante tra l’azienda e l’acquirente perché risulta, in 

molti settori, quello più diretto; è per questo motivo che gli elementi che compongono gli spazi 

commerciali devono essere adeguatamente progettati e sfruttati per riuscire ad affascinare, 

gratificare e suscitare emozioni nei clienti, influenzandone i comportamenti.  

Il sensory retailing rappresenta il concetto che meglio sintetizza il contenuto dell’elaborato 

poiché fa riferimento ad una progettazione polisensoriale degli ambienti di vendita capace di 

comunicare valori emozionali e di creare un’atmosfera che provoca effetti subconsci e non 

razionali sul consumatore. Preso coscienza dell’importanza di fornire un’esperienza positiva al 

consumatore, le aziende si avvalgono dei cosiddetti strumenti del retailing mix e di altre 

variabili sensoriali per dar vita a luoghi esperienziali capaci di condizionare il consumer 

behaviour. È in questo contesto che entra in gioco il retail design, una disciplina che si occupa 

della realizzazione di spazi di vendita atti a trasmettere fisicamente la brand identity e a 

stimolare il consumatore a livello sensoriale. I colori, il layout espositivo, l’illuminazione, i 

materiali, il suono, gli elementi d’arredo e la grafica sono fattori che rivestono un ruolo 

determinante nell’esperienza d’acquisto, esercitando una particolare influenza sul 

comportamento dell’individuo. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare di retailtainment, un 

termine che fa riferimento alla trasformazione dei luoghi di vendita in luoghi di intrattenimento 

volti a coinvolgere, divertire, stupire il cliente attraverso colori, luci, profumi e attività per fare 

in modo che egli si senta protagonista della scena. Tuttavia, per progettare ambienti di vendita 

emozionali è richiesta una conoscenza profonda del consumatore; ciò è reso possibile da una 

serie di scoperte e tecniche provenienti dal mondo della psicologia e della neurologia che hanno 

dato vita ad una nuova disciplina, conosciuta con il nome di neuromarketing, la quale consente 

di studiare e prevedere in parte il comportamento dell’individuo all’interno del negozio. Negli 

ultimi anni questo campo di studi sta assumendo una crescente importanza poiché rappresenta 

una risorsa utile per migliorare l’analisi e la comprensione del consumer behaviour in contesti 

economici, consentendo di superare i limiti che per decenni hanno caratterizzato gli strumenti 

di marketing tradizionali e, di conseguenza, le ricerche di mercato. Lo scopo primario del 
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neuromarketing, infatti, è quello di comprendere in modo più preciso e dettagliato i processi e 

le dinamiche che avvengono nella mente del consumatore nel momento in cui egli prende una 

decisione d’acquisto. Grazie ad una serie di strumenti come l’EEG, l’Eye-Tracking e la Skin 

Conductance, è possibile attuare una vera e propria separazione tra la mente cognitiva, ovvero 

quella più “razionale” che emerge nelle indagini tradizionali, e le attività mentali più profonde, 

“inconsce”, di cui spesso l’individuo non è consapevole ma che, in realtà, sono le vere 

responsabili dei comportamenti di ogni giorno e delle decisioni d’acquisto e di consumo. 

Il presente lavoro si articola in sei capitoli. Nel Capitolo I viene narrata l’evoluzione della figura 

del consumatore, l’inadeguatezza degli strumenti di marketing tradizionale e la necessità delle 

aziende di abbracciare un nuovo approccio esperienziale, in particolar modo negli spazi di 

vendita. Questa prima parte ha l’obiettivo di far comprendere al lettore l’enorme importanza 

delle emozioni e delle esperienze nelle decisioni e nelle scelte quotidiane dell’individuo, nonché 

i principali limiti e inattendibilità forniti dal marketing tradizionale e dai suoi strumenti di 

analisi.  

Nel Capitolo II viene affrontato il tema relativo ai processi decisionali del consumatore e al 

mondo delle neuroscienze; queste ultime dimostrano che le elaborazioni mentali dell’individuo 

nei processi di acquisto sono in gran parte inconsapevoli, ovvero prendono vita nella parte 

inconscia del cervello. Considerata l’importanza del subconscio, dunque, è necessario che esso 

venga adeguatamente studiato e preso in considerazione nello sviluppo delle strategie di 

marketing. Ecco che nel Capitolo III viene introdotto il neuromarketing, la disciplina che 

consente di misurare le emozioni generate da una serie di stimoli di varia natura e di studiare 

in modo più preciso il comportamento del consumatore ed il funzionamento del cervello. 

Questo capitolo, dunque, introduce il lettore al mondo del neuromarketing con una trattazione 

teorica di questa recente scienza, dei suoi principali ambiti di applicazione e degli strumenti di 

ricerca impiegati da essa.  

Il Capitolo IV è dedicato all’analisi del punto vendita e dei vari stimoli sensoriali che le sue 

componenti fisiche ed intangibili propongono al consumatore. L’obiettivo è quello di, 

ricollegandosi all’importanza dell’esperienza affrontata nel primo capitolo, approfondire il 

ruolo dell’ambiente di vendita sul processo d’acquisto e studiare come il visual merchandising 

e il design possono condizionare il comportamento e la propensione all’acquisto del 

consumatore. Infine, vengono analizzati il valore della comunicazione non verbale e 

l’applicazione del neuromarketing nel contesto di vendita per creare un link con la successiva 

parte empirica dell’elaborato.  
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Al fine di vedere dimostrato ed applicato ad un caso concreto quanto affrontato nei capitoli 

precedenti, nel Capitolo V si riporta ed analizza una ricerca neuroscientifica volta a studiare 

l’influenza dell’allestimento nel punto vendita sul comportamento d’acquisto del consumatore. 

Si tratta di una ricerca1 realizzata nel giugno 2019 dall’azienda Italtrading S.r.l. in 

collaborazione con Ottosunove S.r.l. e Behaviour and BrainLab il cui obiettivo è quello di 

osservare come il comportamento del consumatore all’interno di un ambiente di vendita della 

GDO possa cambiare in relazione alla presenza o meno di allestimenti dedicati ai singoli reparti.  

Infine, per sostenere e confrontare i risultati “non razionali” emersi dalla ricerca 

neuroscientifica con quelli “razionali” restituiti da uno strumento di marketing tradizionale, nel 

Capitolo VI viene presentato uno studio quantitativo effettuato su una base di dati raccolti 

mediante la somministrazione di un questionario online. Tale survey rappresenta un’autoanalisi 

del consumatore sulla capacità dell’allestimento e del design del punto vendita di influenzare il 

suo comportamento e la sua propensione all’acquisto. I quesiti, dunque, indagano vari aspetti 

legati al mondo del retail ed alcuni sono dedicati al tema dell’allestimento al fine di comparare 

l’opinione razionale dell’individuo con il comportamento osservato e rilevato dagli strumenti 

di neuromarketing nella ricerca precedente.  

  

 
1 I contenuti e le immagini relativi alla ricerca “Allestimento stagionale del punto vendita. Analisi neuroscientifica 
dello store Pam Panorama” sono di proprietà di Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l.  
È vietato qualsiasi utilizzo dei contenuti e/o delle immagini della ricerca al di fuori della presente tesi di laurea, 
senza la preventiva autorizzazione di Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. 
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I. L’evoluzione del consumatore e i nuovi trend del marketing 
 

 

1.1 L’evoluzione della figura del consumatore 
 

Attribuire una definizione unica e sintetica al concetto di marketing può risultare un compito 

complesso e talvolta limitativo della nozione stessa. Molteplici sono le definizioni che sono 

state elaborate e proposte da professionisti ed esperti del settore per spiegare ciò che il termine 

marketing significhi; ciascuna di esse, però, coglie solo parte degli aspetti, obiettivi e 

sfaccettature che caratterizzano questa disciplina. Nonostante la pluralità di definizioni presenti, 

tutte condividono la centralità del consumatore in ogni attività di marketing e la conseguente 

necessità di comprendere le esigenze ed i bisogni del cliente al fine di sviluppare una strategia 

di successo e di offrire un prodotto o un servizio che sia in linea con le aspettative del target. 

La disciplina del marketing, per molti decenni, si è sviluppata sull’idea di un consumatore 

passivo, mero fruitore di teoremi e strategie aziendali. Con lo sviluppo delle tecnologie della 

comunicazione e con la naturale e progressiva crescita dei bisogni, delle capacità e delle 

competenze degli utenti, si è assistito negli anni recenti ad una rivoluzione copernicana nel 

rapporto cliente-fornitore (Carù, Cova, 2011). 

Un passaggio d’epoca può comportare un cambiamento dei consumi e la nascita di “nuovi 

consumatori”. Il più recente, avvenuto nel 2008, ha portato l’avvento del cosiddetto 

“consumatore postmoderno” in conseguenza, o in concomitanza, delle prime chiare 

manifestazioni della recessione economica. L’impatto di una crisi economica sulle pratiche di 

consumo e di marketing si dimostra rilevante poiché considerevoli sono le conseguenze sui 

redditi della popolazione. Il ruolo del consumo nella società si è evoluto divenendo 

progressivamente il vettore principale della costruzione identitaria andando, così, a sostituirsi 

a quello che era il ruolo del lavoro in passato. Il cambiamento in atto che interessa il consumo 

può essere descritto come una vera e propria rivoluzione economica ed antropologica, non 

pienamente compresa dal mondo della produzione il quale, per inerzia o per tradizione, si 

avvale di strategie, pratiche e teorie che in passato hanno funzionato ma del tutto inadeguate se 

utilizzare per interfacciarsi con la nuova complessità del consumo (Fabris, 2009). 

Il consumo è uno dei tratti dell’individuo postmoderno, ne riflette l’identità multipla e 

contribuisce a crearla (Fabris, 2003). Non si tratta più di una mera attività volta a rispondere a 

bisogni specifici, bensì si caratterizza per nuovi aspetti sociali, per la ricerca di piacere ed 

emozioni condivise. Il consumo è parte integrante della vita dell’individuo, racconta chi è e chi 
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vorrebbe essere; è fatto di valori, momenti e significati condivisi con altre persone quali amici, 

familiari o sconosciuti. La cosiddetta svolta postmoderna (the postmodern turn) compiuta dalla 

ricerca accademica sul consumo ha segnato il passaggio dalla Consumer Behaviour Odissey 

degli anni Ottanta alla Consumer Culture Theory (CCT) ideata ed introdotta da Eric Arnould e 

Craig Thompson nel 2005. Una transizione dall’approccio convenzionale al consumo, che 

concentrava il suo interesse sul processo d’acquisto, su aspetti funzionali nelle scelte e sulla 

soddisfazione del fruitore e che considerava il consumatore un individuo passivo ed isolato, ad 

un approccio non convenzionale, che ha posto l’accento su aspetti emozionali e sociali, ovvero 

sull’esperienza vissuta dall’individuo nel rapporto con i beni e servizi. La CCT è una 

denominazione che indica un corpo di conoscenze teoriche relative ai comportamenti di 

consumo che si sviluppano nei mercati, ovvero alle dinamiche che agiscono sul consumatore e 

alle modalità con cui egli è coinvolto nella co-produzione di beni e servizi, nonché di significati 

e simboli, lungo i processi d’acquisto, di utilizzo e post-utilizzo. Questo insieme di prospettive 

teoriche sono centrate sulle dimensioni esperienziali e socioculturali del consumo tra i quali è 

possibile citare il consumo simbolico, le pratiche rituali, l’attribuzione di significati a brand e 

prodotti, la definizione e affermazione dell’identità personale e collettiva dell’individuo (Carù, 

Cova, 2011).  

Lo studio del comportamento del consumatore rappresenta un’attività di vitale importanza per 

l’azienda, un momento cruciale per sviluppare una migliore capacità interpretativa nonché 

amministrativa di domanda e offerta. Identificare e soddisfare al meglio i bisogni dei propri 

clienti, capire come essi giudicano i messaggi aziendali è condizione indispensabile per avere 

successo nel mercato competitivo e beneficiare di buone performance. Ecco che, per 

comprendere i consumatori, è necessario entrare in contatto diretto con loro analizzando la 

realtà che li circonda e capendo come essi si rapportano ad essa. I profondi cambiamenti che 

hanno interessato la società ed i suoi equilibri richiedono una ricontestualizzazione delle 

politiche vincenti del passato nella realtà odierna e nelle nuove dinamiche di mercato. Sulla 

base dei modelli interpretativi elaborati nell’epoca della modernità, infatti, molti fenomeni 

attuali risultano inspiegabili ed imprevedibili; è richiesta l’adozione di un nuovo paradigma che 

sia in sintonia con il passaggio d’epoca per riscoprire nuove regolarità e coerenze (Fabris, 

2009). 

Numerose sono le teorie che, nell’era della modernità, hanno ispirato la lettura della dinamica 

e della struttura dei consumi e che vengono tutt’ora prese in considerazione per osservare e 

studiare il consumatore, limitandone l’analisi. La produzione ed il consumo di massa si 

ponevano come le fondamenta della società moderna; la serialità del consumo regnava sovrana 
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consentendo alle aziende di raggiungere economie di scala indispensabili per rivolgersi ad una 

moltitudine di consumatori eterodiretti e conformisti. Per contro, la realtà odierna si caratterizza 

per un individuo sempre meno disponibile ad omologarsi agli altri e richiedente prodotti che 

rispettino la sua unicità; negli ultimi anni si è assistito ad un crescente coinvolgimento del 

consumatore da parte delle aziende nella definizione dell’offerta finalizzato allo sviluppo e alla 

creazione di beni e servizi sempre più vicini ai suoi bisogni e desideri. I progressi tecnico-

produttivi e la diffusione di tecnologie di comunicazione interattive e dirette come il Web, 

hanno consentito alle imprese di aderire meglio al mercato promuovendo la personalizzazione 

del proprio sistema d’offerta sia attraverso la produzione sia attraverso il marketing (Cova, 

Giordano, Pallera, 2012). 

Un altro principio condiviso ed adottato nell’era della modernità concerne la razionalità nelle 

scelte di consumo, secondo il quale l’individuo è dotato di una capacità cognitiva adeguata a 

valutare e confrontare differenti opzioni, ad ordinarle dalla migliore alla peggiore e a scegliere 

l’azione che, in seguito ad un calcolo razionale, massimizzi i benefici andando a minimizzare i 

costi. Il processo decisionale del consumatore può includere la riflessione razionale, ma non 

può descrivere adeguatamente il modo in cui l’individuo compie le proprie scelte poiché queste 

ultime sono costantemente influenzate da fattori psicologici, emotivi, dalle abitudini e dal 

contesto sociale e fisico in cui si trova il soggetto stesso (Zaltman, 2003).  

La subordinazione del consumatore al mondo della produzione, cagionata anche dalla 

cosiddetta asimmetria informativa, e la sua passività, hanno caratterizzato per molto tempo il 

rapporto azienda-cliente. Negli ultimi anni, però, grazie anche alla Grande Rete, si è assistito 

ad uno sgretolamento di questo principio in favore di un ruolo più attivo del consumatore, di 

un dialogo con l’azienda, di flussi informativi bottom-up. Oggigiorno il consumatore dispone 

di strumenti che gli consentono di accedere ad informazioni e recensioni su prodotti, brand ed 

esperienze di consumo altrui avendo, così, la possibilità di elaborare opinioni, idee e di trarre 

conclusioni circa la scelta d’acquisto o la realtà aziendale. Il mondo digitale ha dischiuso nuove 

frontiere, molto più potenti della comunicazione interpersonale o del passaparola; il monopolio 

della comunicazione non appartiene più al solo produttore ed i consumatori possono ora 

disporre di informazioni libere da interessi commerciali. Il ruolo di acculturazione svolto da 

Internet può essere concepito come un modello win-win, poiché va a beneficio dei consumatori 

per i motivi sopra riportati, ma anche del mondo della produzione e distribuzione in termini di 

apprendimento del mercato (Fabris G., 2009). Con il radicale mutamento del rapporto tra 

produttore e consumatore e con il riequilibrio dei loro poteri si assiste all’avvento del cosiddetto 

consumer empowerment, ovvero l’evoluzione dell’individuo in un soggetto più attivo, 
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partecipativo, critico, competente, informato, esigente, selettivo e attento ai dettagli. 

L’empowerment shift è stato favorito dalla Grande Rete, fonte di apprendimento, di 

socializzazione al consumo; la conoscenza generata nel Web da siti, forum di discussione, 

social network, blog e dalle varie comunità che ivi si creano, in merito al consumo, beni e 

servizi, brand e luoghi d’acquisto, ha dato origine ad una mutazione del consumatore. La 

Grande Rete ha reso possibile una collaborazione fra consumatore e mondo della produzione, 

permettendo all’individuo di acquisire un ruolo di produttore e co-produttore grazie alla 

condivisione del proprio sapere ed alla possibilità di proporre input progettuali e produttivi a 

monte. Il processo di co-creazione si sviluppa nel momento in cui il consumatore contribuisce 

in modo attivo nella definizione del sistema d’offerta, ovvero quando la sua partecipazione è 

spontanea, disinteressata e talvolta non richiesta o attesa dall’impresa. Alla luce di quanto detto, 

la figura del consumatore può essere associata a quella di un partner di mercato, sempre meno 

rappresentato come un contenitore di bisogni e sempre più come un portatore di competenze e 

con un ruolo più attivo (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

I profondi cambiamenti intervenuti nel consumatore, nella società e nei mercati dall’irrompere 

di nuove tecnologie, fanno emergere come la conoscenza stia diventando il nuovo input 

dell’attività produttiva e come la vita degli individui venga sempre più plasmata dal mondo 

digitale. Per l’impresa è fondamentale non ignorare o sottovalutare i cambiamenti in atto ed il 

nuovo contesto poiché, come disse il sociologo Michel Crozier, «Il rischio è di andare alla 

guerra con le armi del conflitto precedente» (De Toni, De Zan, 2015). Ecco che gli 

anacronistici assunti, come lo stereotipo della massificazione del consumatore, che hanno per 

molto tempo offuscato le nuove realtà emergenti, stanno via via perdendo terreno in favore di 

moderni ed attuali visioni che meglio si adattano alla realtà postmoderna. Il consumatore 

dell’era precedente, quella della produzione di massa, era un individuo passivo che delegava 

all’impresa l’onere di immaginare e comprendere i suoi personali bisogni ed il compito di 

sviluppare prodotti atti a soddisfarli; la comunicazione era unidirezionale, da monte a valle, ed 

avveniva principalmente attraverso i media tradizionali (televisione, radio, giornali, manifesti) 

oppure per mezzo del packaging. Il gap informativo era piuttosto ampio ed il consumatore, non 

disponendo di strumenti per verificare dati e notizie relativi a prodotti, servizi e brand, era 

fortemente influenzato dalla pubblicità quale fonte primaria di informazioni. L’individuo 

proiettato nel postmoderno, invece, è un consumatore che si caratterizza per particolari 

atteggiamenti quali: il senso di potere, dovuto ad un’ampia offerta e concorrenza nel mercato e 

svariate fonti di informazione, un comportamento d’acquisto professionale ed esigente, la 

ricerca di esperienze gratificanti e di nuovi valori che vanno oltre i meri attributi materiali. Un 
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soggetto disincantato e laico, consapevole del fatto che il consumo è considerato una forma di 

linguaggio con cui può comunicare, sia a sé stesso che agli altri, la propria identità, stati d’animo 

o i mood del momento (Fabris, 2009). Il consumo ricopre un ruolo determinante nella 

complessa opera di costruzione dell’identità sociale dell’individuo; nel grande palcoscenico 

della vita il soggetto si trova impegnato ad indossare differenti maschere in relazione alle 

situazioni ed alla rappresentazione di sé che intende comunicare agli altri, sviluppando una 

capacità di adattamento alle richieste dell’ambiente sociale. L’agire di consumo non è più 

orientato ad evidenziare differenze di status, bensì ad affermare valori condivisi dal singolo e 

l’originalità del suo lifestyle. 

In questo gioco di maschere ed identità indossate quotidianamente, non è facile trovare 

l’equilibrio tra appartenenza ad un patrimonio collettivo, rappresentato dalla comunità, dalla 

famiglia e dalla cultura d’origine e la volontà d’espressione di un carattere individuale. 

Oggigiorno il consumo ha assunto una dimensione simbolica che vede l’individuo cercare 

l’affermazione della propria identità nei prodotti e i brand, in qualità di intermediari emotivi, 

hanno il compito di proiettare il consumatore nel mondo della marca costellato di storie, 

immagini e simboli, facendo passare in secondo piano la funzione primaria del prodotto 

acquistato a favore dei valori immateriali ad esso associati. Il consumatore postmoderno è 

curioso, sperimentalista e all’insegna del case by case approach, valuta le proprie scelte non 

sulla base di consolidati rapporti di fedeltà con la marca, di comportamenti inerziali o 

abitudinari, bensì in funzione del proprio stato d’animo, delle circostanze, di particolari offerte 

o promozioni, del canale distributivo ed altre variabili presenti nell’ambiente esterno. 

L’individuo della postmodernità è sempre più mobile, entra in contatto con nuovi prodotti, 

servizi, stili di vita e di consumo, con rivoluzionarie formule distributive (Confente, 2012). 

Fabris (2009) lo definisce con il termine nomade, facendo riferimento al modo di vivere del 

nuovo consumatore in continuo slalom tra prodotti, stili di consumo e marche. Il nomadismo è 

associato anche alla realtà virtuale offerta da Internet attraverso il quale l’individuo avvia un 

processo di acculturazione personale ampliando le proprie conoscenze, ottenendo informazioni, 

o si imbatte in particolari ed intriganti proposte di consumo che saranno fonte di orientamento 

per la decisione d’acquisto.  

Il forte cambiamento che ha interessato la figura del consumatore nel passaggio d’epoca è reso 

palese se si considerano le nuove tipologie di acquirenti nati con l’avvento della tecnologia e 

della rete di collegamento informatico: i Millennials ed i Prosumers (Capeci, 2017). 

I Millennials sono tutti gli individui nati tra la metà degli anni Ottanta e la fine degli anni 

Novanta; a definire la cosiddetta Generazione Y è la rivoluzione tecnologica, sociale e culturale 
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vissuta da adolescenti con il passaggio dal Web 1.0 al Web 2.02. È la prima generazione che, 

grazie ai social media e alla possibilità di esplorazione, confronto, socialità offerta dalla Rete, 

è cresciuta libera, informata, globale, aperta. La Generazione precedente, la X, ha vissuto la 

propria giovinezza in un ambiente circoscritto, lento, analogico; quella successiva, la 

Generazione Z, dei Centennials o Post-Millennials, è nata in un mondo già connesso, in un 

mondo che è “nuovo” già da un po’ e non ha alcun ricordo del passaggio tra on e off. I 

Millennials sono soggetti che giocano con il brand, che configurano il proprio prodotto o 

servizio, che lo interpretano modificandone la struttura di base, mischiandone le varie 

componenti con altri prodotti concorrenti e che talvolta vengono coinvolti nel processo 

produttivo aziendale. Parlare di consumatore in senso stretto è riduttivo, poiché saltuariamente 

si limita ad utilizzare ciò che è stato prodotto senza apportarvi modifiche prima, durante e dopo 

l’acquisto. È a questo proposito che si parla di co-creation e di Prosumer, termine nato dalla 

fusione tra la parola Producer e Consumer, facendo riferimento ad un processo produttivo che 

prevede l’interazione tra produttore e consumatore per la definizione dell’offerta (Brick 

Business, 2018, brickbusiness.it).  

Sin dalla prima adolescenza i Millennials sono cresciuti nel mondo digitale, si sono lasciati alle 

spalle l’oramai superato Web 1.0 ed hanno aperto le porte al Web 2.0, al mondo dei social 

network. La peculiarità che li ascrive ad essere una generazione a tutti gli effetti non si limita 

al mero utilizzo della Rete, ma al fatto di essere cresciuti in un mondo connesso e di aver 

plasmato su di esso i propri valori, il proprio modo di essere, di vedere le cose ed il futuro 

(Capeci, 2017). Avere una certa dimestichezza con la tecnologia non è sufficiente per essere 

Millennial; è necessario aderire ad un sistema di valori, avere lo “S.T.I.L.E.” (Capeci, 2014), 

ovvero una combinazione di elementi che plasmano il loro modo di vedere il mondo e di agire. 

Gli elementi a cui Capeci fa riferimento sono: 

 

- S – Socialità: definisce la facilità con cui questa Generazione riesce ad instaurare relazioni, 

la volontà di comunicare con i propri pari con testi, immagini, video, likes o shares, di 

essere “always on”. I Millennials sono sempre aggiornati e allacciano relazioni non solo 

con gli amici, ma con chiunque altro condivida i medesimi interessi, bisogni o passioni, 

 
2 L’era del Web 1.0 corrisponde al periodo in cui la pubblicazione di contenuti digitali era strettamente legata alla 
conoscenza di difficili linguaggi di programmazione e sistemi di Content Management System (CMS) e dove gli 
utenti fruivano dei contenuti in modo passivo. La fase del Web 2.0, invece, si caratterizza per avere il focus 
sull’utente al quale viene data la possibilità di interagire con i siti web, di condividere informazioni e collaborare. 
Non sono richieste particolari conoscenze per dar vita ad un sito web e con i social network gli utenti diventano 
generatori di contenuti (Prati, 2007). 
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conosciuto nella vita reale o virtuale. Mettono a disposizione la propria visione soggettiva, 

le proprie opinioni, nate dalle esperienze vissute in prima persona. 

- T – Trasparenza: dire ciò che si prova, aprirsi al mondo ed esprimere liberamente le 

proprie opinioni rappresenta la normalità per la Generazione Y. La condivisione di 

pensieri, opinioni, valutazioni senza filtri e giri di parole è una caratteristica congenita, non 

un simbolo di superficialità o narcisismo e la trasparenza è associabile ad una ricerca di 

scambio di informazioni, di lealtà, di autenticità, di coerenza, di dialogo. Per poter vivere 

relazioni in Rete è necessaria la trasparenza. 

- I – Immediatezza: la tendenza ad agire con velocità è quasi una caratteristica 

antropologica dei Millennials, una prerogativa che nasce dal bisogno di reagire 

immediatamente agli stimoli del Web. L’immediatezza, oltre a risultare una necessità, 

delinea l’aspirazione a vivere le situazioni in modo diretto, senza interruzioni ed intervalli. 

- L – Libertà: non è una condizione a cui aspirare o un diritto umano da difendere o una 

conquista contro il potere; la libertà vista con gli occhi del Millennial può essere descritta 

dalla possibilità di scelta tra un’ampia gamma di alternative, dalla semplice e completa 

accessibilità a cose, contenuti, servizi, prodotti, dalla possibilità di evadere e dalla 

mancanza di formalismi. 

- E – Esperienza: il Web, stimolando l’utente a raccontare le proprie esperienze, ha 

insegnato che è più importante vivere le cose che possederle. Ciò che conta non è il 

possesso o il trovarsi in un determinato luogo, ma il racconto che se ne fa, poiché è 

quest’ultimo che accresce il valore dell’esperienza vissuta a suon di like e visualizzazioni. 

Forse l’aspetto che più di tutti distingue il consumatore Millennial e Post Millennial dagli 

altri è che per lui l’esperienza può essere oggetto di condivisione, ma è anche un elemento 

cruciale da cercare nel rapporto con gli altri e con il brand. 

 

La Generazione Y è la più ragionevole rappresentazione del futuro, un gruppo di influenza ed 

una cultura di riferimento per il marketing. I giovani di oggi sono molto diversi da quelli del 

passato e non è possibile capire e gestire la società “post Millennio” con logiche legate a ciò 

che non esiste più. La società è cambiata nel modo di essere, di comunicare, di instaurare 

relazioni, di creare valore e ha modificato i propri gusti pubblicitari, i suoi consumi; la rigida 

separazione tra produttore e consumatore non riflette la realtà postmoderna del mercato il quale 

vede entrare in gioco la figura del Prosumer (Capeci, 2017). È necessaria una nuova mentalità 

ed un marketing partecipativo fatto di storytelling e digitale, non di logiche top-down, di 
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réclame e di spot televisivi; si tratta di fare marketing con i consumatori e non verso i 

consumatori (Carù, Cova, 2011). 

 

 

1.2 Il passaggio dal marketing tradizionale al marketing digitale 
 

Il marketing è un concetto flessibile che si plasma, si modifica e si adatta al contesto, al periodo 

storico e talvolta al settore di riferimento. Un insieme di fattori e fenomeni tra loro interrelati 

hanno dato avvio ad un cambiamento del contesto sociale ed economico e conseguentemente 

ad un processo di trasformazione delle teorie e pratiche di marketing e di mercato. L’aumento 

del livello di benessere, con l’inevitabile cambiamento negli stili di vita, la crescita della 

consapevolezza dei consumatori ed una ricerca della componente etica nei prodotti e nella realtà 

aziendale, la riduzione del ciclo di vita dei prodotti, l’outsourcing di attività e di funzioni 

aziendali, l’entrata di nuovi attori in mercati storicamente protetti e l’evoluzione della 

tecnologia, rappresentano circostanze di carattere socio-economico che hanno 

progressivamente spodestato l’impresa quale centro dell’intero sistema economico in favore di 

un ruolo dominante del consumatore. Tali cambiamenti hanno profondamente mutato 

l’approccio al mercato comportando lo sviluppo di nuove strategie e la diffusione di processi 

di marketing innovativi (Winer, Dhar, Mosca, 2013). Il passaggio dall’approccio strategico 

tradizionale a quello corrente non è stato immediato.  

Nella prima fase dell’era industriale, quella della produzione di massa rappresentata 

indiscutibilmente dalla famosa Ford Modello T, il compito assegnato al marketing era 

essenzialmente quello di facilitare l’assorbimento da parte del mercato di crescenti quantità di 

prodotti standardizzati, offerti a prezzi sempre più competitivi per renderli appetibili ed 

acquistabili dai consumatori (Kotler, 2010). Il problema della realizzazione di prodotti che 

fossero in grado di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla produzione di massa 

costituiva il principale problema che affliggeva le imprese. Essendo la concorrenza basata sul 

prezzo, la realizzazione di beni su larga scala, basici, standardizzati, simili o equivalenti a quelli 

dei competitors, permise alle imprese di contenere i costi di produzione, di spuntare prezzi di 

vendita più bassi e di godere, quindi, di vantaggi competitivi.  

Una frase scritta da Henry Ford in una sua biografia coglie pienamente l’essenza del pensiero 

che stava alla base del marketing dell’epoca e calza perfettamente con il modus operandi delle 

imprese che operavano nel mercato: «Any customer can have a car painted any colour that he 

wants so long as it is black» (Ford, 1922, p.72).  
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I prodotti, realizzati in serie, non presentavano particolari caratteristiche ma erano efficienti e 

pratici; la segmentazione del mercato non esisteva in quanto i clienti erano considerati simili 

tra loro, accomunati da bisogni, necessità e preferenze omogenee. In questa fase, definita di 

orientamento al prodotto o marketing passivo, la soddisfazione e fidelizzazione del 

consumatore non erano considerati requisiti importanti ed il medesimo prodotto o tipo di 

promozione, distribuzione era uguale per tutti. 

Vendere rappresentava lo scopo che il marketing si proponeva di raggiungere e per questo 

motivo la comunicazione si focalizzava principalmente su variabili funzionali. In questo 

contesto storico e culturale la pubblicità metteva al centro il prodotto ed aveva una funzione 

informativa; le aziende, per diffondere il messaggio, facevano riferimento ai mass media 

(stampa, radio, televisione, cinema), il cui stile comunicativo era del tipo one to many, 

unidirezionale, diretto ad un pubblico anonimo ed indifferenziato. 

Il Product-Centric Marketing prevedeva che le decisioni in merito alla varietà e alle 

caratteristiche della produzione venissero assunte dalle imprese le quali non erano interessate 

né a capire quali fossero i reali bisogni dei consumatori, né di conoscere il grado di 

soddisfazione delle loro esigenze.  

Nell’epoca post-guerra, anni Cinquanta e Sessanta, la popolazione cominciò a nutrire una 

grande voglia di cambiamento e novità; si trattava di un periodo di profondo fermento, in cui il 

popolo esprimeva una grande voglia di tornare a sognare, a desiderare il benessere, in cui tutto 

doveva essere ricostruito e dove l’economia cresceva in modo esponenziale. Dopo aver 

soddisfatto i bisogni primari, le persone iniziarono a desiderare viaggi, comodità, 

intrattenimento configurabili in prodotti come l’auto, gli elettrodomestici e la TV. La pubblicità 

che Fiat realizzò nel 1957 per il lancio della nuova 500 rende appieno l’idea della tipologia di 

spot che venivano mandati in onda in TV nell’era del marketing orientato al prodotto: il 

cortometraggio, della durata di 5 minuti, poneva al centro del messaggio il prodotto e tutte le 

sue rinnovate caratteristiche tecniche e di design, spiegando nel dettaglio ogni singola funzione, 

in linea con ciò che si definisce marketing verticale. 

Con l’aumento del reddito pro-capite ed il miglioramento delle capacità produttive delle 

imprese, vi fu un incremento della richiesta di beni da parte della popolazione: prese, così, avvio 

la fase di orientamento alla vendita, o del marketing operativo, caratterizzata dall’entrata nel 

mercato di nuovi operatori, da un aumento delle quantità prodotte e dalla nascita della 

concorrenza tra imprese. Il principale obiettivo era vendere il maggior numero di beni 

indistintamente ad ogni tipo di cliente, indipendentemente dai suoi bisogni o richieste ed il 
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marketing era impegnato nella promozione delle vendite, nella ricerca di sbocchi commerciali 

e nell’organizzazione della distribuzione. 

Nel corso degli anni, però, l’innovazione continuava ad avanzare e la conoscenza aumentava 

insieme alle esigenze dei consumatori, spingendo le imprese a spostare il loro campo di 

orientamento al mercato. L’attenzione di spostò, così, dal prodotto al consumatore e l’obiettivo 

primario dell’analisi divenne quello di identificare nuovi segmenti di domanda dei quali 

conoscerne i bisogni per adeguarne, poi, l’offerta con una produzione di massa. Tuttavia, questo 

approccio non era ancora ideale poiché l’individuo non veniva analizzato singolarmente bensì 

collocato all’interno di gruppi omogenei in cui le esigenze personali di ciascun componente 

potevano differire. La definizione di un’offerta studiata ad hoc per il target, atta a soddisfare in 

modo più efficace ed efficiente il consumatore rispetto alla concorrenza, segna il passaggio al 

cosiddetto marketing strategico. Prende avvio la fase di orientamento al cliente, il cui obiettivo 

è comprendere i reali benefici che il consumatore ricerca e tradurli in prodotti/servizi più 

performanti, all’avanguardia e in linea alle richieste e necessità del mercato. Per intuire i bisogni 

ed anticipare le richieste dei consumatori è necessario che l’impresa si relazioni con i singoli, 

avviando uno scambio di informazioni utili, messaggi e feedback e costruendo con ciascuno un 

rapporto solido e duraturo. Lo scopo del marketing non risulta più quello di vendere un 

prodotto, ma quello di aiutare il cliente, di instaurarci un rapporto ed un dialogo continuo, di 

gestire le diverse interazioni e di creare canali che facilitino la comunicazione (Cova, Giordano, 

Pallera, 2012).  

La più recente evoluzione del marketing tradizionale, dovuta ai numerosi cambiamenti 

dell’ambiente di riferimento, è quella del market-driven management. Questa fase di 

orientamento al mercato altro non è che il sequel, più avanzato ed approfondito, dell’omonima 

fase precedentemente descritta: essa prevede che tutte le funzioni dell’impresa tengano conto, 

nelle proprie analisi, dell’ambiente, vale a dire dell’insieme degli attori che direttamente o 

indirettamente influenzano il processo d’acquisto dell’individuo. Il contesto globale nel quale 

le imprese sono oggigiorno inserite richiede l’adozione di comportamenti market-driven che si 

concretizzano in un’elevata attenzione alla concorrenza e nello sviluppo di conoscenze circa il 

mercato, gli operatori attivi, le loro competenze e prodotti; il fine ultimo è quello di fornire 

all’impresa informazioni sullo spazio competitivo allargato per orientarla nella scelta dei 

percorsi d’azione più idonei (Gordini, 2010). Le imprese market-driven si trovano ad operare 

in una società diventata sempre più sensibile ai problemi dell’inquinamento, dei cambiamenti 

climatici, della fame nel mondo e a quelli inerenti al mercato del lavoro. In questa fase si inizia 

a parlare sempre più di etica, di qualità della vita, di sostenibilità.  
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Le imprese orientate al mercato, monitorando in modo costante i bisogni dei potenziali 

acquirenti per evitare di essere precedute da eventuali mosse di competitors, presentano una 

superiore capacità nel fidelizzare e trattenere i consumatori core. Viene posta una grande 

attenzione alle emozioni e alla relazione instaurata con il cliente prima durante e dopo il 

processo d’acquisto, avviando un dialogo bidirezionale in cui la vendita non rappresenta 

l’obiettivo primario ma la naturale conseguenza del rapporto. Per mantenere e gestire efficaci 

e personalizzate relazioni con un’ampia base di clienti, l’impresa deve moltiplicare le occasioni 

di interazione e di contatto puntando ad uno sviluppo della comunicazione e della tecnologia, 

due variabili critiche nel processo di generazione del valore. Sembra quasi un paradosso, ma al 

crescere dell’impatto della componente tecnologica nel settore del marketing è corrisposta una 

crescita della componente umana dei brand: le imprese, infatti, compreso il nuovo ruolo del 

consumatore, sono chiamate ad entrare in relazione con lui sviluppando un rapporto 

personalizzato e specifico, una sorta di rapporto d’amicizia. 

Con la nascita e lo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione, quali l’avvento di Internet e la 

conseguente comparsa dei social network, sono cambiati i modi e le modalità di comunicare, 

di interagire con il cliente. Anche il marketing, per sfruttare le innovative forme di 

comunicazione ed incrementare le sue performance, si è dovuto adeguare all’evoluzione in atto. 

Le trasformazioni che stanno interessando sempre più il settore sono percettibili già a partire 

dagli anni Ottanta: l’esempio più lampante che ha cambiato la storia della pubblicità è il 

leggendario spot di Apple girato dal regista Ridley Scott per il lancio del Macintosh e mandato 

in onda in occasione del Super Bowl nel 1984. In 60 secondi di filmato Apple ha completamente 

rivoluzionato il modo di fare pubblicità: non viene semplicemente proposto un nuovo computer, 

bensì viene veicolata una promessa che l’azienda fa ai propri utenti, quella di ampliare i confini 

dell’universo informatico e di offrire nuove possibilità di espressione. Apple ha sfidato i propri 

concorrenti facendo leva non solo su benefici funzionali ed attributi tangibili, ma anche su quelli 

simbolici: i prodotti sono considerati migliori se portatori di messaggi differenti, alternativi, dal 

momento che il consumatore non acquista soltanto il prodotto in sé, ma anche ciò che esso 

rappresenta (Maranghi, 2018).  

Un filone di idee individua le due grandi crisi economiche, quella del 1929 causata dal crollo 

della borsa di Wall Street e quella scoppiata nel 2006 negli Stati Uniti, come punti cardine per 

la storia del marketing corrispondenti il primo all’avvento del marketing tradizionale ed il 

secondo alla transizione verso il marketing digitale. Tenendo presenti gli approcci al mercato 

precedentemente delineati, il marketing tradizionale poneva l’azienda al centro del sistema e 

vedeva i clienti gravitarle tutt’attorno come i pianeti nel sistema solare. Incentrato sul 
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paradigma delle 4P (Product, Price, Place, Promotion), conosciuto come Marketing Mix, il 

marketing tradizionale poneva il brand sempre ad un livello superiore rispetto al consumatore 

lasciando all’azienda piena libertà di scelta in merito a prodotto, prezzo e distribuzione 

(Pellecin, 2018, fabiopellencin.it). Lo scopo principale era far conoscere i nuovi prodotti e le 

loro caratteristiche ai potenziali acquirenti, mostrando sempre nuovi bisogni da soddisfare; lo 

studio del target prima di una campagna appariva marginale, con il rischio che il prodotto 

lanciato non incontrasse pienamente le richieste e le necessità della clientela. In questa fase di 

mera divulgazione della merce, in cui il cliente risultava anonimo agli occhi dell’azienda, dove 

la produzione in serie generava prodotti standardizzati e la comunicazione, di tipo broadcast, si 

basava sulla semplice elencazione degli attributi del bene o servizio, si parlava di marketing di 

massa, o macromarketing.  

Con il passare del tempo il mercato è cambiato, si è evoluto, ha visto crescere la concorrenza e 

l’offerta, nonché la consapevolezza del consumatore in merito alle proprie esigenze e ai propri 

bisogni. Sull’onda di questo cambiamento prende piede il marketing personalizzato o 

micromarketing, caratterizzato in primo luogo da una produzione su misura ed un prodotto 

customizzato, da un’identificazione del cliente e da una comunicazione rivolta al singolo 

attraverso messaggi individuali ed interattivi. Fidelizzare il cliente risulta essere il principale 

obiettivo (Pride, Ferrell, 2005).  

La nascita del Web nel 1991 diede avvio al cambiamento digitale e segnò un progressivo 

passaggio dalla società moderna o di massa alla network society. Internet, più di qualsiasi altra 

cosa, è stato l’artefice di un cambiamento irreversibile, incommensurabile: da “semplice” rete 

di connessione ad un insieme di servizi e strumenti, una banca dati globale che racchiude quasi 

tutto lo scibile umano. Il marketing digitale, come precedentemente accennato, ha fatto la sua 

prima apparizione nel 2006. Servendosi di strumenti online come siti web, social network, 

banner pubblicitari, e-commerce, blog, e-mail, inserzioni pay per click, video e tutorial, ha 

permesso alle aziende di instaurare una comunicazione bidirezionale con il cliente, one to one, 

caratterizzata da un dialogo continuo e reticolare. Le aziende hanno adottato strumenti di 

comunicazione online per avvicinarsi ai propri utenti, per studiare il mercato e sviluppare 

l’intero sistema dei rapporti commerciali tramite il Web. Il marketing digitale racchiude un 

complesso di attività che, servendosi di mezzi tecnologici e digitali, danno vita a campagne di 

marketing e comunicazione integrate, targettizzate e capaci di generare risultati misurabili che 

consentono all’impresa di cogliere e monitorare in modo costante i bisogni del mercato, di 

facilitarne gli scambi e di instaurare relazioni interattive capaci di generare valore nel tempo 

(Peretti, 2011). La scientificità e la misurabilità dei dati è uno dei vantaggi che 
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contraddistinguono il marketing digitale. Tutto ciò che avviene online può essere monitorato 

ed analizzato, in primis le conversazioni dalle quali vengono ricavate informazioni sulla 

reputazione dell’azienda e dei suoi prodotti, limitando il ricorso all’utilizzo di ricerche di 

mercato per individuare il target ed il livello di soddisfazione. 

Nell’epoca attuale le persone sono connesse H24 ad una grande varietà di dispositivi 

multimediali attraverso i quali le imprese possono raggiungerle ed attirare la loro attenzione in 

qualsiasi momento e luogo. Con il moltiplicarsi dei canali utilizzabili per interagire con i clienti 

si amplia, però, la complessità della comunicazione perché, oltre a doversi spalmare su un 

ampio ventaglio di piattaforme, ciascuna di esse richiede un processo di adattamento e 

personalizzazione dei messaggi. Un ruolo cruciale è quello rivestito dai social network: sempre 

più sono le realtà aziendali, anche di piccole dimensioni, che cercano di promuoversi su questi 

canali aprendo profili, lanciando iniziative per coinvolgere i consumatori e sfruttando tutte le 

potenzialità offerte da questi nuovi sistemi di comunicazione (Lavecchia, 2017).  

Con l’entrata in gioco del Web e dei social media, il marketing ha cambiato identità. Dinanzi 

ai cambiamenti socioeconomici e digitali, le metodologie di marketing tradizionali si sono 

rivelate insufficienti: oggi per sviluppare la propria brand awareness, un’azienda deve 

necessariamente integrare metodi e strumenti digital. I canali tradizionali e la comunicazione 

broadcasting non sono stati eliminati: i due mondi, quello tradizionale e quello digitale, non 

sono esclusivi bensì si integrano e coesistono durante tutto il processo e, dal momento che il 

Web e la società rappresentano due mondi in continuo sviluppo, il marketing digitale è destinato 

ad evolversi di pari passo nella loro stessa direzione.  

 

 

1.3 Le critiche al management tradizionale e la necessità di un nuovo approccio 
esperienziale 

 

Le attività di consumo rappresentano un elemento centrale nella vita dell’individuo. 

L’evoluzione del mercato e della società hanno cambiato il volto al consumo: da semplice 

attività volta a rispondere a specifiche necessità, ad “agire dotato di senso” caratterizzato da 

aspetti edonistici, dalla ricerca di piacere e di gratificazione (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

In un primo periodo le grandi aziende utilizzavano il marketing essenzialmente per dare 

supporto alla produzione e alle vendite e relegavano il consumatore ad un ruolo secondario. 

Con la globalizzazione, la diffusione di Internet e delle nuove tecnologie, però, il panorama è 

cambiato portando le imprese a diventare customer oriented: hanno iniziato a porre il cliente al 
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centro dei loro processi decisionali e strategici andando ad esaltare progressivamente gli 

elementi distintivi dell’esperienza nel processo d’acquisto come i valori sensoriali, 

comportamentali ed emotivi. Molte realtà aziendali, che riflettono sull’importanza del cliente 

nel nuovo e complesso contesto mondiale, si sono affidate a dei paradigmi teorici per avviare 

la loro transazione dal marketing tradizionale al marketing delle esperienze. Questi paradigmi, 

la cui reale efficacia ed il cui orientamento al cliente risultano discutibili, sono essenzialmente 

tre: il Marketing Concept, la Customer Satisfaction e il Customer Relationship Management.  

Il Marketing Concept è un modello che, riconoscendo l’inadeguatezza dell’orientamento al 

prodotto, afferma l’importanza di “orientarsi al mercato” e “farsi guidare dal mercato” 

(Ferraresi, Schmitt, 2018). Questo approccio si articola in tre fasi principali che prevedono la 

raccolta delle informazioni sui bisogni dei clienti e sui competitor, la loro diffusione in tutta 

l’organizzazione ed infine la capacità di agire sulla base di quanto appreso con l’obiettivo di 

incrementare la soddisfazione del cliente. L’innovazione introdotta dal marketing concept 

risulta, però, limitata in quanto i metodi ingegneristici e logistici che governano l’intero modello 

restano product oriented: la maggior parte dei concetti e degli strumenti si basa soltanto sulle 

caratteristiche e sui benefici dei prodotti e gli acquisti impulsivi o irrazionali dettati dalle 

emozioni non vengono considerati poiché il cliente viene visto come un soggetto razionale, 

calcolatore. 

La Customer Satisfaction rappresenta un paradigma costruito sull’equazione 

“soddisfazione=fedeltà”. Questo modello sostiene che la soddisfazione del cliente sia 

determinante per generare la cosiddetta Brand Loyalty e si pone come principale obiettivo 

quello di assicurare che i clienti siano soddisfatti dopo un acquisto o in seguito ad un’interazione 

con l’azienda. La soddisfazione dell’individuo è il risultato del confronto tra le performance del 

prodotto e le aspettative dell’individuo: nel momento in cui le performance incontrano o 

superano le aspettative vi sarà il soddisfacimento e l’appagamento del cliente. Le molteplici 

variabili riconducibili all’esperienza dell’individuo, però, non vengono considerate. Ecco che, 

trascurando il livello emotivo degli utenti e prendendo in considerazione solo il risultato, 

tralasciando una moltitudine di legami esperienziali, l’approccio della customer satisfaction ad 

oggi non è più sufficiente e non risulta completamente orientato al cliente (Ferraresi, Schmitt, 

2018). 

Il terzo paradigma, il Customer Relationship Management, meglio conosciuto con l’acronimo 

CRM, è un approccio che, avvalendosi di software dedicati, registra ed elabora dati riguardanti 

transazioni con i clienti e, in generale, tutte le informazioni definite quantificabili al fine di 

gestire e sviluppare le relazioni con il singolo e riuscire a fidelizzarlo. Focalizzandosi sulle 
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transazioni e su dati quantificabili, questo modello trascura il legame emozionale, gli eventuali 

feedback, i bisogni al di fuori di quelli razionali, ovvero tutte quelle informazioni difficilmente 

misurabili e molto spesso i dati raccolti ed elaborati non vengono, poi, utilizzati in modo 

coerente con le varie iniziative aziendali generando insoddisfazione. Nonostante la parola 

relationship nel nome, si tratta, dunque, di un approccio limitato all’analisi e non alla gestione 

delle relazioni con i clienti (Ferraresi, Schmitt, 2018).  

Nati con l’intenzione di aiutare i manager a comprendere meglio i propri clienti, i tre metodi 

descritti, proprio perché focalizzati principalmente sugli attributi del prodotto e sulle 

transazioni, non risultano essere sufficientemente efficaci. La necessità di un nuovo approccio 

in grado di fornire una visione a 360° dell’esperienza del cliente ha portato alla nascita e 

all’affermazione del Customer Experience Management. Il CEM, rispetto agli altri paradigmi, 

assume un approccio più qualitativo concentrandosi principalmente sul cliente come individuo 

e sull’importanza di fornire esperienze coerenti in ciascun touchpoint e può essere definito 

come il processo di gestione strategica dell’intera esperienza dell’individuo con un prodotto o 

un’azienda (Ferraresi, Schmitt, 2018). Questo approccio, attraverso la progettazione e la 

gestione delle interazioni con i clienti, punta all’ottimizzazione e alla comprensione dell’aspetto 

esperienziale di ogni processo d’acquisto, all’aumento della soddisfazione o al superamento 

delle aspettative del cliente al fine di aumentare la customer satisfaction, loyalty e advocacy 

(Gartner, gartner.com). Il CEM si caratterizza per una visione ampia del modo in cui i prodotti 

e la realtà aziendale possono essere adeguati e plasmati alla vita quotidiana dell’individuo ed è 

questa che permette all’azienda di adattare l’offerta e di sviluppare esperienze differenti per 

ciascun touchpoint. Questo approccio basato sulla centralità dell’esperienza, sulla conoscenza 

dei consumatori e sull’analisi dei loro comportamenti, si interessa non solo alle vendite e alla 

preferenza di marca, ma anche alla trasmissione di valori ai clienti prima, durante e dopo la 

vendita condividendo informazioni, servizio ed interazioni per originare memorabili 

esperienze. Adottando il CEM ed i suoi strumenti, l’azienda è in grado di monitorare la 

customer experience e di gestirla agendo direttamente sui moduli esperienziali (Sense, Feel, 

Think, Act, e Relate) per incrementare l’esperienza ed il coinvolgimento del cliente e migliorare 

la sua percezione dell’azienda (Glossario marketing, glossariomarketing.it).  

Parte integrante del Customer Experience Management è il marketing esperienziale che 

introduce un nuovo orientamento, quello all’esperienza. Esso mira al contesto d’uso e consumo 

dei prodotti, alle esperienze ed alla creazione di stimoli coinvolgenti; i consumatori cercano 

esperienze che coinvolgano i loro sensi e desiderano beni, comunicazioni, campagne di 

marketing con i quali interagire, relazionarsi e da poter inserire nel loro stile di vita. Essendo le 
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esperienze indotte e non auto-generate, i brand che intendono ottimizzare le proprie strategie di 

marketing devono, dunque, investire su una buona customer experience.  

Gli aspetti che caratterizzano il marketing esperienziale differenziandolo da quello tradizionale 

sono principalmente quattro: il focus sulle esperienze del cliente, il consumo come esperienza 

olistica, i clienti come animali razionali ed emozionali e l’eclettismo dei metodi (Ferraresi, 

Schmitt, 2018). 

Il marketing esperienziale di focalizza sulle esperienze del cliente, ovvero sulle stimolazioni 

indotte ai sensi, al cuore e alla mente scaturite dopo aver affrontato, subito o superato 

determinate situazioni. Le esperienze che l’azienda riesce a suscitare nel cliente permettono di 

unire il brand allo stile di vita del cliente nonché di collocare l’azione svolta dal singolo e 

l’occasione d’acquisto in un contesto sociale più ampio. 

L’analisi del contesto di consumo rappresenta una peculiarità del marketing esperienziale che 

delinea la sua inclinazione a non focalizzarsi su categorie di prodotto o sulla concorrenza, bensì 

su uno spazio di significato più ampio. Un prodotto a sé stante non può esistere per il 

consumatore poiché ci sono sempre altre caratteristiche o beni che vi entreranno in relazione 

che ne causeranno una sua valorizzazione o svalutazione ricadendo nella sfera esperienziale 

dell’individuo stesso. I prodotti non sono concepiti in modo isolato ma vengono analizzati e 

studiati i luoghi di consumo, le sue caratteristiche, i bisogni o desideri generati in quell’atto di 

consumo al fine di costruire esperienze intorno a tali prodotti. Il cliente non valuta più un 

prodotto come un articolo a sé stante, ma si interroga su come questo può rientrare nel suo 

contesto di consumo e quali emozioni può fornirgli. L’acquisto di beni e servizi nella società 

postmoderna avviene in modo sempre più impulsivo e compulsivo. Il cliente agisce 

razionalmente così come emozionalmente andando incontro ad acquisti dettati da particolari 

emozioni suscitate in quel determinato momento dal prodotto e dal contesto. Gli individui non 

devono essere più considerati decisori razionali, ma devono essere intrattenuti, coinvolti, 

stimolati e sollecitati.  

Il marketing esperienziale è eclettico poiché adotta un approccio esplorativo, vale a dire che 

considera ed assembla i metodi che sembrano essere più efficaci per ottenere buone idee e 

risultati. Non segue un preciso iter metodologico, ma adotta strumenti che, oltre all’aspetto 

razionale, tengono conto del ruolo delle emozioni nel processo decisionale e nei comportamenti 

di consumo dell’individuo. I metodi utilizzati vanno da quelli altamente analitici e quantitativi, 

a quelli più intuitivi e qualitativi, da quelli verbali a quelli visivi (Ferraresi, Schmitt, 2018).  

L’approccio orientato all’esperienza è la risposta che le aziende hanno adottato in seguito al 

manifestarsi della domanda postmoderna caratterizzata da consumatori più competenti, 
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eterogenei, esigenti, informati, difficilmente influenzabili e dalla personalità composita. 

Oggigiorno ciò che crea valore e vantaggi competitivi non è necessariamente legato al 

miglioramento delle prestazioni funzionali dei prodotti, ma è sempre più la capacità di creare 

esperienze significative che attira i consumatori, tanto da incrementare la loro disponibilità a 

pagare e metterli nella posizione di premiare le aziende più coinvolgenti con un premium price 

(Fabris, 2009). L’orientamento all’esperienza come modello d’interpretazione della gestione 

dei rapporti con il mercato risulta quello più adatto e più in linea con le complesse caratteristiche 

dell’epoca postmoderna, poiché attribuisce particolare rilevanza al vissuto dell’individuo e alla 

sua capacità di prendere decisioni in modo autonomo e critico in merito all’offerta (Resciniti, 

2005). 

 

 

1.3.1 Il concetto di esperienza e i tipi di esperienza 
 

La fase attuale dello sviluppo economico, successiva a quella dell’economia industriale e 

dell’economia dei servizi, viene denominata da Pine e Gilmore experience economy. Essi 

formalizzano i principi cardine del paradigma esperienziale e definiscono le esperienze come 

la forma più evoluta di generazione del valore derivante dalla gestione di attività economiche 

orientate al coinvolgimento emotivo del cliente, finale ed intermedio (Pine e Gilmore, 2013). 

L’innovazione introdotta dai due autori è quella di considerare le esperienze nella loro 

dimensione economica come vera e propria offerta e fonte di valore che si distingue dalle 

commodities, dai beni e dai servizi. 

Per molti decenni le teorie di marketing hanno considerato il consumatore come un individuo 

razionale, ma nelle scelte d’acquisto la totale razionalità non esiste: fattori inconsci ed emotivi 

subentrano nel processo, guidano, orientano ed influenzano il soggetto e le sue decisioni. Il 

consumatore postmoderno non acquista solo prodotti o servizi, ma ricerca esperienze che si 

rivelino piacevoli e soddisfacenti: queste si sostanziano in eventi che le imprese inscenano per 

coinvolgere ed affascinare i clienti e devono rivelarsi memorabili affinché l’individuo senta il 

desiderio di ritornare. Molte imprese vedono l’esperienza come un plus da aggiungere alla 

propria offerta ed il nuovo obiettivo delle strategie di comunicazione aziendali non è più il 

prodotto in sé, ma il tipo di esperienza che riuscirà a valorizzare al meglio il bene agli occhi del 

cliente (Trainito, 2008). 

Secondo Schmitt «le esperienze sono eventi privati che si verificano in risposta a una qualche 

stimolazione che, in ambito aziendale, può essere costituita da iniziative di marketing pre e 
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post acquisto. Le esperienze coinvolgono l’essere umano nel suo complesso e risultano spesso 

dall’osservazione diretta o dalla partecipazione ad eventi, siano essi reali, fantastici o virtuali» 

(Ferraresi, Schmitt, 2018, p.54). Le esperienze non sono, quindi, auto-generate ma provocate, 

indotte da stimoli esterni; non possono essere ridotte a meri atti di distruzione o uso di cose, 

bensì rappresentano una sfera in cui la personalità e l’identità dell’individuo si manifestano 

secondo logiche che vanno oltre alla funzionalità di tipo utilitaristico, inglobando l’ambito 

affettivo e relazionale (Resciniti, 2005).  

Il concetto di esperienza, il cui significato non è sempre semplice da afferrare, interessa 

differenti discipline che vanno dalla psicologia, alla sociologia, all’antropologia. Vi sono 

principalmente due categorie di significati che permettono di analizzare e comprendere il 

concetto: la prima comprende tutte le definizioni che considerano l’esperienza come fonte o 

effetto del conoscere, mentre la seconda, con riferimenti alle scienze sperimentali, la definisce 

come prova o esperimento (Treccani, treccani.it). 

Essendo le esperienze indotte da stimoli esterni, le imprese sono spinte a concentrarsi su ciò 

che i clienti vivono utilizzando i loro prodotti, ovvero sull’uso che l’individuo fa del bene 

piuttosto che sul bene stesso. In ambito manageriale, gli stimoli da cui derivano le esperienze 

sono forniti dal manager in seguito ad un’attenta selezione dei cosiddetti “Fornitori di 

Esperienza” ed è lui il responsabile della loro implementazione. È compito del manager 

interrogarsi su quali tipi di esperienza siano più in linea con il target e in che modo sia possibile 

continuare a stimolare ed attirare l’attenzione dell’individuo nel corso del tempo. 

Secondo Schmitt, il marketing esperienziale, fondato sulla teoria psicologica del 

cliente/individuo e del suo comportamento sociale, si caratterizza per due aspetti: i Moduli 

Strategici Esperienziali (SEM, Strategic Experiential Module) che rivestono il ruolo di 

sostenitori strategici, e i Fornitori di Esperienza (ExPro, Experience Provider) che ne 

rappresentano gli strumenti tattici. 

La natura multidimensionale della sfera delle esperienze porta Schmitt a classificare le attività 

esperienziali dei consumatori in cinque differenti tipologie, note come Moduli Strategici 

Esperienziali, ognuna delle quali si contraddistingue per una propria struttura e per propri 

processi intrinseci.  

I tipi di esperienza del cliente, che costituiscono le fondamenta del marketing esperienziale, 

sono: 

 

- Sense experiences: sono tutte quelle esperienze che coinvolgono la percezione sensoriale 

dei consumatori, vale a dire tutti e 5 i sensi (la vista, l’olfatto, il tatto, l’udito ed il gusto). 
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Le imprese possono utilizzare l’esperienza sensoriale nelle fasi prevendita, durante e post-

vendita per aumentare il valore del prodotto o del servizio e per creare o incrementare la 

notorietà e riconoscibilità del brand (Brand Awareness). Una particolare attenzione è posta 

dalle imprese nei confronti dei sensi perché è grazie a questi che l’individuo “fa esperienza” 

dei prodotti e dei marchi che competono nel mercato, ed è su questi che il mercato può 

“giocare” creando ed influenzando le emozioni e gli stati d’animo dei consumatori. 

 

- Feel experiences: il marketing del Feel rappresenta il modulo legato ai sentimenti e alle 

emozioni dei consumatori il cui obiettivo è quello di creare esperienze affettive che 

spaziano da umori leggermente positivi collegati ad un brand, come la soddisfazione per 

l’acquisto di un determinato prodotto, ad emozioni forti come la felicità, l’orgoglio ed il 

senso di appartenenza. Queste esperienze costituiscono la capacità dell’impresa di entrare 

in relazione con la sfera intima ed emotiva dei consumatori. 

 
- Think experiences: si tratta di esperienze ti tipo creativo e cognitivo basate sul 

coinvolgimento del cliente attraverso azioni mentali che vanno a stimolare le sue capacità 

cognitive ed intellettive e di problem-solving. Il marketing del Think fa appello 

all’intelletto e al pensiero dell’individuo attraverso la sorpresa, la provocazione e l’intrigo. 

 
- Act experiences: sono esperienze che coinvolgono l’individuo in prima persona, la sua 

fisicità. Il marketing dell’Act si avvale di messaggi persuasivi, istintivi, motivazionali che 

incoraggiano e spingono l’individuo ad uscire dai suoi canoni ed agire in modo alternativo. 

Esso arricchisce la vita dei clienti rafforzando le loro esperienze fisiche e mostrando stili 

di vita differenti, nuovi. 

 
- Relate experiences: il marketing del Relate incorpora al suo interno aspetti appartenenti al 

marketing del Sense, del Feel, del Think e dell’Act, e considera l’individuo all’interno di 

una realtà più ampia, quella della società. Si tratta di esperienze risultanti dal porsi in 

relazione con culture diverse e soggetti aventi aspirazioni ed interessi comuni; il 

consumatore entra in relazione con altri individui, sviluppando un senso di appartenenza 

ed affermando il proprio stato sociale (Ferraresi, Schmitt, 2018). 
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Figura 1- I Moduli Strategici Esperienziali di Schmitt 

 

 
Fonte: personale rielaborazione da Ferraresi, Mauro e Schmitt, Bernd H. (2018), Marketing esperienziale. Come 

sviluppare l’esperienza di consumo, FrancoAngeli, Milano. 
 

 

Il marketing esperienziale, così denominato in quanto si basa sull’esperienza di consumo che 

l’individuo ricava dalla fruizione del prodotto (Trainito, 2008), viene inteso come un processo 

che coinvolge, sintetizza e mette in relazione tutte e cinque le dimensioni individuate da 

Schmitt. L’impresa dovrà innanzitutto attirare l’attenzione del consumatore verso di sé 

giocando sulle sense experiences e stimolare, poi, particolari stati d’animo e sentimenti 

associati al brand (feel experiences). Lo step successivo richiederà la capacità di creare stimoli 

collegati alle attività cognitive e relazionali dell’individuo (think experiences), l’invito 

all’azione (act experiences) e al mettersi in relazione con sé stesso ed altre culture (relate 

experiences). Combinando le varie tipologie tra loro, l’impresa potrà costruire per il 

consumatore esperienze “ibride” oppure, se considerate tutte e cinque, “olistiche” (Trainito, 

2008).  

L’attivazione dei Moduli Strategici Esperienziali avviene attraverso strumenti definiti Fornitori 

di Esperienza, gli Experience Provider: questi strumenti tattici, a disposizione dei manager 

aziendali, vengono adottati per attivare i sensi e le emozioni dei consumatori. Le imprese, 

dunque, creano campagne esperienziali che comprendono il mix adeguato di ExPro (Ceccarelli, 

2016).  
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Gli ExPro sono: 

 

- la comunicazione, composta dalle campagne pubblicitarie, relazioni pubbliche, 

comunicazione aziendale interna ed esterna; 

- l’identità visiva e verbale, ovvero i nomi, loghi e codici di marca; 

- la presenza del prodotto, come il design, il packaging ed i personaggi del brand; 

- il co-branding, si riferisce al marketing degli eventi, le sponsorizzazioni, le alleanze e 

partnership, il licensing ed il product placement; 

- gli spazi espositivi aziendali come edifici, uffici, stabilimenti, negozi e spazi commerciali; 

- i siti web e i media elettronici, cioè tutto ciò che riguarda l’ambito virtuale come i banner 

pubblicitari, le chat, l’e-commerce; 

- le persone che fanno parte della compagine aziendale, come il personale di vendita, i 

rappresentanti e gli erogatori di servizio (Ferraresi, Schmitt, 2018; Iaia, 2019). 

 

Dall’interazione fra i diversi SEM e gli ExPro è possibile pianificare una strategia di marketing 

esperienziale costruendo la griglia esperienziale (Figura 2), ovvero una griglia di pianificazione 

che combina in una matrice un particolare mix di moduli sensoriali con determinati fornitori di 

esperienza (Ceccarelli, 2016). 

 
Figura 2 – La griglia esperienziale 

 

 
Fonte: Iaia, L. (2019), Management 4.0. Processi digitali e creazione di valore, p. 147, G. Giappichelli Editore, 

Torino. 
 

Pine e Gilmore, diversamente da Schmitt, propongono una classificazione delle esperienze in 

base alla partecipazione attiva o passiva degli individui. I tipi di esperienza da loro individuati 

sono quattro, ovvero: 

 

  Comunicazione Identità Prodotti Co-branding Spazi espositivi Persone 

Sense             
Feel     Pianificazione strategica 

del marketing 
esperienziale 

    
Think         
Act         
Relate             
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- esperienze di intrattenimento, quelle passive che l’individuo fa attraverso i sensi 

(esempio: ascoltare la musica); 

- esperienze educative, che si creano quando l’individuo partecipa attivamente con la mente 

o il corpo ad un evento; 

- esperienze estetiche che si manifestano quando l’individuo si immerge fisicamente in un 

evento ma resta passivo (esempi: visitare una galleria d’arte o ammirare un tramonto); 

- esperienze di evasione sono quelle che vedono il soggetto partecipare in modo attivo ed 

essere totalmente immerso nell’esperienza (esempio: il casinò). 

 
Figura 3 – Le quattro categorie di esperienza individuate da Pine e Gilmore 

 

 
 

Fonte: personale rielaborazione da Pine, J. B. e Gilmore, J. H. (2013), L’economia delle esperienze. Oltre il 
servizio, Rizzoli Etas, Milano. 

 
 
Per soddisfare il cliente nella realtà postmoderna, non è più sufficiente offrire qualcosa di 

nuovo, ma è necessario lasciare un ricordo, un’impronta. Per creare valore per sé e per il cliente, 

l’impresa deve diventare una vera e propria regista di esperienze, «i produttori devono 

“esperializzare” i loro beni» (Pine, Gilmore, 2013). L’esperienza rappresenta un evento 

memorabile e personale che coinvolge l’individuo a livello fisico, emotivo, intellettuale e 

spirituale ed è questo elemento esperienziale che permette di costruire brand in grado di 

interagire con le vite reali dei consumatori (Trainito, 2008). «L’esperienza in sé manca di 

tangibilità, ma le persone danno un enorme valore alla proposta perché il suo valore si trova 

dentro di loro, e lì permane per molto tempo. Le imprese che catturano questo valore 
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economico non solo si guadagneranno un posto nel cuore dei consumatori, ma ne capteranno 

anche il denaro» (Pine, Gilmore, 2013). 

 

 

1.3.2 L’esperienza nel ciclo d’acquisto e la shopping experience 
 

Nella realtà postmoderna, comprendere come il prodotto riesca a comunicare con la sfera 

inconscia ed emotiva dell’individuo rappresenta un aspetto cruciale per implementare una 

strategia di successo. La sfida non è più tra i prodotti, ma tra le percezioni attorno ai prodotti. 

Per conquistare il consumatore ed instaurare con lui stabili relazioni, l’impresa è spinta sempre 

più a compiere un grosso sforzo di differenziazione dell’offerta volto a creare vere e proprie 

esperienze di consumo atte a coinvolgere l’individuo con le sue emozioni (Margarito, 2016).  

L’intero processo di acquisto e consumo del cliente è costellato di esperienze: dalla fase di 

preacquisto, in cui vi è la manifestazione di un bisogno ed il confronto delle alternative, all’atto 

di acquisto presso un punto vendita reale o virtuale, fino all’attività post-acquisto e di consumo 

(Fortezza, 2014). L’esperienza è un processo caratterizzato da quattro fasi principali continue 

e connesse tra loro che conducono il consumatore a prendere decisioni e che suscitano 

particolari sensazioni. Questi momenti sono: 

 

- l’esperienza di anticipazione, definita anche fase dell’anticipazione del consumo, 

comprende il processo di ricerca e pianificazione dell’individuo il quale sogna ad occhi 

aperti, immagina l’esperienza e si crea delle aspettative che vorrebbe vedere realizzate in 

base alle informazioni raccolte ed elaborate. Questa fase, oltre ad includere tutto ciò che 

avviene a monte dell’acquisto, considera i momenti ancora precedenti riconducibili alle 

cosiddette associazioni primarie, ovvero alla capacità di un brand di insediarsi nella mente 

del consumatore e di riaffiorare nel momento in cui un certo bisogno o desiderio si 

manifesta. In termini temporali, la fase dell’anticipazione del consumo può cominciare 

molto prima della fase d’acquisto e ciò porta le imprese a tentare di ridurre questo divario 

per fare leva sull’emozionalità associata alla fase di sviluppo del desiderio; 

- l’esperienza d’acquisto è il risultato della scelta e delle ponderazioni effettuate nella fase 

precedente. Qui entrano in gioco le esperienze accessorie che possono rivelarsi piacevoli o 

spiacevoli e l’individuo risulta particolarmente esposto agli stimoli ambientali. Si tratta di 

una fase complessa dal punto di vista gestionale in quanto molteplici sono i fattori da 

considerare e risulta cruciale la scelta degli espedienti per evitare la compromissione 
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dell’esperienza stessa. L’esperienza d’acquisto è legata principalmente alla scelta, alle 

modalità di pagamento, al packaging, al service encounter e all’ambiente; 

- l’esperienza di consumo vera e propria è la fase che prevede la massima interazione tra 

l’individuo ed il bene scelto ed acquistato nello step precedente. In questa fase il bene o il 

servizio entrano a far parte della sfera quotidiana ed è prevista un’attenzione ed un 

coinvolgimento emotivo decrescente nel tempo. La durata temporale di questo momento 

può essere indefinita e le sensazioni generate possono condizionare profondamente l’intera 

esperienza vissuta dal soggetto: possono essere scoperti attributi e aspetti nuovi che portano 

il consumatore a valutare in modo più o meno positivo la propria personale esperienza ed 

il livello di soddisfazione e a decidere se, in futuro, ripeterà o meno l’acquisto; 

- l’esperienza di ricordo è associata al momento in cui il consumatore rivive il passato e 

racconta l’esperienza vissuta. L’individuo non ricorda in modo corretto le memorie del 

passato poichè il tempo tende ad alterarle trasformandole in qualcosa di nuovo. Non tutti 

gli acquisti lasciano una traccia nella memoria del consumatore; solo alcuni dettagli relativi 

ad esperienze particolati, estremamente positive o negative, trovano spazio nella memoria 

a lungo termine. Nonostante il ricordo sia soggettivo e tenda a trasformarsi nel tempo, ha 

un valore mnemonico in grado di condizionare i comportamenti successivi e tende a 

riaffiorare se suscitato da particolari sensazioni, situazioni, circostanze (Boaretto, Noci, 

Pini, 2011; Margarito, 2016). 

 

È fondamentale prendere in considerazione la totalità delle fasi individuate poichè giocano tutte 

un ruolo chiave nella determinazione della shopping experience complessiva. L’immagine che 

l’impresa riesce ad associare al proprio brand e la sua capacità a mantenerla stabile e coerente 

nelle fasi che precedono e seguono il consumo, è ciò che condiziona il coinvolgimento emotivo 

del cliente. L’esperienza di consumo diventa un territorio competitivo (Margarito, 2016) e 

rappresenta una nuova sfida per l’impresa; tutti gli stimoli che essa riesce a conferire, se ben 

gestiti, sono fondamentali per produrre un’esperienza positiva che potrà ripetersi nel futuro e, 

tenendo presente che il consumatore vive in una società e può influenzare gli altri individui, 

potrà dar vita ad un passaparola positivo per ulteriori possibili utenti. 

 

 

 

 



 

 29 

1.3.3 Il Retail Customer Experience: il punto vendita come luogo per offrire esperienze 
 

Il focus sulla sfera esperienziale del consumatore ha rivoluzionato il tradizionale ruolo dei punti 

vendita: da meri anelli della funzione logistica, il cui compito era il raccordo spazio-temporale 

tra la produzione ed il consumo, a luoghi di svago, di crescita e di confronto culturale in cui 

l’azione d’acquisto è subordinata alla ricerca e alla volontà di vivere un’esperienza di consumo 

attraverso la sollecitazione dei cinque sensi. 

L’emergere della dimensione ludica dello shopping, la crescente competitività sui mercati, 

l’importanza riconosciuta alle esperienze ed il proliferare dell’e-commerce hanno portato alla 

nascita di punti vendita studiati ad hoc per stimolare e sedurre i clienti. Ambienti gradevoli ed 

accattivanti hanno preso forma e le imprese sono continuamente chiamate ad ampliare le 

proprie proposte e a rinnovare i propri punti vendita per appagare il desiderio di nuove 

esperienze del consumatore cercando fonti innovative ed alternative per generare valore. I 

prodotti ed i servizi non sono più sufficienti per soddisfare il cliente, ma sono richieste 

esperienze, frutto dell’interazione dell’individuo con le persone, gli oggetti ed i processi 

presenti in un luogo. Il punto vendita risulta, così, un elemento cruciale nella costruzione della 

customer experience e rappresenta lo strumento più efficace per la stimolazione sensoriale del 

cliente e per il trasferimento di valore alla merce. Affinché esso possa dimostrare la sua capacità 

di generare valore, è necessaria la presenza sia di elementi tradizionali legati alla funzione 

logistica, sia elementi emozionali atti a coinvolgere tutti i sensi dell’individuo (Trainito, 2008). 

Tutti gli elementi che incoraggiano o inibiscono l’individuo durante la permanenza in un punto 

vendita, ovvero l’insieme delle risposte cognitive, emotive, sensoriali e comportamentali che 

nascono durante l’intero processo d’acquisto e che comportano interazioni con persone, oggetti 

e processi, costituiscono la cosiddetta Retail Customer Experience (Bagdare, Jain, 2013).  

Per mantenersi competitivi in un ambiente in continuo mutamento, è necessario attivare e fare 

leva sulla sfera emozionale del consumatore attraverso tutte le variabili del retailing mix, le 

quali possono essere controllate per influenzare le reazioni affettive, cognitive e 

comportamentali dell’individuo (Del Gatto, 2002).  

Le principali leve del retailing mix sono: 

 

- l’assortimento del prodotto il quale prevede la definizione di un insieme di categorie di 

beni da trattare, nonché l’ampiezza, la profondità e la lunghezza del portafoglio prodotti in 

modo da poter sviluppare una strategia di differenziazione e attrazione dei consumatori; 
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- i servizi al cliente che possono precedere, seguire e/o essere simultanei all’acquisto. 

Particolarmente rilevanti sono i servizi di assistenza alla clientela offerti da personale 

qualificato; 

- l’atmosfera del punto vendita, la quale evoca aspetti che vanno dall’estetico 

all’emozionale (Castaldo, Mauri, 2017), modella l’esperienza e consente di stimolare i 

sensi dei potenziali clienti; 

- l’ubicazione ovvero il luogo dove il punto vendita è situato. Si tratta di una scelta delicata, 

fondamentale e cruciale che contribuirà a determinare il successo del punto vendita stesso 

e che non potrà essere cambiata nel corso del tempo, ma solo gestita. Le alternative a 

disposizione sono numerose, dai centri commerciali, alle vie commerciali, ai centri storici 

ed altre ancora; la scelta cadrà sulla location che, in seguito ad una serie di studi ed analisi 

di mercato, risulterà la più adatta e proficua; 

- le strategie di comunicazione e merchandising, che prevedono il ricorso a vendite 

promozionali, buoni sconto, premi e prove gratuite e l’utilizzo integrato dello spazio 

espositivo e del servizio logistico per orientare il comportamento d’acquisto dell’individuo, 

sono finalizzati all’aumento del sell out del punto vendita, ovvero all’incremento del 

traffico e degli acquisti; 

- il prezzo, messo in relazione con il mercato obiettivo, con l’assortimento e con la 

concorrenza, rappresenta un fattore di posizionamento importante poiché delinea 

un’immagine complessiva di convenienza nella percezione del consumatore; 

- le attività e le esperienze presso il punto vendita consentono al brand di differenziarsi 

ed imprimersi nella memoria del cliente facendogli vivere qualcosa di unico. Le attività 

che il punto vendita può offrire sono strettamente collegate alla creatività, all’ingegno, alla 

fantasia del management e vanno dalla possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti, a 

forme di intrattenimento più innovative e strumenti all’avanguardia (Kotler, Keller, 

Ancarani e Costabile, 2012). 

 

Agli elementi più tradizionali del retailing mix si aggiungono i cosiddetti strumenti integrativi, 

ovvero tutte le variabili sensoriali che danno vita all’atmosfera del punto vendita e che 

permettono di influenzare il comportamento d’acquisto dell’individuo. Questi possono essere 

classificati come segue: 
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Tabella 1 – I fattori che caratterizzano d’atmosfera di un punto vendita 

 

FATTORI TATTILI - Materiali utilizzati 
- Temperatura dell’ambiente, tasso di umidità, climatizzazione 

FATTORI SONORI - Musica 
- Rumori generati dal punto vendita 

FATTORI GUSTATIVI - Degustazioni di prodotti nel punto vendita 
- Prodotti proposti nei bar e ristoranti integrati nel punto vendita 

FATTORI OLFATTIVI - Odori artificiali 
- Odori naturali diffusi sul luogo di vendita 

FATTORI VISIVI 

- Colori dell’arredamento 
- Illuminazione utilizzata 
- Materiali impiegati 
- Architettura interna 
- Display del merchandising 

FATTORI SOCIALI - Contatti tra cliente e l’addetto alle vendite 
- Densità dei clienti presenti 

 
Fonte: Martignon, M. (2017), Visual food & beverage, p.79, Martino Martignon. 

 

Lo spazio del punto vendita si avvale, dunque, di strumenti comunicativi e di attrazione che 

vanno a stimolare tutti e cinque i sensi del cliente e che permettono di costruire un’atmosfera 

in grado di instaurare un rapporto emozionale e partecipativo. 

Nonostante la vista e l’udito rimangano i sensi maggiormente coinvolti, vengono affiancati 

dall’olfatto il quale, attraverso la percezione di odori e profumi, gioca un ruolo importante nella 

fase di memorizzazione del prodotto e, in determinate tipologie di negozi, la profumazione 

degli ambienti risulta determinante per predisporre il cliente all’acquisto, come ad esempio 

negozi di cosmetici e profumerie. Anche il fattore sonoro ricopre un ruolo cruciale in 

determinati ambienti e situazioni: la musica rende più piacevole e coinvolgente la visita, 

favorisce la permanenza nel negozio ed attenua il senso di colpa che può sorgere nell’individuo. 

L’illuminazione, come altri fattori visivi, infine svolge il compito di attirare la clientela e di 

mettere in evidenza i prodotti; nei punti vendita vi saranno zone maggiormente illuminate 

alternate a zone “di riposo” in cui l’individuo può godere di un momento di pausa prima di 

essere “travolto” da nuove emozioni (Trainito, 2008). Anche la presenza di servizi ricreativi, 

come servizi di ristorazione e d’intrattenimento, sono variabili che incidono sulla componente 

emotiva, sul grado di piacevolezza e di coinvolgimento dell’individuo. L’influenza sul 

comportamento d’acquisto, invece, dipende dalle emozioni che i punti vendita riescono a 

suscitare: tendenzialmente, ad un ambiente piacevole e rilassante corrisponde un incremento 
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del tempo di permanenza e della probabilità d’acquisto, mentre a luoghi più eccitanti 

corrisponde una tipologia di shopping più ricreativa ed informativa (Del Gatto, 2002). 

L’ambiente di vendita, costituito da un insieme di elementi controllabili e manovrabili dai 

dettaglianti per creare una soddisfacente customer experience, influenza direttamente gli stati 

emozionali i quali, a loro volta, possono condizionare il comportamento d’acquisto 

dell’individuo. La customer experience, però, non concerne solo il momento dell’acquisto; 

rappresentando un’esperienza olistica, è influenzata da altri fattori che non possono essere 

controllati dal brand e che non sono direttamente legati al punto vendita. Una 

concettualizzazione olistica della customer experience è descritta nella Figura 4. 

 
Figura 4 – Il modello concettuale per la creazione della customer experience 

 

 
 

Fonte: Verhoef, P. C. Lemon, K. N. Parasuraman, A. Roggeveen, A. Tsiros, M. e Schlesinger, L. A. (2009), 
Customer Experience Creation: Deteminants, Dynamics and Management Strategies, Journal of Retailing, 85 

(1), p.32. 
 
 

Le determinanti della Retail Customer Experience, come il contesto sociale, l’interfaccia di 

servizio, l’atmosfera del POS (Point of sale), l’assortimento, il prezzo, l’esperienza 

dell’individuo in altri canali ed il marchio sono tra loro interdipendenti e vengono tutte 

racchiuse in un unico modello il quale introduce e prende in considerazione anche la customer 

experience (t-1), ovvero l’influenza che le esperienze precedenti possono avere in quelle 
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presenti o future, ed i cosiddetti moderatori. Gli obiettivi del consumatore, determinati da fattori 

personali, sociodemografici o da situazioni di circostanza e i moderatori situazionali, come la 

tipologia di negozio, il canale, la location, il periodo economico e la competitività del settore, 

possono moderare le determinanti della customer experience ed il loro effetto sull’individuo.  

Il contesto sociale, attraverso l’esternazione di opinioni e giudizi da parte di altri clienti 

all’interno del punto vendita oppure online, la presenza di tecnologie atte a fornire servizi 

aggiuntivi, la percezione del brand insieme all’assortimento, al prezzo e all’atmosfera, possono 

influenzare l’esperienza del consumatore. La customer experience, quindi, non è circoscritta a 

ciò che accade all’interno del punto vendita, ma l’esperienza che l’individuo vive all’interno 

del negozio è strettamente correlata ad altre determinanti e alle esperienze vissute in passato 

(Verhoef et al., 2009). 

L’ambientazione e gli stimoli sensoriali costituiscono leve efficienti per incrementare la 

redditività del POS il quale diventa un luogo di permanenza dove l’individuo non entra solo per 

effettuare un acquisto, ma per visitare un ambiente in grado di intrattenerlo, incuriosirlo ed 

attirarlo. Le attività commerciali non offrono più soltanto beni o servizi, ma esperienze di 

shopping, ed utilizzano strategicamente stimoli polisensoriali per creare un impatto sulla sfera 

emotiva del consumatore (Martignon, 2017). 

Per creare l’atmosfera perfetta e trasformare il punto vendita in un luogo ideale per la 

costruzione e comunicazione della brand identity, sono necessarie particolari tecniche di store 

designing e visual merchandising: un’attenta progettazione permetterà di offrire al cliente un 

prodotto innovativo e riuscirà ad evocare in lui ricordi, sensazioni ed esperienze passate che 

determineranno e condizioneranno l’acquisto stesso. 

 

 

1.3.4 Il design interno del punto vendita 
 

Il ruolo assunto dal punto vendita nella complessa comunicazione al mercato risulta via via più 

rilevante ed è svolto solo in parte da codici linguistici espliciti e verbalizzati, e sempre più da 

quella che può essere definita “comunicazione non verbale”, vale a dire dall’atmosfera 

dell’ambiente in termini di design ed ambientazione multisensoriale. Il punto vendita diventa a 

tutti gli effetti un “prodotto” costituito da messaggi, simboli e valori, ed un luogo «dove non si 

vendono oggetti, bensì idee per cui il singolo prodotto viene presentato come soluzione di un 

bisogno» (Castaldo, Mauri, 2017, p.172). L’atmosfera di un punto vendita è il risultato di una 
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combinazione di elementi tangibili ed intangibili che, insieme alle politiche assortimentali, di 

prezzo e di servizio, concorrono a crearne l’immagine (Zaghi, 2014). Questi elementi sono: 

 

- il design esterno, ovvero l’insieme dei fattori ed elementi capaci di comunicare e veicolare 

informazioni a tutti coloro che non sono ancora entrati nel punto vendita. Si fa riferimento 

ai cosiddetti elementi strutturali come la facciata, l’insegna, le vetrine, il parcheggio, 

l’aspetto dell’edificio in termini di altezza, dimensioni ed unicità e sono compresi anche i 

punti vendita adiacenti e l’aspetto delle zone adiacenti; 

- il design interno, che comprende la pavimentazione, l’illuminazione, la climatizzazione, 

la presenza di ascensori/scale, l’arredamento, zone di servizio per la clientela, chioschi 

multimediali, aree riservate al personale, e tutto ciò inerente alla comunicazione 

multisensoriale come la musica, i profumi ed i colori; 

- il layout che concerne le scelte in merito all’organizzazione spaziale del punto vendita. 

Queste determinano le dimensioni e la posizione degli spazi adibiti alla vendita, 

all’esposizione ed ai servizi per il personale e per la clientela; 

- i display interni, vale a dire le modalità e le tecniche con cui i prodotti vengono esposti ed 

allocati nello spazio espositivi; 

- la comunicazione point of purchase (POP), ovverosia il materiale ausiliario 

all’esposizione e alla vendita che consente di riservare uno spazio circoscritto, 

riconoscibile ed esclusivo al prodotto o al brand (Castaldo, Mauri, 2017). 

 

L’attenzione sarà ora focalizzata sul design interno del punto vendita, un elemento che sta 

suscitando sempre maggior interesse nei dettaglianti la cui volontà è quella di influenzare il 

comportamento dei clienti e di riuscire a sedurli. Il punto vendita rappresenta un elemento 

centrale nella costruzione della customer experience, non è più solo un luogo di acquisto ma 

soprattutto di comunicazione: ecco che lo store design serve a comunicare con il cliente e 

contribuisce a rendere l’ambiente un posto in cui sia «piacevole stare, uno spazio che nella 

memoria rimane per il suo valore di luogo dove provare nuove esperienze» (Provenzano, 2012, 

p.37).  

Il design del punto vendita rappresenta la materializzazione dell’essenza dell’impresa e del 

brand all’interno di uno spazio, uno strumento in grado di conferire riconoscibilità e 

differenziazione e capace di creare vere e proprie esperienze sensoriali che costituiscono un 

valore aggiunto per il marchio. Attraverso il design interno ed esterno di uno spazio, l’impresa 

può esprimere il modo in cui essa stessa si percepisce e la tipologia di esperienze che intende 
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offrire non soltanto ai suoi clienti, ma anche ai suoi dipendenti. Il retail designer dispone di 

ampie competenze in termini di psicologia, ergonomia3, sociologia e semiotica4 e nella 

progettazione e realizzazione del punto vendita è possibile giocare su una combinazione di vari 

fattori che permettono di rispondere sia alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e 

dell’aumento della redditività, sia alle esigenze dei clienti, considerando il punto di vista 

utilitaristico ma anche quello emozionale ed edonistico. Il design del punto vendita deriva dalla 

totale comprensione di ciò che funziona a livello estetico all’interno del luogo di acquisto, sia 

dal punto di vista materia che immateriale e, per poter definire in modo chiaro il tipo e la qualità 

dell’esperienza che si vuole creare, è necessaria una conoscenza profonda dell’utilizzatore 

finale, delle sue necessità e delle sue aspettative (Trevisan, Pegoraro, 2007). Il designer, 

dunque, ha il compito di comprendere l’idea e di materializzarla facendo sì che tutti gli elementi 

vadano a creare un ambiente armonico e funzionale. Molti studi sull’argomento hanno 

evidenziato come il design interno del punto vendita vada ad alimentare non solo il piacere del 

cliente, ma anche la somma che esso vi spende ed il tempo extra passato all’interno del negozio; 

è stato, dunque, riscontrato un legame positivo tra design interno e pleasure associato e 

positivamente correlato al tempo trascorso nel punto vendita e al numero di articoli acquistati 

(Sherman, Mathur, Smith, 1998; De Nisco, Napolitano, 2011). Inoltre, l’ambiente può generare 

effetti anche sulla produttività, sulla motivazione e sulla soddisfazione del personale. 

Per «raccontare la migliore storia possibile, che sia pienamente rappresentativa dei valori del 

brand e che li trasmetta con chiarezza mettendo in luce il prodotto come protagonista assoluto» 

(Trevisan, Pegoraro, 2007, p.51), il retail design si avvale di particolari strumenti di 

stimolazione sensoriale che vengono utilizzati con lo scopo di far vivere all’individuo 

un’esperienza positiva, coinvolgente e multisensoriale, tale da indurlo all’acquisto. Per 

progettare un sensory retailing5, è necessario studiare determinate aree: 

 

- store layout e circolazioni, fondamentali per far sì che il cliente sia in grado di trovare ciò 

che cerca e provare emozioni in ciò che trova. La chiarezza e la facilità di fruizione dello 

 
3 «L'ergonomia è una scienza applicata multidisciplinare che si occupa della interazione tra l'uomo e il suo 
ambiente. Nei luoghi di lavoro, più propriamente, l'ergonomia si occupa della progettazione degli spazi, degli 
attrezzi e dei processi produttivi in funzione delle capacità specifiche dei lavoratori» (Centro Italiano di 
Ergonomia, https://www.centro-ergonomia.it).  
4 La semiotica è la «scienza generale dei segni, della loro produzione, trasmissione e interpretazione, o dei modi 
in cui di comunica e si significa qualcosa, o si produce un oggetto comunque simbolico» (Enciclopedia Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia).  
5 Il sensory retailing è un termine inglese utilizzato per definire quella che è la progettazione di un’esperienza 
retail a 360°, che permette di dar vita ad un’atmosfera che ha effetti subconsci e non razionali sul consumatore 
(Trevisan, Pegoraro, 2007, p.52). 
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spazio possono influenzare profondamente la propensione all’acquisto dell’individuo ed è 

per questo che risulta fondamentale la definizione di un layout funzionale per ciascun piano 

del negozio e la scelta dei percorsi di circolazione che l’individuo dovrà percorrere. Un 

layout chiaro agevola il percorso dei clienti all’interno del punto vendita facilitando il 

contatto con i prodotti esposti in modo consequenziale e non casuale. Le principali attività 

che rientrano nell’organizzazione del layout sono la distribuzione e delimitazione degli 

spazi fisici e la definizione e suddivisione della superficie di vendita in base a determinate 

soluzioni tecniche che consentono di rendere funzionale ed efficiente l’ambiente 

disponibile. Il layout si divide in layout di attrezzature, che comprende le casse, gli scaffali 

e tutte le attrezzature presenti in area vendita, ed il layout merceologico, che riguarda la 

disposizione dei prodotti, l’organizzazione dei reparti e delle categorie merceologiche 

all’interno del punto vendita; 

- forniture design, ovvero la progettazione dei sistemi espositivi e degli elementi di 

supporto alla vendita, è fondamentale per comunicare in modo forte e coerente i messaggi 

e per presentare e valorizzare al meglio il prodotto e le sue caratteristiche qualitative, 

estetiche e di contenuto. I sistemi espositivi maggiormente utilizzati sono quelli da parete 

e ad isola ma sono presenti, soprattutto nei negozi retail monomarca, i quali investono 

molto sulla novità, soluzioni dagli effetti tridimensionali; 

- colori, materiali e finiture, ricoprono un ruolo determinante nella definizione 

dell’atmosfera e nella capacità dell’ambiente di comunicare al consumatore. Un’atmosfera 

calda ed accogliente è associata all’utilizzo di materiali naturali quali il legno, le pelli, il 

cuoio, il rame o il ferro ossidati e a finiture “ruvide”, mentre materiali come il marmo, il 

granito, la plastica, l’acciaio e l’alluminio e finiture lisce e lucide possono dare all’ambiente 

un aspetto più freddo. La combinazione di colori, materiali e finiture ha il compito di 

supportare ed enfatizzare i prodotti, nonché di mettere in risalto particolari elementi e 

creare punti focali; 

- illuminazione, assume un ruolo sempre più creativo nel retail. Vi è l’individuazione di 

nuovi modi per interpretare la luce con finalità espressive; la luce, come i colori, va 

utilizzata in modo diverso in base alle aree e agli oggetti da illuminare. Le forme ed i 

volumi vengono rivelati e definiti da un gioco di luce ed ombre il quale crea l’atmosfera e 

comunica sensazioni ed emozioni al consumatore; 

- allestimenti olfattivi, rendono l’esperienza dell’individuo più “densa” e coinvolgente ed 

assumono un peso rilevante per l’intima relazione che l’olfatto instaura con le emozioni. 

L’utilizzo di particolari profumazioni all’interno del punto vendita, per rinforzare o 
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enfatizzare le caratteristiche dei prodotti, dà vita al cosiddetto “paesaggio olfattivo” il quale 

permette di incrementare il comfort del cliente e di trattenerlo più a lungo nel negozio 

stimolando il suo desiderio all’acquisto. Il profumo è anche veicolo di memoria grazie al 

potere evocativo dell’olfatto e talvolta viene utilizzato per attirare il cliente in aree 

specifiche. 

- sound design, inteso come la progettazione di sistemi sonori coordinati (voce, musica, 

video, suoni e mascheramento di rumori), assume un ruolo molto importante poiché, come 

gli allestimenti olfattivi, agisce sulle leve della percezione inconscia dell’individuo. Il 

sound design e la progettazione della diffusione sonora permettono di scandire il passaggio 

da un’area all’altra del punto vendita enfatizzando l’incontro tra prodotto e cliente in modo 

più intenso nei punti di contatto e meno intenso nelle zone di transito e di attesa. Gli effetti 

sonori, dunque, creano particolari atmosfere e sensazioni, aumentano il senso di intimità e 

comfort ed accompagnano il cliente nel percorso all’interno dello spazio di vendita 

isolandolo dalle interferenze esterne (Trevisan, Pegoraro, 2007). 

 

Lo sviluppo di Internet e gli enormi progressi tecnologici che caratterizzano l’epoca 

postmoderna hanno introdotto un nuovo strumento di entertainment sensoriale che sfrutta i 

principi del design e della tecnologia multimediale: il design interattivo. Si tratta di una 

disciplina che consente di progettare modalità di interazione innovative tra l’individuo ed il 

prodotto tecnologico, di coniugare semplicità d’utilizzo alla funzionalità del software, di 

realizzare una tecnologia che vada incontro alle necessità e bisogni degli utenti e che si riveli 

un arricchimento alla vita sociale e culturale (Digicult, digicult.it). La multimedialità si 

caratterizza, ora, per nuove forme di connessione che vanno al di là del mero utilizzo del pc o 

del Wi-Fi. L’interaction design si avvale di strumenti e materiali sensoriali che, uniti alla 

tecnologia Wi-Fi, stimolano il tatto, la vista e l’olfatto creando esperienze con un forte impatto 

sensoriale: proiezioni touch screen, sensori di posizione e visivi, menù dinamici, specchi 

virtuali e camerini basati sulla realtà aumentata sono alcune delle tecnologie disponibili 

all’interno dei punti vendita per far vivere l’entertainment sensoriale (Inman, Nikolova, 2017). 

In conclusione, design interno consente di soddisfare il cliente a livello funzionale, offrendo 

uno spazio di vendita agevole e stimolante ed è studiato per trasmettere una forte personalità 

del brand, veicolando un’immagine riconoscibile rispetto ai competitor. È, infatti, lo strumento 

che conferisce maggior riconoscibilità e differenziazione alle imprese e permette di creare vere 

e proprie esperienze sensoriali, fonte di valore aggiunto per il brand. L’importanza dello store 

design è particolarmente importante per i negozi monomarca poiché una specifica ed originale 
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combinazione di luci, colori, profumi ed altre componenti può dare origine o sostegno a quella 

che si definisce identità di marca. Lo spazio di vendita va oltre la semplice configurazione fisica 

e corporea: ogni elemento di design possiede un ruolo preciso nel far vivere al cliente 

un’esperienza unica e l’ambiente diventa sempre più uno spazio emozionale e di relazione in 

cui i cinque sensi cooperano armoniosamente e dove il «frastuono sensoriale che domina i 

luoghi pubblici e il mondo dei media» (Trainito, 2008, p.55) viene eliminato. 

 

 

1.3.5 Casi concreti di esperienze significative 
 

Il marketing esperienziale invita i consumatori a conoscere il brand utilizzando i loro sensi ed 

offre alle aziende l’opportunità di presentare il loro lato migliore, stabilendo connessioni ed 

alimentando la fedeltà. 

Sempre più spesso il termine innovazione nel retail viene associato alle ultimissime novità ed 

invenzioni tecnologiche ed agli sconvolgenti scenari che vedono la figura dell’uomo sostituita 

dai robot ma, come afferma Fabrizio Valente, fondatore di Kiki Lab-Ebeltorf Group6, 

l’innovazione è ben altra cosa, «è partire dai clienti, le loro evoluzioni, i bisogni, i desideri e le 

soluzioni possibili, che naturalmente possono includere e sempre più spesso includono le nuove 

tecnologie come strumenti facilitatori» (Fabrizio Valente7). L’omniexperience, ovvero 

l’esperienza complessiva del singolo cliente, l’Engagement o coinvolgimento e lo Smart 

Shopping, vale a dire il retail pratico, intelligente ma anche elegante ed attraente rafforzato dal 

digital e dalla cross-canalità rappresentano le tre aree clou dell’innovazione nel retail. Di 

seguito vengono riportati alcuni esempi concreti di imprese che hanno saputo cogliere 

l’importanza ed il valore dell’esperienza, investendo in metodi di marketing non tradizionali 

per sviluppare un’autentica consapevolezza del brand e per far sì che le persone possano 

interagire con il marchio in modo genuino ed originale.  

 

 

Lush 
 
Lush è un’azienda che produce e commercializza in tutto il mondo cosmetici freschi e fatti a 

mano a base di frutta e verdura biologiche, oli essenziali ed ingredienti sintetici sicuri. Fondata 

 
6 Kiki Lab-Ebeltoft Group è una società che offre consulenza, ricerche e formazione per aziende retail ed IdM 
(Identity Management) https://www.kikilab.it/ 
7 Fonte: https://www.b2eyes.com/news/retail-innovations-2019-45-casi-da-17-paesi  
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nel 1995 a Poole, nel sud dell’Inghilterra, da un team di cinque esperti di cosmesi naturale 

accomunati dalla fede vegetariana e dalla voglia di reinventare il modo di fare cosmesi, conta 

oggi più di 931 negozi localizzati in 49 Paesi (Forbes.com). La missione aziendale può essere 

riassunta nella «vendita dei prodotti più giovani e freschi della storia dei cosmetici» (Castaldo, 

Mauri, 2007, p.107) e l’obiettivo dei fondatori è stato sin dall’inizio quello di rendere il prodotto 

il protagonista principale, considerando il packaging un accessorio trascurabile.  

L’offerta aziendale si compone di cosmetici in formato solido, privi di imballaggio, realizzati 

nel massimo rispetto sia dell’ambiente che degli animali e, di conseguenza, della pelle dei 

propri clienti e vengono utilizzati ingredienti naturali e freschi per eliminare, dove possibile, 

l’uso di conservanti. I prodotti si posizionano ad un livello di prezzo intermedio, tra i cosmetici 

che rientrano nella fascia economica e quelli venduti presso profumerie di lusso ed il target a 

cui si rivolge presenta, dunque, una potenzialità di spesa buona ed una particolare attenzione 

agli elementi etici.  

Lush identifica il negozio come lo strumento di comunicazione più potente e da questa 

consapevolezza deriva la scelta di integrare le leve tradizionali con elementi innovativi, come 

una dimensione ludica e un’atmosfera stimolante. Da qui prende vita una sfida aziendale che 

ha come obiettivo quello di creare punti vendita attrattivi ed unici in cui il prodotto, motore 

dell’esperienza, rappresenta il protagonista indiscusso. Ecco che l’utilizzo di un arredamento 

inusuale, la possibilità di interagire con i cosmetici esposti, il sound, i colori, le lavagne con 

frasi divertenti ed il profumo piacevole ed inebriante sono alcuni degli elementi che forniscono 

ai negozi un aspetto giocoso, coinvolgente, che caratterizzano e contraddistinguono il mondo 

Lush e che concorrono a creare la personalità del marchio (Castaldo, Mauri, 2007).  

Un’ulteriore caratteristica che distingue Lush da altri brand del beauty è la comunicazione: 

l’azienda crede nel forte potere del passaparola e nella condivisione delle esperienze positive 

tra clienti, e non comunica utilizzando la classica pubblicità poiché la ritiene troppo aggressiva 

nei confronti della clientela e spesso non apprezzata. Gran parte del successo che quest’azienda 

riscuote risiede nella sua capacità di comunicare i propri valori tramite eventi e campagne 

mantenendo trasparenza ed onestà nelle scelte. 

Le iniziative proposte da Lush a sostegno dei suoi ideali possono essere ricondotte ai Moduli 

Strategici Esperienziali (SEM, analizzati nel sottoparagrafo 1.3.1) dell’Act e del Think. Per 

quanto concerne l’Act, il cui focus viene posto sulle esperienze fisiche, dello stile di vita e delle 

interazioni che influenzano l’individuo nel lungo periodo (Liu, Stoel, 2013), l’azienda ha 

avviato da anni una campagna per il riciclo del packaging. Molti prodotti che di norma si 

trovano in stato liquido sono stati trasformati in consistenze solide ed è stato eliminato, così, il 
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packaging; per i prodotti che per vari motivi non potevano subire questa modifica, Lush ha 

lanciato una campagna di riciclo dei barattoli. Esordita con «Your Lush black pot could have 

more lives than a cat» (Lush, uk.lush.com) questa campagna ha coinvolto i clienti offrendo loro 

la possibilità di contribuire in termini di risparmio energetico e di eticità e punta ad educare 

l’individuo al riciclo anche nella vita quotidiana. Lush stimola anche il modulo strategico 

esperienziale del Think coinvolgendo l’individuo ed incoraggiando il suo pensiero critico e 

creativo: l’azienda si dimostra profondamente attenta a tematiche etiche, dalla deforestazione 

ai diritti civili, ed ha avviato campagne di sensibilizzazione e di sostegno come quella della 

crema Charity Pot, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza, o la campagna contro l’uso 

degli animali nei test di laboratorio. L’attivazione di campagne di sensibilizzazione e di aiuto 

concreto, se supportate da una corretta divulgazione di informazioni alla propria clientela, 

consente di creare un legame empatico tra marchio e cliente rafforzando la lealtà e la correttezza 

sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta e consente di stimolare, così, un altro modulo 

strategico esperienziale, quello del Feel (Liu, Stoel, 2013). Tutte le campagne che Lush ha 

avviato, dalla più cruda alla meno incisiva, risultano agli occhi dei consumatori perfettamente 

coerenti con i valori del brand ed è proprio la chiarezza e la trasparenza che contraddistinguono 

il marchio che rafforza il rapporto con la clientela rendendola parte integrante della filosofia 

aziendale. Agisce sul modulo strategico esperienziale del Relate, tutte queste iniziative 

spingono i clienti, anche quelli con identità meno affermate, a fare propri i valori ecologici e 

filantropici del brand, a condividerli e diffonderli nella società: si crea una vera e propria 

identità sociale in cui l’individuo si sente parte di una compagine accomunata dai medesimi 

ideali e valori. 

Per quanto concerne i canali distributivi, Lush si avvale di negozi monomarca e del sito internet 

dal quale il cliente ha la possibilità di ordinare i prodotti e farseli spedire a casa.  

I punti vendita sparsi in tutto il mondo si caratterizzano per un design e per modalità espositive 

estremamente simili che consentono sia di risparmiare in termini di progettazione sia di 

comunicare coerenza ed unità aziendale a livello globale (Provenzano, 2012). Il negozio appare 

come una bottega artigianale (Figura 5): vi sono ampi spazi di vendita aperti, in cui il legno dei 

ripiani e delle cassette contenenti i prodotti è l’elemento predominante e le pareti sono coperte 

da lavagne, decorate con frasi evocative ed allegre, il cui colore richiama il logo. 



 

 41 

Figura 5 – Nuovo store di Lush nel centro commerciale Arndale a Manchester 

 
Fonte: Retail Design Blog, https://retaildesignblog.net/ 

 
 
La polisensorialità rappresenta una delle caratteristiche che contraddistingue i negozi Lush 

grazie ad un ambiente creato ad hoc per parlare al cliente attraverso tutti e cinque i sensi 

(Varone, 2010, ninjamarketing.it): il profumo intenso, percepibile anche all’esterno del punto 

vendita, non viene stimolato artificialmente da diffusori d’aromi, bensì è sprigionato dai 

prodotti stessi e diventa uno strumento distintivo e di attrazione per l’individuo che si trova nei 

pressi del negozio. Allo stimolo olfattivo segue quello visivo: la policromia che 

contraddistingue le vetrine, il tipo di arredamento e la disposizione originale dei prodotti, dai 

colori vivaci e dalle forme insolite, fanno risultare il negozio un ambiente gioioso, allegro e 

vitale e stimolano il cliente all’esplorazione. L’originalità dei prodotti, la quasi completa 

assenza del packaging, i nomi stravaganti riportati sulle lavagnette sono gli elementi che 

colpiscono l’individuo che entra per la prima volta nel mondo Lush. L’atmosfera del punto 

vendita viene creata grazie anche alla scelta della musica: ritmi allegri, divertenti e piacevoli 

scandiscono la visita del cliente ed i brani vengono adattati in base alle stagioni o a particolari 

ricorrenze. La possibilità di toccare con mano i prodotti, favorita dall’assenza del packaging, e 

di testarli sulla propria pelle direttamente in negozio, fa sì che il tatto venga fortemente 

stimolato. Trattandosi di prodotti cosmetici, il gusto risulta il senso meno coinvolto ma, in 

alcuni periodi dell’anno, vengono offerti alcuni “assaggi” degli ingredienti base con i quali 

vengono realizzati i prodotti, ad esempio il cioccolato o il miele (Castaldo, Mauri, 2007). 

Un’ulteriore caratteristica che distingue Lush rispetto ad altri brand di cosmetica è rappresentata 

dall’assenza di una tessera fedeltà, sostituita da campioncini di prodotti creati dal personale in 

base a ciò che il cliente avrebbe il piacere di sperimentare. Si tratta di una strategia che giova 

sia all’impresa che al cliente: Lush ha la possibilità di far conoscere prodotti nuovi e di poter 
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godere di un incremento delle vendite in futuro, mentre l’individuo ha l’opportunità di 

sperimentare un cosmetico senza doverlo acquistare. 

Il sito internet è il secondo canale distributivo di Lush e rappresenta non solo una vetrina 

virtuale in cui il consumatore può conoscere, analizzare, raccogliere informazioni, acquistare 

prodotti e dare giudizi ma, grazie ad una serie di articoli inerenti alle cause sostenute per tener 

fede ai propri principi e ad altro materiale di approfondimento, costituisce anche un mezzo di 

diffusione delle ideologie del brand.  

L’elaborazione di nuove idee e progetti rappresenta una costante per Lush: il lancio del canale 

TV (Lush TV), lo sviluppo dell’applicazione per dispositivi mobili e la realizzazione di un 

centro benessere annesso ad alcuni negozi sono alcuni dei progetti più importanti e degni di 

nota con i quali l’impresa si è avvicinata sempre più al proprio target. Questa “nuova 

comunicazione” è parte integrante di una politica che punta sul marketing esperienziale: 

utilizzare una componente tecnologica permette di far crescere l’interazione fisica ed emotiva 

tra cliente e sistema d’offerta ed introdurre un’oasi di pace e serenità adiacente al punto vendita 

permette al consumatore di immergersi in un’esperienza multisensoriale assimilando i valori e 

le sensazioni che il brand intende suscitare. Un esempio che dimostra come l’azienda punti 

molto sull’esperienza e sul fattore tecnologico è dato dall’apertura del concept store a Harajuku 

(Tokyo), il quale offre al cliente una shopping experience coinvolgente sia offline che online 

fondendo esperienza digitale e realtà aumentata. Si tratta di un ambiente a grande impatto il cui 

assortimento è focalizzato sulla bomba da bagno, il prodotto simbolo che ha reso i brand famoso 

in tutto il mondo. Sviluppato su due piani, consente un’interazione completa tra retail fisico ed 

esperienza digitale grazie alla nuova applicazione #LushLabs che trasforma il proprio 

smartphone in uno strumento di esplorazione e scoperta. Si tratta di un progetto perfettamente 

in linea con quella che è la volontà del brand di eliminare il packaging, in quanto tutte le 

informazioni necessarie relative al prodotto, come gli ingredienti, ed i suoi utilizzi vengono 

direttamente riportati sullo schermo del proprio cellulare semplicemente effettuando una 

scansione della bomba da bagno. Le tipiche lavagnette descrittive che caratterizzano i punti 

vendita “classici” non sono presenti e non vengono realizzare dimostrazioni in acqua per 

dimostrare gli effetti di ciascuna bomba da bagno. #LushLabs è diventata un’applicazione da 

utilizzare anche all’esterno di Lush Harajuku, per permettere alla community Lush di diventare 

parte attiva (Lush, uk.lush.com). 
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Figura 6 – Il concept store Lush Harajuku 
 

 
Fonte: https://twitter.com/lushltd/ e https://www.gdoweek.it/  

 

Fin dalle sue origini, l’azienda ha dato ampia importanza alla figura del cliente e alle esperienze 

vissute all’interno del punto vendita e, tenendo in considerazione i suoi valori etici e personali 

e la forte differenziazione che la distingue dagli altri competitors, è riuscita a crescere fino a 

diventare una delle migliori aziende del Regno Unito (Bonaccorsi, 2018, gdoweek.it).  

Tutto ciò che costituisce il mondo Lush, dai prodotti ai punti vendita, dal personale qualificato 

ai valori fondanti, dalle campagne in nome del riciclo alle battaglie contro l’uso degli animali 

nei test da laboratorio e molti altri elementi caratteristici, hanno dato vita ad un vero e proprio 

esempio di lovemark8 con una tribù di clienti affezionati e fedeli al brand, ai suoi ideali e a ciò 

che comunica più che al prodotto stesso. 

 

 

Eataly 
 
Il 27 gennaio 2007 a Torino nasce Eataly, il primo megastore dedicato al cibo di alta qualità. 

L’idea di Oscar Farinetti, fondatore del brand, era quella di creare un luogo dove il cibo fosse 

declinato nella qualità, evitando l’utilizzo di additivi chimici e conservanti artificiali, nel 

rispetto dell’ambiente e delle tradizioni agricole del territorio al fine di promuovere una filiera 

corta, cibi di qualità e prezzi sostenibili. Il progetto viene realizzato in quella che era la vecchia 

fabbrica di vermouth nel torinese, la Carpano, ed il successo raggiunto fu tale da spingere il 

brand ad aprire punti vendita non solo in Italia ma soprattutto all’estero, tra cui New York, 

 
8 I Lovemarks vengono definiti come «quei marchi molto speciali, carismatici, che la gente ama e difende 
strenuamente: i prodotti, i servizi e le esperienze che creano con i consumatori legami duraturi ed emozionali» 
(D’Amico, 2018, p.90). Si tratta di brand che non sono soltanto ammirati, ma soprattutto amati con passione ed 
occupano nella mente e nel cuore del consumatore una posizione molto più rilevante rispetto alle funzionalità del 
bene stesso (Corchia, 2015). 
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Istanbul, Dubai, Chicago, Stoccolma e Las Vegas, per diffondere il cibo “Eataliano” nel mondo 

(eataly.net/it_it/). 

Eataly nasce dalla volontà di proporre un’idea nuova e rivoluzionaria di cibo che potesse 

collocarsi in uno spazio di mercato intermedio tra la realtà della grande distribuzione alimentare 

e della ristorazione fast food, caratterizzata da convenienza e costi bassi, e la realtà 

dell’enogastronomia e della ristorazione di alta gamma, associate a prezzi elevati. Ecco che il 

brand propone un’offerta ad un prezzo equo considerando il cibo come un bene culturale ed 

integra al punto vendita la ristorazione, lo shopping e la formazione, elementi che permettono 

di dar vita ad un concept innovativo e di successo. Il marchio Eataly è riuscito, così, ad unire il 

mondo della GDO e quello dei prodotti di nicchia e, più precisamente, l’unione è avvenuta tra 

la GDO ed il movimento Slow Food il quale si impegna a ridare un corretto valore al cibo nel 

rispetto dei produttori, dell’ambiente e degli ecosistemi (slowfood.it). 

La mission di Eataly si concretizza nella volontà di creare un luogo ampio in cui l’individuo 

possa trovare cibi e bevande di alta qualità, con la possibilità di acquistarli o semplicemente 

assaporarli usufruendo delle attività ristorative presenti in loco, e dove l’offerta commerciale, 

integrata ad aree didattiche, permetta al consumatore di avvicinarsi alla cultura del cibo. Tutto 

ciò mantenendo prezzi di vendita sostenibili e assoldando persone preparate, sorridenti, 

energiche e volenterose. La filosofia, in linea con la mission aziendale, si basa sull’idea di 

rivoluzionare la tradizionale visione di supermercato, offrendo un luogo in cui l’individuo possa 

vivere un’esperienza a tuttotondo, informandosi e testando i prodotti in prima persona ma anche 

godendo di momenti ludici, di svago e di apprendimento.  

Eataly, attraverso la progettazione di spazi atti a generare atmosfere ed emozioni positive, 

tramite l’informazione, l’intrattenimento e la stimolazione dei sensi del visitatore, trasferisce i 

valori del brand nell’immagine dei punti vendita. Questi ultimi, nonostante vengano spesso 

ricavati da strutture preesistenti e da location particolari risultando, così, sempre differenti ed 

originali, riescono a trasmettere e riflettere pienamente i valori fondanti del marchio (Venturini, 

2013). 

Oggigiorno il settore alimentare non viene più associato al significato di cibo inteso come mero 

nutrimento, apporto calorico e cottura, ma sempre più si fa riferimento ad un’esperienza di tipo 

sensoriale in cui l’alimento diventa piacere, coinvolgimento, condivisione, cultura, 

immaginazione, sensorialità, esperienza (Fabris, Minestroni, 2004). Ecco che creare esperienze 

rappresenta l’obiettivo primario di Eataly e questo intento viene reso palese sia nei punti 

vendita, sia nella cultura dell’esperienza che viene diffusa al personale, il cui ruolo risulta 

fondamentale insieme a quello dei vari elementi presenti all’interno degli spazi commerciali. 
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In questo scenario caratteristico ed esclusivo il consumatore vive un percorso di gusto, 

un’esperienza sensoriale e si immerge in quello che è il mondo e la filosofia di Eataly. I punti 

vendita, con la loro capacità di descrivere il lifestyle e di narrare storie mediante oggetti ed 

architetture, diventano lo strumento principale nella creazione di esperienze: i colori guidano il 

consumatore in un percorso visivo all’interno dell’ambiente, l’illuminazione genera 

un’atmosfera accogliente ed allegra di giorno ed avvolgente di sera, mentre i materiali 

richiamano il caratteristico aspetto rustico e genuino delle tenute agricole. All’interno dei punti 

vendita la vista del consumatore viene simultaneamente stimolata da colori, luci, spazi, elementi 

architettonici e di arredo, il gusto viene risvegliato nelle diverse postazioni dove è possibile 

degustare i prodotti di ogni reparto, l’olfatto viene stuzzicato da profumi provenienti da una 

vastità di alimenti, l’udito viene appagato dalla musica italiana e i vari prodotti e materiali 

incoraggiano il tatto. L’esperienza multisensoriale offerta dagli spazi di vendita Eataly fa sì che 

questi diventino sempre più un luogo di cultura e di intrattenimento, un’attrazione da visitare e 

non un semplice supermercato. Il termine Retailtainment, che fa riferimento alla trasformazione 

dei luoghi di vendita in luoghi di intrattenimento volti a coinvolgere, stupire, divertire il cliente 

mediante una serie di stimoli sensoriali ed interattivi, può essere sicuramente utilizzato per 

descrivere Eataly. Il significato di “entertainment” è inteso non solo sotto il profilo del 

divertimento, ma anche della cultura del cibo: numerosi sono le attività, tra cui eventi a tema, 

corsi, degustazioni, spettacoli, gare e visite guidate, che il brand organizza per aumentare la 

consapevolezza del consumatore ed avvicinarlo alla cultura aziendale.  

Un ulteriore ed importante aspetto da considerare è che Eataly si caratterizza per l’assenza di 

grandi marche globalizzate e per la presenza, invece, di molti esponenti di giacimenti 

gastronomici di piccole-medie dimensioni disseminati nel territorio italiano. Il brand diventa, 

di fatto, una vetrina del «best in Italy» (Fabris, 2009) in cui produttori medio-piccoli, ma di 

eccellenza, riescono a ricavarsi un proprio spazio e ad instaurare relazioni con un vasto pubblico 

(Fabris, 2009). Una chiave di lettura del punto vendita innovativa e la volontà di coinvolgere il 

consumatore nelle varie attività ed eventi sono ciò che differenziano Eataly dai supermercati 

tradizionali. 

La filosofia di Farinetti si è spinta oltre Eataly con il progetto di due nuovi spazi ancora più 

coinvolgenti e vicini al futuro digitale: FICO Eataly World e a Green Pea.  

FICO Eataly World, il cui acronimo sta per Fabbrica Italiana Contadina, è stato inaugurato nel 

novembre 2017 a Bologna e costituisce il parco agroalimentare più grande del mondo dedicato 

alla biodiversità e all’arte della trasformazione del cibo made in Italy. All’interno di questa 

immensa realtà vi sono aree agricole, allevamenti, stabilimenti produttivi e di trasformazione, 
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punti vendita e di ristorazione e, in linea con la filosofia Eataly, vengono proposte attività 

didattiche, di ricerca e d’intrattenimento. Il secondo progetto, Green Pea, secondo quanto 

affermato da Farinetti in un’intervista rilasciata al Corriere Torino9, verrà inaugurato 

nell’agosto 2020 a Torino. Si tratterà di uno store sviluppato su quattro piani interamente 

dedicato alla sostenibilità e si rivolgerà alla clientela con prodotti esclusivamente ecologici che 

vanno da oggetti per la casa, a complementi d’arredo bio, a capi d’abbigliamento e tanto altro. 

Ciò che accomunerà la merce sarà il rispetto della natura e l’utilizzo di materiali sostenibili e 

l’intera struttura conterà su sistemi fotovoltaici e mini pale eoliche (Tortello, 2015, La Stampa). 

Il mondo Eataly rappresenta, dunque, un esempio ideale di sensory retailing, un mix di 

shopping, esperienza, emozioni, cultura, entertainment che dà vita ad un ambiente stimolante 

ed affascinante e che suscita nel consumatore il desiderio di ritornarci. 

 

 

1.4 Le emozioni e la loro rilevanza economica 
 

Numerose sono le ricerche che negli ultimi anni hanno analizzato il ruolo svolto dalla 

dimensione affettiva in campo economico e, più precisamente, nel marketing. Questi studi, nati 

dall’incapacità descrittiva e predittiva dei modelli cognitivi relativi al comportamento 

d’acquisto e di consumo, hanno reso evidente come la componente affettiva giochi un ruolo 

cruciale nello spiegare e giustificare molte scelte ed azioni messe in atto dal consumatore 

durante l’intero processo d’acquisto e di consumo. La volontà dell’individuo di acquistare 

esperienze e non semplici beni o servizi, spinge le imprese a progettare un’offerta in grado di 

suscitare forti sensazioni: l’atto di consumo e d’acquisto vengono, così, ricercati dal 

consumatore quali occasioni per vivere emozioni positive e saranno queste a determinare i 

comportamenti post-acquisto come la volontà di riacquistare o di abbandonare il brand, il 

passaparola, le attività di reclamo ed il boicottaggio (Soscia, 2009).  

Il vertiginoso progresso delle neuroscienze ha comportato il superamento del cosiddetto 

dualismo tra ragione ed emozione in favore di una completa interazione tra la componente 

emotiva e quella razionale e, grazie a specifici strumenti, ha reso possibile l’isolamento e la 

misurazione delle emozioni. Per poter incontrare e soddisfare i desideri del consumatore, 

l’impresa è chiamata ad agire sulla sfera emotiva, ricavando quante più informazioni possibili: 

queste saranno poi processate ed analizzate mediante specifiche tecniche e strumenti scientifici 

 
9 Intervista del 30/01/2019 di Andrea Rinaldi – Farinetti: «Apro Green Pea ad agosto 2020 al Lingotto e poi lo 
porterò anche all’estero» https://torino.corriere.it/economia/  
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per studiare e prevedere il comportamento d’acquisto dell’individuo. Si apre, così, una nuova 

finestra sulla mente del consumatore, un approccio scientifico, definibile come marketing 

emozionale, che mira all’individuazione dei desideri dell’individuo grazie all’applicazione di 

scoperte neuroscientifiche alle ricerche di marketing. Questo nuovo approccio ha l’obiettivo di 

fornire dei modelli di ricerca di tipo non verbale che vadano ad integrare i dati e le analisi di 

tipo verbale, generalmente condizionate dalla ragione.  

La sfera emotiva, almeno fino alla fine degli anni Ottanta, era stata ignorata e trascurata dal 

marketing perché le emozioni venivano considerate fonti di disturbo nello svolgimento 

razionale dei processi decisionali e non risultavano traducibili in numeri e statistiche di pratica 

utilità. La situazione cambiò nel momento in cui aziende, economisti e grandi organizzazioni 

compresero i profondi mutamenti che stavano avvenendo nella società e negli individui: i punti 

di riferimento apparivano più sfumati e prendere decisioni risultava più difficile (Gallucci, 

2014).  

La vita delle persone viene orientata e condizionata ogni singolo giorno da decisioni quasi 

automatiche, di routine, oppure legate a situazioni impreviste o scelte di natura economica o 

affettiva: alla base di tali decisioni vi sono le emozioni e per questo motivo il marketing deve 

considerarle e porle al centro della propria attenzione. «Senza emozioni la nostra vita sarebbe 

un film in bianco e nero. Sono loro che tessono la tela dei nostri stati d’animo e rendono 

possibile la nostra sopravvivenza perché favoriscono la nostra capacità di adattamento e ci 

aiutano nelle scelte quotidiane» (Gallucci, 2014, p.27). Le emozioni, caratterizzate da reazioni 

improvvise dell’organismo e dal coinvolgimento della sfera psicologica, comportamentale e 

fisiologica, connotano la vita dell’individuo, facilitano la memorizzazione di esperienze, la loro 

capitalizzazione e la loro rievocazione. Le emozioni mettono in moto un insieme articolato di 

interazioni che interessa svariati livelli del sistema percettivo dell’individuo e che contribuisce 

ad arricchire di significato le esperienze vissute; possono descrivere stati d’animo oppure un 

sentimento nei confronti di una persona o di una determinata situazione ed aiutano l’individuo 

ad interagire con la quotidianità favorendo la sua capacità di adattamento a situazioni diverse. 

Anche i modelli manageriali hanno riconosciuto la rilevanza della componente emotiva la quale 

ha progressivamente superato, per livello di importanza, il classico approccio scientifico-

razionale.  

La parola “emozione” ha origini latine e deriva dal termine emotus, ovvero “mosso da”: 

l’emozione risulta, dunque, un movimento, una mutazione che prende luogo a seguito di un 

avvenimento, di una situazione o di una percezione sensoriale (Lugli, 2014). L’emozione è 

condizionata da stimoli e situazioni che circondano chi le prova e perciò può essere definita 
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anche come «una complessa catena di eventi, compresa tra la comparsa dello stimolo 

scatenante (input) e l’esecuzione del comportamento rispondente (output)» (Gallucci, 2014, 

p.28).  

Il complesso insieme di interazioni formato dalle emozioni, vanno ad agire su molti piani della 

percezione dell’individuo e contribuiscono a dare profondità e consistenza alle esperienze 

vissute. Isabella Soscia delinea una serie di tratti che caratterizzano l’emozione “tipica”: 

 

- la presenza di una sensazione specifica; 

- l’apparizione improvvisa e spontanea, ovvero non cercata o voluta dall’individuo; 

- la breve durata; 

- l’attivazione fisiologica e le espressioni facciali; 

- la parzialità, in riferimento al fatto che le emozioni vengono scaturite da eventi particolari 

e non da semplici e generali situazioni; 

- l’origine cognitiva legata alla valutazione di accadimenti presenti, passati o futuri; 

- la tendenza all’azione, un impulso ad agire (Soscia, 2009). 

 

Tre sono i livelli o sistemi di risposta attraverso cui le emozioni si manifestano: il primo è quello 

psicologico delineato dalle espressioni verbali riguardanti l’esperienza emozionale, il secondo 

è quello comportamentale rappresentato dalle azioni quali espressioni motorie, cambiamenti 

della postura o delle espressioni facciali, ed infine il terzo, costituito dai cambiamenti funzionali 

tradotti in modificazioni fisiologiche come l’arrossamento, l’incremento della sudorazione, 

l’alterazione della frequenza cardiaca e del ritmo respiratorio (Gallucci, 2014). 

Le emozioni sono il driver principale del pensiero, delle parole e delle azioni e ricoprono un 

ruolo dominante nelle decisioni d’acquisto e consumo: in letteratura, infatti, si sostiene che il 

95% delle elaborazioni mentali nei processi di acquisto sono inconsapevoli (Lugli, 2014) e si 

afferma che la mente emotiva, caratterizzata da un’enorme capacità elaborativa dovuta ad una 

maggior efficienza e rapidità, prende decisioni molto prima della mente cognitiva la quale si 

limita spesso a confermare e razionalizzare decisioni già assunte. Esistono diversi modelli di 

riferimento elaborati per identificare e classificare le emozioni. Una delle prime classificazioni 

venne proposta da Robert Plutchik il quale distinse le emozioni in primarie (innate ed 

universali) e complesse (o secondarie); le prime rappresentano stati d’animo collegati ai 

comportamenti di base necessari per la sopravvivenza della specie umana, nascono 

spontaneamente e durano qualche secondo, mentre le seconde sono il risultato della 
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combinazione di due o più emozioni primarie. Secondo Plutchik le emozioni primarie sono 

otto, definite in coppie come segue: 

 

- Gioia – Dispiacere (oppure Tristezza) 

- Approvazione (oppure Fiducia) – Disgusto 

- Rabbia – Paura 

- Sorpresa – Aspettativa (oppure Anticipazione). 

 

Ciascuna emozione primaria può variare di intensità creando delle sfumature diverse che si 

distribuiscono secondo un continuum di tipo verticale e danno vita al cosiddetto “fiore di 

Plutchik” (Figura 7).  

 
Figura 7 – Il fiore di Plutchik 

 

 
 

Fonte: https://www.pinterest.it  
 
 
La dimensione verticale rappresenta l’intensità, la circonferenza delinea il grado di somiglianza 

ed il fatto che le emozioni sono distribuite a coppie opposte nel cerchio ne rappresenta la 

polarità. Nel secondo cerchio del fiore vengono collocate le emozioni primarie, mentre nel 

cerchio centrale sono riportate le corrispondenti manifestazioni di minore intensità. Vi è, poi, 

una combinazione di emozioni che corrispondono a quelle complesse, o secondarie, che sono 
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il frutto non solo della combinazione di emozioni innate, ma anche di altri fattori come 

l’intelligenza, la memoria e l’esperienza (Gallucci, 2014; Soscia, 2009). 

Un’altra classificazione, molto utilizzata negli studi di marketing, è quella proposta da 

Mehrabian e Russell con il modello PAD il quale riconduce le emozioni a tre fattori:  

 

- Pleasure, ovvero gli stati d’animo legati al piacere o al dispiacere; 

- Arousal, riconducibili ad emozioni collegate a stati di eccitazione o apatia; 

- Dominance che classifica tutte le emozioni associate a sensazioni di controllo o di perdita 

di controllo della situazione (Soscia, 2009). 

 

Si tratta di un modello progettato non per catturare l’intero dominio dell’esperienza emotiva, 

ma per misurare le risposte emotive a stimoli ambientali, come gli spazi architettonici. La scala 

PAD valuta il piacere, l’eccitazione ed il dominio suscitati da una serie di stimoli ambientali e 

percepiti dall’individuo e viene utilizzata quando un’azienda è interessata a misurare le 

dimensioni sottostanti agli stati emotivi e non necessita di conoscere quali siano le specifiche 

emozioni sperimentate dai partecipanti allo studio (Richins, 1997). 

Le emozioni, inoltre, possono essere categorizzate come positive, se indotte da accadimenti 

favorevoli, o negative se generate da eventi sfavorevoli; queste ultime risultano molto più forti 

e maggiormente efficaci nell’indurre all’azione l’individuo rispetto a quelle positive e si 

caratterizzano per un tasso di eccitazione (arousal) superiore (Lugli, 2014). Possono essere, poi, 

costruttive o distruttive, gradevoli o sgradevoli a seconda della causa scatenante e delle 

situazioni in cui l’individuo si trova. 

Un numero rilevante di ricerche, svolte negli ultimi decenni, ha ulteriormente indagato le 

emozioni focalizzandosi su quelle evocate dagli stimoli di marketing durante i processi 

d’acquisto e consumo. La migliore indicazione sulle tipologie di emozioni che intervengono in 

questi contesti è quella sviluppata da Marsha L. Richins la quale ha elaborato un modello che 

descrive un insieme di emozioni che l’individuo può sperimentare durante il processo di 

acquisto e consumo, ovvero un Consumption Emotion Set. Le sedici tipologie di emozioni 

individuate nella classificazione di Richins (Figura 8) possono essere rappresentate in una 

mappa percettiva bidimensionale capace di predire cosa accade ad un’emozione nel momento 

in cui inizia ad affievolirsi, oppure quando aumenta la sua intensità, la polarità positiva o 

negativa assunta e l’orientamento esterno o interno delle espressioni (Corchia, 2015). 
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Figura 8 – Le 16 tipologie di emozioni di consumo 
 

 
 

Fonte: Ferraresi, M. e Schmitt, B. H. (2018), Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di 
consumo, p. 184, FrancoAngeli, Milano. 

 
 
Secondo questo modello, le emozioni positive orientate all’esterno stimolano l’individuo ad 

elogiare, riacquistare o consigliare i prodotti o i brand che hanno suscitato l’esperienza 

piacevole; le emozioni negative orientare interiormente, invece, possono spingere il cliente a 

formulare reclami o a mettere in atto azioni di boicottaggio verso l’azienda produttrice. Le 

emozioni positive rivolte all’interno possono far sentire l’individuo speciale e permettono di 

sviluppare un senso di fedeltà al prodotto o al marchio mentre le emozioni negative rivolte 

esteriormente, causate da una spiacevole esperienza, possono allontanare definitivamente il 

consumatore dal brand o dal prodotto (Ferraresi, Schmitt, 2018; Corchia, 2015). 

L’emozione si manifesta attraverso una risposta somatica, viene suscitata in automatico ed in 

modo inconsapevole da stimoli ambientali cui l’individuo è esposto e si trasforma, poi, in 

sensazioni fisiche. È possibile rappresentare i sentimenti mediante un processo articolato in due 

fasi. Le risposte emotive, infatti, sono automatiche ed inconsce in un primo momento e 

l’individuo si accorge del sentimento soltanto in un secondo momento, che coincide con la 

manifestazione fisica dell’emozione. È la mente cognitiva che suscita nel soggetto le 

manifestazioni fisiche dell’emozione che sta provando in un determinato momento, 

predisponendolo all’azione (Lugli, 2014).  

Dalla scoperta che è la mente emotiva ad attivarsi molto prima di quella cognitiva in seguito ad 

una stimolazione esterna, si può affermare che esiste una significativa interazione tra la 

COLLERA INSODDISFAZIONE PREOCCUPAZIONE TRISTEZZA
Frustrato Inappagato Nervoso Depresso
Irato Insoddisfatto Preoccupato Triste
Irritato Teso Avvilito

PAURA VERGOGNA INVIDIA SOLITUDINE
Impaurito Imbarazzato Invidioso Solo
Spaventato Vergognoso Geloso Nostalgico
Allarmato Umiliato

ROMANTICISMO AMORE SERENITÀ SODDISFAZIONE
Sensuale Affettuoso Calmo Soddisfatto
Romantico Sentimentale Sereno Appagato
Passionale Caloroso

OTTIMISMO GIOIA ECCITAZIONE ALTRI ITEMS
Ottimista Felice Eccitato Colpevole
Spronato Gratificato Emozionato Orgoglioso
Speranzoso Gioioso Entusiasta Impaziente



 

 52 

dimensione emotiva e quella razionale e che le emozioni ricoprono un ruolo cruciale e 

dominante nelle decisioni d’acquisto e di consumo assumendo, perciò, una rilevanza 

economica.  

“Ciò che non può essere misurato non può essere controllato” è stata per molto tempo l’idea e 

la convinzione sostenuta da molti scenari aziendali. Le emozioni sono difficili da monitorare e, 

per questo, difficili da gestire; tale complessità è riconducibile a tre cause principali: 

 

- le emozioni sono estremamente sensibili a fattori personali e di contesto, ovvero sono 

dinamiche e questo richiede l’adozione da parte delle imprese di un processo di gestione 

che sia altrettanto dinamico e che, in alcuni casi, sappia addirittura anticipale le aspettative 

del mercato; 

- le emozioni sono raramente esperite singolarmente, poiché l’individuo viene travolto da un 

insieme di emozioni combinate tra loro; 

- le differenze linguistiche possono corrispondere ad altrettante diversità culturali le quali 

rendono difficile la piena comprensione del fenomeno emotivo da parte di coloro che non 

condividono il medesimo profilo culturale (Soscia, 2009). 

 

L’impossibilità di valutare in modo corretto ed affidabile le emozioni, dovuta alla mancanza di 

una base scientifica, avrebbe dovuto indurre le imprese a rinunciare al loro utilizzo come leve 

di marketing ma, grazie ai progressi maturati in ambito neuroscientifico e con l’avvento di 

nuovi strumenti di misurazione dell’attività cerebrale, sono numerose le realtà aziendali che 

ricorrono allo studio e all’analisi della soggettività dell’individuo e delle sue emozioni per 

esaminare e prevedere il comportamento d’acquisto ed incrementare, così, i profitti. Oggi, 

utilizzando apposite strumentazioni, è possibile isolare e misurare la sfera emotiva, acquisendo 

preziose informazioni, e sfruttare l’enorme potenziale delle emozioni per coinvolgere il cliente 

nell’esperienza di consumo. Grazie alle scoperte neuroscientifiche, la sfera emotiva non è più 

considerata una fonte di disturbo che ostacola il processo decisionale e si è affermata una 

visione più realistica che prevede un’interazione tra dimensione emotiva e razionale.  

Nella realtà odierna, la complessità nello studio del comportamento d’acquisto dell’individuo 

è data dalla forte influenza che le emozioni, molte volte imprevedibili ed improvvise, esercitano 

sul processo decisionale; considerata la loro capacità di condizionare l’individuo nelle decisioni 

d’acquisto e di consumo, risultano, così, profondamente rilevanti sotto il punto di vista 

economico.  
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1.5 Il marketing e la comunicazione non-convenzionale 
 

La diffusione della Grande Rete ha comportato rapidi mutamenti della società ed ha accelerato 

il passaggio alla cosiddetta società dell’informazione, o network society; le peculiarità della 

società post-moderna sono state amplificare da Internet, rendendo necessaria una revisione 

delle vecchie e consolidate teorie che avevano fino a quel momento caratterizzato la storia del 

marketing e delineato le sue strategie. Le imprese si trovano dinanzi ad uno scenario 

profondamente mutato, ad una società che si discosta molto da quella precedente, 

contraddistinta da un pubblico nuovo di soggetti maggiormente consapevoli delle proprie 

preferenze e non solo consumatori, ma anche produttori di contenuti, oltre che di senso. Le 

tecniche, le teorie e gli strumenti utilizzati dalle aziende per intercettare, comprendere e 

dialogare con il consumatore si dimostrano sempre più inadeguati ed inefficaci poiché 

l’individuo risulta via via più “impermeabile” ai messaggi pubblicitari. Ecco che, sull’onda di 

questo mutamento, nascono nuove tecniche, strategie ed espedienti atti a catturare l’attenzione 

del consumatore in modo originale, alternativo, sorprendente.  

Il marketing post-moderno vede il passaggio dall’advertising, orientato alla persuasione 

dell’individuo, all’advertainment, una tecnica emergente che, fondendo linguaggi propri 

dell’entertainment con quelli dell’advertising, propone una comunicazione di marca finalizzata 

ad intrattenere il pubblico, a stupirlo, per contraccambiare e motivarne l’attenzione, nonché per 

stimolare il dialogo ed innescare meccanismi di diffusione virale. Il marketing della nuova era 

si caratterizza, inoltre, per il passaggio dal broadcasting al narrowcasting il quale propone forme 

di comunicazione sempre più tribali con messaggi rivolti ad individui o gruppo di individui più 

selezionati ed interessati invece che ad una massa indifferenziata (Manmana, 2008). Tenuto 

conto di tutti questi cambiamenti, «diventa essenziale iniziare a pensare al pubblico per quello 

che è, un insieme di minoranze, aggregazioni comunitarie di persone unite da gusti e da valori, 

da mode e da tendenze, alle quali rivolgersi in modo da stimolarne il senso di appartenenza, di 

condivisione, di sensibilità o di partecipazione» (Pittèri, Pellegrino, 2010, p.37). L’azienda non 

risulta più il solo ed unico padrone del brand, ma vi è anche il consumatore che contribuisce e 

partecipa attivamente alla costruzione del suo valore e, consapevole di ciò, il marketing inizia 

a discostarsi da quelle che erano le tradizionali leve ed azioni preordinate: sceglie di scendere 

in strada, opta per la via del contagio, si sviluppa nell’ambiente diventando parte dell’arredo 

urbano e si avvale dell’autoironia e dell’umorismo. Per far prevalere il proprio prodotto, per 

vincere la battaglia del mercato, l’impresa deve concentrare le proprie energie non sul bene 

stesso, ma sul pubblico che potrebbe essere interessato ad acquistarlo. Ecco che questo contesto 
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richiede un marketing che sia orientato a comprendere la sfera interiore del consumatore e che 

inizi a considerarlo un individuo con determinati e personali valori, interessi, relazioni; 

prendono corpo gli advermarketing, termine nato dalla fusione delle parole advertising e 

marketing, che consistono in approcci, metodologie e strategie di intervento non convenzionali 

che si basano su processi comunicativi multidimensionali (Pittèri, Pellegrino, 2010) e sulla 

volontà di interfacciarsi in modo reale ed efficace con il consumatore trasmettendo emozioni, 

facendogli vivere esperienze, esprimendo affinità con il suo lifestyle e con la sua personalità 

(Ambrosio, 2005). L’advermarketing tende ad immedesimarsi nella figura del consumatore e, 

per comprendere i bisogni, desideri e necessità che lo spingono ad effettuare un acquisto e a 

consumare, punta a stabilire un contatto diretto con l’ambiente in cui l’individuo vive e si 

relaziona. 

Oggigiorno conta più che mai la capacità di attirare, sedurre e fidelizzare il target; la filosofia 

delle aziende è passata dalla volontà di sconfiggere il competitor a quella di conquistare il 

cliente. I consumatori, però, risultano abituati alla pubblicità e si dimostrano meno 

impressionati dai tentativi di influenza commerciale: vendere nel mercato postmoderno, 

caratterizzato da nuove tecnologie e dalla diffusione dei media, richiede, perciò, specifiche 

competenze. Ecco che nel 2004 appare per la prima volta il termine marketing non-

convenzionale facendo riferimento al nuovo tipo di approccio che sfrutta in particolar modo i 

media ed i social network e che conta sul crescente utilizzo di soluzioni hardware e software 

user-friendly relativamente economiche (D’Agati, 2011, ninjamarketing.it).  

Il marketing non-convenzionale è un insieme di strategie promozionali che, sfruttando metodi 

di comunicazione innovativi e “rivoluzionari”, propongono i prodotti al pubblico in modo 

alternativo, rimediando all’assuefazione del marketing tradizionale e all’incapacità dei mass 

media classici di garantire una corretta comunicazione dei messaggi pubblicitari. L’approccio 

non-convenzionale propone dei sistemi in grado di attirare nuovamente l’attenzione 

dell’individuo, il quale si dimostra disperso fra una miriade di scelte di intrattenimento, e di 

trasmettere il messaggio comunicativo e pubblicitario con maggiore efficacia (Corchia, 2015). 

Basandosi su tecniche e strumenti promozionali alternativi e a costi sensibilmente inferiori 

rispetto al classico advertising, l’unconventional marketing fa leva sulla creatività, sulla 

sorpresa per raggiungere ed impressionare il pubblico ed utilizza i destinatari stessi delle azioni 

di marketing come veicoli di diffusione. Oltre alla mera volontà di attirare l’attenzione e di 

intrattenere, la finalità è quella di avviare ed alimentare il passaparola intorno al brand e al 

prodotto, per incrementarne la notorietà e migliorarne la reputazione: fondamentale, dunque, è 
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il cosiddetto WOM (word-of-mouth) o, considerato il potere del Web, il word of mouse (Pittèri, 

Pellegrino, 2010). 

In sintesi, il marketing non-convenzionale è una forma di comunicazione che fa leva sulle 

emozioni e che sfrutta il potenziale relazionale e la rete sociale degli individui coinvolti nelle 

campagne per stimolare la conversazione in Rete ed innescare meccanismi di diffusione virale. 

La creatività, la trasgressione, l’innovazione e la sorpresa rappresentano i suoi strenghts e 

l’obiettivo è quello di dare all’utente un ruolo attivo e da protagonista per la diffusione del 

prodotto o del brand in questione nonché di creare un sapere interattivo, condiviso e 

partecipativo (Glossario Marketing, glossariomarketing.it; Ninja marketing, ninjamarketing.it). 

Il marketing non-convenzionale si avvale di strumenti promozionali tra loro differenti ma 

accomunati dal principio della viralità e del passaparola. Fra le principali tipologie vi sono il 

Guerrilla Marketing, il Viral Marketing, l’Ambient Marketing, l’Ambush Marketing e lo 

Stealth Marketing. Lo scopo che un brand ricerca attraverso questi approcci è quello di 

diventare Top Of Mind (TOM), ovvero costituire la prima marca che viene in mente al 

consumatore nel momento in cui inizia un processo decisionale di acquisto e consumo, in altri 

termini, fare in modo che le persone associno una determinata categoria merceologica al 

marchio in questione. 

 

 

1.5.1 Guerrilla marketing 
 

Negli anni Ottanta le più grandi e potenti imprese multinazionali del mondo monopolizzavano 

i maggiori media dell’epoca, la televisione, la radio ed i giornali con le loro campagne 

pubblicitarie, limitando fortemente la possibilità e capacità di emergere alle piccole e medie 

realtà aziendali il cui budget era spesso molto interiore. Allo scopo di individuare una strategia 

di mercato adatta alle piccole imprese, Jay Conrad Levinson introdusse nel 1982 la guerrilla 

advertising o guerrilla marketing. L’autore paragona le realtà aziendali di piccole dimensioni a 

eserciti irregolari opposti ai battaglioni delle grandi corporazioni e sostiene che, per poter 

emergere e imporsi nel mercato, è necessario che esse ricorrano a tecniche di guerriglia, ovvero 

ad attacchi “mordi e fuggi”, ad azioni eclatanti che sappiano attirare l’attenzione e che portino 

a raggiungere piccoli ma costanti obiettivi (Pittèri, Pellegrino, 2010). La guerriglia è una lotta 

armata condotta da un gruppo circoscritto di rivoltosi contro un esercito attraverso assalti 

fulminei ed improvvisi e scontri flash. Il profondo gap di risorse rappresenta una caratteristica 

peculiare di questo tipo di battaglia: i guerriglieri, infatti, a differenza dei rivali, combattono 
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sfruttando le esigue risorse di cui dispongono e risultano, dunque, quasi sempre inferiori sia 

negli armamenti, che in mezzi e numero di uomini. Non avendo la forza necessaria per poter 

sostenere uno scontro di massa, si focalizzano su bersagli precisi e strategicamente importanti 

e puntano ad amplificare il risultato grazie all’effetto sorpresa (Corchia, 2015). Il guerrilla 

marketing ha preso origine proprio dal mondo militare; si tratta di una strategia di 

comunicazione non convenzionale che si avvale di modalità espressive dirompenti, 

estremamente creative, flessibili, che sfrutta i canali paralleli ai media tradizionali e che nasce 

dalla volontà di aggirare l’overload comunicativo e informativo (Pittèri, Pellegrino, 2010). Si 

tratta di una filosofia la cui finalità è quella di attirare l’attenzione dell’utente attraverso azioni 

clamorose che spesso vanno oltre i limiti della moralità, legalità e le regole formali che 

disciplinano la comunicazione pubblicitaria, con l’obiettivo di spingere l’individuo a diffondere 

la notizia (Corchia, 2015). 

La guerrilla advertising pianifica piccole azioni destinate ad un pubblico circoscritto e realizzate 

con le leve di comunicazione e strumenti low cost a disposizione delle piccole imprese le quali 

puntano a massimizzare i propri profitti ottenendo la più ampia visibilità possibile. Inizialmente 

la teoria di Levinson venne studiata per aiutare le piccole aziende ad emergere ma, negli ultimi 

anni, anche le realtà più sviluppate e ricche hanno iniziato ad interessarsi al guerrilla marketing 

quale strategia di comunicazione non convenzionale capace di privilegiare la qualità della 

relazione piuttosto che la quantità dei contatti e di affiancare le campagne avviate sui classici 

media.  

Oggi la maggior parte delle azioni di guerrilla advertising sono effettuate prevalentemente dai 

grandi brand i quali le utilizzano come campagne complementari e parallele a quelle tradizionali 

per generare spiazzamento ed avviare il passaparola, garantendo notorietà alla marca ed al 

prodotto marketing (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

Il guerrilla marketing mira a raggiungere il consumatore in momenti e luoghi in cui non si 

aspetta di essere sottoposto a messaggi pubblicitari, ovvero quando non è attiva la sua 

advertising consciousness (Lasso, 2007), poiché il punto chiave è l’effetto sorpresa, colpire il 

singolo in modo originale per stimolare il passaparola e la diffusione virale. Spesso il guerrilla 

marketing viene utilizzato per generare nel consumatore la curiosità nei confronti di un prodotto 

che in realtà ancora non esiste e non è tangibile, creando un vero e proprio effetto buzz, una 

forma intensa ed interattiva di passaparola. Le tecniche maggiormente utilizzare dal guerrilla 

marketing sono i graffiti e stickering, body rental e flash mob (Pittèri, Pellegrino, 2010). 

Il termine guerrilla marketing viene utilizzato dagli autori Cova, Giordano e Pallera come 

sinonimo di marketing non-convenzionale o marketing alternativo e attorno ad esso fanno 
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gravitare quattro dimensioni riconducibili ai concetti di Viral Marketing, Stealth Marketing, 

Ambush Marketing e Ambient Marketing. 

Innumerevoli sono le campagne di guerrilla marketing che hanno riscosso un enorme successo 

per la loro genialità, creatività ed effetto sorpresa. Un esempio degno di nota è l’azione messa 

in atto da Huawei, un’importante società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e 

commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni 

(Wikipedia, wikipedia.org) in occasione del lancio del nuovo iPhone XS e XS Mas nel 

settembre 2018. Nella prima giornata di vendite davanti agli Apple Store di tutto il mondo 

sorgono le consuete file di fan ed utenti pronti ad accaparrarsi uno degli ambiti smartphone e 

l’occasione è stata opportunamente sfruttata da Huawei. A Singapore, nei pressi dell’Apple 

Store di Orchard Road, il produttore cinese ha approfittato della presenza di moltissimi utenti 

Apple inviando sul posto alcuni dipendenti con addosso una maglietta con il logo aziendale, i 

quali hanno iniziato a distribuire gratuitamente agli individui in coda power bank da 10.000 

mAh della medesima casa produttrice, ironizzando sulla supposta scarsa autonomia degli 

iPhone rispetto ad altri smartphone Android (Figura 9). Per accentuare ulteriormente il 

significato di tale azione, sulla confezione venne riportata un’eloquente dicitura che recitava 

“Here’s a power bank. You’ll need it. Courtesy of Huawei” (Grisis, 2018, webnews.it; 

Carrozzini, 2018, hdblog.it). 

 
Figura 9 – Huawei regala power bank agli utenti Apple in coda per il lancio di iPhone XS 

 

 
 Fonte: https://www.gizguide.com  

 

 

 

 



 

 58 

1.5.2 Viral marketing 
 

Il termine Viral marketing è stato introdotto per la prima volta da Jeffrey Rayport nel 1996 in 

un articolo della Harvard Business School facendo riferimento ad una forma di comunicazione 

che sottende e compare in tutte le varie tipologie di marketing non-convenzionale (Cova, 

Giordano, Pallera, 2012). I concetti chiave sui quali si fonda la viral communication è il 

passaparola e la diffusione delle idee secondo un meccanismo di propagazione dal basso teso 

ad innestare un effetto valanga (Pittèri, Pellegrino, 2010). Il viral marketing è volto alla 

promozione di brand, prodotti, servizi o comunicazioni commerciali che possiedano la 

propensione a diffondersi in modo spontaneo, naturale e rapido tra le persone fino ad arrivare 

a “contagiare” porzioni molto più estese di cittadini e consumatori, agendo come un vero e 

proprio “virus”.  Mentre un virus si diffonde con il contatto diretto e l’avvicinamento con altri 

soggetti, un messaggio virale lo fa attraverso le relazioni interpersonali. Spesso nella letteratura 

relativa al marketing virale si fa riferimento alla teoria del “sei gradi di separazione” la quale 

sostiene che ogni individuo può essere legato ad un altro mediante una catena di conoscenze 

che in media non ha più di sei intermediari (Corchia, 2015). 

Il marketing virale, utilizzato dalle imprese per promuovere i propri prodotti o servizi con un 

budget limitato, consente di raggiungere livelli di awareness simili o uguali a quelli solitamente 

ottenuti con campagne televisive ad alta intensità: il potere della viralità viene dato dal 

passaparola, altresì conosciuto con il termine word-of-mouth, il quale è in grado di influenzare 

le attitudini ed i comportamenti dei consumatori (Cova, Giordano, Pallera, 2012). Il passaparola 

rappresenta il più ancestrale meccanismo di diffusione delle idee e consiste nella trasmissione 

di informazioni, opinioni, considerazioni su un brand, prodotto o tema ideologico che avviene 

da persona a persona in modo informale. Il successo del WOM può ricondursi alla forte 

credibilità derivante dall’alto valore percepito della fonte, ovvero le persone sono solitamente 

più propense a fidarsi di notizie ed informazioni ricevute da amici, conoscenti e familiari 

rispetto a quelle diffuse attraverso forme di persuasione più tradizionali, come la classica 

pubblicità o azioni di marketing convenzionali, le quali nutrono interessi diretti alla vendita 

(Manmana, 2008). Inizialmente la campagna virale pone il focus su un gruppo circoscritto di 

soggetti ai quali viene veicolato un messaggio rilevante, per poi arrivare in modo efficace al 

grande pubblico. L’attenzione viene posta spesso verso i cosiddetti consumatori innovatori e 

utilizzatori precoci i quali, in qualità di opinion leader, sono in grado di influenzare il restante 

pubblico caratterizzato dalla maggioranza precoce, tardiva ed i ritardatari. Per comprendere 

meglio il meccanismo di propagazione utilizzato dal marketing virale, può essere presa come 
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esempio la cosiddetta Curva di adozioni di Rogers, conosciuta anche con il nome Curva di 

Geoffrey Moore, la quale descrive la modalità di diffusione dei prodotti tecnologici di successo 

(Figura 10). Questi ultimi, infatti, vengono consumati inizialmente dagli innovators e dagli 

early adopters, che in media rappresentano rispettivamente il 2,5% ed il 13,5% dell’intera 

popolazione, e raggiungono nel corso del tempo la early e late majority fino ad arrivare ai 

laggards. Il medesimo grafico ad arco può essere utilizzato per rappresentare l’analogo 

percorso affrontato dai messaggi di marketing per diventare virali. 

 
Figura 10 – Curva di adozione di Rogers o Curva di Geoffrey Moore 

 

 
 

Fonte: Boston University School of Public Health, http://sphweb.bumc.bu.edu/ 
  

Nei metodi virali il valore del target non è dato dal suo numero, bensì dalla sua capacità di 

influenzare il pubblico. La capacità di diffusione di un virus aumenta al crescere della sua 

potenza infettiva e, analogamente, un brand, un prodotto o un tema ideologico saranno più 

propensi a propagarsi e a raggiungere un vasto target quanto più gli innovators e gli early 

adopters saranno in grado di contagiare il resto della curva. In genere, questo consente alle 

imprese di contenere i costi dovendo comunicare soltanto ad una parte influente e limitata del 

target come blogger di spicco e opinion leader (Corchia, 2015). 

Un’operazione di WOM accuratamente studiata può generare il cosiddetto “effetto buzz”, un 

ronzio, una forma intensa ed interattiva di passaparola. Per diventare virali i messaggi 

percorrono sia le reti sociali offline ma, in particolar modo, il cyberspazio: sono le comunità 

online ed i social network che aggregano utenti simili sotto il punto di vista anagrafico, culturale 

e ludico e questa realtà da vita ad una nuova versione di passaparola, il word-of-mouse, un 

passaparola elettronico che presenta il vantaggio di essere misurabile attraverso vari strumenti 

di web analysis (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

Una delle novità che differenziano il marketing virale da quello tradizionale è che nel primo 

sono gli stessi consumatori che scelgono quali campagne possono avere successo e quali 

possono raggiungere il target in base al tasso di gradimento e alla volontà di far circolare il 
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messaggio, mentre nel secondo l’individuo subiva la comunicazione senza avere la possibilità 

di condizionarne la diffusione.  

Il viral marketing rappresenta una strategia molto potente e, in alcuni casi particolari, questa 

sua potenza può ritorcersi contro costituendo un punto di debolezza: il controllo limitato sulla 

creazione e diffusione dei messaggi può provocare per le imprese delle conseguenze 

indesiderate negative (Corchia, 2015). 

 

 

1.5.3 Ambient marketing 
 

Per Ambient marketing si intende «la collocazione di annunci pubblicitari in posti insoliti e 

inaspettati, spesso utilizzando metodi non convenzionali e in modo da risultare i primi a farlo» 

(Inside Marketing, insidemarketing.it). Si tratta di un insieme di attività di marketing che, 

sfruttando elementi appartenenti all’ambiente fisico, tenta di coinvolgere l’individuo 

catturandone l’attenzione e cogliendolo di sorpresa in spazi inconsueti ed atipici. L’ambient 

marketing mira a creare dei contesti in cui il soggetto riveste un ruolo attivo nella ri-

semantizzazione dello spazio pubblico e dove è portato a vivere un’esperienza unica (Cova, 

Giordano, Pallera, 2012). Essendo una forma di marketing non-convenzionale, dunque, 

l’obiettivo dell’ambient marketing è quello di raggiungere il consumatore là dove non si 

aspetterebbe di essere destinatario di messaggi pubblicitari o promozionali facendo, così, leva 

sull’effetto sorpresa.  

L’impresa si avvale dell’ambient marketing per incontrare il proprio target fuori dai frame più 

tradizionali che contraddistinguono la solita comunicazione pubblicitaria, al fine di far vivere 

un’esperienza memorabile e di creare nei destinatari della campagna interesse, curiosità e 

gradimento che si trasformino, di conseguenza, in un avvicinamento spontaneo verso il brand 

o il prodotto. Ecco che questa tipologia di marketing non-convenzionale scende nelle piazze, 

nelle metropolitane, nelle stazioni, alle fermate degli autobus, nei centri commerciali e in altri 

luoghi comuni sfruttando la conformazione stessa degli spazi pubblici, appropriandosi 

temporaneamente di questi per trasmettere messaggi diretti e contestualizzati (Inside 

Marketing, insidemarketing.it). 

È possibile distinguere tre categorie principali di supporti che l’ambient marketing utilizza per 

implementare le proprie campagne: 
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- le immagini tradizionali e innovative (2D), che vanno dalle tipiche affissioni ai pannelli 

pubblicitari digitali, alle superfici pubbliche nuove e tradizionali (come cabine telefoniche, 

fermate di mezzi pubblici, stickering, scale mobili, facciate di edifici), alle classiche 

superfici pubblicitarie (come fiancate di treni, tram, taxi) ed innovative (installazioni 

animate, brand bus e brand truck); 

- gli artefatti o installazioni (3D), ovvero oggetti di varie dimensioni che possono essere 

collocati in specifiche zone della città oppure, se piccoli, possono venire distribuiti ai 

passanti come gadget; 

- media interattivi ed animati (4D) che comprendono tutte le iniziative orientate al 

coinvolgimento del soggetto nella definizione dei significati dell’esperienza vissuta (ad 

esempio flash mob, pannelli touchscreen e bluetooth poster) (Cova, Giordano, Pallera, 

2012). 

 

L’adozione da parte dell’impresa di azioni di ambient marketing denotano la sua volontà di 

inserirsi con il proprio brand, i propri simboli e la propria cultura nella realtà quotidiana dei 

consumatori per stabilire dei legami emotivi profondi e, perciò, duraturi e difficilmente 

malleabili. Novità, originalità, creatività sono le caratteristiche che denotano una buona 

campagna di ambient marketing capace di suscitare emozioni uniche ed irripetibili, di stimolare 

l’apprendimento, la sperimentazione e di condurre il consumatore verso azioni di condivisione 

e di avvicinamento al brand (Martemucci, 2013). Tra le numerosissime azioni di ambient 

marketing avviate da imprese appartenenti a settori merceologici del tutto differenti, si ricorda 

quella di Jeep: il brand statunitense produttore di fuoristrada ha dato vita ad un’operazione di 

ambient marketing basata su un’idea semplice ma estremamente efficace. Ha creato delle aree 

di parcheggio riservare ai clienti della casa automobilistica in questione in luoghi altamente 

improbabili, in cui una classica autovettura non sarebbe mai in grado di sostare, mentre una 

Jeep non incontrerebbe alcun problema. I parcheggi, realizzati con delle strisce bianche 

incollate in luoghi inconsueti come scale, aiuole e superfici inclinate, sono stati rifiniti con la 

classica P di parking e brandizzati con il marchio Jeep (Figura 11). L’obiettivo della campagna 

era quello di dimostrare la versatilità del prodotto e di suggerire ai clienti potenziali o acquisiti 

che il marchio Jeep rappresenta uno stile di vita e non soltanto un fuoristrada (Gigliotti, 2015). 
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Figura 11 – Operazione ambient marketing di Jeep 

 

 
 

Fonte: Gigliotti, E. (2015), Parcheggi a prova di Jeep, 10/06/2015, Alessandra Colucci, 
https://www.alessandracolucci.com 

 

 

1.5.4 Ambush e Stealth marketing 
 

L’Ambush marketing viene definito come una campagna promozionale realizzata da 

un’azienda per legarsi indirettamente ad un evento che gode di una certa rilevanza, al fine di 

attirare l’attenzione e di guadagnare parte dei benefici ad esso collegati sottraendoli agli sponsor 

ufficiali. Si tratta, dunque, di un tentativo di associare un determinato brand ad un grande evento 

mediatico per avvantaggiarsi, in modo parassitario, della visibilità e risonanza mediatica di 

quest’ultimo: l’impresa che compie tale azione non possiede alcun collegamento ufficiale con 

l’evento in questione e non sostiene nessun tipo di costo poiché non risulta in alcun modo uno 

sponsor ufficiale (Glossario marketing, glossariomarketing.it). L’Ambush marketing, 

conosciuto anche con il nome di parasitic marketing, ha lo scopo, dunque, di trarre vantaggio 

dall’awareness, dall’attenzione e da altri benefici offerti da un evento e l’ambusher rappresenta 

una vera e propria minaccia per tutte le aziende che progettano e pianificano regolarmente le 

loro campagne di sponsoring (Cova, Giordano, Pallera, 2012). 

Per quanto concerne lo Stealth Marketing, invece, il Cambridge Dictionary lo definisce come 

un modo per «advertising a product in such a way that people are not aware that you are trying 

to persuade them to buy it» (dictionary.cambridge.org). Noto anche con il nome di undercover 

marketing e di covert marketing, è un mezzo utilizzato dalle imprese per raggiungere 
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un’audience senza che la pubblicità sia percepita come tale. Esso rappresenta uno strumento di 

marketing low cost che consiste nell’inventare un “marketing fantasma” utilizzando siti, eventi, 

campagne e prodotti che celano al loro interno un messaggio pubblicitario: si rivela invisibile 

sia alla concorrenza che ai consumatori stessi i quali risultano oggetto di messaggi subliminali, 

ovvero al di sotto della soglia di consapevolezza (Cova, Giordano, Pallera, 2012; Marketing 

Low Cost, marketinglowcost.it).  
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II. La rivoluzione neuroscientifica e i processi decisionali del 
consumatore 

 

 

2.1 Le neuroscienze al servizio dell’economia 
 

Negli ultimi anni la globalizzazione ed i processi tecnologici hanno mutato profondamente la 

società ed i suoi equilibri: in questo contesto piuttosto incerto e mutevole il marketing, la cui 

ancestrale sfida è quella di comprendere i processi decisionali del consumatore ed orientarne le 

scelte per una maggiore soddisfazione dei suoi bisogni, sta cercando di adattarsi alle nuove 

dinamiche di mercato. Di fronte a consumatori più informati, più individualisti, più 

indipendenti, poiché sottoposti a quello che può essere definito “bombardamento mediatico”, 

ad un consumo che ha assunto una dimensione simbolica e alla sottomissione del successo di 

un marchio ai valori ed emozioni che esso riesce a comunicare e suscitare, le imprese hanno 

capito che la competizione non è più soltanto tra prodotti, ma tra le percezioni trasmesse dai 

prodotti e dai valori associati al brand. Sull’onda di questa consapevolezza e colto il ruolo 

cruciale giocato dalla leva emozionale nella comunicazione, le imprese sono costantemente 

impegnate nella ricerca di linguaggi innovativi e di tecniche di misurazione sempre più precise 

in grado di cogliere le impressioni e sensazioni dei consumatori rispetto a variabili emozionali 

(Gallucci, 2014).  

L’esigenza di una più completa e dettagliata comprensione dei processi mentali e dei 

meccanismi emozionali e cognitivi che stanno alla base delle decisioni e dei comportamenti 

messi in atto dagli individui nei vari contesti economici, ha spinto gli esperti di marketing ad 

avvicinarsi alle posizioni di neuropsicologi e neuroscienziati per avvalersi dei progressi della 

neuroscienza e della neuropsicologia cognitiva nell’analisi dei processi di decision making. A 

partire dagli anni Novanta, alcune ricerche sui meccanismi del pensiero e della memoria sono 

state pubblicate da alcuni importanti esponenti delle neuroscienze segnando una svolta radicale 

per la comprensione dei meccanismi profondi delle emozioni (Gallucci, 2014). 

I progressi raggiunti nell’ambito delle tecnologie neuroscientifiche hanno permesso di misurare 

in modo diretto e non invasivo ciò che avviene nel sistema nervoso centrale e hanno consentito 

di localizzare le attività cognitive all’interno del cervello umano (Babiloni, Meroni, Soranzo, 

2007).  

Le neuroscienze, «un insieme di discipline che hanno come oggetto lo studio del cervello e del 

sistema nervoso centrale nell’uomo» (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007, p.5), hanno fornito i 
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primi strumenti di misurazione diretta dei pensieri e delle sensazioni degli individui; tra le 

discipline abbracciate vi è l’anatomia, la fisiologia, la genetica, la biochimica, la farmacologia, 

la psicologia e altre molto lontane dal campo medico e psicologico come l’economia e le 

scienze dell’alimentazione. Le neuroscienze studiano la struttura e la funzione dei neuroni e dei 

circuiti nervosi composti dai neuroni, ma non si limitano ad osservare il loro funzionamento, 

bensì si pongono l’obiettivo di comprendere come i neuroni siano i diretti responsabili dei 

comportamenti, semplici o complessi, dell’uomo. Il paradigma su cui si fondano le 

neuroscienze moderne, infatti, è che «a ogni comportamento o a ogni stato mentale corrisponde 

l’attivazione di determinate strutture nervose» (Pirotta, 2019, p.23) ed il loro scopo è quello di 

comprendere i comportamenti dell’uomo ed approfondire cosa succede a livello cerebrale 

quando l’individuo pensa, agisce o prova emozioni (Pirotta, 2019).  

Le neuroscienze moderne nascono a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento ma è solo negli 

ultimi decenni che stanno assumendo sempre più rilevanza grazie ai progressi della biologia 

molecolare e dell’elettrofisiologia, ad un crescente interesse sulla materia e sul cervello e a 

nuove importanti scoperte sul sistema nervoso. Grazie a strumenti di misurazione sempre più 

sofisticati e progressivamente meno invasivi, è possibile monitorare e studiare i segni 

dell’attività cerebrale negli individui sperimentali sia durante l’esecuzione di compiti cognitivi 

e motori, sia durante l’immaginazione di atti motori o cognitivi particolari (Babiloni, Meroni, 

Soranzo, 2007). Fondamentale è il rapporto tra le neuroscienze e la psicologia: entrambe 

studiano il comportamento dell’uomo, ma in modo diverso, completandosi a vicenda. Le 

neuroscienze, infatti, necessitano della psicologia per spiegare il comportamento umano e la 

psicologia ha bisogno delle neuroscienze per spiegarne i meccanismi cerebrali alla base. «Se la 

psicologia parte dal comportamento della persona e dalla sua coscienza, le neuroscienze 

studiano i meccanismi scientifici alla base del comportamento» (Pirotta, 2019, p.24). Lo studio 

dei processi decisionali rappresenta uno dei temi più interessanti trattati negli ultimi anni dalle 

neuroscienze; le moderne tecnologie, dette di brain imaging, capaci di seguire le attività 

cerebrali in vivo, hanno reso possibile scoprire che esistono circuiti cerebrali, ovvero degli 

insiemi di particolari aree cerebrali attive simultaneamente, che sono coinvolti in modo 

immutabile nel momento in cui un individuo esegue una scelta fra differenti opzioni possibili 

(Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 

Gli psicologi studiano da tempo il comportamento economico degli individui ed hanno 

constatato sistematiche violazioni del cosiddetto “comportamento razionale” definito dagli 

economisti. Alcune di queste “inadempienze” comportano profonde implicazioni sul piano 

delle scelte di risparmio, di consumo, delle alternative pensionistiche e dei modi in cui vengono 
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investiti i risparmi. Gli economisti, per salvare i propri modelli e sostenere le proprie teorie, 

definivano tali violazioni come “errori superabili”, frutto di ignoranza, insufficiente esperienza 

ed apprendimenti sbagliati ma, dinanzi a concrete ed inamovibili evidenze empiriche ottenute 

in laboratorio e alla luce dei comportamenti degli individui, hanno rinunciato a tali tesi 

salvifiche e hanno dato il benvenuto alla neuroeconomia. I meccanismi della neuroeconomia 

sono immodificabili poiché dipendono da come la mente, inconsciamente, elabora le 

informazioni e prende le scelte. L’impossibilità di modificare i sistemi deriva dal fatto che 

questi sono automatici, vengono innescati dal cervello e da ciò deriva la non consapevolezza 

della mente (Legrenzi, Umiltà, 2009). 

La neuroeconomia rappresenta un ambito di ricerca altamente interdisciplinare che integra idee, 

nozioni, metodi e scoperte scientifiche derivanti da vari settori della ricerca sulla mente, tra cui 

la psicologia, le neuroscienze e l’economia, ed è volta a specificare quali possano essere i 

modelli di scelta e decisione nell’uomo (Canessa, 2011). La disciplina della neuroeconomia, 

altresì chiamata da Colin Camerer “economia mindful”, viene definita come «l’applicazione 

delle metodiche neuroscientifiche per l’analisi e la conoscenza dei comportamenti umani di 

interesse per l’economia» (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007, p.1). Il termine neuroeconomia, 

entrato nel vocabolario economico all’inizio del XXI secolo, fa riferimento, dunque, 

all’applicazione di modelli e paradigmi appartenenti alla sfera delle neuroscienze cognitive 

nello studio dell’individuo inteso come soggetto economico; ciò significa che vengono studiati 

i comportamenti umani di interesse per l’economia attraverso l’analisi dei processi mentali 

attivati dall’individuo in situazioni di natura commerciale (Vlăsceanu, 2014).  

La teoria economica basata sul comportamento del consumatore costruita dagli economisti 

neoclassici nei primi anni del Novecento adottava un modello psicologico già datato nel tempo 

ed obsoleto. Il loro obiettivo prioritario era quello di definire un modello universale che fosse 

il più possibile indipendente dalla soggettività psicologica dell’individuo. Gli economisti 

dell’epoca, infatti, interpretavano il comportamento dell’individuo come la sintesi ed il risultato 

di un processo decisionale il quale bilanciava costi e benefici al fine di massimizzare l’utilità. 

Nell’ottica classica, dunque, il consumatore, compiendo una scelta, punta a massimizzare le sue 

preferenze proprio come il produttore si adopera per massimizzare il suo profitto o qualsiasi 

altro obiettivo economico (Schmidt, 2014). Nonostante sia noto che spesso l’uomo scelga senza 

molta deliberazione, questi modelli economici rappresentano un processo decisionale in 

“equilibrio deliberativo”, cioè caratteristico di una fase in cui ulteriori calcoli e riflessioni non 

muterebbero la scelta effettuata (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). Già all’epoca vi erano 

alcuni economisti che nutrivano dubbi circa l’attendibilità della massimizzazione dell’utilità; 
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tra questi vi è Viner il quale affermava che «il comportamento umano, […], non è sotto la 

costante e dettagliata influenza di attenti ed accurati calcoli edonistici, ma è il prodotto di un 

complesso instabile ed irrazionale di riflesso, azioni, impulsi, istinti, usi, costumi, mode e 

isterismi» (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007, p.4). I concetti di utilità ordinale e preferenze 

rivelate hanno permesso agli studiosi di economia di evitare la realtà per molti anni. La teoria 

della preferenza rilevata consiste nell’identificare le preferenze del consumatore, solitamente 

impercettibili e non conoscibili da altri, attraverso le scelte da esso stesso effettuate le quali, 

invece, possono essere osservate da un individuo esterno. Tale teoria, però, risulta falsificabile: 

la circolarità viene evitata supponendo che il consumatore si comporti in modo costante, ovvero 

che egli, una volta rivelata la preferenza nei confronti di A rispetto a B, non dovrebbe 

successivamente scegliere B invece che A (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 

La teoria economica classica era stata costruita sul presupposto che i dettagli riguardanti il 

funzionamento del cervello sarebbero rimasti ignoti e prova di tale pessimismo è l’affermazione 

di Jevons, risalente al 1871, il quale sostenne che gli individui non «avranno mai i mezzi per 

misurare direttamente i sentimenti che agitano l’animo umano» (Camerer, 2008, p.2). Ma 

oramai le neuroscienze hanno dimostrato che le previsioni negative di Jevons erano sbagliate; 

nell’ultimo decennio esse hanno cominciato a svelare gli istinti economici più intimi dell’uomo 

nel momento in cui si interfaccia con il rischio e l’incertezza, con i guadagni e le perdite e 

quando interagisce con altri individui (Schmidt, 2014).  

La ricerca nell’ambito neuroscientifico evidenzia due principali inadeguatezze dell’approccio 

classico: innanzitutto, la maggior parte del cervello umano è destinata al supporto dei cosiddetti 

processi “automatici” i quali risultano più rapidi rispetto ai ragionamenti consci ed avvengono 

con minore o addirittura in assenza di consapevolezza e fatica. Il processo decisionale, infatti, 

è il risultato di una continua interazione tra processi automatici e processi deliberati, tra affetti 

e cognizioni e non può essere ridotto ad un modello logico ipotetico capace di individuare una 

o più opzioni ottimali in funzione degli obiettivi prefissati dall’individuo (Schmidt, 2014). In 

secondo luogo, il comportamento del singolo è fortemente influenzato dall’emotività, 

localizzabile in specifiche regioni del cervello, i cui sistemi strutturali di base accomunano 

l’essere umano a molti altri animali (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007).  

Diversamente dall’economia classica, la neuroeconomia afferma che, nel prendere decisioni, il 

cervello umano tiene in considerazione, oltre alla ragione, le emozioni e dimostra che anche in 

campo economico l’individuo viene influenzato non soltanto da calcoli astratti e razionali, ma 

anche da affetti, rapporti interpersonali ed emozioni come la paura, la propensione al rischio, il 

rimpianto e la fiducia (Pratellesi, 2016). La neuroeconomia non intende contrapporsi alla teoria 
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della scelta razionale, non rigetta il paradigma neoclassico ed i concetti di efficienza, di 

massimizzazione dell’utilità e di equilibrio, bensì reputa potenzialmente vantaggioso allargare 

gli orizzonti prendendo in considerazione variabili, reputate non misurabili dalla teoria classica, 

che meglio rappresentano il reale comportamento dei consumatori (Camerer, 2008; Camerer, 

Loewenstein, 2002).  

Alla luce di quanto esposto, la neuroeconomia rappresenta quella branca della behavioral 

economics che studia il comportamento degli individui partendo da ipotesi più realistiche, al 

fine di incrementare ed elaborare le basi teoriche dell’economia grazie all’analisi dei processi 

cerebrali del consumatore (Camerer, 2004). Le neuroscienze permettono di comprendere 

sempre più e sempre meglio l’individuo e consentono di guidare i suoi comportamenti verso 

specifiche mete grazie allo studio dei limiti cognitivi e dei condizionamenti emotivi che stanno 

alla base dei comportamenti quotidiani. L’economia, dunque, può beneficiare delle 

neuroscienze per ottenere un’analisi approfondita del consumatore il quale, lungi dall’essere 

esclusivamente razionale, si lascia trasportare dalle dinamiche affettive nei processi decisionali, 

razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che invece è stato scelto e preferito con 

l’emozione (Russo, 2019). 

 

 

2.2 L’approccio neuroscientifico nello studio del comportamento del consumatore 
 

L’analisi e lo studio del comportamento d’acquisto dell’individuo rappresenta un dominio 

strategicamente rilevante sia in campo psicologico sia, più in generale, nella scienza della 

decisione. La psicologia del consumatore ha messo in particolare evidenza la necessità di 

comprendere non solo le caratteristiche del decisore, ma anche la natura della decisione stessa 

e questo si rispecchia nell’approccio scientifico adottato dalla neuroeconomia la quale, per 

individuare i desideri del consumatore, si avvale di specifici strumenti che consentono di 

applicare le scoperte neuroscientifiche alle ricerche di marketing. Lo studio del cervello, infatti, 

rappresenta una tra le più importanti discipline sociali e biologiche da cui il marketing può 

trarre spunti: è fondamentale saper apprezzare il potere e la complessità del cervello umano per 

comprendere il paradigma emergente nella ricerca sul consumatore (Zaltman, 2003).  

L’approccio psicologico consente di analizzare come i vari fattori, di natura soggettiva e 

contestuale, interagiscono tra loro per dare forma alla decisione d’acquisto; gli esperti di 

marketing, dunque, sono chiamati a chiedersi che cosa determina la motivazione e l’impulso di 

acquistare un determinato prodotto o servizio, tenendo in considerazione le caratteristiche del 
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consumatore, del contesto e delle scelte passate. Ecco che il contributo offerto dalle 

neuroscienze all’ambito economico è orientato all’elaborazione di modelli innovativi di ricerca 

diretta, ovvero che prescindono dalla risposta verbale dell’individuo, per poter fornire, 

congiuntamente alle tradizionali tecniche di ricerca, un quadro più completo di ciò che il 

consumatore pensa di un particolare prodotto o brand (Lucchiari, Pravettoni, 2014). Come 

affermato precedentemente, la neuroeconomia non intende contrapporsi alla teoria della scelta 

razionale, ma anzi, ritiene che le informazioni ottenute dalle indagini di mercato eseguite con 

le tradizionali tecniche di marketing, rappresentino le basi dalle quali vengono successivamente 

elaborate le strategie aziendali di marketing e comunicazione. Le informazioni e i dati raccolti 

con le tecniche tradizionali, come i focus group, i questionari e le interviste, risultano 

condizionati dal filtro della ragione: questi metodi, oltre a prevedere una risposta di tipo verbale, 

danno all’individuo la possibilità ed il tempo per ripensare a quanto vissuto o provato, 

elaborando, così, risposte inconsciamente falsate ed alterate. L’individuo che risponde alle 

domande, infatti, non coincide con lo stesso che ha vissuto l’esperienza momento per momento, 

ma corrisponde ad un soggetto che, grazie alla propria capacità di ragionamento, ricostruisce 

l’esperienza nella sua mente per risalire alle sensazioni provate in quei precisi istanti (Babiloni, 

Meroni, Soranzo, 2007). 

Il consumatore non dispone di una completa consapevolezza del suo agire di consumo e dei 

motivi che stanno alla base delle sue preferenze e questo viene dimostrato da vari studi 

neuroscientifici i quali affermano che le strategie di comportamento messe in atto 

dall’individuo per soddisfare i propri obiettivi d’acquisto sono il risultato di un complesso 

sistema di valutazione di cui l’individuo stesso ne è inconsapevole. Il comportamento 

d’acquisto è fortemente influenzato da vari fattori, ad esempio quelli contestuali, relativi, come 

dice la parola stessa, al contesto, ovvero alla situazione specifica in cui l’acquisto avviene. 

Rientrano in questa categoria a pieno titolo le emozioni: stati emozionali positivi possono 

predisporre il decisore ad affrontare la scelta in modo disinvolto e rilassato, valutando più 

dimensioni nello stesso momento e prestando particolare attenzione alle relative relazioni. 

Contrariamente, stati emotivi contraddistinti da elevata eccitabilità possono spingere 

l’individuo ad effettuare la scelta in tempi brevi, poiché guidato dai soli attributi ritenuti 

importanti ed essenziali in quella precisa situazione. Questo aspetto mette in evidenza come 

l’acquisto vada spesso al di là della mera soddisfazione di bisogni materiali e che il valore 

assegnato ad un prodotto non è in funzione del semplice rapporto qualità/prezzo, poiché vi 

intercorre una serie di componenti intangibili di significato e di caratteristiche percepite 

dall’individuo, strettamente legate alla storia, alla personalità e allo stato del momento, che 
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sono altrettanto importanti. Oltre ai fattori contestuali, è necessario considerare anche i tratti 

della personalità del consumatore, ovvero quelle caratteristiche che distinguono un decisore 

rispetto ad un altro e che danno luogo all’eterogeneità tipica del consumismo (Lucchiari, 

Pravettoni, 2014).  

I consumatori possono essere classificati considerando differenti dimensioni, ad esempio per 

età e genere sessuale, ma esistono alcune classificazioni più particolari basate sulle differenze 

cognitive. Una delle più famose è quella che propone la distinzione tra individui satisficer 

(satisfy + suffice) e individui maximizer (Cominelli, 2015; Lucchiari, Pravettoni, 2014). Il 

consumatore satisficer tende ad accontentarsi dell’alternativa abbastanza buona, soddisfacente, 

avvalendosi di uno stile cognitivo olistico, globale che dimostra una tendenza a valutare le 

situazioni integrando i dati fra loro in categorie più ampie. Si tratta di una strategia decisionale 

che comporta un processo di ricerca tra le alternative disponibili che si conclude nel momento 

in cui viene raggiunta una soglia di accettabilità; questo stile cognitivo può essere associato ad 

una mentalità e tipologia di pensiero più narrativa che scientifica. Il consumatore maximizer, 

invece, punta a cercare e scegliere la migliore alternativa in assoluto analizzando nel dettaglio 

tutte le opzioni disponibili. Utilizzano uno stile cognitivo analitico, particolarmente attento al 

dettaglio, tendente ad un metodo scientifico ma, considerati i limiti cognitivi della mente 

umana, sono individui che, a differenza dei satisficer, tendono a provare sentimenti di rimpianto 

o di insoddisfazione per la scelta compiuta, logorandosi nel dubbio di avere tralasciato 

alternative migliori (Chiodi, 2010; Schwartz et al., 2002). 

Alla luce di queste considerazioni, si evince che il limite delle tecniche classiche di marketing 

è legato alla dipendenza dei modelli dal soggetto di studio stesso; le ricerche di mercato 

tradizionali non sono in grado di cogliere in profondità ciò che accade nella mente del 

consumatore poiché il modello decisionale è un meccanismo estremamente complesso ed 

articolato. Le decisioni che consentono di raggiungere la scelta finale o che inducono un 

determinato comportamento sono rapide, spesso dettate da abitudini e sfuggono, così, al 

controllo razionale da parte del soggetto. Nello studio del comportamento del consumatore e 

nell’implementazione delle strategie di comunicazione, il marketing non può non considerare 

l’importanza della dimensione inconscia. Quest’ultima, però, in quanto inconscia, non può 

essere indagata utilizzando le tecniche di ricerca tradizionale poiché risulta fuori dal controllo 

razionale dell’individuo. Le neuroscienze e gli strumenti di brain imaging, però, consentono di 

separare l’attività cerebrale dell’individuo dal suo vissuto cognitivo e, integrando questi metodi 

con quelli tradizionali, è possibile ottenere informazioni più accurate in merito alle intenzioni 

e ai desideri più profondi del consumatore (Legrenzi, Umiltà, 2009; Russo, 2015). Ecco che i 
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limiti delle ricerche di mercato tradizionali possono essere superati affiancando i test classici 

agli strumenti neuroscientifici di rilevazione cerebrale.  

Cosa possono dire, dunque, le neuroscienze sul comportamento d’acquisto del consumatore? 

L’uomo, messo alla prova delle neuroscienze, si dimostra estremamente complesso: i fattori 

emotivi, cognitivi e socioculturali plasmano e modulano le scelte d’acquisto e ciascuna 

motivazione sottostante alla decisione richiede l’attivazione di specifici circuiti (Lucchiari, 

Pravettoni, 2014). Grazie ai progressi tecnologici raggiunti in campo neuroscientifico, è 

possibile oggi avere una rappresentazione dell’attività cerebrale utile per comprendere parte dei 

meccanismi che si attivano nel processo decisionale del consumatore. L’elaborazione delle 

decisioni e la pianificazione delle azioni da compiere rappresentano tematiche cruciali non 

soltanto per le discipline neuroscientifiche, ma per tutti gli ambiti, come il marketing, in cui le 

decisioni altrui coprono un ruolo centrale. Tutte le scoperte ed i progressi ottenuti nel campo 

della neuroscienza, dalla psicologia e dall’economia convergono in quella che viene definita 

neuroeconomia e, dalla collaborazione fra queste scienze, si attendono importanti sviluppi per 

comprendere sempre meglio l’uomo in quanto decisore e consumatore. 

 

 

2.3 I processi di decision making 
 
Negli anni Cinquanta il celebre pubblicitario britannico David Ogilvy affermò che «le persone 

non pensano ciò che sentono, non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che 

dicono» (Russo, 2015, p.17), facendo emergere uno dei più grandi problemi nel campo delle 

ricerche di mercato e mettendo in luce quella che è la necessità da parte dei brand di 

comprendere i meccanismi alla base delle decisioni d’acquisto del consumatore (Maddalena, 

2019, forbes.it). Questa affermazione sollevò una duplice questione: da un lato vi è l’incapacità 

dell’individuo di essere completamente consapevole delle proprie reazioni dinanzi alle 

stimolazioni dell’ambiente e di consumo, dall’altro vi è la difficoltà incontrata dalle ricerche di 

mercato di cogliere le motivazioni più profonde, capaci di spiegare i comportamenti di consumo 

o di predirne il loro orientamento. 

L’idea di individuare le profonde e reali motivazioni e bisogni che guidano il comportamento 

di consumo, rispecchia appieno la classica visione dell’uomo dell’epoca moderna, il cosiddetto 

Homo Oeconomicus, un individuo razionale capace di decidere seguendo un sistema di 

valutazione logico e matematico e di perseguire e massimizzare il proprio benessere. Questo 
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modello di studio logico-razionale si basa su una serie di assunti riguardanti il consumatore i 

quali sostengono che l’individuo: 

 

- valuti tutte le informazioni a sua disposizione per effettuare la scelta più razionale; 

- prenda la decisione in maniera sempre razionale; 

- si avvalga di un sistema di analisi costi-benefici di tipo logico-matematico; 

- sia capace di modificare in modo razionale le scelte effettuate in caso di informazioni 

contraddittorie; 

- si faccia convincere razionalmente dalla parte logica e semantica del messaggio 

pubblicitario; 

- sia consapevole delle scelte e delle emozioni che sta provando (Russo, 2015). 

 

La difficoltà di questo modello di rilevare il pensiero o le emozioni relative ad un prodotto, un 

servizio o uno spot pubblicitario, risiederebbe solo nella volontà dell’individuo di esternare ed 

esprimere ciò che prova, condizionato da dinamiche e fattori che sono collegati soprattutto alla 

propria rappresentazione razione e alla voglia di raccontarsi ed apparire in un preciso modo. In 

realtà, a differenza di quanto viene previsto dalle principali teorie economiche dell’epoca 

moderna, il consumatore, nel suo processo decisionale, può essere inconsciamente coinvolto da 

meccanismi di cui non risulta minimamente consapevole (Pravettoni, Vago, 2007). 

L’importante contributo offerto dalla neuroscienza sul funzionamento del cervello ha 

consentito di fare maggiore chiarezza sulle differenti aree cerebrali e le loro funzioni, nonché 

di scoprire l’esistenza di diversi processi di attivazione fisiologica che, nonostante il 

consumatore non ne abbia un’immediata consapevolezza, guidano ed influenzano 

profondamente i suoi comportamenti (Russo, 2015).  

L’inconscio cognitivo, termine coniato dallo psicologo John Kihlsrom nel 1987 per descrivere 

l’insieme dei processi cognitivi non consapevoli studiati dalle scienze cognitive, implica che 

gran parte di quanto fatto dalla mente umana avviene fuori dalla coscienza. Questo spiega 

perché lo studio dei consumatori fatto con le tecniche classiche come focus group, interviste 

face to face e questionari, rischia di catturare e di far emergere aspetti che potrebbero avere 

poca influenza sul comportamento d’acquisto (Genco, Pohlmann, Steidl, 2013). Le evidenti 

discrepanze tra ciò che viene rilevato in fase di ricerca e ciò che poi guida il comportamento 

dell’individuo nella sua quotidianità, possono essere in parte arginate e superate con il 

neuromarketing, il quale può contribuire ad avere una conferma di ciò che il consumatore 

dichiara o mettere in risalto eventuali difformità tra quanto dichiarato e quanto viene sentito a 
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livello emotivo, prima della razionalizzazione di ciò che il consumatore crede e pensa di avere 

provato. In sostanza, le tecniche di neuromarketing permettono di misurare ciò che il cliente 

osserva e ciò che scaturisce in lui una reazione emotiva, anche quando non ne è completamente 

consapevole (Russo, 2015). Le neuroscienze stanno svelando che la componente razionale delle 

decisioni conta poco, circa il 5%; ad affermarlo fu Gerald Zaltman con la relazione definita 

“Rapporto 95 a 5” la quale dimostra che «almeno il 95% di tutti i processi cognitivi avviene al 

di sotto della soglia di consapevolezza, nella zona oscura della mente, mentre non più del 5% 

di essi avviene nella coscienza superiore» (Zaltman, 2003, p.52). La parte inconscia, dunque, 

è la componente più profonda ed inconsapevole delle decisioni che sfugge anche alla parte 

razionale e, di conseguenza, alle tecniche e metodologie di ricerca convenzionali maggiormente 

diffuse (Gallucci, 2014; Crispino et al., 2013). Il consumatore non è consapevole di tutti i fattori 

che entrano in gioco nel momento della decisione per arrivare alla scelta finale e, nel contempo, 

è generalmente all’oscuro di eventuali stratagemmi messi in atto dal venditore per indurlo 

all’acquisto. I meccanismi di base dell’acquisto, dunque, sono soprattutto inconsci ma ciò non 

implica che il comportamento d’acquisto sia impulsivo, ovvero generato in modo spontaneo e 

subitaneo da una motivazione profonda non esplicitabile, e tantomeno che il venditore sia in 

grado di determinare a priori la scelta del consumatore poiché l’acquisto non è direttamente 

determinato dalle manovre pubblicitarie o dalle varie strategie di vendita (Lucchiari, Pravettoni, 

2014). 

Molte sono le ricerche che dimostrano che il consumatore spesso non ha consapevolezza dei 

motivi per cui acquista determinati prodotti o perché ha certe opinioni, idee o atteggiamenti 

(Rizzolatti, Vozza, 2007). Pur non avendo la consapevolezza dei processi cognitivi superiori, 

l’individuo tenta di confabulare qualcosa per motivare il proprio comportamento, le proprie 

decisioni ed i processi che li hanno determinati; a questi processi inconsapevoli, si aggiunge 

tutto quello che non viene dichiarato dal consumatore il quale non esprime ciò che 

effettivamente guiderebbe il suo comportamento o la sua scelta perché influenzato da regole 

sociali o dalla volontà di mostrarsi all’esterno come un soggetto razionale e non emotivo 

(Olivero e Russo, 2013). Le risposte consapevoli e razionali possono indicare ciò che il 

consumatore vorrebbe ma non quello che realmente farà, poiché vi saranno elementi irrazionali, 

inconsapevoli e affettivi che condizioneranno l’intero processo di scelta. Questo spiega in parte 

perché gli esiti delle ricerche di mercato spesso risultano discordanti rispetto ai comportamenti 

d’acquisto realmente agiti dall’individuo (Russo, 2015). 

Alla luce di quanto detto, la scelta d’acquisto può essere descritta come un comportamento 

sostanzialmente guidato da processi inconsci, il cui effetto può essere modulato dall’intervento 
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di un sistema di controllo di carattere consapevole, cosciente (Lucchiari, Pravettoni, 2014). 

Secondo Daniel Kahneman, esistono due tipologie di sistemi mentali in base a come vengono 

processate ed elaborate le informazioni e prese le decisioni: il sistema 1 e il sistema 2 (Pirotta, 

2019).  

Il sistema 1, chiamato anche sistema intuitivo, tacito o esperienziale, si caratterizza per la sua 

continua ricerca del piacere e l’evitamento del dolore. Le decisioni prese da questo sistema sono 

«quick, non conscious, automatic, and emotion-based. They reflect habits, occur spontaneously 

and require low processing skills or energy expenditure» (Zurawicki, 2010, p.88). Il Sistema 

1, dunque, essendo il frutto di reali esperienze vissute e non essendo consapevole o intenzionale, 

non richiede sforzo da parte dell’individuo e, considerando l’esperienza nella sua totalità, è 

caratterizzato dall’azione, dall’intuito, dalla velocità, dal rigido funzionamento, da processi 

olistici e di associazione (Pirotta, 2019). Il suo grande vantaggio è la velocità e la capacità di 

sintesi: nel momento in cui un consumatore si trova dinanzi a due prodotti, facilmente si farà 

un’idea subitanea della quale, però, non conosce il processo di formazione poiché la scelta 

intuitiva può essere originata da processi di memoria, da processi emotivi o da rapide 

elaborazioni (Codagnone, Bogliacino, Veltri, 2018). Talvolta può rivelarsi la migliore ma 

l’individuo, essendo all’oscuro dei processi che l’hanno generata, non potrà imparare dalle 

proprie scelte. Ecco che questo sistema, in linea di principio, conduce ad una scelta solo in 

contesti sicuri, noti o particolarmente semplici i quali non necessitano di particolati riflessioni 

e ragionamenti che potrebbero complicare inutilmente la scelta stessa (Lucchiari, Pravettoni, 

2014). 

Quando, invece, la situazione è nuova, complessa o particolarmente critica, l’intervento del 

sistema 2, detto anche analitico o razionale, e quindi della ponderazione conscia, è auspicabile. 

Questo risulta consapevole, intenzionale, logico, sequenziale e lineare, si caratterizza per la 

ricerca della logicità e richiede all’individuo uno sforzo poiché si avvale della logica e non 

dell’esperienza (Pirotta, 2019). Le decisioni assunte dal sistema 2 sono «slow, rule-based, 

controlled, skillful and effortful, and involve analytic reasoning and rational choice» 

(Zurawicki, 2010, p.88).  

I due sistemi lavorano insieme e non sono in contrapposizione: in linea generale, il sistema 2 

controlla il sistema 1 ma, considerata la lentezza di quest’ultimo, frequentemente le 

informazioni processate nella quotidianità avvengono tramite il sistema 1, più rapido. È per 

questo motivo che spesso si parla di decisioni implicite o automatiche, perché oltrepassano le 

elaborazioni consce e vengono processate soltanto dal sistema 1; questo spiega perché, quando 

un individuo prende una decisione in modo implicito, non sa motivare la scelta, non conosce le 
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fonti che hanno l’hanno originata e tenterà di dare una spiegazione logica per giustificarla 

(Kahneman, 2011). Tutto ciò può essere sinteticamente definito come il tentativo di 

razionalizzare il processo d’acquisto, in cui la giustificazione utilizzata dal consumatore non 

rispecchia il reale motivo che l’ha spinto ad acquistare. È in questo quadro che si inserisce il 

neuromarketing e la sua volontà di indagare i processi d’acquisto che avvengono in modo 

implicito nella mente dell’individuo, ovvero che operano nel contesto del sistema 1 (Pirotta, 

2019). 

Nel processo di scelta il consumatore è guidato da pensieri, emozioni, sensazioni evocate dai 

prodotti esposti e dal modo in cui questi sono proposti, dall’ambientazione: è così che il 

processo decisionale può essere descritto come polivalente. Lo stato psico-fisiologico evocato 

dai cinque sensi rappresenta, anche se spesso inconsapevolmente e con pesi ed esigenze 

differenti, una variabile decisionale importante, una sorta di filtro attraverso il quale passano le 

scelte e gli acquisti. L’utilizzo simultaneo di più modalità sensoriali come luci, colori, suoni e 

profumi, ovvero delle cosiddette tecniche polimodali, è sempre più diffuso tra i pubblicitari che 

tentano di veicolare un messaggio o di creare un ambiente adatto ad incanalare la scelta del 

consumatore (Lucchiari, Pravettoni, 2014).  

Anche le scelte finanziarie spesso sono guidate da quelle che possono essere definite 

“scorciatoie”, ovvero da esperienze pregresse o da meccanismi di facilitazione di scelta tra i 

quali vi è la marca, il prezzo, il framing10, il packaging, il luogo di vendita e di provenienza; si 

tratta di soluzioni che consentono all’individuo di decidere in modo più rapido, risparmiando 

energia e trovando soluzioni soddisfacenti senza troppa fatica (Russo, 2019). 

La decisione, dunque, è vista come un processo multidimensionale nel quale il consumatore 

effettua una sintesi dei risultati ottenuti da differenti operazioni tra cui l’osservazione, la 

percezione, la selezione delle informazioni, l’anticipazione, la simulazione, la mobilitazione di 

ricordi relativi ad eventi simili già vissuti, la mediazione e la ponderazione. Si tratta di 

operazioni che coinvolgono funzioni mentali distinte ciascuna delle quali attiva determinate 

zone del cervello (Schmidt, 2015). 

 

 

 

 
10 Il framing effect rappresenta un effetto, sulle scelte dell’individuo, del modo in cui le varie alternative sono 
proposte o “incorniciate”; secondo il framing effect, infatti, un soggetto cambia la sua decisione dinanzi al 
medesimo problema di scelta se esso gli viene presentato in modi differenti (Enciclopedia Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia) 
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2.4 L’interazione tra i diversi sistemi nel processo decisionale 
 
Il comportamento dell’essere umano «è il risultato dell’interazione tra sistemi controllati ed 

automatici da una parte, e sistemi cognitivi ed emotivi dall’altra» (Babiloni, Meroni, Soranzo, 

2007, p.6). Ogni scelta è la conseguenza dell’attivazione di componenti automatiche e 

controllare, spesso compresenti e non escludentisi a vicenda, e talvolta molti comportamenti, 

palesemente associati a sistemi automatici o affettivi, vengono interpretati dall’individuo come 

il prodotto della ragione (Bustreo, 2018).  

Il sistema cerebrale presenta una grande funzione adattiva: i processi cognitivi e i 

comportamenti sono, infatti, programmati per essere svolti in modo automatizzato oppure in 

modo consapevole e ciò comporta il manifestarsi dei cosiddetti pensieri lenti o pensieri veloci 

(Russo, 2015). La Tabella 2 mostra alcune caratteristiche dei processi decisionali implementati 

nel cervello umano, dai diversi sistemi che in questo convivono.  

 
Tabella 2 - Una caratterizzazione bidimensionale dei processi neurali 

 

 Cognitivi Emozionali 
Processi Controllati di scelta: 

I II 
-  Seriali 
- Richiedono attenzione/sforzo 
- Possono essere evocati a piacere 
- Consentono un accesso introspettivo 
   
Processi Automatici di scelta: 

III IV - Paralleli 
- Senza richiesta di attenzione/sforzo 
- Al di fuori del controllo conscio 

 
Fonte: Babiloni, F. Meroni, V. M. e Soranzo, R. (2007), Neuroeconomia, Neuromarketing e Processi 

Decisionali, p. 24, Springer, Milano. 
 

 

I processi controllati tendono ad essere seriali, ovvero utilizzano procedimenti logici o 

computazionali di tipo sequenziale o “passo per passo”, sono attivati deliberatamente dal 

soggetto quando si imbatte in una difficoltà, in un cambiamento o in qualcosa di sorprendente, 

sono spesso associati a sensazioni soggettive di sforzo e generalmente si presentano in modo 

conscio. Essendo consci, dunque, l’individuo è in grado di fornire un resoconto introspettivo 

piuttosto fedele di questi processi neurali (Camerer, 2008; Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 
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Attraverso i processi controllati il soggetto è cosciente delle azioni che pone in essere e questi 

gli consentono di compiere operativamente tutto ciò che è necessario (azioni motorie e 

consapevoli) per raggiungere e realizzare gli obiettivi che desidera, ovvero per riconoscere i 

beni ed i servizi ambiti, per accedere al loro mercato, per valutare il tempo e lo spazio ottimali 

per raggiungerli, per avviare e concludere la transazione economica richiesta per possederli. 

Questa tipologia di processi lascia percepire all’individuo lo sforzo necessario per attivarli e 

per metterli in funzione, e si attivano soltanto durante brevissime sospensioni nell’attività dei 

processi automatici, la qual cosa avviene nel momento in cui il soggetto deve affrontare un 

evento inaspettato, assumere una decisione o confrontarsi con un problema. Infine, sono proprio 

i processi controllati che forniscono, ex-post, all’individuo le giustificazioni, spesso non vere, 

con cui egli motiva in modo razionale le scelte e le azioni intraprese (Raggetti, 2009).  

Completamente differenti sono, invece, i processi automatici i quali operano in parallelo, non 

sono associati ad alcuno sforzo ed operano al di fuori della consapevolezza conscia. Il 

parallelismo permette risposte più rapide, consente al cervello di eccellere in particolari compiti 

come l’identificazione visiva e riduce la sua vulnerabilità alle lesioni. Poiché i processi 

automatici non sono accessibili alla coscienza, l’individuo ha sorprendentemente meno accesso 

introspettivo al perché certi giudizi o certe decisioni nascano e vengano prese in modo 

automatico (Camerer, 2008; Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). Nonostante i processi 

automatici siano in grado di comporre e di anticipare gran parte delle preferenze, delle 

valutazioni, delle decisioni ed azioni dell’individuo, non sono percepibili dalla coscienza, 

ovvero operano senza la consapevolezza del soggetto e non richiedono alcuno sforzo. Si tratta 

di processi che gestiscono le complesse interazioni tra gli aspetti cognitivi ed affettivi ed il 

sistema sensoriale, l’attrazione, la repulsione, la memoria, la valutazione delle opportunità o 

delle minacce insite in due o più alternative proposte. I processi automatici, siano essi cognitivi 

o emotivi, rappresentano il normale funzionamento del cervello. Sono sempre attivi, anche 

durante il sonno ed i sogni, coinvolgono aree neurali designate a funzioni cognitive ed alla 

gestione di esigenze emotivo-viscerali associate a bisogni di natura biologica e genetica. La 

loro influenza si palesa in svariati modi, tra cui gli atteggiamenti discriminatori che l’individuo 

assume inconsapevolmente nel corso delle sue azioni (Raggetti, 2009). 

I processi automatici e controllati possono essere distinti sulla base della loro localizzazione 

all’interno del cervello. Le regioni che supportano l’attività cognitiva automatica sono 

concentrate nella zona posteriore (occipitale), superiore (parietale) e laterale (temporale) del 

cervello, mentre quelle che sostengono l’attività cognitiva controllata sono le aree orbitali e 
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l’area prefrontale, quella maggiormente sviluppata nel corso dello sviluppo umano (Camerer, 

2008; Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 

Oltre alla distinzione tra processi automatici e controllati, vi è quella tra processi emotivi, o 

affettivi, e cognitivi. Tale distinzione vanta di origini antiche: Platone, infatti, descriveva 

l’individuo alla guida di un carro trainato da due cavalli, la ragione e le emozioni, i quali spesso 

prendevano direzioni opposte (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). I processi cognitivi 

permettono all’individuo di percepire il contesto in cui opera attraverso le informazioni fornite 

dalle intuizioni e dall’area sensitiva primaria e riguardano in particolar modo l’attenzione, 

l’intuizione, la percezione, l’apprendimento per esperienze, la selezione, la memoria come 

fonte di insegnamenti e il riconoscimento di stimoli diversi (Raggetti, 2009). Essi danno vita 

ad azioni reattive fondate sul principio vero/falso, mentre i processi emotivi sono quelli che 

motivano il comportamento di accettazione/rifiuto e comprendono emozioni come la rabbia, la 

tristezza e la vergogna e gli “affetti biologici” (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). I processi 

neurali emotivi e cognitivi si combinano con l’attivarsi dei processi automatici e controllati. Il 

risultato di queste interazioni è influenzato, a sua volta, da svariati fattori endogeni ed esogeni 

all’individuo, come il tempo, il contesto, il livello economico e socioculturale, le esperienze 

precedenti, la quantità di informazioni disponibili, le motivazioni profonde e gli affetti 

(Raggetti, 2019). 

Per affrontare un normale processo decisionale è indispensabile la collaborazione ed il corretto 

equilibrio tra le attività dei quattro quadranti. Il comportamento dell’individuo emerge da una 

continua interazione tra i sistemi neurali che caratterizzano ed alimentano l’attività all’interno 

dei quadranti I, II, III e IV. Gli aspetti che caratterizzano questa interazione tra i diversi moduli 

riguardano la cooperazione, la competizione e l’interpretazione: la prima cerca di mantenere un 

equilibrio tra processi automatici e/o affettivo con quello seriale e cognitivo, la seconda 

rispecchia il fatto che spesso i differenti processi orientano il comportamento in direzioni 

divergenti, conflittuali e lottano per acquisire il controllo, infine la terza fa riferimento a come 

il soggetto si accorge di questa collaborazione o competizione e a come prende coscienza e 

giustifica il suo comportamento (Camerer, 2008; Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 

Le teorie economiche si basano sull’assunzione che i processi decisionali del consumatore siano 

il risultato di processi cognitivi controllati, ma tali teorie dovrebbero integrare le evidenze 

emerse in campo neuroscientifico le quali confermano la coesistenza di processi automatici e 

controllati che si avvalgono sia della dimensione cognitiva che di quella emozionale. Le 

neuroscienze, infatti, affermano che le decisioni sono prese solo in minima parte dalla 

componente razionale del cervello poiché queste, in particolar modo quelle fondamentali, 
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maturano nel profondo, a livelli preconsci o inconsci e inducono il consumatore ad assumere 

comportamenti strettamente legati all’esperienza, alle conoscenze e ai cosiddetti valori della 

marca. La generazione di una decisione attiva una complessa rete neurale ed avvia un 

processamento delle informazioni fortemente condizionato da fattori esterni, dal tempo a 

disposizione del soggetto, dalla complessità e da altre variabili. I meccanismi inconsci, 

cerebrali, destinati alla valutazione del prodotto da acquistare, non originano processi isolati, 

bensì il cervello sembra essersi evoluto, da una parte, nel prendere in considerazione in modo 

rapido differenti fattori, sviluppando più circuiti valutativi, decisionali, funzionanti in parallelo 

e talvolta ridondanti e dall’altra si è evoluto anche un sistema efficace di integrazione dei dati 

provenienti da questi circuiti. L’integrazione tende a tenere sotto controllo le decisioni 

impulsive dell’individuo e rappresenta, inoltre, il presupposto d’intervento della coscienza 

facendo sì che ciò che è ritenuto intuitivo possa diventare consapevole (Lucchiari, Pravettoni, 

2014). 

In una realtà travolta dalla confusione mediatica e dall’iperofferta di prodotti nei punti vendita 

e online, l’esperienza e la fiducia che l’individuo ripone nel brand spesso rappresenta un punto 

di riferimento per orientarsi e prendere decisioni. Un altro ruolo fondamentale è quello svolto 

dal messaggio, dalla sua comprensibilità, dalla sua capacità di trasmettere significato e di 

toccare le corde della sensibilità profonda del consumatore, dalla sua capacità di creare 

engagement, ovvero di coinvolgere l’individuo a livello emozionale spingendolo ad entrare in 

sintonia con il marchio, il prodotto o la pubblicità. La parte inconscia, dunque, è la componente 

più profonda e non consapevole delle decisioni, che sfugge alla parte razionale e, di 

conseguenza, anche alle tradizionali tecniche di ricerca ed analisi del comportamento del 

consumatore (Gallucci, 2014). 
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III. Il neuromarketing 
 

 

3.1 Cos’è il neuromarketing? 
 

Comprendere come il consumatore reagisce agli stimoli di marketing che gli vengono proposti 

rappresenta da sempre la più grande sfida per le imprese di qualsiasi settore e, generalmente, il 

modello “stimolo-risposta” è quello che le aiuta ad ottenere un feedback dal mercato. Tale 

modello illustra il modo in cui l’individuo prende le decisioni e lo considera una sorta di “black 

box” suddivisa in due parti, quella inerente alle caratteristiche individuali e quella riguardante 

la tipologia di processo decisionale. Ciò che alla fine può essere studiato, però, è solo il 

comportamento osservato, vale a dire le risposte che il consumatore produce in seguito ad una 

serie di sollecitazioni ricevute, che si traducono nella scelta di un prodotto, di un brand, di un 

particolare rivenditore o store, del tempo d’acquisto e dell’ammontare della spesa. Il 

funzionamento delle due parti e la loro interconnessione nell’implementazione del 

comportamento, invece, non risulta possibile conoscerla. Fino a poco tempo fa, ciò che le 

tradizionali tecniche di mercato hanno concesso alle imprese di conoscere riguarda le cosiddette 

sollecitazioni in ingresso, ovvero gli stimoli dell’impresa inerenti alle 4P del marketing mix 

(product, price, place, promotion) e quelli ambientali in cui l’individuo vive, tra i quali vi è la 

situazione economica, sociale, culturale, tecnologica e politica. L’ambizione di comprendere il 

modo in cui gli stimoli vengono percepiti e trasformati in risposte all’interno della black box, 

ovvero i meccanismi che si attivano nell’individuo, è rimasta un desiderio disatteso fino alla 

recente convergenza tra il mondo del marketing e quello delle neuroscienze, la quale ha reso 

questa risposta possibile trasformando la black box in “white box”: la rilevazione dei processi 

e delle emozioni è ora possibile grazie all’analisi delle correlazioni tra i comportamenti 

osservati ed i loro correlati biologici (Luceri, Zerbini, 2018). 

Il consumo è considerato un atto dotato di senso (Olivero, Russo, 2013) in cui la dimensione 

emozionale ed affettiva giocano un ruolo determinante. Ma come è possibile misurare 

l’efficacia emozionale di un prodotto, di un brand o di un punto vendita? L’utilizzo delle sole 

tecniche tradizionali non comporta la misurazione delle emozioni, ma la loro razionalizzazione 

poiché, essendo incentrate sulla razionalità dell’individuo e sui processi decisionali che egli è 

in grado di analizzare ed esporre verbalmente, non riescono a cogliere i meccanismi attivati 

dalle emozioni che avvengono al di sotto del livello di coscienza (Chowdhury, 2019). Il vero 
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problema, dunque, è quello di riuscire a studiare il consumatore in una rappresentazione più 

complessa rispetto alla logica tipica dell’età moderna.  

Lo sviluppo degli strumenti di misurazione non verbali offerti dalle neuroscienze ha 

incoraggiato il passaggio dall’Homo Oeconomicus all’Homo Neurobiologicus, siglando la 

conversione ad una logica in cui la dimensione razionale si fonde con il substrato biologico 

dell’individuo permettendo la valutazione quantitativa dell’emozione senza la necessità di una 

mediazione cognitiva razionalizzante (Russo, 2015). Ciò significa che, utilizzando gli strumenti 

e le tecniche di misurazione non verbali offerti dalle neuroscienze, non è richiesta alcuna 

elaborazione cognitiva ma soltanto l’osservazione di quanto accade nella “scatola”, ovvero 

misurando le reazioni del consumatore a livello fisiologico, comportamentale e psicologico 

scaturite in seguito ad un’emozione (Luceri, Zerbini, 2018). 

Il neuromarketing è una branca del marketing e delle ricerche di mercato che si avvale di 

tecniche e metodi basati sulle evidenze scientifiche emerse negli ultimi decenni dallo studio sul 

cervello (Pirotta, 2019). Questa nuova disciplina fonde il marketing tradizionale e le ricerche 

di mercato con il mondo della psicologia e della neurologia ed offre un nuovo modo di studiare 

il comportamento di consumo e dei processi di comunicazione e promozione pubblicitaria, 

proponendo strategie e tecniche di indagine innovative capaci di misurare direttamente gli 

aspetti ritenuti determinanti nel processo di consumo, ovvero il coinvolgimento emotivo, la 

focalizzazione e la memorizzazione (Russo, 2015). Al centro di tutto vi è il cervello e come 

questo risponde agli stimoli che gli vengono proposti dall’ambiente esterno. Il cervello pensa, 

prova emozioni ed assume decisioni ed il neuromarketing va a studiare secondo un modello che 

la psicologa Laura Pirotta chiama con l’acronimo TFC, “Think, Feel, Choose”: il termine Think 

indica l’insieme degli aspetti razionali che stanno alla base di un processo d’acquisto, il Feel 

riguarda tutti gli aspetti emotivi e sensoriali inerenti al processo ed il Choose, infine, è la 

decisione finale, la scelta. La sequenza di tali parole nell’ambito del processo d’acquisto è 

radicalmente cambiata grazie al neuromarketing. Prima dell’avvento di tale disciplina si 

pensava che il consumatore prendesse decisioni in modo razionale in base alle informazioni in 

suo possesso ed alla valutazione dei costi-benefici, mettendo in atto un processo Think-Choose. 

In questo processo le emozioni e le sensazioni suscitate dal prodotto non giocano un ruolo 

determinante, bensì sono considerate fuorvianti. Reperire informazioni e valutare i vantaggi e 

gli svantaggi risulta piuttosto difficoltoso per l’individuo ed è per questo che egli fa molta fatica 

a cambiare opinione o brand una volta raggiunta la scelta, perché ciò implicherebbe un ulteriore 

sforzo per reperire nuove informazioni ed effettuare nuove valutazioni. Ecco che il marketing, 

per molto tempo, ha ritenuto che il modo migliore per arrivare al consumatore fosse quello di 
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accontentarlo nella sua spasmodica ricerca di informazioni e di razionalizzazione dell’acquisto, 

ma il neuromarketing ha smentito completamente tale processo (Pirotta, 2019). Il cervello, 

infatti, prende la maggior parte delle decisioni sotto la soglia della coscienza: più del 95% delle 

attività cerebrali, ovvero i pensieri, le emozioni ed i processi decisionali, avvengono in modo 

inconscio (Zaltman, 2003). L’assunto base nel neuromarketing parte proprio dal presupposto 

che la maggior parte dei comportamenti dell’individuo è determinata dalla parte non cosciente 

e che il consumatore non è Think-Choose, bensì è Feel-Choose, ovvero è istintivo ed emotivo, 

decide sulla base delle esperienze, delle abitudini, delle opinioni altrui e delle emozioni 

suscitate in quel particolare momento. Secondo il neuromarketing, infatti, ciò che fa scattare il 

processo d’acquisto è sempre una sensazione o un’emozione e non un pensiero logico-

razionale. Per questo il processo parte dal Feel ed il consumatore Feel-Choose non è un 

individuo che non pensa e che non inserisce nel processo d’acquisto il Think, ma se e quando 

lo fa, il Think si colloca dopo il Feel o il Choose (Pirotta, 2019). 

Esistono innumerevoli definizioni del termine neuromarketing, ma la più completa è quella 

proposta da Gallucci il quale afferma che «il neuromarketing consiste nello studio del 

consumatore, considerando l’insieme delle forme interpretative della realtà che egli mette in 

atto che si basano sull’esperienza, sui propri schemi cognitivi e sulle emozioni, utilizzando 

metodologie e tecniche per comprendere la natura delle risposte cognitivo-emozionali e 

migliorare la qualità dei prodotti, dei servizi e della comunicazione agendo sulla sollecitazione 

strategica di tutti e cinque i sensi del consumatore» (Gallucci, 2014, p.195). Questa disciplina, 

inoltre, studia la relazione tra design, emozioni e creatività fornendo, in una logica “emotion by 

design”, elementi cruciali per dirigere ed orientare la capacità dei creativi e dei designer 

(Gallucci, 2014).  

Il neuromarketing sta rivoluzionando il mondo delle ricerche di mercato e si propone come 

disciplina innovativa capace di comprendere a fondo i bisogni dei consumatori, in particolar 

modo quelli inespressi e inconsci, e di anticiparli, studiando l’individuo, osservandone i 

comportamenti, le emozioni e le modalità con cui prende decisioni, grazie al supporto di 

tecnologie biometriche (Garofalo, Gallucci, 2018). Si tratta, dunque, di una disciplina che 

propone un nuovo punto di vista, basato sulla ricerca non verbale per arricchire di nuove 

metriche e contenuti le dimensioni funzionale ed estetica del design e della creatività, ovvero 

supporta le attività operative già consolidate, come l’ingegneria, l’ergonomia, l’antropologia e 

fornisce sostegno e possibilità di verifica alle attività di ideazione e sviluppo creativo dei 

designer (Gallucci, 2014). Essendo il neuromarketing un insieme di metodologie e tecnologie 

di ricerca che collega le neuroscienze cognitive al mondo del marketing, esso può essere 
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applicato dal prodotto alla comunicazione, dai servizi all’advertising, sia analogico che digitale 

(Garofalo, Gallucci, 2018). L’impiego di una combinazione di strumenti e tecnologie avanzate 

consente di analizzare anche le più lievi alterazioni psicofisiologiche e neurologiche scaturite 

da processi cognitivi ed emotivi (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007) nel momento in cui 

l’individuo si trova nel pieno della decisione d’acquisto, ad esempio davanti ad uno scaffale 

oppure mentre naviga in una pagina web o mentre guarda una pubblicità. L’utilità del 

neuromarketing, dunque, è quella di fornire alle imprese una serie di informazioni utili per 

migliorare i propri prodotti e servizi e le comunicazioni nei vari touchpoint con il cliente, al 

fine di incrementare la qualità totale ed il valore offerti al mercato finale (Gallucci, 2019). 

Il neuromarketing si focalizza principalmente sul tema dell’esperienza (estetica, cognitiva, 

relazionale, attiva), analizza l’effetto della comunicazione sulla sfera cognitivo-emozionale 

dell’individuo cercando di creare un coinvolgimento emotivo tra brand, insegna o punto vendita 

e consumatore e si propone di definire nuovi ambiti di differenziazione per l’offerta aziendale. 

È importante evidenziare che tali studi, finalizzati all’analisi della dimensione preconscia dei 

comportamenti e delle decisioni per accrescere la vicinanza del mondo dei valori del brand, 

dell’azienda e delle istituzioni al sentire profondo delle persone, non vogliono indurre 

l’individuo a compiere azioni contro la sua volontà e non pertinenti con i valori fondanti degli 

esseri umani (Gallucci, 2014). 

Le imprese stanno progressivamente comprendendo le potenzialità e le opportunità offerte dal 

neuromarketing ed il settore è, dunque, in fortissima espansione. Nel 2008, Hubert e Kenning 

hanno affermato in uno studio che il numero di ricerche per il termine “neuromarketing” 

effettuate sul motore di ricerca Google era di oltre 800 mila; la medesima indagine effettuata 

nel 2012 ha prodotto oltre 1,4 milioni di ricerche e nel 2018 oltre 3 milioni (Hubert, Kenning, 

2008; Cherubino et al., 2019). L’interesse accademico nei confronti di tale disciplina è 

dimostrato anche dalla crescita esponenziale del numero di pubblicazioni sulle principali riviste 

di marketing e online inerenti a questo argomento (Figura 12) e lo stesso vale per il numero di 

società di neuromarketing fondate (Cherubino et al., 2019). 
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Figura 12 - L’evoluzione dell’interesse accademico sul neuromarketing (in termini di numero di articoli 
pubblicati sull’argomento) dal 2002 al 2018 

 

 

Fonte: Cherubino, P. et al. (2019), Consumer Behaviour through the Eyes of Neurophysiological Measures: 
State-of-the-Art and Future Trends, Computational intelligence and Neuroscience, Vol. 2019, 18/09/2019 e 

Google Scholar https://www.scholar.google.com  
 

 

Il neuromarketing non ha come obiettivo la mappatura del cervello per orientare il consumatore 

dove vogliono i brand e le aziende, ma il suo intento è quello di costruire degli stimoli di 

comunicazione come messaggi, spot, pubblicità e prodotti che permettano da un lato di ridurre 

l’impegno cognitivo richiesto all’individuo nella loro comprensione e dall’altro di incrementare 

il grado di coinvolgimento emozionale, ovvero l’engagement (Gallucci, 2014). Attraverso 

questo potente strumento di valutazione è possibile ottenere risposte sugli effetti dei principali 

stimoli di marketing, dal packaging al brand, dal prodotto alla comunicazione, dal display 

merceologico nel punto vendita al prezzo. Non si può dire che il neuromarketing sia una 

disciplina alle prime armi, ma senza ombra di dubbio le prospettive di sviluppo sono 

impressionanti e le implicazioni, sia pratiche che etiche, sono in gran parte ancora inesplorate 

(Luceri, Zerbini, 2018). 

 

 

3.2 Alcune possibili applicazioni del neuromarketing 
 

La sfida principale del neuromarketing è quella di riuscire a misurare l’engagement emotivo 

dei consumatori in modo scientifico, allo scopo di fornire una valutazione il più possibile 

quantitativa per creare un modello in grado di riassumere il comportamento dell’individuo ed 

il suo processo di scelta. I possibili ambiti di applicazione del neuromarketing coprono un 
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ampio spettro delle attività aziendali, dal marketing alla comunicazione fino alle risorse umane 

e riguardano tutte le situazioni in cui è presente il passaggio di informazioni da un’azienda, da 

un brand o da un prodotto, ovvero quando un particolare stimolo esterno raggiunge ed “entra” 

nel consumatore attraverso i sensi, suscitando una risposta da parte del cervello e 

dell’organismo (Garofalo, Gallucci, 2018).  

Di seguito vengono riportati alcuni tra i principali e più comuni campi ti applicazione di questa 

disciplina. 

 

- Analisi della pubblicità su web, su carta e in video 

 

La pubblicità rappresenta l’area del marketing che ha maggiormente beneficiato delle tecniche 

di neuromarketing. La crescita esponenziale dei messaggi pubblicitari e l’eccesso comunicativo 

hanno comportato una sorta di saturazione emotiva e cognitiva che tende a trasformare la 

pubblicità in una specie di rumore indifferenziato rendendo particolarmente arduo alla singola 

azienda emergere e farsi notare dal pubblico (Cherubino, Babiloni, 2018). Negli ultimi anni una 

quota sempre maggiore di investimenti pubblicitari si sta spostando dai media tradizionali ai 

canali on-line; per questo motivo è fondamentale che le imprese facciano delle scelte che 

tengano in considerazione il posizionamento della propria pubblicità sul web e che sappiano 

misurare la capacità attrattiva che essa ha sugli utenti o l’eventuale effetto di disturbo (Russo, 

2015). Grazie al contributo del neuromarketing è possibile identificare quali sono gli elementi 

che suscitano sensazioni positive, rimuovere quelli presenti nella comunicazione che, 

involontariamente, potrebbero causare avversione nei confronti del prodotto, selezionare le 

caratteristiche visive e sonore maggiormente apprezzate, agire sul timing e sulla selezione dei 

vari media (Cherubino, Babiloni, 2018).  

Mediante l’impego della tecnologia eye tracking integrata con altri indicatori che segnalano 

l’attivazione cognitiva ed emotiva dell’individuo, è possibile comprendere in modo più preciso 

il grado di efficacia e la visibilità di spot, banner pubblicitari ed altri elementi promozionali. 

Questo è possibile grazie all’analisi effettuata in real-time su immagini o elementi pubblicitari, 

statici o dinamici, misurando una serie di parametri come il tempo medio necessario affinché 

l’utente si accorga della pubblicità, il tempo medio di permanenza sullo spot ed il numero medio 

di volte in cui viene rivisto, il numero di utenti che almeno una volta guardano il banner 

pubblicitario e via dicendo. L’insieme di questi parametri, se adeguatamente analizzati ed 

integrati con i dati restituiti dall’EEG e dai test psicofisiologici, consentono di misurare la 

capacità di attrazione dello spot, sia sul web, sia su carta stampata e su video (Russo, 2015).  
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Le aziende avvertono sempre di più la necessità di ridurre la lunghezza degli spot passando, ad 

esempio, da una durata di 30 secondi ad una di 15, mantenendo inalterata la loro efficacia 

(Garofalo, Gallucci, 2018). Gli strumenti di neuromarketing consentono di individuare il 

fotogramma di un video che attira maggiormente l’attenzione dell’utente o che provoca la giusta 

attivazione emotiva permettendo, così, di scegliere quelli più attivanti e performanti durante la 

fase di riduzione della lunghezza di uno spot (Russo, 2015). Analizzando con l’EEG le reazioni 

cognitivo-emozionali di un campione di consumatori ad ogni scena dello spot è possibile, 

infatti, eleminare quelle scene che non hanno avuto alcun impatto in termini di attenzione ed 

engagement, fino a raggiungere la durata ritenuta ideale di 15-10 secondi, ripetendo, 

successivamente, il test per valutare se le modifiche apportate hanno variato l’efficacia o se 

questa è rimasta inalterata (Garofalo, Gallucci, 2018).  

Il neuromarketing è estremamente adatto a supportare la comunicazione commerciale sia nella 

fase di creazione che in quella successiva: nella fase pre-test, infatti, può andare a lavorare 

sull’incremento della capacità della pubblicità di stimolare l’attenzione, l’interesse e la 

memorizzazione, in modo da posizionare lo spot coerentemente ai valori del brand, suscitando 

un’emozione connessa alla brand identity e, al contempo, fornire indicazioni sul timing. Nella 

fase post-creativa o post-test, invece, è utile per misurare l’efficacia comparativa rispetto ad 

altri spot o immagini pubblicitarie, per selezionale ed ottimizzare il materiale esistente e per 

condurre ricerche per ottenere indicazioni sulla frequenza di esposizione ottimale del 

messaggio (Cherubino, Babiloni, 2018). 

 

- Analisi del packaging e del posizionamento di un prodotto nel punto vendita 

 

Il packaging, specialmente per i prodotti GDO, riveste un ruolo cruciale per i profitti 

dell’azienda e sempre più spesso si rivela uno dei fattori principali che inducono il consumatore 

a confrontare, preferire e, successivamente, ad acquistare un determinato prodotto poiché dà 

informazioni in merito al brand, alle caratteristiche del bene e consente di distinguerlo dalla 

concorrenza. L’utilizzo del neuromarketing per l’analisi del packaging, e in particolar modo 

con le metodologie di eye tracking, è possibile conoscere quali sono gli elementi maggiormente 

osservati e ricercati dal consumatore per quella tipologia di prodotto, comprendere eventuali 

difficoltà nel ricavare determinate informazioni e scoprire se elementi importanti inseriti nella 

confezione vengono percepiti o meno dall’individuo (Russo, 2015).  
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Il neuromarketing può essere impiegato in questo campo per ottenere delle confezioni dal 

design più accattivante, attraente, in modo da renderlo maggiormente riconoscibile agli occhi 

del consumatore (Cherubino, Babiloni, 2018).  

I test di neuromarketing eseguiti sul prodotto in fase di prototipazione risultano sempre più utili 

per le aziende che producono nuovi beni, in quanto questi devono incontrare il gradimento di 

consumatori più attenti, informati ed esigenti. Grazie al neuromarketing è possibile testare il 

prodotto già dalla fase di ideazione per renderlo brain-friendly, ovvero per far sì che tale bene 

sia in grado di soddisfare i requisiti fondamentali per l’efficacia cognitiva-emozionale del 

cervello inconscio e che riesca ad attirare ed attivare immediatamente i processi cognitivi non 

consci che porteranno alla sua scelta (Garofalo, Gallucci, 2018). 

In questo campo è possibile sfruttare le tecniche di neuromarketing sottoponendo ad un 

determinato campione di consumatori differenti tipologie di packaging o facendoli interagire in 

modo diretto con il prodotto, misurando le reazioni emotive scaturite dalla vista della 

confezione, lo sforzo mentale atto a comprendere le molteplici informazioni riportate ed i vari 

stimoli innescati (Russo, 2015).  

È possibile monitorare lo sguardo del consumatore all’interno dei punti vendita, nel passaggio 

da un reparto all’altro di un negozio o di un supermercato e sono proprio gli studi di 

neuromarketing che hanno evidenziato come l’architettura degli spazi, il layout, i colori e la 

distribuzione dei vari prodotti possano condizionare l’esperienza d’acquisto (Cherubino, 

Babiloni, 2018). 

 

- Analisi dei siti web 

 

Per creare engagement è necessario che i siti web siano sempre più attrattivi e, al contempo, 

semplici ed intuitivi da navigare e facilmente fruibili. Il sito web, infatti, oltre a rappresentare 

un biglietto da visita, se adeguatamente strutturato, convincente e funzionale è un efficace 

canale commerciale (Russo, 2015). Un sito web ben progettato fa sì che l’utente non sia portato 

ad uscire dal sito stesso e che, invece, vada ad approfondire la ricerca visitando ulteriori pagine 

e trovando immediatamente ciò che sta cercando (Cherubino, Babiloni, 2018).  

Nell’ambito della cosiddetta web usability, studiare il movimento oculare dell’individuo che 

esplora un sito web mentre esegue un compito e le relative reazioni psicofisiologiche come il 

carico cognitivo, le emozioni e la memorizzazione delle informazioni, permette di ricavare 

importanti e numerose informazioni sui processi cognitivi coinvolti (Russo, 2015). 

Combinando l’eye tracking con l’EEG e i dati biologici è possibile analizzare l’intera user 
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experience di un sito web (Garofalo, Gallucci, 2018), ovvero misurare l’effetto che le immagini 

o il resto può avere nell’utente. Sulla base dei dati raccolti, gli esperti sono in grado di dedurre 

il livello di attenzione dell’individuo su ciò che sta osservando, le informazioni che ottengono 

maggiore attenzione, le modalità di esplorazione di una pagina web e la presenza di criticità, il 

tempo ed i click medi necessari per raggiungere l’obiettivo e la tipologia di errori commessi 

durante la navigazione prima di raggiungere l’obiettivo (Russo, 2015).  

Le tecniche di neuromarketing consentono di ricavare informazioni sull’impatto emotivo e 

cognitivo provocato dall’esperienza di navigazione e permettono di conoscere quali sono le 

pagine che hanno richiesto un maggiore impegno cognitivo nell’esecuzione di uno specifico 

task e quali, invece, hanno suscitato maggior interesse (Cherubino, Babiloni, 2018). Tali 

informazioni sono sufficienti per comprendere l’efficacia di un sito web e per trovare il giusto 

equilibrio tra eccessiva dinamicità e staticità del sito stesso (Russo, 2015). 

Il digitale, dunque, rappresenta un ambito in cui il neuromarketing sta riscuotendo molto 

successo, in particolar modo nelle applicazioni di ricerca sulla user experience di siti web e 

sull’e-commerce. Come per le analisi sugli spot pubblicitari, sarebbe più opportuno applicare 

tali analisi in fase di costruzione del sito, ma i risultati ottenuti da un eventuale test effettuato 

successivamente alla creazione, possono offrire interessanti spunti di miglioramento della 

fruizione cognitivo-emozionale. 

 

- Analisi dei comportamenti in store e della shopping experience 

 

L’applicazione delle tecniche di neuromarketing riveste un’importanza fondamentale anche nel 

campo dell’in-store marketing. Si tratta di un ambito che ha dimostrato da subito un forte 

interesse all’utilizzo di questi nuovi strumenti con ricerche svolte all’interno del punto vendita 

che hanno restituito output utili ai brand per costruire una customer journey più emozionale ed 

esperienziale e per creare visual merchandising più efficaci (Garofalo, Gallucci, 2018). 

Il flusso di consumatori all’interno dei punti vendita viene studiato attentamente ed il 

posizionamento dei prodotti negli scaffali segue rigorose regole commerciali e promozionali. 

Il neuromarketing aiuta gli esperti a monitorare cosa accade a livello emotivo in fase di 

esplorazione e permette di analizzare cosa viene osservato dal consumatore e cosa rimane 

inosservato, come un particolare prodotto viene visto e avvicinato se posto in una particolare 

posizione o area e l’effetto del prezzo o del contesto generale sulla percezione e sull’esperienza 

vissuta dall’individuo. Tali analisi consentono di raccogliere informazioni strategiche 

fondamentali come la visibilità di un prodotto, il percorso di esplorazione di uno scaffale, la 
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visibilità di un POP promozionale o il comportamento adottato dal consumatore nel momento 

in cui si interfaccia con l’espositore (Russo, 2015). 

Le ricerche di neuromarketing applicate alla shopping experience e all’analisi dei 

comportamenti in store hanno evidenziato il ruolo crociale di alcuni attrattori visivi ed 

emozionali che contribuiscono a veicolare informazioni alla sfera inconscia dell’individuo. La 

composizione della vetrina, ad esempio, ha un effetto respingente o attraente per il cervello del 

consumatore e può determinare l’ingresso o meno nello store; è stato dimostrato che anche le 

luci, i profumi e il sound all’interno dell’ambiente di vendita giocano un ruolo molto importante 

(Garofalo, Gallucci, 2018). La combinazione delle informazioni fornite dall’eye tracking e dalla 

registrazione dell’attività cerebrale (EEG) consente di conoscere lo stato cognitivo del cliente 

e di dedurre informazioni inerenti al livello di attenzione, di coinvolgimento e di 

memorizzazione (Russo, 2015). 

Il neuromarketing viene applicato in molti altri ambiti tra i quali vi è l’analisi della user 

experience, dove i dati restituiti dalle varie strumentazioni permettono di misurare e registrare 

quali sono gli elementi che contribuiscono maggiormente a rendere il consumatore fedele ad 

un prodotto o ad un brand e valutare la facilità d’uso e d’impiego dei beni (Russo, 2015). Vi è, 

poi, l’applicazione del neuromarketing per esaminare la street advertising, per l’analisi nel 

campo della fruizione dei video e del coinvolgimento dei contenuti multimediali, per la 

valutazione della brand perception, dei loghi e del naming e, infine, per l’analisi del 

coinvolgimento emotivo dei video giochi (Cherubino, Babiloni, 2018; Garofalo, Gallucci, 

2018).  

 

 

3.3 Le tecniche per misurare le emozioni generate dagli stimoli di marketing 
 

La storia della scienza è costellata di grandi avvenimenti perlopiù collegati allo sviluppo di 

nuovi strumenti di analisi, i quali hanno consentito l’esplorazione di nuovi orizzonti scientifici 

ed il superamento dei vecchi confini dell’organizzazione del sapere (Babiloni, Meroni, Soranzo, 

2007). Nei primi anni Settanta, lo sviluppo di una serie di nuovi metodi che garantivano una 

migliore e più dettagliata visualizzazione della struttura cerebrale, rivoluzionarono il campo 

delle neuroscienze, dalla diagnostica clinica fino alla ricerca sui processi cognitivi. Grazie 

all’impiego di strumenti di analisi parzialmente o totalmente non invasivi, è stato possibile 

monitorare e studiare l’attività del soggetto sperimentale da sveglio, senza necessariamente 

intervenire in modo diretto sull’individuo stesso e senza interferire con le sue attività 



 

 90 

(Cherubino, Babiloni, 2018). Questi strumenti, definiti di brain imaging, sono in grado di 

restituire direttamente o indirettamente immagini inerenti all’attività cerebrale del cervello del 

soggetto durante l’esecuzione di specifici compiti. Tali immagini, ottenute da tecniche 

differenti, possono avere una risoluzione spaziale e temporale molto differente tra loro poiché, 

accanto alle diverse tecnologie utilizzate per registrare l’attività cerebrale, assumono un 

particolare rilievo anche i meccanismi fisiologici che esse esplorano (Babiloni, Meroni, 

Soranzo, 2007).  

Generalmente, uno strumento di brain imaging è finalizzato allo studio dell’attività corticale di 

un soggetto prima e durante l’esecuzione di un preciso compito sperimentale; una volta 

misurata l’attività cerebrale, vengono comparate le mappe di attivazione ottenute nei due diversi 

momenti e vengono evidenziate le aree cerebrali ingaggiate per svolgere il compito 

sperimentale richiesto (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). 

Gli strumenti di neuroimaging, in senso lato, maggiormente utilizzati nelle ricerche di 

neuromarketing possono essere classificati in base alla volontà di studiare un particolare aspetto 

piuttosto che un altro, ovvero a seconda che si voglia registrare: 

 

- la risposta metabolica del cervello (fMRI, PET); 

- tracciamento dei movimenti oculari (Eye-Tracker); 

- la risposta elettrica del cervello (EEG); 

- attività del sistema autonomo (HR, GSR); 

- senza registrazione dell’attività del cervello (Facial coding, IAT) (Cherubino, Babiloni, 

2018). 

 

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche di tali tecnologie. 

 

 

3.3.1 fMRI e PET 
 

La Functional Magnetic Resonance Imaging, ovvero la Risonanza Magnetica Funzionale, è una 

tecnica di brain imaging innovativa e non invasiva utilizzata per seguire l’attività neuronale 

(Pisano, 2018). Essa misura le risposte emodinamiche, ovvero il volume sanguigno, il flusso 

cerebrale e l’ossigenazione dei tessuti che accompagnano l’aumento dell’attività neuronale 

(Cherubino, Babiloni, 2018). In altre parole, consente di identificare le aree del cervello 

caratterizzate da un tasso di flusso sanguigno più elevato a cui corrisponde un’attività mentale 
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più intensa. Si tratta, dunque, di una tecnica di imaging biomedico capace di fotografare in 

modo preciso ed in profondità le aree del cervello che si attivano in risposta ad uno stimolo 

(Garofalo, Gallucci, 2018), ma non è in grado di tracciare istante dopo istante le variazioni 

dell’attività neuronale durante l’evolversi dello stimolo stesso nel tempo. Questo limite rende 

inadeguata la fMRI per la misurazione dell’attività cerebrale durante la visione di uno spot 

pubblicitario, ma risulta ideale per valutare il packaging e i nuovi prodotti, il brand, l’impatto 

dei vari testimonial e per lo studio dei processi decisionali (Cherubino, Babiloni, 2018). Un 

aspetto da sottolineare riguardo la fMRI è che si tratta di una tecnica molto costosa, 

ingombrante ed estremamente sensibile ai movimenti della testa del soggetto. L’individuo in 

esame, inoltre, essendo sdraiato all’interno di un tubo, non si trova in una condizione di comfort 

sia per lo spazio angusto, sia per il rumore fastidioso emesso dallo stesso macchinario in azione 

(Pirotta, 2019). 

La tomografia a emissione di positroni, o PET, dall’inglese Positron Emission Tomography, è 

una tecnica che fornisce informazioni di tipo fisiologico e consente di immortalare il 

metabolismo delle aree cerebrali, monitorando quelle maggiormente attive durante lo 

svolgimento di un particolare compito (Cherubino, Babiloni, 2018). L’esame PET richiede 

l’iniezione per via endovenosa o per inalazione di un tracciante radioattivo nel soggetto, al fine 

di ottenere delle mappe riguardanti i processi funzionali all’interno del corpo. Per questo motivo 

è ritenuta una tecnica di indagine molto invasiva, con la conseguenza che il numero di 

esperimenti ripetibili per soggetto è limitato e non è giustificato per finalità non diagnostiche 

(Barletta et al., 2017). 

 

 

3.3.2 Eye-Tracking 
 

L’eye tracking è una tecnica molto avanzata in grado di registrare la dilatazione e la contrazione 

delle pupille, restituendo un tracciamento oculare corrispondente all’intero percorso effettuato 

dall’occhio durante la visione in uno spazio, se l’eye-tracker è mobile, o su una particolare 

immagine o filmato, se l’eye-tracker è fisso (Gallucci, 2014). Si tratta di una tecnica che 

permette di analizzare le fasi di esplorazione, i tempi di fissazione, il percorso visivo, la 

dilatazione pupillare connessa ad un’attivazione fisiologica ed il blink oculare, vale a dire la 

chiusura delle palpebre connessa a stati di attivazione e di attenzione (Cherubino, Babiloni, 

2018). I movimenti oculari riflettono le operazioni mentali e cognitive che avvengono nel 

sistema nervoso centrale, mentre la variazione della dimensione delle pupille è correlata con 
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l’attivazione o disattivazione del sistema nervoso autonomo, il quale controlla le risposte 

emotive (Gallucci, 2014).  

L’eye tracking è un dispositivo pratico, poco invasivo ed è uno dei più utilizzati nell’ambito del 

neuromarketing (Pisano, 2018) poiché fornisce una serie di informazioni e dati relativi ai 

processi cognitivi dell’individuo, dai quali è possibile dedurre: 

 

- il livello di attenzione verso i punti di osservazione; 

- le modalità con cui vengono trattate le informazioni; 

- le strategie di esplorazione; 

- eventuali problemi incontrati dall’individuo; 

- l’efficienza, ovvero il tempo di reazione dell’individuo rispetto alla ricezione di 

informazioni rilevanti fornite dal comunicato; 

- l’impatto, in termini di efficacia delle indicazioni sugli stimoli (Gallucci, 2014). 

 

La tecnologia dell’eye tracking può essere impiegata in ambiti diversi: dall’analisi di immagini 

e di messaggi pubblicitari alla progettazione di siti web, dai test di usabilità ai copy test, 

dall’advertising test ai test di prodotto e di packaging, dalla tv research in termini di analisi per 

il product placement in programmi televisivi, film e video games, agli shop studies legati 

all’analisi delle reazioni dei soggetti all’interno di negozi o spazi espositivi (Boerman et al., 

2015; Gallucci, 2014; Lee et al., 2007). È importante ricordare che, nel momento in cui un 

soggetto osserva una pubblicità, un prodotto o un ambiente, l’attenzione guida i movimenti 

oculari in relazione a due tipologie di fattori che operano in sinergia: i fattori bottom-up, ovvero 

quelli che catturano il cervello in quanto salienti, come i colori, le forme, la luminosità, le 

dimensioni, ed i fattori top-down, determinati da aspettative ed esigenze dell’individuo, come 

la memoria, le emozioni, gli obiettivi ed il coinvolgimento. Il cervello, dunque, elabora gli 

stimoli visivi seguendo un processo gerarchico che coglie prima le forme, i colori e le immagini, 

e poi i numeri e le parole; per questo motivo gli aspetti visivi assumono un ruolo rilevante per 

catturare l’attenzione del soggetto e per veicolare messaggi (Ottosunove, ottosunove.com). 

L’eye tracking fornisce una quantità significativa di dati i quali possono essere classificati in 

due macro-categorie: quelli quantitativi, basati sull’analisi di dati numerici, come ad esempio 

il numero o la durata delle fissazioni, e quelli qualitativi o visivi, basati sulla visualizzazione 

grafica del comportamento visivo degli utenti, ad esempio le mappe del calore o heat maps, il 

gaze plot e il replay del tracciamento oculare (Cherubino, Babiloni, 2018). 
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Le heat maps mostrano a quali stimoli l’individuo ha prestato attenzione e con quale intensità 

(Pirotta, 2019). Le mappe di calore (Figura 13), infatti, utilizzando una scala graduata che va 

dal verde al rosso, mostrano in modo visivo ed estremamente intuitivo la percentuale di utenti 

che ha fissato una determinata area o oggetto: più le macchie tendono al rosso, più l’individuo 

si è soffermato su quello stimolo, ovvero il numero di utenti che l’hanno fissata ed il numero di 

fissazioni effettuate su quell’area è progressivamente più elevato (Barletta et al., 2017). Nelle 

zone in cui non sono presenti macchie significa che la persona non ha prestato attenzione a 

quell’elemento o in quell’area (Pirotta, 2019).  

 
Figura 13 – Heat map del comportamento dell’utente difronte alla pubblicità di Reebok 

 

 
 

Fonte: https://www.businessinsider.com  

 

La Figura 13 mostra un esempio dei risultati che si possono ottenere con l’applicazione del 

sistema dell’eye tracking su una pubblicità. Le mappe di calore dimostrano che l’attenzione 

dell’utente è catturata principalmente dal brand posizionato sulla scarpa al centro 

dell’immagine e dallo slogan; dal punto di vista del marketing, dunque, è possibile affermare 

che si tratta di tratta di una pubblicità ben riuscita poiché gli occhi degli utenti sono focalizzati 

sui punti focali, obiettivo dell’azienda. 

Il gaze plot, un altro elemento rilevato dall’eye tracking, riguarda lo sforzo cognitivo che 

l’individuo mette in atto per trovare quello che cerca in un determinato contesto, ad esempio in 

un sito web (Figura 14) (Pirotta, 2019). Esso rappresenta la ricostruzione statica del percorso 

effettuato con lo sguardo dall’utente; si compone di cerchi ordinati cronologicamente con una 

numerazione progressiva e la loro grandezza è correlata alla durata della fissazione. Attraverso 
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il gaze plot è possibile ricostruire la strategia di ricerca dell’utente. Generalmente, più il 

percorso è lungo ed erratico, più il soggetto non sta trovando quello che cerca, ovvero sta 

incontrando difficoltà nell’eseguire il compito assegnato a causa di una scarsa chiarezza del 

contenuto o del layout proposto (Barletta et al., 2017). Con questa analisi è preferibile ottenere 

un gaze plot meno articolato che rispecchi uno sforzo cognitivo più basso a dimostrazione del 

fatto che l’utente è riuscito a trovare in modo rapido ciò che stava cercando (Pirotta, 2019). 

 
Figura 14 – Gaze Plot eseguito su sito web dell’azienda di prodotti caseari Lattebusche 

 

 
 

Fonte: https://www.jampaa.it   

 

Il replay del tracciamento oculare (Figura 15), infine, è un video che mostra le varie azioni 

svolte dall’utente, ad esempio mentre naviga su un sito web, con in sovrimpressione il percorso 

eseguito dai movimenti oculari rappresentati da segmenti, che indicano gli spostamenti dello 

sguardo, e da cerchi che rappresentano le fissazioni. È possibile, così, ricostruire cosa 

l’individuo sta osservando in real time (Barletta et al., 2017). 
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Figura 15 – Replay del tracciamento oculare dell’utente durante la lettura del menù di navigazione 
nell’Home page del Corriere.it 

 

 
 

Fonte: https://www.freeyourtalent.eu 

 

 

3.3.3 EEG 

 

Sono diverse le aree che si attivano in base allo stimolo che “accende” il cervello e all’interno 

di queste i neuroni comunicano tra di loro scambiandosi informazioni mediante impulsi elettrici 

(Ottosunove, ottosunove.com). L’elettroencefalografia (EEG) monitora alcuni ritmi 

dell’attività elettrica del cervello, analizzando i mutamenti delle onde EEG per determinate 

situazioni di coinvolgimento emotivo (Gallucci, 2014). L’elettroencefalogramma è fra le 

tecniche più antiche di brain imaging e già dai primi anni Settanta veniva utilizzata nelle 

ricerche di marketing (Cherubino, Babiloni, 2018). 

Gli impulsi elettrici con cui i neuroni comunicano tra loro sono rilevabili dall’EEG dalla 

superficie dello scalpo mediante un insieme di elettrodi che vengono posti sulla testa 

dell’individuo, il quale interagisce ed è esposto ad un determinato input del quale si vuole 

conoscere l’impatto a livello cerebrale (Ottosunove, ottosunove.com). L’EEG permette di 

rilevare le specifiche aree del cervello che si attivano durante l’esposizione a determinati stimoli 

come annunci, loghi, prodotti, spot e siti web (Pisano, 2018); il segnale elettrico del cervello 

che viene raccolto, viene riprodotto attraverso un grafico, ovvero l’elettroencefalogramma, e la 

successiva analisi dei risultati è delegata ad un computer collegato allo strumento. Con l’EEG 

è possibile osservare le attività mentali associate alla frequenza delle onde cerebrali, le quali si 

differenziano in relazione ai differenti livelli di elaborazione delle informazioni (Ottosunove, 

ottosunove.com). 
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Oggigiorno è possibile avvalersi di EEG molto sofisticati, dotati di alta risoluzione, che 

restituiscono rappresentazioni delle attività cerebrali con il giusto compromesso tra un 

eccessivo dettaglio, come quello garantito dalla fMRI o PET, e l’economicità e portabilità dello 

strumento (Babiloni, Meroni, Soranzo, 2007). Per ottenere una migliore e completa 

osservazione del comportamento inconscio delle persone, l’utilizzo dell’EEG viene spesso 

abbinato ad ulteriori strumenti come, ad esempio, l’eye-tracker (Ottosunove, ottosunove.com).  

Grazie all’elevata risoluzione temporale, ai costi contenuti e alla facile maneggevolezza, l’EEG 

è una delle tecniche maggiormente privilegiare nella misurazione dell’attività cerebrale 

dell’individuo esposto a stimoli di consumo e, proprio per questa sua versatilità, viene spesso 

utilizzata anche in ricerche e test svolti all’esterno dei laboratori (Figura 16). L’EEG risulta, 

dunque, una delle tecniche utilizzate più frequentemente per studiare l’efficacia della 

comunicazione pubblicitaria, per valutare la customer experience all’interno dei luoghi di 

vendita, per analizzare la web usability e l’esperienza estetica vissuta all’interno di musei o 

gallerie d’arte (Cherubino, Babiloni, 2018). 

 
Figura 16 – L’utilizzo dell’EEG in laboratorio e in store 

 

 
Fonte: https://www.bitbrain.com e https://www.escoeuniversitas.com/ 

 

 

3.3.4 HR e GSR 
 

L’elettrocardiografia, o ECG, è un metodo di monitoraggio che registra, mediante 

l’elettrocardiogramma, l’attività elettrica legata alle contrazioni cardiache. Tra gli indici più 

interessanti forniti dall’ECG, vi è l’Heart Rate (HR), ovvero la frequenza delle contrazioni 

cardiache misurata per numero di pulsazioni al minuto (beats-per-minute, bpm) (Ottosunove, 

ottosunove.com). L’HR, rilevando il battito cardiaco e le sue variazioni, osserva e misura i 
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cambiamenti fisiologici che avvengono nell’individuo: la velocità delle pulsazioni può essere 

connessa a diversi aspetti quali l’attenzione, lo stato di eccitazione o arousal e vari sforzi 

cognitivi e fisici. Il battito cardiaco, dunque, viene correlato con lo stato di concentrazione, più 

è basso e più è probabile che vi sia concentrazione ed attenzione, mentre la velocità è correlata 

con il grado di tensione emotiva (Cherubino, Babiloni, 2018). Generalmente, emozioni positive 

ed eccitanti provocano un incremento della frequenza cardiaca, mentre quelle negative o 

rilassanti comportano un suo abbassamento (Ottosunove, ottosunove.com). 

Nell’ambito della comunicazione, la risposta emotiva risulta importante sia perché legata agli 

obiettivi del brand o dell’azienda di attirare l’attenzione dell’individuo, di essere ricordati, di 

intrattenere e di persuadere, sia perché è estremamente utile per valutare la web usability, 

l’impatto emotivo delle pagine e comunicazioni sul web, l’influenza degli elementi emozionali 

all’interno del punto vendita e, in generale, per studiare il consumer behaviour in ambienti 

“naturali” in cui il soggetto viene esposto ad una serie di stimoli sensoriali strettamente connessi 

alle risposte emotive ed alla frequenza cardiaca (Cherubino, Babiloni, 2018). L’HR, 

probabilmente, rappresenta l’indice più facilmente misurabile poiché, per rilevare e misurare i 

bpm, richiede solo due elettrodi posizionati sul petto o su entrambi i polsi (Ottosunove, 

ottosunove.com). 

Per quanto concerne il GSR (Galvanic Skin Response), esso è un indice che permette 

l’osservazione e la misurazione della conduttanza cutanea della pelle, ovvero della variazione 

delle caratteristiche elettriche a livello epidermico come conseguenza del livello di sudorazione. 

La sudorazione, come il battito cardiaco, viene regolata dal sistema nervoso autonomo; le 

ghiandole sudoripare, situate sull’intera superficie del corpo e, in particolar modo sui palmi 

delle mani e sulle piante dei piedi, sono coinvolte nella sudorazione causata da un’esperienza 

emozionale (Cherubino, Babiloni, 2018). Ecco che il GSR permette di analizzare l’attivazione 

emotiva di fronte ad uno stimolo: un’attività maggiore del sistema nervoso autonomo produce 

una maggiore sudorazione e, conseguentemente, un livello di conduttanza più elevato. 

Emozioni forti, dunque, determinano un’alta sudorazione e ciò può essere utilizzato come 

indicatore dell’arousal o dello stato di eccitamento dell’individuo. Anche in questo caso la 

strumentazione non risulta invasiva: l’attrezzatura è facilmente trasportabile e maneggevole ed 

è possibile utilizzarla in analisi fuori da un laboratorio poiché richiede il posizionamento di due 

soli elettrodi sulle dita o sul polso del soggetto (Ottosunove, ottosunove.com). 
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3.3.5 Facial Coding e IAT 
 

Il Facial Coding rappresenta uno strumento di ricerca necessario per misurare qualsiasi 

espressione facciale (Russo, 2015). Si tratta di una tecnica recente che consente di risalire alle 

emozioni provate dall’individuo difronte alla presentazione di una serie di stimoli esterni 

(Pisano, 2018). Con l’impiego di una telecamera e di software specifici, vengono misurati i 

movimenti del volto i cui muscoli si muovono in relazione alla tipologia di emozione provata; 

è possibile, inoltre, misurare le micro-espressioni facciali seguendo il modello FACS (Facial 

Action Coding System) di Paul Ekman, avvalendosi delle competenze di un esperto, un 

Codificatore Certificato FACS, che ha superato uno specifico esame abilitante. L’analisi delle 

micro-espressioni, non essendo controllabili, consente di raccogliere informazioni importanti e 

veritiere sull’emozione provata dal soggetto, e questo strumento viene utilizzato principalmente 

per i test di comunicazione pubblicitaria o per la valutazione di movie trailers (Cherubino, 

Babiloni, 2018; Pisano, 2018). 

L’Implicit Association Test (IAT) è uno strumento che è stato sviluppato per misurare la forza 

del legame associativo tra due concetti o tra un concetto ed una valenza (Russo, 2015). Si tratta 

di un processo di comparazione tra stimoli che, in relazione alla velocità di risposta, valuta la 

forza dell’associazione (Cherubino, Babiloni, 2018). Il test viene somministrato attraverso il 

computer, sul cui monitor comprare uno stimolo; al partecipante viene chiesto di classificarlo, 

nel modo più rapido ed accurato possibile (BrainSigns, brainsigns.com). Generalmente gli 

stimoli sono immagini o parole ed appartengono a quattro categorie differenti: due di queste 

categorie rappresentano dei concetti (ad esempio, facendo riferimento a brand, Apple e 

Samsung), mentre le restanti rappresentano due attributi opposti bipolari (ad esempio moderno 

o obsoleto, positivo o negativo). Ogni volta che lo stimolo appare sul monitor, il partecipante 

deve ricondurlo alla categoria di riferimento. È importante precisare che il soggetto ha a 

disposizione due soli tasti di risposta e, perciò, a ciascuno dei tasti sono associate due categorie 

di risposta (Cherubino, Babiloni, 2018). Lo IAT si basa sull’idea che l’associazione di un 

concetto ad un attributo dovrebbe essere più semplice, immediata e rapida quando questi sono 

fortemente correlati nella memoria rispetto a quando i concetti risultano scarsamente associati 

(BrainSigns, brainsigns.com). L’Implicit Association Test può essere utilizzato nel marketing 

per valutare le pubblicità, i brand, i prodotti, i packaging ed i testimonial (Chowdhury, 2019). 
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3.4 Come funziona il cervello umano? 
 

Il cervello umano viene spesso considerato un unico organo, ma in realtà si compone di parti 

ben distinte dedicate a funzioni diverse (Saletti, 2016). Alcune aree dell’encefalo, evolute 

nell’arco di milioni di anni, ospitano specializzazioni funzionali ed è ormai accertata l’esistenza 

di tre sistemi fondamentali: il complesso rettiliano ed il sistema limbico, che formano il 

cosiddetto cervello primitivo, e la neocorteccia, la parte più giovane e razionale del cervello 

(Morin, Renvoisé, 2019).  

Gli esperti di neuromarketing sono estremamente interessati a tutte le funzioni del cervello che 

possono spiegare, descrivere e anticipare l’effetto di un messaggio. I metodi tradizionali 

utilizzati per valutare l’effetto di campagne e messaggi pubblicitari, di siti web e di proposte 

aziendali sono profondamente imperfetti: i soggetti dei test non dispongono delle competenze 

necessarie per comprendere e spiegare l’effetto di tali messaggi a causa della rapidità di 

elaborazione delle informazioni da parte del cervello. Ecco che la raccolta di dati sul cervello 

risulta fondamentale per scoprire e comprendere perché alcuni messaggi persuasivi funzionano 

ed altri no. Negli ultimi decenni i progressi raggiunti in questo campo sono stati molti, in 

particolare quelli relativi all’elaborazione degli stimoli dati dalla pubblicità o dal marketing, 

nonostante i dati sul cervello siano piuttosto complessi. Il cervello fa parte del sistema nervoso, 

una complessa rete di organi e nervi che si irradiano per comunicare con il resto del corpo. È il 

sistema nervoso che elabora, interpreta e distribuisce un’infinità di messaggi che aiutano 

l’essere umano a sopravvivere, a riflettere, a pensare, a muoversi, a pianificare (Morin, 

Renvoisé, 2019). Esistono svariate suddivisioni del cervello e tra le più note spicca quella fatta 

dal punto di vista filogenetico da Paul MacLean (Figura 17). Secondo questo modello, il 

cervello umano si è evoluto nel corso dei millenni in tre fasi: inizialmente esisteva soltanto il 

cervello antico, al quale si affiancò successivamente quello intermedio e, in ultimo, il cervello 

più recente (Pirotta, 2019). In altri termini, Paul MacLean introdusse la teoria del cervello 

tripartito, o trino, secondo la quale il cervello, pur essendo un organo unico, si compone di tre 

parti autonome ma totalmente integrate:  

 

- il cervello rettile (o antico) 

- il cervello mammifero (o intermedio) 

- il cervello nuovo (corticale, recente o neocortex) (Saletti, 2016). 
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Figura 17 – Il modello dei tre cervelli di Paul MacLean 

 

 
 

Fonte: https://www.videoanimate.it 

 

Il cervello rettile, chiamato anche rettiliano o antico, è quello evolutivamente più antico e meno 

sviluppato ed è sempre il primo ad intervenire nei processi di interpretazione di uno stimolo 

esterno (Saletti, 2016). Questa parte del cervello umano è adibita alla sopravvivenza e alla 

salvaguardia della specie ed è chiamata in questo modo perché vive di istinti proprio come 

fanno i rettili (Pirotta, 2019). Si occupa dei compiti automatici ed è costantemente concentrata 

sull’ambiente circostante; oltre ai meccanismi di conservazione, il cervello rettiliano è capace 

di far reagire l’essere umano prendendo decisioni in frazioni di secondo (Saletti, 2016). Gli 

interessi di questa parte, dunque, sono legati alla sopravvivenza e all’appagamento dei bisogni 

primari che, secondo la piramide di Maslow sono quelli fisiologici (magiare, bere, dormire, 

soddisfare i bisogni fisici, riposare, mantenersi in salute) e quelli di sicurezza (sentirsi sicuri, 

protetti e tranquilli) (Pirotta, 2019). Il cervello rettile, dunque, è un cervello istintivo che, se 

percepisce anche solo uno dei bisogni o situazioni sopraelencati, si attiva inviando stimoli molto 

forti ad agire, difficilmente reprimibili (Saletti, 2016). 

Procedendo verso la parte più esterna del cervello, la teoria di MacLean individua il cervello 

mammifero chiamato anche intermedio o, più comunemente, cervello limbico, il quale si 

occupa di quello che concerne la vita relazionale ed emotiva dell’essere umano consentendogli 

di sentire le emozioni e di provare sentimenti (Avico, 2017). Il cervello mammifero agisce in 

modo strettamente legato agli impulsi di quello antico e prevede una risposta stimolo-azione 

quasi automatica, non direttamente controllabile dall’individuo. Le emozioni rappresentano la 

miccia della motivazione dell’essere umano, danno un senso alla sua vita, lo spingono a 

compiere azioni che non avrebbe mai pensato di compiere e sono fondamentali nel marketing 

poiché costituiscono l’ingrediente primario per il desiderio e la memoria dell’individuo stesso 

(Saletti, 2016). Questa parte del cervello si compone di diversi organi tra i quali vi è l’ipotalamo, 

il talamo, l’ippocampo e l’amigdala. Il cervello limbico, dunque, è il cervello emotivo, che vive 
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di emozioni e di ricordi e cerca di appagare i bisogni secondari dell’essere umano, ovvero i 

bisogni sociali e di stima (Pirotta, 2019). 

Proseguendo verso i livelli superiori e più recenti dell’anatomia del cervello, MacLean 

introduce le proprietà della neocorteccia, l’ultima in termini evolutivi e la sola che distingue 

l’essere umano dagli altri mammiferi (Avico, 2017). Sviluppatasi milioni di anni dopo il 

cervello antico ed intermedio, è presente solo nella specie umana, ed è ciò che rende 

quest’ultima unica e razionale. Il cervello nuovo, chiamato anche recente, neocortex o corticale, 

«è il cervello che sa pensare, che sa parlare, che sa prendere decisioni in modo razionale e sa 

risolvere problemi» (Pirotta, 2019, p.69); è una parte indispensabile e molto potente che mira 

a soddisfare i bisogni terziari dell’essere umano, quelli legati all’autorealizzazione (Saletti, 

2016; Pirotta, 2019). 

I tre cervelli, dunque, presentano personalità profondamente differenti: il cervello rettile è 

istintivo, il cervello mammifero è emotivo ed il cervello nuovo è razionale. Tutto ciò si 

rispecchia sul comportamento dell’essere umano il quale è un essere istintivo, emotivo e 

razionale (Pirotta, 2019). Facendo riferimento alla relazione definita “Rapporto 95 a 5” di 

Zaltman, il 95% dei processi cognitivi che avvengono al di sotto della soglia di consapevolezza 

prendono vita nella parte inconscia del cervello, ovvero nel cervello rettile (istinti) e mammifero 

(amozioni), mentre non più del 5% delle restanti attività cerebrali avviene nella coscienza 

superiore, ovvero nella parte conscia del cervello nuovo (pensiero e razionalità). A questo punto 

è possibile comprendere l’importanza di raccogliere dati derivanti dalle varie sezioni del 

sistema nervoso e il ruolo cruciale del neuromarketing per le ricerche di mercato. 

Le indagini orientate ad individuare le cause di fondo delle reazioni delle persone difronte a 

particolari stimoli, si articolano su livelli differenti. Vi sono le reazioni primitive, controllate 

principalmente dalle strutture subcorticali del cosiddetto cervello primordiale, il quale opera 

perlopiù al di sotto del livello di coscienza dell’individuo; queste sono il modo in cui l’essere 

umano orienta la propria attenzione e risponde in modo emotivo. Vi sono, poi, le funzioni 

cognitive superiori come il linguaggio, il ragionamento e le previsioni, controllate dal cervello 

razionale o neocorteccia.  

Confrontando i metodi convenzionali di marketing con quelli più popolari del neuromarketing, 

è possibile comparare ed evidenziare la loro efficacia nell’analisi delle reazioni primitive e 

razionali dell’individuo (Tabella 3).  
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Tabella 3 – Matrice di ricerca del neuromarketing 

 
 PRIMITIVO RAZIONALE 

Livello di indagine Attenzione ed emozioni Cognizione e memoria 

Misure 

Avvicinamento  
o evitamento 
Eccitazione 

Attenzione visiva 

Associazioni/Intenzioni/ 
Convinzioni/Atteggiamenti/ 
Consapevolezza/Memoria a 

lungo termine/Decisioni 

Livello di coscienza Subconscio Subconscio 
(implicito) 

Cosciente 
(dichiarativo) 

Layered voice analysis 
(LVA) X   

Decodifica facciale X   
Rilevamento dei movimenti 

oculari X X X 

Elettroencefalogramma X X X 
fMRI X X  

Dati di autovalutazione 
(panel, sondaggi, interviste)   X 

 
Fonte: Morin, C. e Renvoisé, P. (2019), Il codice della persuasione. Come il neuromarketing coinvolge, 

convince e fa aumentare le vendite, p.33, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano. 
 
 

Si può monitorare l’attività del cervello primitivo con l’analisi della voce, misurando la risposta 

galvanica della pelle (GSR), la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), l’aritmia respiratoria 

sinusale (RSA), il tracciamento oculare, l’analisi delle espressioni facciali, le alterazioni del 

flusso sanguigno (fMRI) e la dominanza del lobo frontale (EEG). L’attività del cervello 

razionale, invece, può essere misurata con l’EEG, la fMRI e con l’eye-tracking. Tenendo in 

considerazione l’importanza dei meccanismi subconsci che controllano ed influenzano le 

scelte, è possibile riconoscere che i metodi tradizionali di autovalutazione restituiscono un 

quadro incompleto e talvolta scorretto del comportamento del consumatore e delle sue decisioni 

d’acquisto. Solo i metodi di neuromarketing valutano in modo obiettivo l’effetto dei messaggi 

e degli stimoli sul cervello e sono capaci di cogliere le informazioni che l’individuo non è in 

grado di condividere coscientemente (Morin, Renvoisé, 2019). 
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IV. Il visual merchandising e la comunicazione del punto vendita 
 

 

4.1 La crescente importanza del marketing nel punto vendita 

 

Negli ultimi anni il mondo degli e-commerce e dell’online ha avuto un incremento 

esponenziale. La tecnologia, Internet ed i colossi mondiali che dominano lo shopping virtuale 

hanno esercitato un impatto enorme sulle abitudini d’acquisto del consumatore, il quale può 

disporre in qualsiasi istante, in qualsiasi luogo ed in completa comodità di tutto ciò che desidera. 

Tuttavia, il capolinea della vendita al dettaglio è uno scenario che, nonostante l’attuale potenza 

del mercato dell’online ed i suoi inevitabili sviluppi futuri, risulta piuttosto lontano dal divenire 

realtà. La rivoluzione del mondo del Retail, però, è in atto: il concetto di vendita si sta 

progressivamente evolvendo, si sta orientando sempre più al consumatore finale, alla 

personalizzazione del servizio ed al miglioramento dell’esperienza d’acquisto al fine di 

differenziare la propria offerta dalla concorrenza e di incrementare la fedeltà dei clienti (Meo, 

2017).  

L’esperienza d’acquisto rappresenta senza ombra di dubbio ciò che distingue lo shopping in un 

negozio fisico da quello online. Oggigiorno i punti vendita non possono limitarsi alla mera 

distribuzione dei prodotti, bensì devono regalare esperienze. Il cliente che varca la porta di uno 

store e vede una serie di articoli da acquistare, potrebbe fare la medesima cosa in qualsiasi altro 

negozio, ma se sperimenta, prova e vive qualcosa di nuovo, di unico, si ha maggiore probabilità 

che egli rimanga più a lungo, che spenda di più e che vi faccia ritorno. Il consumatore vuole 

fare di più che acquistare e le sue aspettative nei confronti dei punti vendita sono cambiate. È 

qui che i negozi al dettaglio possono riscattarsi e giocare il loro vantaggio nei confronti dei 

canali online i quali non hanno la possibilità di proporre “qualcosa di più” oltre la mera offerta 

di prodotti. Il punto vendita fisico, invece, può mettere in atto strategie che permettono 

all’individuo di fare molto di più di una semplice compravendita; può fargli vivere esperienze 

che vanno ad arricchirlo a livello personale, portando un incremento delle visite in-store e, di 

conseguenza, delle entrate (WMS, 2018, worldmarketingsummit.it). 

Nel momento in cui una persona entra in un negozio ed acquista un prodotto compie un’azione 

quotidiana che si traduce in un’esperienza emozionale. Attivare azioni di marketing nel punto 

vendita che permettano di creare la giusta atmosfera risulta, perciò, un aspetto cruciale. Un 

ambiente di vendita piacevole consente al cliente di vivere un’esperienza positiva la quale 
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genera nella sua mente ciò che viene definito “punto di ancoraggio”; questo infonde 

dell’individuo una sensazione di sicurezza e fiducia che si rivelerà fondamentale nella fase di 

riacquisto di un prodotto in quanto il consumatore sarà maggiormente propenso a recarsi nel 

negozio in cui si è sentito a suo agio o che gli ha trasmesso e suscitato particolari emozioni.  

Il punto vendita non risulta più solo un luogo di distribuzione, un passivo rivenditore di prodotti, 

bensì è diventato un luogo di comunicazione commerciale tra i prodotti ed il loro pubblico, un 

attivo produttore di servizi commerciali confezionati su misura in base alla propria clientela 

obiettivo, ovvero un risolutore di problemi di acquisto. Tutto ciò rende necessario per il punto 

vendita mantenersi in stretto rapporto con il proprio mercato per conoscere ed essere 

costantemente aggiornato sulla situazione attuale e per individuare in modo tempestivo i 

cambiamenti e le tendenze. Solo così potrà mantenere la propria coerenza, funzionalità, 

competitività, buoni risultati commerciali ed economici (Ravazzi, 2012). Per essere 

funzionalmente efficace ed economicamente efficiente il punto vendita «deve essere impostato 

e gestito come una vera e propria “macchina per vendere”» (Ravazzi, 2012, p.35) ovvero deve 

saper soddisfare in modo efficace sia le particolari esigenze d’acquisto della clientela obiettivo 

sia le esigenze di commercializzazione della produzione, e deve garantire economicità a sé 

stesso, un’economica fornitura al proprio target e una distribuzione economica dei prodotti 

commercializzati. Per ottenere buoni risultati e per consolidare i rapporti col proprio mercato, 

dunque, il punto vendita, qualsiasi sia il tipo e la dimensione, deve “fare marketing”, ovvero 

deve svolgere una serie di attività conoscitive, strategiche ed operative che consentono di 

metterlo in rapporto con il suo mercato specifico (Ravazzi, 2012). Per agire in modo attivo sul 

proprio mercato obiettivo, il punto vendita ha a disposizione sei strumenti commerciali 

classificati in due categorie, quella degli strumenti d’offerta commerciale e quella degli 

strumenti di comunicazione commerciale. La prima categoria, composta dall’offerta 

merceologica, dai servizi complementari, dai prezzi e condizioni di vendita, riguarda 

sostanzialmente che cosa viene offerto alla clientela dallo store. La rilevanza risulta evidente in 

quanto il successo del punto vendita dipende in modo preponderante dalla capacità dell’offerta 

di incontrare i gusti, le necessità e le esigenze d’acquisto della clientela. Nella seconda 

categoria, invece, rientra la vendita visiva, la vendita assistita e la promozione delle vendite, 

particolarmente rilevante per comunicare le caratteristiche dell’offerta commerciale. Per 

raggiungere buoni risultati e per godere dell’efficacia di tali strumenti, è fondamentale che essi 

vengano utilizzati contemporaneamente e coordinatamente e che vengano adeguatamente 

orchestrati a livello strategico e coordinati a livello operativo. Fedeltà, vendite, flussi di 
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acquirenti e caratterizzazione dello store sono direttamente correlati al corretto utilizzo di tali 

strumenti commerciali. 

 

 

4.2 L’atmosfera del punto vendita ed il polisensualismo 

 

Nel corso degli anni, il punto vendita ha assunto ruoli e svolto funzioni progressivamente più 

ampi fino a diventare, al giorno d’oggi, il luogo ed il mezzo con cui l’industria e la distribuzione 

pianificano e gestiscono un articolato processo di comunicazione con il consumatore. Il 

processo decisionale dell’individuo, infatti, conduce ad una scelta finale per la quale il soggetto 

stesso ha mediato, in modo più o meno consapevole, gli impulsi fisici del prodotto, come le 

caratteristiche funzionali, dimensionali, il packaging e il brand, con la sua localizzazione, in 

termini di punto vendita, di layout e di display, ed il prezzo: tutti questi sono elementi esterni 

ed interni al punto vendita che interagiscono tra loro condizionando il processo di decision 

making (Zaghi, 2013).  

Le scelte che le persone compiono sono permeate da una grande dose di irrazionalità e da questa 

convinzione Richard Thaler ha formulato la sua Nudge Theory (Sunstein, Thaler, 2014). 

L’individuo è libero di prendere le proprie scelte, ma il sistema può dare degli input 

impercettibili che inconsciamente decidono al posto suo; la “spinta gentile”, infatti, attiva delle 

reazioni inconsce che condizionano i comportamenti per indurre il soggetto a fare la cosa 

“giusta”, stimolata da un volere altrui. Nel momento in cui un individuo deve acquistare un 

prodotto, è influenzato da una moltitudine di fattori diversi; ecco che l’input potrebbe essere 

un’emozione, un evento, una frase o un profumo evocativo percepiti e provati all’interno 

dell’ambiente di vendita. È fondamentale, quindi, tenere in considerazione tutti questi fattori 

durante la progettazione e l’implementazione della shopping experience del consumatore 

all’interno del negozio (Toffolo, 2017). 

Il punto vendita non può essere considerato universalmente ed esclusivamente uno strumento 

commerciale di vendita: il cliente, infatti, viene fortemente influenzato dalla comunicazione, 

sia verbale che non verbale, la quale può indurlo ad acquistare e a modificare i suoi 

atteggiamenti. Ecco che produttore e distributore sono chiamati ad instaurare un processo di 

comunicazione con il consumatore finale ed il punto vendita diviene il luogo ed il medium 

attraverso cui avviene tale intenzione finalizzata, in particolar modo, a comunicare, trasmettere 

e valorizzare l’offerta assortimentale (Zaghi, 2013). 
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Il primo a cogliere l’importanza del luogo di acquisto e di consumo e, in modo più specifico, 

dell’atmosfera del luogo, fu Kotler: lo studioso evidenziò la possibilità di progettare e creare 

ambienti di vendita capaci di influenzare le decisioni d’acquisto del consumatore in modo, 

talvolta, più efficace del prodotto stesso (Zaghi, 2018).  

Con il tempo, il ruolo coperto dall’atmosfera del punto vendita è stato riconosciuto anche a 

livello manageriale come elemento cardine per la generazione di esperienze d’acquisto. In un 

ambiente caratterizzato dalla crescente presenza di aziende provenienti da contesti distributivi 

avanzati, dalla diffusione del commercio online e da un pubblico sempre più esigente ed attento, 

risulta fondamentale escogitare nuove strategie di differenziazione dell’offerta commerciale e 

individuare nuove fonti di valore e di consolidamento della relazione con il cliente finale 

(Castaldo, 2001). Nella letteratura economica e di marketing, l’importanza dell’atmosfera nel 

punto vendita è stata interpretata adottando una prospettiva esperienziale, la quale pone enfasi 

sulla percezione multisensoriale dell’individuo. Questo approccio mette in risalto come, dinanzi 

ad un’offerta di beni e servizi, percepita talvolta come indifferenziata, il vantaggio competitivo 

è garantito esclusivamente dall’essere capaci di offrire all’individuo un’esperienza memorabile 

d’acquisto e/o di consumo, ovvero coinvolgendo tutti i suoi cinque sensi al fine di suscitare 

stati emotivi positivi che inducano comportamenti favorevoli all’azienda (Ferraresi, 

Parmiggiani, 2007). Lo spazio di vendita, dunque, è un luogo capace di comunicare, di veicolare 

e di “vendere” l’immagine aziendale la quale non dipende esclusivamente dal mix di servizi 

offerti, ma anche dall’atmosfera che influenza la percezione del cliente. Se l’ambiente si fa 

portavoce dei valori e del patrimonio del brand/insegna, il consumatore sarà stimolato 

positivamente poiché il prodotto che gli viene offerto rappresenta la sintesi degli elementi 

tangibili e intangibili che compongono il punto vendita stesso. In modo equivalente, 

ambientazioni adattate ai criteri decisionali del cliente consentono di facilitare la scelta e la 

rendono, al contempo, piacevole e stimolante a livello esperienziale (Zaghi, 2018).  

La percezione del consumatore risulta soggetta a vincoli di contesto: nella Figura 12 vengono 

riportate le variazioni del “percorso percettivo” del visitatore di un punto vendita.  
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Figura 12 – I tre stadi percettivi dell’ambiente di vendita 
 

 
 

Fonte: Massara, F. (2016), La customer journey nello spazio di vendita. Governare il flusso della 
comunicazione, p.89, EGEA S.p.A., Milano. 

 

 

Il modello individua tre principali anelli che identificano i tre stadi percettivi dell’ambiente di 

vendita ai quali corrispondono differenti fenomenologie della percezione: 

 

- macro, ovvero l’area circostante e l’edificio del punto vendita, incluse le vetrine, fino 

all’ingresso; 

- meso, l’insieme degli elementi di navigazione e di attrazione, ai punti focali, al layout 

merceologico e delle attrezzature interni al punto vendita; 

- micro, riconducibile a tutti gli elementi che vengono percepiti nelle immediate vicinanze 

del soggetto all’interno dell’ambiente di vendita (Massara, 2016). 

 

Gli obiettivi dell’azione del consumatore saranno diversi in ciascuno stadio (Figura 13). Ad 

esempio, partendo dall’anello più esterno, quello legato al macro-ambiente, l’individuo nota gli 

elementi più grandi e vistosi e non i dettagli; per questo motivo è importante essere ben visibili 

in qualunque circostanza, puntando su elementi come l’insegna e la vetrina, facendo in modo 

che queste emergano dallo sfondo. Nel momento in cui l’individuo varca la soglia del negozio, 

ovvero si addentra nel meso-ambiente, gli obiettivi non cambiano rispetto ai precedenti ma 

vengono proiettati all’interno del punto vendita e non può all’esterno. In questo livello è 

importante coadiuvare la navigazione dello spazio: l’individuo cercherà di orientarsi e di capire 

come muoversi all’interno dell’ambiente di vendita e gli elementi di facilitazione della 

navigazione come corridoi larghi, visuali aperte, elementi focali, l’organizzazione 
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dell’assortimento, le indicazioni e le decorazioni guideranno la sua percezione. Una volta 

entrato, poi, nel micro-ambiente, e trovato ciò verso cui ripone interesse, l’obiettivo sarà quello 

di valutare, di toccare, di provare, fino alla presa di decisione e all’acquisto. In questo anello, 

l’esperienza di esplorazione e acquisizione delle informazioni deve consentire di aggiungere 

gradualmente elementi che consentano di creare aspettative di valore e desiderio, fino a 

determinare la decisione finale. La relazione con lo spazio, in base agli obiettivi, sarà 

maggiormente orientata all’ottenimento di informazioni sul prodotto o servizio, oppure 

all’intrattenimento e all’emotività (Massara, 2016). 

 
Figura 13 – Ambiente e obiettivi di comunicazione 

 

Fenomenologia della 
percezione  Obiettivi del 

consumatore  Obiettivi della 
comunicazione 

Macro-ambiente 
(Globale) 

 Orientamento  Attenzione 

  Esplorazione  Leggibilità 
Micro-ambiente 

(Locale) 
 Esperienza  Multisensorialità 

  Apprendimento  Narrazione 

 
Fonte: Massara, F. (2016), La customer journey nello spazio di vendita. Governare il flusso della 

comunicazione, p. 120, EGEA S.p.A., Milano. 
 

L’atmosfera può contribuire a creare l’immagine e la posizione competitiva di un punto vendita, 

evocando aspetti che vanno dall’estetico all’emozionale. Essa dipende fortemente dalla 

soggettività delle percezioni e può essere definita un silent language della comunicazione nella 

cui progettazione vengono coinvolti la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e, indirettamente, il gusto. 

Parlando di atmosfera all’interno del punto vendita, è fondamentale distinguere l’atmosfera 

proposta da quella percepita: mentre la prima è data dall’insieme delle qualità sensoriali che il 

progettista cerca di incorporare nello spazio, la seconda, essendo strettamente collegata alla 

percezione soggettiva, piò variare molto da cliente a cliente in base al modo in cui gli elementi 

agiscono sul sistema cognitivo e affettivo (Zaghi, 2018). La psicologia ambientale riconosce la 

soggettività dell’esperienza dell’individuo, quindi il ruolo delle conoscenze passare e degli stati 

d’animo con cui l’ambiente di vendita viene vissuto. Gli elementi ambientali e segnaletici che 

giocano un ruolo rilevante nell’influenzare l’immagine del negozio possono essere racchiusi in 

una checklist (Figura 14) ed assumo gradi differenti di influenza in base alla tipologia del punto 

vendita. 
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Figura 14 – Classificazione delle variabili ambientali 
 

Variabili Esterne Interno, Layout e Design Point of Purchase e decorazioni 

Caratteristiche dell’area 
circostante: 
- Congestione e traffico 
- Disponibilità di parcheggi 

pubblici 
- Servizi pubblici 
- Spazio verde pubblico 
- Stile architettonico dell’area 
- Degrado e edifici circostanti 
- Numero e genere di negozi 

circostante 
- indicazioni 
 
Estero dell’edificio: 
- Disponibilità di parcheggio 
- Pulizia del parcheggio 
- Sicurezza 
- Spazio verde 
 
Caratteristiche dell’edificio: 
- Dimensioni 
- Colori 
- Stile architettonico 
- Mura esterne 
- Indicazioni 
- Insegna 
- Vetrine 
- Entrata  

- Design dello spazio 
- Prospettiva dall’ingresso 
- Profondità prospettive da 

inizio corridoio 
- Prospettive dagli angoli 
- Ampiezza corridoi 
- Scaffalatura 
- Indicazioni 
- Disposizione della merce 
- Massificazione 
- Raggruppamento della 

merce 
- Posizione punti serviti 
- Posizione registratori di 

cassa 
- Aree/sale d’attesa 
- Mobilio 
- Zone inutilizzate 
- Pavimentazione 
- Soffitto 
- Temi di colore 
- Quadri e posters 
- Code 
- Flusso di persone 
- Affollamento  

- Display dei prodotti 
- Display delle casse 
- Display dei prezzi e stopper 
- Decorazioni display 
- Istruzioni o informazioni d’uso 
- Decorazioni pareti 
- Quadri e oggetti artistici 
- Certificati e attestazioni 
- Illuminazione 
- Musica 
- Odori 
- Temperatura 
 
 
 

Personale 
 
- Numerosità 
- Uniformi 
- Promozione delle vendite 
- Assistenza 
- Affollamento 
- Altri consumatori 
- Privacy  

 
Fonte: Massara, F. (2016), La customer journey nello spazio di vendita. Governare il flusso della 

comunicazione, p. 99, EGEA S.p.A., Milano. 
 

Il grado di importanza attribuibile a ciascun elemento della lista è variabile e dipende dal 

formato, ovvero dalla grandezza dell’assortimento in termini di ampiezza e profondità, e dal 

livello di servizio: alcuni sono considerati essenziali per garantire un’esperienza positiva, altri 

sono elementi di base per poter concorrere, altri ancora sono associati ad un effetto leva e di 

differenziazione rilevante in termini di soddisfazione (Massera, 2016). 

Il comportamento d’acquisto può essere influenzato dall’atmosfera quando questa viene 

utilizzata come mezzo per attirare l’attenzione, per comunicare messaggi o per creare 

percezioni. Evidenze empiriche hanno dimostrato, infatti, che un ambiente piacevole induce 

stati d’animo positivi, stimolando il consumatore a ricompensarsi più generosamente, rende 

l’attività di shopping più divertente ed appagante, allunga il tempo di permanenza all’interno 

del punto vendita ed aumenta l’interazione del cliente con il personale di vendita (Zaghi, 2018).  
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Da un punto di vista operativo, l’atmosfera rappresenta la risultante dell’operare congiunto di 

una serie di elementi tangibili e intangibili i quali, insieme alle politiche assortimentali, di 

prezzo e di servizio, contribuiscono a crearne l’immagine. Questi elementi vengono aggregati 

in cinque aree (trattate nel sotto paragrafo 1.3.4) corrispondenti al design interno, design 

esterno, layout, display interni e comunicazione Point of Purchase (POP). 

Nel corso degli ultimi anni, un numero crescente di aziende ha sviluppato attività volte a 

stimolare il polisensualismo, cercando di suscitare nel consumatore un globale coinvolgimento 

di tutti i sensi al fine di valorizzare l’aspetto emozionale del processo d’acquisto e di consumo 

(Pastore, Vernuccio, 2013; Messaggio, et al., 2009). In linea con questa tendenza, l’offerta 

commerciale si arricchisce grazie all’utilizzo sinergico di stimoli multisensoriali che prevedono 

la scomposizione del messaggio in componenti percepibili da più sensi. Tali stimoli agiscono 

alternativamente o contemporaneamente sulla sfera razionale ed emotiva dell’individuo 

facendo sì che l’intenzione d’acquisto diventi un atto di acquisto a tutti gli effetti e che il 

processo d’acquisto si trasformi in un’esperienza di consumo (Zaghi, 2018). 

Nell’epoca attuale, caratterizzata da un elevato tasso di concorrenzialità, risulta evidente 

l’impossibilità di competere avvalendosi soltanto delle leve del marketing tradizionale, come i 

benefici del prodotto. Per poter differenziale la propria offerta, l’azienda deve saper offrire 

l’emozione di un’esperienza che tenga conto della complessa articolazione della personalità del 

singolo individuo, tradotta in valori sensoriali, emozionali, cognitivi, comportamentali e 

relazionali. Considerato il progressivo diffondersi del commercio online, il punto vendita deve 

creare spettacolo cominciando dall’atmosfera degli spazi, i quali devono essere progettati non 

solo per vendere, ma anche per veicolare messaggi e per valorizzare l’offerta. Il punto vendita, 

dunque, deve diventare una piattaforma relazionale che racconta una storia, che descrive i valori 

aziendali e dell’offerta commerciale, un ambiente coerente studiato e progettato per creare e 

stimolare il desiderio del consumatore attraverso tecniche emozionali e sensoriali (Zaghi, 

2013). 

 

 

4.3 Il visual merchandising e la progettazione dello store design 
 

Nel corso degli anni, ed in particolar modo con l’avvento del consumatore postmoderno, il 

punto vendita è stato riconosciuto sempre più come un contesto nel quale le configurazioni 

spaziali ed espositive influiscono profondamente sul comportamento del consumatore. Gli 

stimoli ambientali assumono valore motivazionale in base alla loro capacità di persuadere ed 
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indurre a specifiche risposte; essi sono direttamente collegati all’innesco di una complessa 

sequenza di risposte comportamentali finalizzate all’avvicinamento e all’estensione del 

contatto con lo stimolo stesso per trarre benefici o all’allontanamento da questo. Molti spazi di 

vendita, soprattutto i più recenti, sono stati progettati per attivare un’interazione, simultanea e 

complessa, di differenti sistemi di significato: il linguaggio dell’oggetto, vale a dire degli 

oggetti, la logica della loro disposizione e la struttura atta a contenerli. La profonda conoscenza 

delle strutture percettive, interpretative e motivazionali sottese alle modalità di esperire lo 

spazio, combinate con la conoscenza progettuale per disegnare la forma ed il significato, danno 

vita al progetto del visual merchandising il cui orientamento è quello di guidare l’individuo 

all’interno delle nuove esperienze narrative del brand. Il visual merchandising rappresenta il 

più importante strumento operativo all’interno dello store, poiché è capace di dar vita, plasmare 

e gestire le relazioni narrative tra osservatore e spazio osservato presenti nei moderni contesti 

commerciali. «Se lo store rappresenta il contesto narrativo del marchio, il visual 

merchandising ne rappresenta la struttura linguistica dell’allestimento» (Iannilli, 2016, p.6). 

L’allestimento, infatti, assume il ruolo di spazio fenomenico il quale contiene sia l’oggetto che 

il soggetto dell’interpretazione. L’organizzazione dell’insieme espositivo, materiale ed 

immateriale, comporta la nascita di quelle che possono essere definite narrazioni, ovvero storie 

rappresentate da atmosfere dove immagini, tecnologie, discorsi e grafica danno vita a codici 

innovativi, convenzioni e credenze che consentono non solo di mostrare prodotti, ma di 

evidenziarne il loro valore relazionale e simbolico (Iannilli, 2016). 

Le moderne tecniche di visual merchandising svolgono un ruolo essenziale nel trasformare il 

negozio in una “macchina per vendere”, poiché tendono a sostituire la presentazione passiva 

dei prodotti con una loro presentazione attiva, facendoli “interagire” con la clientela in modo 

interessante ed attraente (Ravazzi, 2012). Le interpretazioni del termine merchandising nel 

corso degli anni sono state numerose, ma risultano tutte sintetizzabili «nell’insieme dei metodi 

che concorrono a dare a dare al prodotto un ruolo di vendita attivo, grazie a una sua adeguata 

presentazione e ambientazione all’interno e all’esterno del punto vendita» (Zaghi, 2018, 

p.136). Il merchandising, dunque, agisce sul sistema affettivo dell’individuo e punta a stimolare 

la visita dell’intero punto vendita, al fine di incrementare gli acquisti, e ad ottimizzare la 

redditività della superficie, mettendo in evidenza le categorie o i prodotti con maggior 

marginalità (Zaghi, 2018). Il visual merchandising può essere definito come un ramo del 

merchandising, una sua specializzazione, in quanto rappresenta il movimento della merce verso 

il consumatore, un modo di pensare a come il prodotto, la famiglia di prodotti, il reparto o, in 

generale, l’ambiente di vendita possono essere valorizzati al meglio (Ravazzi, 2012). È 
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possibile affermare che il visual merchandising studia e coordina l’applicazione delle 

innumerevoli tecniche di comunicazione visiva alla disposizione e all’esposizione della merce 

nell’ambiente di vendita, al fine di trasformare lo spazio in uno strumento attivo di suggestione 

capace, attraverso l’inserimento dei prodotti in universi significativi coerenti e 

comunicativamente mirati, di caricarli di valore e di potenziale evocativo (Tuci, 2008).  

Il visual merchandising dello spazio di vendita è, dunque, uno strumento finalizzato a guidare 

i clienti all’interno del negozio secondo un ordine logico, facendo sì che si fermino in punti 

strategici, possibilmente per fare acquisti (Morgan, 2011) e si avvale di tutte le tecniche di 

comunicazione, sensoriali e visive con lo scopo di rendere l’ambiente più attraente per 

l’acquisto. Un appropriato utilizzo del visual merchandising consente di: 

 

- migliorare la funzionalità commerciale del punto vendita grazie ad una migliore fruibilità 

dello spazio, una maggiore leggibilità dell’offerta merceologica, una semplice 

identificabilità degli articoli e dei loro raggruppamenti funzionali ed una maggiore capacità 

di risolvere i problemi d’acquisto del cliente; 

- aumentare la produttività commerciale attraverso l’incremento delle vendite per addetto, 

per metro quadro di vendita e per metro lineare espositivo; 

- realizzare una maggiore efficienza economica grazie alla riduzione all’essenziale della 

merce esposta con la conseguente accelerazione della rotazione (Ravazzi, 2012). 

 

L’importanza di un visual merchandising efficiente è dimostrata dal fatto che una quota sempre 

più rilevante di consumatori preferisce punti vendita caratterizzati da una buona organizzazione 

degli spazi, in cui ci si orienta facilmente, in cui i prodotti sono semplici da trovare e la 

segnaletica risulta chiara ed utile (Morgan, 2011).  

Lo store design riassume in sé tutti gli aspetti del visual merchandising come l’allestimento 

delle vetrine, il design degli interni, le attrezzature, gli impianti e l’illuminazione. Per dar vita 

ad ambienti suggestivi e funzionali, capaci di accogliere successive attività di allestimento da 

parte di decoratori, esperti di illuminazione ed artisti, i visual merchandiser, gli architetti e i 

designer di interni hanno sempre lavorato a stretto contatto (Morgan, 2011). 

Per raggiungere gli obiettivi soprariportati, il visual merchandising si avvale delle leve 

tradizionalmente definite di merchandising, ovvero il layout delle attrezzature, il layout 

merceologico, il display e l’allocazione dello spazio espositivo, le quali, a loro volta, di 

declinano in varie attività (Zaghi, 2018). 
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Per migliorare la fruizione del punto vendita da parte della clientela è fondamentale organizzare 

in modo adeguato gli spazi destinati al passaggio e alla sosta. Studiare e progettare il layout 

delle attrezzature significa indurre determinati percorsi, accelerare oppure rallentare i passaggi, 

invogliare opportune soste, segnalare la presenza di prodotti o richiamare particolari 

promozioni utilizzando il pavimento, i muri, le attrezzature di vendita o controsoffittature. La 

clientela viene indirizzata lungo percorsi logici e funzionali e l’imperativo è quello di non creare 

in alcun modo ostacoli che vadano a compromettere la fluidità della circolazione. La 

scorrevolezza di quest’ultima è data da un’organizzazione logica, chiara e semplice 

dell’ambiente, da una segnaletica visibile ma non eccessiva, da un sistema di illuminazione ben 

studiato, da corridoi diversificati da zona a zona e dall’eliminazione dei cosiddetti punti morti 

e delle aree destinate ai prodotti “orfani” (Ravazzi, 2012). Il layout delle attrezzature, ovvero 

la disposizione delle attrezzature nello spazio di vendita, risulta più efficace quanto più consente 

un’agevole fruizione del punto vendita, la massimizzazione del rendimento dello spazio e delle 

attrezzature e la minimizzazione dei problemi e dei costi di rifornimento (Ravazzi, 2002). 

Nell’ambiente di vendita è necessario ripartire i prodotti seguendo una precisa logica 

commerciale che sia immediatamente comprensibile e leggibile da tutti. Definite le 

aggregazioni merceologiche ottimali, è necessario disporle in sequenza, secondo un percorso il 

più possibile naturale per la clientela-obiettivo. Il layout merceologico è finalizzato a disegnare 

tale percorso facendo sì che risulti sia funzionale per il cliente sia ad elevata produttività 

commerciale. Una buona sequenza delle aggregazioni merceologiche nel punto vendita induce 

l’individuo a fruire di tutto lo spazio di vendita, permette di mantenere l’attenzione durante la 

fruizione, estende o riduce lo spazio dedicato ai vari reparti, in particolare ai prodotti stagionali 

o occasionali, consente l’introduzione temporanea di prodotti a offerta transitoria e permette di 

avviare azioni e manifestazioni utili ad attivare e animare il punto vendita (Ravazzi, 2012). 

Nella realizzazione del layout merceologico è necessario prestare una particolare attenzione 

agli accostamenti tra i vari reparti, ovvero ai punti di passaggio e di collegamento tra l’uno e 

l’altro di essi, per evitare punti di rottura e per facilitare il flusso della clientela da una zona 

all’altra (Ravazzi, 2002). 

Definito il layout, lo step successivo riguarda le scelte del display e l’allocazione dello spazio 

espositivo orientate ad una maggiore leggibilità dell’offerta. Il display può essere definito come 

«la rappresentazione scenografica con cui si organizzano e si espongono i prodotti secondo i 

criteri di aggregazione definiti dalle scelte di layout, in modo da rappresentare visivamente 

l’offerta per stimolare le emozioni dell’individuo e massimizzare la vendita» (Zaghi, 2018, 

p.288). Un’esposizione si definisce efficace nel momento in cui è capace di presentare in modo 
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adeguato l’assortimento e di mettere in luce le complementarietà tra i diversi prodotti di una 

medesima categoria merceologica, esaltandone il valore commerciale e suggerendo nuove idee. 

Ecco che il display deve attirare il cliente, suscitare emozioni, informare, generare cultura di 

prodotto, semplificare l’acquisto dei prodotti programmati e stimolare abbinamenti ed acquisti 

di impulso (Zaghi, 2018).  Un buon display non si limita ad attirare l’attenzione del cliente, ma 

va oltre, convincendolo a fermarsi, a valutare i prodotti esposti, avvalendosi della tipologia e 

della dimensione espositiva più adeguata e coerente (Ravazzi, 2012).  

Un punto vendita accuratamente organizzato in termini di aggregazioni merceologiche, di 

attrezzature, di organizzazione dello spazio, di punti focali e di punti display non dovrebbe aver 

bisogno di scrivere per comunicare e informare ulteriormente il cliente. Quando, però, la 

superficie di vendita è molto ampia, o vi sono difficoltà strutturali che impediscono alla 

clientela di vedere l’intero spazio, può essere necessario e opportuno ricorrere alla segnaletica 

e alla cartellonistica. Segnalare i reparti o le categorie merceologiche può contribuire a far 

conoscere al cliente l’ampiezza e le caratteristiche dell’offerta, ad agevolare l’afflusso ai reparti 

di interesse attirando altri individui, a rendere più leggibili le informazioni trasmesse 

visivamente, o a mettere in risalto particolari promozioni. È fondamentale, però, non eccedere 

con le comunicazioni scritte per non disturbare l’esposizione della merce, la quale riveste 

indiscutibilmente il ruolo di protagonista principale della comunicazione commerciale nel 

punto vendita (Ravazzi, 2002). 

L’attività del visual merchandiser, alla luce di quanto detto, può essere considerata come 

multidisciplinare e ad alto valore aggiunto. In ragione di ciò, molte realtà aziendali si stanno 

progressivamente dotando di veri e propri professionisti che affiancano e supportano, in modo 

qualitativo, la tradizionale forza vendita. Esistono una pluralità di approcci possibili 

nell’organizzazione e gestione dell’attività di visual merchandising: questa può essere svolta in 

modo combinato o alternativo dalla forza vendita, da una rete di professionisti dedicata, o da 

un gruppo negoziale con il supporto di un’agenzia esterna (Zaghi, 2018). 

L’innovazione dello store, in termini di riconoscibilità e di differenziazione, appare, dunque, 

connessa all’incremento delle interazioni, tra consumatori ed impresa, all’interno dello spazio 

di vendita. L’individuo postmoderno cerca sempre nuovi stimoli durante la fase d’acquisto: 

chiede un coinvolgimento attivo, un’emozione, una motivazione che lo spinga ad entrare in un 

negozio e scegliere un determinato brand o prodotto per la prima o per l’ennesima volta. Tutto 

ciò ha comportato la nascita di forme di retail sempre più cross channel grazie anche all’utilizzo 

di nuove superfici digitali, le quali abilitano il consumatore ad un maggiore coinvolgimento 

emotivo e di influenza nella costruzione del sistema valoriale (Iannilli, 2016).  
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Lo spazio di vendita viene visto da sempre più persone come un luogo di apprendimento, di 

espressione di un certo senso di appartenenza, di uno stile o di una particolare attitudine. Un 

luogo in cui l’individuo tende a cercare un’esperienza ludica, ricreativa o informativa e non 

dove effettuare un semplice acquisto. Il punto vendita diventa, così, un punto di esperienza e 

«passa dall’essere percepito come un have-to-go-place all’essere un want-to-go-place» 

(Kotler, Stigliano, 2018, p.69).  

La capacità di tenere il passo ai cambiamenti si è giocata, e si gioca tuttora, sulla capacità di 

sviluppare processi di integrazione verticale, ovvero di produzione, distribuzione o servizi, ed 

orizzontale, collegati al design, alla comunicazione, al marketing e all’informatica e di 

valorizzare le sfere di senso a cui ciascun consumatore può afferire. Il retail, dunque, viene 

interpretato come narrative system poiché «abbandona il proprio ruolo di luogo di 

consumption per divenire luogo di cultural exchange» (Iannilli, 2016, p.12) nel quale lo store 

design ed il visual merchandising ricoprono una funzione cruciale. 

 

 

4.4 Il valore della comunicazione non verbale 

 

Progettare lo spazio di vendita significa definire un sistema di comunicazione capace di mettere 

in connessione il sistema dei valori di impresa con quello del consumatore. Con la costruzione 

di un contesto di significato, in termini espressivi e di contenuto, prende avvio un sistema di 

rappresentazione allestitiva che ha luogo nello spazio di vendita stesso (Iannilli, 2016).  

Ciascuno spazio all’interno di un ambiente di vendita viene vissuto dall’individuo come un 

insieme di micro-ambienti, ovvero delle aree o delle zone del punto vendita che il cliente 

distingue visivamente grazie a particolari contenuti, simboli, colori o forme che ne delimitano 

i confini, consentendo di attribuirgli un significato distinto dalle altre figure adiacenti. Ogni 

microambiente rappresenta un punto su cui il consumatore può focalizzare la sua attenzione, 

distintivamente e unicamente. Il punto vendita può essere paragonato ad un film composto da 

diverse scene: l’individuo, all’interno dello store, può costruirsi il suo “film” selezionando e 

fruendo dei microambienti che maggiormente lo interessano e lo emozionano diventando, così, 

il regista della sua stessa esperienza. Le “scene” che compongono l’esperienza in-store sono il 

risultato di una serie di processi percettivi, emotivi e di attribuzione del significato suscitati 

lungo il percorso d’acquisto, ovvero dalla visione in sequenza di differenti microambienti 

(Massara, 2016). 



 

 116 

Nel punto vendita tutto è considerato comunicazione commerciale: l’ambiente non comunica 

alla clientela soltanto con gli strumenti specificamente di comunicazione, quali la vendita 

visiva, la vendita assistita e la promozione delle vendite, ma “parla” anche attraverso particolati 

caratteristiche della propria offerta merceologica, attraverso i servizi complementari ed anche 

attraverso il proprio sistema di prezzi (Ravazzi, 2012). Esistono due categorie distinte 

nell’ambito del comunicare: 

 

- le comunicazioni verbali, ovvero quelle che utilizzano la parola e la scrittura; 

- le comunicazioni non verbali, che comprendono tutte le forme di comunicazione che si 

avvalgono di organi di senso in grado di percepire segnali. 

 

Nella categoria delle comunicazioni non verbali rientrano la comunicazione visiva, quella 

tattile, quella gestuale, quella uditiva ed olfattiva.  

La vista rappresenta senza dubbio il senso maggiormente percepito durante il processo 

d’acquisto, poiché l’attenzione del consumatore è profondamente attratta da colori, forme e 

linee. Nella comunicazione visiva viene coinvolto il binomio occhio-cervello attraverso la 

trasmissione di informazioni visive, le quali rappresentano il messaggio stesso della 

comunicazione. Il linguaggio della comunicazione visiva prevede l’utilizzo di immagini oppure 

di testi visivi, che non sono altro che un insieme di segni e di flussi di comunicazione. Per fare 

in modo che tale scambio di informazioni risulti efficace e per evitare impedimenti alla corretta 

veicolazione delle informazioni, è necessario che la fonte, ovvero chi trasmette il messaggio, 

ed il destinatario, ovvero chi lo riceve, utilizzino un codice comune conosciuto e condiviso. 

Tutto ciò, se applicato all’interno di un contesto di vendita, consente di mettere in evidenza una 

connessione tra semiotica, ovvero la scienza che studia ed analizza la natura dei segni, 

comunicazione, vale a dire la trasmissione di messaggi verbali e non, e visual merchandising, 

il quale traduce le regole principali della comunicazione visiva in criteri espositivi (Zaghi, 

2018).  

Il campo visivo è molto ristretto e solo al centro l’immagine risulta nitida; gli occhi, dunque, si 

muovono continuamente per scansionare l’ambiente esterno e l’osservazione avviene attraverso 

dei movimenti oculari rapidi su determinati punti della scena osservata. Il sistema visivo, 

pertanto, effettua una sorta di selezione, cercando i punti più rappresentativi per captare le 

informazioni che gli consentono di comprendere l’immagine nel suo insieme. In questo 

contesto il ruolo del visual merchandising risulta decisivo, è lui che determina la “prima 

impressione” donando all’ambiente di vendita la giusta atmosfera, una presentazione efficace 
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ed imponente dei prodotti, luci e colori ben studiati, ovvero un insieme di elementi che spingono 

il passante ad entrare nel punto vendita e, successivamente, nei vari reparti dello stesso (Zaghi, 

2018). Nel campo della vendita visiva e dello store design, la comunicazione consiste nella 

trasmissione del messaggio contenuto nella forma stessa dell’allestimento; lo spazio allestito 

fornisce, così, il supporto comunicativo dove il pubblico e l’impresa condividono un sistema di 

valori. Ma l’interpretazione dell’allestimento e, in particolar modo, del suo significato 

funzionale e simbolico, dipende fortemente dall’osservatore che percepisce i significati. 

L’allestimento narra dei messaggi e condivide una certa visione del mondo avvalendosi di 

forme e simboli propri. L’allestimento si carica di significati simbolici, sociali ed estetici ed il 

linguaggio allestitivo assume il ruolo di comunicare idee, pensieri, emozioni e concetti 

attraverso l’utilizzo di immagini grafiche, della geometria, di forme plastiche, spaziali e 

cromatiche (Iannilli, 2016). Il discorso visivo è, dunque, il frutto della composizione ragionata 

di oggetti di tipo differente, dai prodotti, alle decorazioni, agli accessori, al design, così come 

il linguaggio parlato è il risultato dell’interazione di suoni, atteggiamenti, gesti ed intonazioni 

(Tuci, 2008). Il linguaggio altro non è che un complesso sistema di segni ed il concetto di segno 

è strettamente collegato all’unione di significante e significato. Questi ultimi non risultano da 

una scelta precostituita, ma variano in base ai contesti: al variare delle situazioni un significante 

può assumere vari significati ed il medesimo significato può essere espresso con diversi 

significanti. Ecco che, dal punto di vista del retail, lo spazio di vendita è un oggetto 

rappresentato, narrato, organizzato ed oggettivato e, in quanto segno, risulta subordinato 

all’interpretazione soggettiva dell’individuo-spettatore ed il suo significato nasce dalla 

relazione fra osservatore e fatto osservato (Iannilli, 2016). 

L’occhio del consumatore è attratto da una serie di messaggi, visivi e non, i quali non si limitano 

ad informare, ma cercano di catturare l’attenzione dell’individuo grazie alle varie forme, colori 

e materiali di cui sono costituiti. I colori utilizzati, lo stile delle lettere, i disegni, i materiali 

sono tutti elementi utilizzati per risaltare l’immagine del punto vendita e dei prodotti esposti, 

nonché a completare il disegno complessivo dell’ambiente (Provenzano, 2012). 

La comunicazione visiva sostituisce alle parole della comunicazione verbale le immagini e i 

simboli, organizzandoli seguendo precisi schemi visivi e compositivi che consentono di dar vita 

ad un linguaggio immediato, universale ed estremamente efficace. Nell’epoca attuale si assiste 

ad uno smodato utilizzo di linguaggi visivi e, difronte all’enorme quantità di stimoli a cui 

l’individuo è sottoposto, come manifesti pubblicitari, affissioni, insegne, vetrine, segnaletica e 

fotografie, l’abilità di lettura delle immagini risulta inadeguata ed insufficiente. Ecco che la 

comunicazione informativa del punto vendita deve diventare un servizio di base che permetta 
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al cliente di avere un quadro complessivo dei percorsi e dei punti di interesse presenti all’interno 

dell’ambiente stesso. La grafica, dunque, consente di rendere più dinamica l’esposizione, 

incentiva le vendite, segnala visivamente l’ubicazione dei diversi reparti e contribuisce a 

mantenere una forte coerenza comunicativa migliorando, di conseguenza, l’efficacia degli 

sforzi commerciali volti a promuovere le vendite. La segnaletica, che comprende tutti i 

messaggi rivolti alla clientela in forma scritta, raggiunge la sua massima efficacia nel momento 

in cui viene abbinata alla grafica, poiché consente di accentuare e precisare il messaggio e di 

incrementare la probabilità di fissarsi nella memoria dell’individuo. La segnaletica, sotto il 

punto di vista commerciale, può essere distinta in tre macro categorie: 

 

- la segnaletica di vendita, che annuncia una particolare promozione, 

- la segnaletica di categoria, per indicare le famiglie merceologiche, i reparti e/o i brand, 

- la segnaletica istituzionale, che comunica i servizi pre e post-vendita (Zaghi, 2018). 

 

Anche la segnaletica, come la grafica, se adeguatamente utilizzata e disposta consente di 

facilitare gli spostamenti del consumatore, di velocizzare la ricerca dei prodotti e di aiutare 

l’individuo nella raccolta delle informazioni in merito ai servizi e all’assortimento. 

L’aumento della criticità della vendita visiva ha progressivamente ampliato ed esteso le 

competenze richieste al visual merchandiser, al quale viene affidato il compito di dar vita ad 

ambienti di vendita funzionali e piacevoli, mediante un’attenta organizzazione degli spazi, la 

strutturazione dei percorsi, l’esposizione della merce e le decisioni cromatiche e di 

illuminazione. Creatività, senso dell’ordine, talento artistico, una profonda conoscenza delle 

tecniche visive e di arredamento sono alcune delle competenze possedute dal visual 

merchandiser il quale dovrà, inoltre, avere conoscenze in merito al comportamento d’acquisto 

del consumatore e alla psicologia della folla (Zaghi, 2018). Esiste, dunque, uno spazio 

comunicativo specifico del visual merchandising: è quello che, in tema di linguaggio della 

vendita, ritiene prioritaria e fondamentale l’aggiunta di valore emozionale, evocativo, pratico e 

commerciale agli articoli ed oggetti trattati, i quali vengono utilizzati come parole all’interno 

di un discorso espressamente volto a favorirne lo smercio. Si tratta di un ambito intermedio tra 

informazione e suggestione, dove si sviluppa la comunicazione non verbale tra venditore ed 

acquirente, uno spazio caratteristico che dal punto di vista spaziale, e non solo, coincide 

esattamente con il punto vendita (Tuci, 2008). 

La percezione dell’individuo si adatta nel passaggio da un ambiente macro ad un ambiente 

micro, passando da una modalità di elaborazione percettiva globale, ad una di tipo locale. In un 
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ambiente che risulta nuovo agli occhi del consumatore, la percezione sarà “olisitca” poiché si 

avvia un processo di orientamento e di valutazione sommario, generale; in un ambiente più 

familiare, invece, il sistema percettivo funzionerà in modalità “locale”, ovvero sarà più aperto 

e ricettivo agli stimoli ambientali e alle esperienze multisensoriali. In entrambi gli ambienti la 

comunicazione non verbale gioca un ruolo fondamentale; nella progettazione della 

comunicazione in uno spazio di vendita, dunque, è indispensabile considerare, tra i molteplici 

elementi, la narrazione e la semiotica degli elementi di arredo, sia delle installazioni fisse che 

di quelle mobili, poiché questo rappresenta il modo attraverso il quale il brand prende forma e 

si fa portatore di significati che diventano associazioni e vissuto e, di conseguenza, esperienza 

(Massara, 2016). 

In conclusione, è possibile affermare che, «laddove lo spazio espositivo rappresenta la pagina 

bianca su cui si estende il discorso promozionale, ed il prodotto il suo soggetto grammaticale, 

le strutture espositive, i supporti e gli accessori svolgono, come gli aggettivi, la funzione di 

qualificarne i significati» (Tuci, 2008, p.56), che vengono declinati diversamente in relazione 

all’ampiezza dei bisogni, delle pulsioni, delle associazioni e delle immagini mentali con cui lo 

si vuole mettere in corrispondenza. Fondamentale, infine, è la coerenza espressiva all’interno 

dell’ambiente la quale permette di differenziare “a colpo d’occhio” il segno, l’indicazione che 

contiene il messaggio dal rumore percettivo che ne rappresenta lo sfondo. 

 

 

4.5 Applicazione del neuromarketing al punto vendita 

 

Il punto vendita è un ambiente complesso da analizzare: i potenziali acquirenti sono esposti ad 

innumerevoli stimoli, prodotti, etichette e svariate forme di comunicazione. Per districarsi in 

tale complessità, il cervello sviluppa alcuni meccanismi molto rapidi i quali avvengono quasi 

completamente a livello inconscio; si è dimostrato, infatti, che solo il 5% delle decisioni è frutto 

di scelte consapevoli e per capire come far leva sull’esperienza e sulle emozioni dell’individuo 

è indispensabile indagare su cosa avviene nella sua mente (Brain2Market, brain2market.com). 

La dimensione emozionale, se attivata al momento giusto, crea le condizioni per rendere la 

shopping experience piacevole, coinvolgente ed interessante. Le emozioni rivestono un ruolo 

fondamentale nel creare coinvolgimento, interesse ed orientamento nei confronti della categoria 

e del brand, ma sono determinanti, anche, nel favorire le decisioni d’acquisto, soprattutto quelle 

d’impulso. Misurare la dimensione emozionale e verificare come l’individuo effettua le sue 

scelte è il sogno di ogni azienda, ma le decisioni seguono percorsi tortuosi ed articolati, 
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attraversano il corpo e la mente traducendosi, infine, in azioni che solo in parte l’individuo 

riesce a spiegare razionalmente. Ciò fa riflettere sull’efficacia degli strumenti di marketing 

tradizionali finora utilizzati per effettuare ricerche di mercato (Gallucci, 2014). Con i graduali 

progressi raggiunti in campo neuroscientifico, la shopping experience è stata un ambito che ha 

dimostrato sin da subito un forte interesse all’utilizzo del neuromarketing, con ricerche 

effettuate in-store le quali hanno restituito output utili ai brand per costruire una customer 

journey più esperienziale ed emozionale e per creare visual merchandising più efficaci 

(Garofalo, Gallucci, 2018). Le ricerche di neuromarketing in ambito brand e retail possono 

aprire un nuovo modo di operare all’interno dell’azienda: verificare l’efficacia comunicativa 

dei materiali di comunicazione POP o digitali ed il loro potenziale di conversione, consente 

all’impresa di maturare una conoscenza approfondita sulle regole percettive legate alla propria 

attività di marketing avendo, così, la possibilità di comprendere quali sono le azioni da evitare 

e quali quelle da perseguire. Le strumentazioni neuroscientifiche più recenti, grazie alla loro 

portabilità e non invasività, consentono rilevazioni in tutto lo spazio tridimensionale, dalla 

tipica analisi degli scaffali all’interno dello store, alla percezione degli ambienti espositivi, della 

location e della segnaletica (Brain2Market, brain2market.com). Le reazioni emozionali 

possono essere misurate mediante l’utilizzo combinato di due principali tecnologie, l’eeg-

biofeedback e l’eye-tracking. Gli occhiali eye tracker sono in grado di rilevare i movimenti 

oculari, mentre il caschetto EEG consente di conoscere la reazione emotiva e l’impatto che i 

vari stimoli hanno su quel 95% di scelta irrazionale. La versatilità che contraddistingue tali 

metodologie consente il loro utilizzo in vari ambiti: dalle ricerche di prodotto a quelle sul 

packaging, dall’efficacia di varie tipologie di pubblicità all’analisi dell’usability e del product 

placement e, in generale, a tutti i comportamenti dell’individuo nei luoghi di acquisto e del 

tempo libero (Gallucci, 2014).  

Una convenzione che le neuroscienze hanno contribuito a scardinare è quella che considerava 

ed interpretava il processo d’acquisto come un “viaggio”, che partiva dalla decisione razionale 

di avere un bisogno, proseguiva con l’azione atta ad acquistare l’oggetto per soddisfare tale 

bisogno e si concludeva con il percepire a livello emotivo il prodotto acquistato. Gli studi 

neuroscientifici, però, hanno dimostrato che in realtà il processo è inverso, ovvero prima 

l’individuo “sente” a livello emozionale e si immagina un racconto con quell’oggetto, poi 

agisce acquistando il prodotto ed infine lo razionalizza giustificando l’acquisto. È, quindi, il 

“sentire” che muove il desiderio che spinge il soggetto all’acquisto. Questo comporta che più 

un’azienda o un brand riesce a far vivere un’esperienza piacevole e memorabile al cliente, più 

questo tenderà ad associare tale piacevolezza al marchio stesso, ai prodotti o al negozio e sarà 



 

 121 

propenso a scegliere tale realtà aziendale, a ritornarvi per fare nuovi acquisti e a consigliarla ad 

altre persone (Feletto, 2016). Le sensazioni che il cliente vive all’interno del punto vendita 

incidono concretamente sull’acquisto e l’esperienza prende avvio già fuori dal negozio; il 

neuromarketing ha evidenziato il ruolo fondamentale della vetrina e della sua composizione 

quale elemento capace di creare un effetto respingente o attraente per il cervello del cliente e di 

determinare il suo ingresso o meno nel negozio (Garofalo, Gallucci, 2018). Alcuni studi hanno 

dimostrato che se il potenziale cliente viene esposto ad una pubblicità prima di entrare nel punto 

vendita, trascorrerà molto più tempo ad esplorare gli scaffali rispetto a coloro che non sono stati 

soggetti ad alcuna forma di advertising. Oltre alla pubblicità, i fattori che influenzano 

l’esperienza all’interno di uno store sono molteplici e vanno a coinvolgere tutti i sensi 

dell’individuo: musica, illuminazione, profumi, colori e temperatura sono solo alcuni degli 

elementi in grado di modificare lo stato d’animo del cliente a vantaggio del venditore 

(Brain2Market, brain2market.com).  

In merito alle tecniche di neuromarketing applicate nel punto vendita, l’eye-tracking risulta 

quella più utilizzata. Tale strumento è molto utile in tutte le situazioni che richiedono 

l’osservazione e l’analisi del comportamento visivo dell’individuo e del suo livello di 

attenzione; è da quest’ultima, infatti, che deriva il gradimento ed il processo di scelta. Il 

principio su cui si basa tale strumento di ricerca è l’ipotesi mente-occhio (Hoffman, 1998) 

secondo la quale ciò che una persona sta osservando, riflette ciò a cui sta pensando o verso cui 

è interessata. Grazie agli occhiali eye tracker è possibile monitorare lo sguardo del consumatore 

all’interno dell’ambiente di vendita mentre percorre liberamente i diversi reparti di un negozio 

o di un supermercato. Questo strumento consente, ad esempio, di studiare il package design, di 

analizzare i traffico all’interno di uno store, di analizzare l’osservazione dei prodotti posizionati 

sugli scaffali e comprendere quali richiamino maggiormente l’attenzione, oppure di esaminare 

come determinati elementi posizionati all’interno dello spazio di vendita influiscano sul 

percorso e sulle scelte dell’individuo, potendo, poi, trarre conclusioni su eventuali 

caratteristiche del design che risultano essere più efficaci o che necessitano di migliorie 

(Brain2Market, brain2market.com). Lo studio attraverso l’eye-tracking risulta molto 

importante nella creazione e progettazione del punto vendita, poiché gli elementi visivi come 

la grafica, i materiali, i colori, il layout, gli arredi e le luci possono orientare, modificare ed 

influenzare la scelta finale del cliente. Ecco che questo strumento ha evidenziato come 

l’architettura degli spazi, il layout dei colori e la distribuzione dei prodotti possano condizionale 

l’esperienza d’acquisto del consumatore. Ottimizzare tali elementi, grazie all’analisi dei dati 

restituiti dall’eye-tracking, può comportare il miglioramento delle strutture fisiche degli 
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ambienti di vendita attraverso l’implementazione delle giuste proporzioni a livello di spazi, il 

miglioramento del rapporto tra luci ed ombre e la scelta di colori più appropriati e stimolanti 

(Inside Marketing, insidemarketing.it). 

Il comportamento del consumatore è condizionabile senza che egli ne sia consapevole; si parla, 

infatti, di “effetto priming”, un processo definito come «un meccanismo in grado di rendere 

più immediate e facili certe associazioni di idee, certe associazioni di schemi di azione e di 

comportamenti» (Russo, 2015, p.41); in altre parole si tratta di un meccanismo di 

funzionamento del sistema impulsivo del cervello il quale consente di richiamate alla memoria 

certe informazioni con maggiore facilità in seguito ad un piccolo stimolo (Sunstein, Thaler, 

2014). Le tecniche di priming vengono spesso utilizzate negli spazi di vendita e dimostrano che 

è possibile stimolare determinati comportamenti senza che l’individuo ne sia consapevole. In 

genere, per creare una condizione di priming è necessario presentare ad un soggetto parole o 

concetti capaci di rendere “più disponibile” un determinato comportamento o una chiave di 

lettura di un fenomeno e ciò avviene stimolando sensorialmente il consumatore (Russo, 2015). 

Le tecniche neuroscientifiche hanno consentito la gestione dell’effetto priming, poiché hanno 

reso possibile la comprensione delle preferenze dei consumatori all’interno dello spazio di 

vendita in base alla parte del cervello maggiormente attivata dalle varie stimolazioni ambientali. 

Con le analisi neuroscientifiche, infatti, è possibile comprendere la user experience, ovvero le 

emozioni, le risposte psicologiche e fisiche che si verificano prima, durante e dopo l’acquisto 

di un prodotto, e l’in-store experience, studiando il livello emozionale del cliente all’interno 

dello store. 

Con l’aiuto delle ricerche scientifiche di neuromarketing, le aziende oggigiorno possono:  

 

- comprendere più a fondo il comportamento dell’individuo, 

- migliorare l’efficacia della comunicazione sia digitale che in-store, 

- studiare un packaging emozionale, 

- individuare gli elementi grafici maggiormente efficaci e riconoscibili per l’utente, 

- ottimizzare l’attrattività del punto vendita e definire un design emozionale, 

- agevolare e facilitare la shopping experience all’interno dell’ambiente di vendita, 

- analizzare l’efficacia comunicativa dell’advertising ed il posizionamento del brand nella 

mente del consumatore. 

 

Gli studi di neuromarketing hanno contribuito a rendere il negozio un luogo esperienziale in 

cui lo storytelling riveste un ruolo centrale nella vendita (Feletto, 2016). Nella comunicazione 
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commerciale, il brand o il punto vendita rappresentano i mittenti, ovvero i responsabili del 

messaggio che viene trasmesso e che deve essere codificato secondo un appropriato linguaggio, 

mentre il ricettore viene identificato con il consumatore, ovvero colui che deve codificare ed 

interpretare il messaggio in modo tale da essere capace di rispondere e diventare, a sua volta, 

mittente. Un corretto approccio al neuromarketing deve tenere presente come esaltare una 

comunicazione capace di informare in modo alternativo, di coinvolgere il cliente in 

un’atmosfera “non-convenzionale” e di immergerlo nel mondo di immagini e suggestioni 

appartenenti al prodotto o al brand. Ecco che è fondamentale la costruzione di un ambiente di 

vendita in cui il messaggio venga veicolato in condizioni ottimali e che sappia coinvolgere il 

cliente con la sua atmosfera. Il neuromarketing si sviluppa, così, in sintonia con la componente 

design mediante la stimolazione dei sensi che avviene con l’utilizzo di elementi visivi, uditivi, 

olfattivi, tattili e gustativi (Provenzano, 2012).  

Il neuromarketing offre indicazioni utili all’azienda e al brand capaci di descrivere il grado di 

attenzione dell’individuo nel momento in cui esplora il punto vendita, permettendo di analizzare 

ciò che viene osservato e ciò che resta inosservato, come un prodotto viene osservato se 

posizionato in un particolare scaffale o area dello store, o l’effetto del prezzo nella mente 

dell’individuo. Queste tecniche offrono un’interpretazione reale del comportamento del 

consumatore e rivelano vere e proprie informazioni strategiche come, ad esempio, il tempo di 

permanenza dinanzi ad un prodotto, gli articoli visti per primi e quelli che rimangono 

inosservati, il tempo che un cliente impiega nella visione di uno scaffale o nella comparazione 

dei prezzi, la visibilità di un messaggio o il tipo di reazione di fronte ad un espositore. 

Con lo sviluppo delle neuroscienze e il miglioramento delle tecnologie di misurazione di tipo 

“non verbale”, ovvero quelle in grado di rilevare le reazioni emozionali a fronte di stimoli o 

situazioni precise, si sono aperte nuove opportunità di analisi anche per le ricerche di mercato 

(Gallucci, 2014). Il neuromarketing consente, oggi, di indagare uno store nella sua complessità, 

ridefinendo i parametri di valutazione tradizionali ed approfondendo l’analisi dei vari stimoli 

che concorrono a creare l’esperienza dell’individuo all’interno dell’ambiente di vendita. Tali 

indagini e tecnologie hanno contribuito profondamente alla creazione dell’esperienza 

multisensoriale e sono diventate la fonte di differenziazione che consente allo spazio 

commerciale di assumere una propria personalità e di conferire al proprio brand una sua precisa 

identità (Provenzano, 2012). 
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V. Ricerca: l’influenza dell’allestimento stagionale del punto vendita 
sul comportamento d’acquisto. Analisi neuroscientifica dello store 

Pam Panorama 
 

 

5.1 Metodologia della ricerca 
 

La società è cambiata nel modo di essere, di comunicare, di instaurare relazioni, di creare valore 

e ha modificato i propri gusti pubblicitari e i propri consumi. L’incremento esponenziale del 

mondo degli e-commerce e dell’online avvenuto negli ultimi anni ha esercitato un impatto 

enorme sulle abitudini d’acquisto del consumatore, il quale si è abituato all’idea di poter 

disporre in qualsiasi istante, luogo ed in completa comodità di tutto ciò che desidera. In questo 

scenario il mondo del Retail si sta rivoluzionando, orientandosi sempre più al consumatore 

finale, alla personalizzazione del servizio e al miglioramento dell’esperienza d’acquisto per far 

fronte ad una concorrenza più agguerrita e ad una domanda più esigente, che vuole fare di più 

che acquistare e che ripone elevate aspettative nei confronti dei punti vendita. Considerati tali 

aspetti, questa tesi di laurea si è focalizzata principalmente sull’analisi dei cosiddetti strumenti 

di comunicazione commerciale e, in particolar modo, sulla vendita visiva e lo store design. 

L’idea che sottende tali strumenti è che la vista rappresenta il senso maggiormente percepito 

durante il processo d’acquisto e che l’occhio del consumatore viene attratto da una serie di 

messaggi, visivi e non, i quali non si limitano ad informare, bensì cercano di catturare 

l’attenzione attraverso le forme, i colori e i materiali di cui sono costituiti. Il “discorso visivo”, 

dunque, è il frutto della composizione ragionata di prodotti, decorazioni, accessori, design ed il 

linguaggio allestitivo assume il ruolo di comunicare idee, pensieri, emozioni e concetti.  

La figura del consumatore rappresenta il fil rouge che lega tutti gli aspetti affrontati, studiati e 

descritti in tale elaborato. L’evoluzione del consumatore ha comportato la necessità di rinnovare 

le tecniche e gli strumenti di analisi utilizzati nel marketing per poter studiare in modo più 

corretto e preciso l’individuo ed il suo comportamento d’acquisto. I graduali progressi raggiunti 

in campo neuroscientifico hanno sancito la nascita del neuromarketing, una disciplina che ha 

dimostrato sin da subito un forte interesse per la shopping experience, con ricerche effettuate 

in-store che hanno restituito output utili ai brand per costruire una customer journey più 

esperienziale ed emozionale e per creare visual merchandising più efficaci. Il neuromarketing 

è estremamente adatto a supportare la comunicazione commerciale e consente di indagare uno 

store nella sua complessità, dall’efficacia comunicativa dei materiali di comunicazione POP o 
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digitali ed il loro potenziale di conversione, all’analisi tipica degli scaffali all’interno dello 

store, della percezione degli ambienti espositivi, della location e della segnaletica. 

L’obiettivo che la ricerca si pone è quello di indagare il Consumer Behaviour all’interno dei 

punti vendita, studiando ed osservando l’influenza che il retail design esercita sulla Customer 

Experience. Non avendo, però, la possibilità di disporre di supporti e strumentazioni 

all’avanguardia per poter studiare, a livello inconscio, il comportamento del consumatore 

all’interno di uno store, si è deciso di intraprendere una strada a doppia via riportando una 

ricerca neuroscientifica realizzata dall’azienda Italtrading S.r.l., focalizzata su un aspetto 

circoscritto del retail design e della vendita visiva, e rafforzando tali risultati mediante la 

somministrazione di un questionario. L’approccio metodologico utilizzato, dunque, prevede 

l’utilizzo di una combinazione di tecniche di ricerca differenti, tra cui la consultazione di 

letteratura specializzata del settore, l’analisi di secondo livello di uno studio che indaga 

l’efficacia delle decorazioni in store, nello specifico presso un punto vendita della GDO, e 

l’adozione di uno strumento di marketing tradizionale, qual è il questionario, per confrontare i 

risultati neuroscientifici evidenziati dalla ricerca con la percezione “conscia” del consumatore 

dell’ambiente di vendita e delle varie modalità di comunicazione visiva adottate al suo interno. 

La ricerca utilizzata per sostenere la tesi è uno studio molto recente e originale che differisce 

dalle tipiche e diffuse analisi di neuromarketing focalizzate perlopiù sul packaging, sul 

posizionamento di un prodotto nel punto vendita, sui siti web o sull’efficacia delle varie 

tipologie di pubblicità. L’obiettivo che tale ricerca si pone, infatti, è quello di studiare 

l’influenza dell’allestimento stagionale nel punto vendita sul comportamento d’acquisto del 

consumatore, ovvero si chiede se le decorazioni influiscano sul percorso delle persone 

all’interno dello store e se queste siano in grado di aumentare la leggibilità dei messaggi di 

comunicazione e di valorizzare determinate aree promozionali. Il questionario, invece, è stato 

sviluppato sia per verificare la coerenza tra i risultati “inconsci” emersi dalla ricerca 

neuroscientifica e ciò che il consumatore pensa a livello conscio, sia per raccogliere evidenze 

empiriche relative alla valutazione di particolari tematiche ed aspetti del retail design.  

Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. hanno fornito il materiale della ricerca ed autorizzato 

l’utilizzo dei contenuti e delle immagini riportate nel Capitolo 5. Italtrading S.r.l. rappresenta 

la fonte di tutte le immagini, dei grafici e dei dati riportati nei successivi paragrafi11. 

 
11 I contenuti e le immagini relativi alla ricerca “Allestimento stagionale del punto vendita. Analisi neuroscientifica 
dello store Pam Panorama” sono di proprietà di Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. È vietato qualsiasi utilizzo 
dei contenuti e/o delle immagini della ricerca al di fuori della presente tesi di laurea, senza la preventiva 
autorizzazione di Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. 
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5.2 Gli attori della ricerca 
 

L’azienda Italtrading S.r.l. e l’agenzia di comunicazione Ottosunove S.r.l. hanno realizzato, in 

collaborazione con Behavior and Brain Lab, il Centro di Ricerca di neuromarketing 

dell’Università IULM di Milano, uno studio di neuromarketing volto ad indagare l’influenza 

dell’allestimento nel punto vendita sul comportamento d’acquisto del consumatore. Tale ricerca 

è avvenuta presso uno store del noto gruppo Pam Panorama S.p.A., più precisamente 

nell’ipermercato della città di Parma.  

Di seguito vengono presentati, in modo più dettagliato, gli attori della ricerca. 

 

Italtrading S.r.l. 

Italtrading S.r.l. è un’azienda specializzata in comunicazione visiva nel punto vendita. Situata 

ad Abano Terme, in provincia di Padova, da oltre 25 anni disegna, crea e produce articoli e 

soluzioni per la decorazione e l’allestimento di punti vendita di varie dimensioni, dalla grande 

distribuzione alla distribuzione organizzata, alle catene di negozi. La profonda conoscenza ed 

esperienza maturata nel corso degli anni nel campo dei prodotti per la decorazione e dei supporti 

per la comunicazione in store, si riflette appieno nella mission aziendale. L’obiettivo perseguito 

è quello di fornire ai retailer soluzioni per realizzare allestimenti efficaci con facilità e di creare 

ambienti coinvolgenti che mettano in risalto i prodotti stagionali e delle festività. Nella 

realizzazione di ciascuna decorazione Italtrading S.r.l. presta un’elevata attenzione 

all’abbinamento di forme, colori e disegni, nonché agli stili e alle tendenze del momento, al 

fine di creare atmosfere nuove, coinvolgenti capaci di comunicare l’emozione legata ad una 

particolare stagione dell’anno o di evidenziare le caratteristiche e le peculiarità di un prodotto. 

Italtrading S.r.l. è specializzata nella produzione di decorazioni per ricorrenze ed eventi, kit 

vetrina, supporti per aree tematiche, rivestimenti, materiali istituzionali e prodotti a marchio. In 

particolare, l’azienda realizza:  

 

- articoli tridimensionali in carta velina, dalle molteplici forme e in svariati colori, leggeri 

ma di grande effetto; 

- articoli tridimensionali in cartone, utilizzati a terra, appesi o montati in composizioni a 

totem, che consentono di ottenere un grande impatto visivo in ogni ambiente; 

- articoli in cartoncino metallizzato e cartone, prodotti in ogni forma e grafica, atti a creare 

ambientazioni di grande efficacia; 

- alberi e festoni in finto pino, per ricreare la tradizionale atmosfera natalizia; 
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- tessuto non tessuto, utilizzabile come copripedana, montato a vela o come retroscaffale; 

- altri materiali, come palloncini, bandierine, ovatta e moquette per completare la 

personalizzazione del punto vendita. 

 
Figura 15 – Esempi di decorazioni realizzate con vari materiali da Italtrading S.r.l. 

 

 
 

Fonte: http://www.italtrading.net  

 

L’azienda analizza gli stili ed interpreta le tendenze al fine di proporre costantemente nuove 

collezioni in grado di incontrare i gusti delle persone. Il team di esperti in comunicazione e 

visual merchandising segue il cliente durante tutte le fasi della progettazione, a partire dalla 

valutazione degli spazi da allestire, alla scelta dei prodotti più idonei, alla realizzazione di 

articoli ad hoc fino alla simulazione di allestimenti attraverso inserimenti fotorealistici. Il 

reparto di produzione è a completa disposizione del cliente, realizza in tempi molto brevi 

articoli personalizzati, li assembla e confeziona su richiesta. Il reparto di logistica, per garantire 

consegne rapide nel territorio nazionale, si affida a corrieri espressi ed il reparto commerciale, 

grazie all’esperienza e al know how nel mondo del decoro, assicura pieno supporto nella scelta 

del prodotto maggiormente adatto alle esigenze del cliente (Italtrading, italtrading.net).  

 

Ottosunove S.r.l. 

Ottosunove S.r.l. è un’agenzia di comunicazione di Torino che, grazie a insight tratti dal 

neuromarketing e dalle scienze comportamentali, è orientata alla creazione di connessioni tra il 

brand ed il pubblico. L’agenzia si sviluppa in tre principali reparti, caratterizzati da specifiche 

competenze professionali, che lavorano in sinergia per consentire ai brand di entrare in contatto 

e seguire il consumatore lungo l’intero processo d’acquisto. Vi è il reparto dedicato al Brand 

Development che si occupa dello studio della brand identity, delle strategie di posizionamento, 

della realizzazione di materiali di comunicazione fisici e digitali e che supporta le ricerche di 
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tipo tradizionale o neurometriche per far emergere il brand nel mercato. Il reparto dedicato 

all’In-store Marketing, invece, ha l’obiettivo di trovare la mossa più persuasiva per motivare 

l’acquisto sul punto vendita e si dedica, così, alla realizzazione e progettazione di campagne e 

giornate promozionali, del merchandising e della comunicazione in store e della formazione 

della forza vendita. Infine, il reparto dedicato al Retail Design è orientato alla creazione di un 

habitat più favorevole al brand attraverso la progettazione di stand, di materiali POP e 

packaging, di tour promozionali, di modellazioni 3D e rendering. 

Per comprendere in modo più profondo e completo come il consumatore prende le decisioni, 

Ottosunove adotta un approccio strategico e creativo basato su un know how neuroscientifico 

il quale consente di creare e di trasmettere messaggi più efficaci e coinvolgenti e di costruire 

strategie e progetti di marketing e comunicazione vincenti. Ottosunove, in collaborazione con 

Università e Centri di Ricerca, esegue test e mappature con strumenti di rilevazione precisi e 

all’avanguardia per validare in modo scientifico le evidenze emerse dai lavori svolti. L’agenzia, 

inoltre, è membro di NMSBA (Neuromarketing Science & Business Association). Il lavoro di 

Ottosunove, dunque, è arricchito da un bagaglio neuroscientifico che permette di rendere più 

performante ogni azione di comunicazione (Ottosunove, ottosunove.com). 

 

Behavior and Brain Lab 

Behavior and Brain Lab è il Centro di Ricerca di neuromarketing dell’Università IULM di 

Milano, nato in collaborazione con Mind Room, un’azienda di Vicenza leader a livello europeo 

nella tecnologia di Biofeedback e Neurofeedback. Questo centro fornisce servizi basati sulla 

rilevazione e registrazione di segnali fisiologici di attività cerebrale e di reazione sensoriale e 

si avvale di tecniche di biofeedback e neurofeedback per svolgere ricerche scientifiche applicate 

alla comunicazione, ai consumi e finalizzata alla consulenza ad aziende ed istituzioni del 

territorio per le ricerche di mercato.  

Behavior and Brain Lab, grazie alle tecnologie a sua disposizione, tra cui 

l’elettroencefalogramma (EEG), il lettore dei movimenti oculari (eye-tracking) e strumenti in 

grado di rilevare l’arousal e l’attivazione emozionale (HR, Skin Conductance), analizza le 

emozioni provocate da stimolazioni pubblicitarie e da qualsiasi altro tipo di comunicazione. La 

finalità dei test eseguiti da questo Centro è quella di misurare la percezione, l’emozione, 

l’attenzione, l’interesse, la memoria e l’affaticamento mentale nell’individuo in esame, sia in 

laboratorio che all’esterno, ad esempio presso i punti vendita. Behavior and Brain Lab è 

coinvolto in test di Neuromarketing, per valutare le risposte fisiologiche nella fruizione di 

comunicazioni di marketing, di Neuroestetica del Food, per valutare la degustazione di prodotti 
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alimentari e della loro comunicazione, e di Neuro-Retail, per analizzare la percezione dei punti 

vendita, del posizionamento dei prodotti negli scaffali, della comunicazione in-store e della 

visibilità dei materiali POP (IULM, iulm.it). 

 

 

5.3 L’obiettivo e le specifiche della ricerca 
 

La ricerca di neuromarketing realizzata da Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. nel giugno 2019 

è volta ad osservare come il comportamento del consumatore all’interno di un punto vendita 

della GDO possa cambiare in base alla presenza o assenza di allestimenti dedicati a singoli 

reparti. Grazie alla collaborazione di Behavior and BrainLab, è stato possibile allestire un test 

neurometrico in uno store del noto gruppo Pam Panorama nella città di Parma, il quale ha 

coinvolto due gruppi di partecipanti, equamente divisi in un main target e in un secondo gruppo 

di controllo.  

Mediante l’utilizzo di strumenti EEG, eye-tracking e Biofeedback (HR, Skin Conductance), è 

stata indagata la fruizione di due reparti dello store (Fresco-Pronto e Mare) al fine di raccogliere 

evidenze empiriche relative a variazioni della customer journey a livello inconscio e all’impatto 

emotivo dei partecipanti durante l’esperienza in-store. 

Nella ricerca è stato coinvolto un campione di 12 soggetti equamente divisi, in termini di età e 

sesso, in due gruppi chiamati Gruppo Target e Gruppo di Controllo. I partecipanti, reclutati da 

Behavior and Brain Lab, non erano a conoscenza dell’obiettivo della ricerca, ovvero non 

sapevano che il test era focalizzato sulle decorazioni ed allestimenti dei reparti. Ai sei soggetti 

appartenenti al Gruppo Target sono stati presentati i due reparti con allestimenti (Figura 16) 

che richiamavano la stagionalità, quella estiva, e che evidenziavano una specifica area 

promozionale, quella legata al mare; ai restanti sei soggetti del Gruppo di Controllo, invece, i 

medesimi reparti sono stati presentati senza alcuna vestizione (Figura 17). Le esplorazioni dello 

store da parte dei due gruppi sono avvenute nella medesima giornata; più precisamente, il 

Gruppo Target è stato sottoposto al test al mattino, mentre il Gruppo di Controllo ha partecipato 

all’esperimento durante le ore pomeridiane. 
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Figura 16 – Reparti Fresco-Pronto e Mare allestiti (mattino - Gruppo Target) 
 

 
 
 

Figura 17 – Reparti Fresco-Pronto e Mare non allestiti (pomeriggio – Gruppo di Controllo) 
 

 

 

All’ingresso dell’ipermercato veniva chiesto ai dodici soggetti di indossare degli eye-tracking 

glasses; venivano applicati, poi, una serie di elettrodi sulle loro teste per l’EEG e nel dito indice 

e medio di una mano per rilevare il segnale GSR. 

Ai soggetti, inizialmente, è stato chiesto di esplorare in modo libero lo store, partendo 

dall’ingresso del supermercato, senza compiti particolari. Il tempo massimo di esplorazione era 

di 10 minuti in modo tale da ottimizzare le modalità esplorative e canalizzare l’analisi sui 

principali stimoli attrattivi. Successivamente, è stato consegnato a ciascun individuo un buono 

spesa del valore complessivo di 20€ ed è stato chiesto loro, partendo sempre dall’ingresso 

dell’ipermercato, di fare la spesa ed acquistare almeno un prodotto in entrambe le aree Fresco-

Pronto e nell’area Mare. È importante sottolineare il fatto che questi due tasks sono stati 

randomizzati per evitare effetti di apprendimento.  
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Il compito assegnato ad entrambi i gruppi relativo alla simulazione della spesa ha consentito di: 

 

- analizzare l’esperienza d’acquisto dell’individuo nelle aree target, mettendo a confronto le 

due diverse situazioni legate alle due tipologie di allestimento; 

- analizzare le categorie di prodotti maggiormente acquistati. 

 

In merito alle caratteristiche dei dodici consumatori, nella fase iniziale di selezione era stato 

chiesto loro con quale frequenza si recano a fare la spesa e quali sono le categorie alimentari 

acquistate più di frequente. Alla prima domanda, il 58% di loro ha risposto che fa la spesa una 

volta a settimana, il 33% la fa due o tre volte, mentre l’8% la fa quattro o cinque volte. Alla 

seconda domanda, invece, la categoria merceologica maggiormente acquistata è quella della 

frutta e verdura (32%), seguita a pari merito dalla carne e pesce (18%), dal pane (14%), dai 

salumi (11%) e dai formaggi (7%).  

Qui di seguito vengono riportate le principali informazioni relative alla ricerca. 

 
Giorno della ricerca 
 
Mercoledì 19 Giugno 2019 

 

Luogo della ricerca 
 
Pam Panorama, Via Silvio Pellico, 20, 43100 Parma (PR) 

 
Obiettivi della ricerca 
 
- Analisi della Customer Experience nell’ipermercato Panorama in funzione 

dell’allestimento grafico; 

- analisi dei pattern esplorativi e di attenzione visiva verso gli stimoli; 

- analisi dell’impatto emotivo dato dall’esperienza in store; 

- esplorazione della dimensione razionale e cognitiva della Customer Experience. 

 
Campione 
 
12 soggetti equamente suddivisi in due gruppi sperimentali: 

- Gruppo Target, esplora lo store allestito 

- Gruppo di Controllo, conduce la sperimentazione a store non allestito. 
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Tasks assegnati al campione 
 
Esplorazione complessiva dello store con 2 differenti tasks: 

- esplorazione libera dello store, finalizzata alla comprensione delle modalità esplorative in 

assenza di compiti particolari; 

- simulazione della spesa, finalizzata alla valutazione della fruizione dei prodotti nelle aree 

d’interesse. 

 
Metodo e strumenti utilizzati 
 
Utilizzo di due tecniche d’indagine: 

- Neuromarketing Analysis 

o Misurazione dell’attivazione cognitiva: Neuroanalisi ed EEG 

§ Indicatore di avvicinamento/allontanamento dallo stimolo 

o Misurazione dell’attenzione visiva: Eye-Tracking 

§ Percorsi di esplorazione tipici 

o Misurazione dell’intensità emotiva: Skin Conductance 

§ Attivazione fisiologica ed emotiva 

- Quantitative Analysis 

o Valutazione cognitiva 

§ Indagine della percezione cognitiva con somministrazione di domande post-

visualizzazione 

 

Aree di indagine soggette a variazioni dell’allestimento 
 
- Fresco-Pronto 

- Mare 

 

 

5.4 I risultati ottenuti nei due differenti tasks assegnati al campione 
 

La ricerca di neuromarketing, realizzata da Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. per studiare 

l’influenza dell’allestimento nel punto vendita Pam Panorama sul comportamento d’acquisto 

del consumatore, ha restituito una serie di risultati particolarmente interessanti. Questi vengono 

riportati e spiegati qui di seguito mediante l’ausilio di grafici adeguatamente commentati e 

saranno suddivisi in relazione al gruppo e al task assegnato. 
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5.4.1 Task 1: esplorazione libera dell’intero store 
 

Nel momento in cui i sei soggetti del Gruppo Target entrano nello store allestito, il loro percorso 

privilegiato è quello che passa attraverso il reparto ortofrutta fino a raggiungere un punto di 

snodo sul corridoio centrale. Le due aree oggetto d’indagine risultano particolarmente attrattive 

ed il flusso tende a distribuirsi equamente tra coloro che percorrono l’area di sinistra e di destra 

dello store verso i due reparti (Figura 18). 

 

Figura 18 – Mappa di flusso relativa all’esplorazione libera dello store del Gruppo Target 
 

 
 

Lo store non allestito, invece, presenta una mappa di flusso maggiormente diffusa; non si 

individua un percorso “privilegiato” dal Gruppo di Controllo e ciò è causato dalla mancanza di 

aree particolarmente attrattive, capaci di guidare il percorso dei partecipanti (Figura 19). 

 

Figura 19 - Mappa di flusso relativa all’esplorazione libera dello store del Gruppo di Controllo 
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5.4.1.1. Zona Fresco-Pronto 
 

È stato rilevato il tempo intrapreso da entrambi i gruppi per raggiungere l’area Fresco-Pronto 

ed il tempo di permanenza presso di essa: il Gruppo Target ha impiegato in media 2 minuti (1,7 

per la precisione) per raggiungerla e vi ha trascorso circa 1,2 minuti, contro i 4 minuti (3,8) ed 

i 0,5 del Gruppo di Controllo. Questo risultato è dovuto in particolar modo all’allestimento: 

essendo l’unico fattore distintivo, è possibile affermare che il minor tempo di raggiungimento 

ed il maggior tempo speso per l’esplorazione del reparto allestito da arte del primo gruppo, sia 

dovuto ad una maggiore attrattività e gradevolezza del reparto stesso. 

Le informazioni restituite dall’eye-tracking system rivelano una buona performance di 

esplorazione in presenza degli allestimenti (Figura 20).  

 

Figura 20 – Heat maps zona Fresco-Pronto allestito (Gruppo Target) 

  

 
 

Come si può notare dalle heat maps, il nome del reparto, i cartelli informativi e gli elementi 

decorativi vengono visualizzati adeguatamente. L’esplorazione avviene in maniera distribuita 

ed accurata nella parte frontale e laterale del reparto, mentre il retro viene esplorato in modo 

più superficiale, probabilmente a causa del percorso intrapreso dall’individuo all’interno dello 

store. Nella porzione frontale del reparto, i prodotti privilegiati risultano quelli nella parte 

centrale e superiore, mentre nella porzione laterale vengono osservati anche quelli posti nella 

porzione inferiore del bancone, probabilmente grazie all’utilizzo di un materiale, il legno, che 

richiama il concetto di “fresco”. 
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Osservando le heat maps relative al medesimo reparto ma privo di allestimenti, è possibile 

notare un comportamento esplorativo orientato più sui prodotti, rispetto a quanto osservato 

precedentemente.  

 
Figura 21 - Heat maps zona Fresco-Pronto non allestito (Gruppo di Controllo) 

 

  

La mappa di calore è maggiormente distribuita su tutto il bancone, a discapito della porzione 

superiore dell’isola, del nome e dei cartelli informativi che risultano meno attrattivi e, talvolta, 

nemmeno visualizzati.  

Confrontando queste heat maps con quelle precedenti, è possibile osservare come gli 

allestimenti attirino, orientino e guidino lo sguardo dei partecipanti verso l’alto, favorendo la 

visualizzazione di tutti gli elementi grafici ed informativi posizionati nelle porzioni superiori. 

L’esplorazione del retro dell’area, invece, risulta maggiormente accurata ed omogenea rispetto 

alla stessa zona nella condizione “allestita”, presumibilmente a causa del diverso percorso 

esplorativo prescelto dai due gruppi sperimentali. 

Per quanto riguarda l’analisi neurofisiologica, i dati raccolti dimostrano un discreto 

coinvolgimento emotivo dei soggetti durante l’esplorazione dell’isola Fresco-Pronto allestita, 

che testimoniano la capacità dell’area di elicitare un’esperienza emozionale positiva. Anche i 

dati relativi all’area non allestita risultano positivi: nonostante la mancanza di allestimenti, il 

reparto Fresco-Pronto è in grado di coinvolgere emotivamente partecipanti (Grafico 1). Si 

registra, infatti, una differenza molto lieve tra le due condizioni. 

 

 

 



 

 136 

Grafico 1 - Analisi comparativa dei parametri neurofisiologici12 

 

 
 

Il confronto dello stesso reparto “allestito” e “non allestito” evidenzia una buona performance 

dell’area Fresco-Pronto di stimolare una risposta emotiva positiva da parte dei soggetti 

partecipanti, indipendentemente dall’allestimento. 

La valutazione razionale relativa al reparto Fresco-Pronto risulta soddisfacente per entrambi i 

gruppi (Grafico 2): l’allestimento non sembra favorire in maniera sostanziale la valutazione 

dell’esperienza razionale registrata. 

 
Grafico 2 - Valutazione razionale reparto Fresco-Pronto (Scala Likert 1-5) 

 

 
 

È stato chiesto ai partecipanti, inoltre, quali fossero gli elementi grafici del reparto Fresco-

Pronto rimasti maggiormente impressi, i colori più ricordati e la loro gradevolezza complessiva, 

nonché gli elementi positivi e negativi legati al reparto stesso. 

 
12 I valori di asimmetria e conduttanza cutanea sono stati standardizzati in scala -1, +1. 
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Alla prima domanda i soggetti del Gruppo Target hanno risposto per un 40% “Scritta Fresco 

Pronto” ed “Elementi decorativi”, e per un 20% “Cartelli appesi”; i partecipanti del Gruppo di 

Controllo, invece, hanno affermato in buona parte (60%) di non ricordare nessun elemento, il 

20% di ricordare “Cartelli appesi” ed il 20% “Scritta Fresco Pronto”. Alla seconda domanda, i 

colori citati sono stati il verde (27%, 20%)13, il bianco (18%, 20%), il rosso (18%, 20%), il 

grigio (9%, 20%), il blu (9%, 20%) ed il giallo, quest’ultimo nominato solo dal Gruppo Target 

(18%). La principale differenza fra i due gruppi è che coloro che hanno visitato il reparto 

allestito citano in misura leggermente superiore il colore verde e in modo sensibilmente 

inferiore il grigio; inoltre compare il giallo, strettamente connesso ai colori principali 

dell’allestimento. 

Alla domanda relativa alla gradevolezza dei colori del reparto, su una scala da 1 a 5, il Gruppo 

Target ha mediamente risposto 3,33 (valore medio), contro il 3,17 del Gruppo di Controllo: la 

differenza tra le due condizioni è minima. 

Tra gli elementi positivi maggiormente citati ed apprezzati dal Gruppo Target, vi sono la frutta 

fresca, i colori e, in misura minore, l’organizzazione, a conferma della stretta connessione che 

si crea tra il nome del reparto ed i prodotti. Il 50% dei soggetti di questo gruppo non ha riportato 

elementi negativi, mentre alcune risposte ricorrenti relative agli elementi non piaciuti rientrano 

nelle categorie “Assortimento” e “Disordine” (Grafico 3). 

 
Grafico 3 – Elementi positivi e negativi del l’area Fresco-Pronto individuati dal Gruppo Target 

 

 
 

Il 33% del Gruppo di Controllo, invece, non individua elementi particolarmente graditi ed il 

restante si distribuisce tra coloro che apprezzano l’“Ampio assortimento” e coloro che ne 

gradiscono l’“Organizzazione”. Allo stesso tempo, però, l’“Assortimento” rappresenta un 

 
13 Tra parentesi vengono riportati due valori percentuali: il primo è relativo al Gruppo Target, il secondo al Gruppo 
di Controllo.  
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elemento critico per questo gruppo, influenzato probabilmente dall’esplorazione dello store 

soprattutto durante la fascia pomeridiana/serale (Grafico 4). 

 
Grafico 4 - Elementi positivi e negativi dell’area Fresco-Pronto individuati dal Gruppo di Controllo 

 

 
 

 

5.4.1.2. Zona Mare 
 

Durante l’esplorazione libera, l’area Mare è stata raggiunta dai componenti del Gruppo Target 

in un tempo medio di 3,5 minuti, contro i 3,7 minuti del Gruppo di Controllo. Nonostante non 

si rilevino particolari differenze nelle tempistiche di raggiungimento del reparto, il tempo di 

permanenza risulta, invece, notevolmente più elevato per il primo gruppo, ovvero nella 

condizione del reparto “allestito”: il Gruppo Target, infatti, si sofferma nell’area Mare circa 1,2 

minuti, mentre il Gruppo di Controllo spende meno di un minuto nell’esplorazione della stessa 

(0,8 minuti). 

L’area Mare è risultata particolarmente attrattiva per i componenti del Gruppo Target: sia i 

prodotti riposti sugli scaffali che quelli nelle ceste situate al centro del reparto hanno catturato 

la loro attenzione ed il loro interesse. Anche gli elementi dell’allestimento sono osservati in 

modo adeguato e non sembrano ostacolare l’esplorazione del prodotto. Tutto ciò può essere 

dedotto e dimostrato dalle heat maps restituite dall’eye-tracking system (Figura 22).  
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Figura 22 – Heat maps zona Mare (Gruppo Target) 

 

 
 

Tutto il reparto viene esplorato nella sua interezza ed i prodotti tendono ad essere messi in 

risalto dall’allestimento. Si conferma, dunque, la capacità di quest’ultimo di attrarre ma non di 

ostacolare l’osservazione e la ricerca dei prodotti. 

I risultati dell’esplorazione libera dello store non allestito appaiono molto differenti rispetto a 

quelli appena descritti (Figura 23). L’osservazione del reparto risulta molto meno distribuita ed 

i prodotti all’interno delle ceste centrali risentono della mancanza dell’allestimento e vengono 

penalizzati. Ciò viene confermato anche analizzando il reparto da una prospettiva differente. 

 
Figura 23 – Heat maps zona Mare (Gruppo di Controllo) 

 

 

 

La differenza emersa dalle heat maps relative ai due gruppi è spiegabile anche a fronte del 

minor tempo di permanenza del Gruppo di Controllo registrato presso l’area. L’allestimento, 
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dunque, tende a mettere in risalto i prodotti del reparto e a migliorare la qualità 

dell’esplorazione dello stesso. 

I parametri neurofisiologici rilevati durante l’esplorazione del reparto Mare evidenziano una 

particolare e marcata differenza tra i due gruppi (Grafico 5).  

 
Grafico 5 - Analisi comparativa dei parametri neurofisiologici14 

 

 
 

Mentre i valori registrati dagli indici di engagement e di attivazione emotiva del Gruppo Target 

confermano, da un punto di vista neurofisiologico, le buone performance del reparto e la sua 

capacità di scaturire negli individui una risposta emotiva positiva, quelli relativi al Gruppo di 

Controllo evidenziano una reazione di frustrazione dei soggetti durante l’esplorazione. La 

differenza del reparto determinata dall’allestimento è notevolmente marcata e va a favore 

dell’area “allestita”. 

A differenza di quanto emerso nell’analisi delle risposte razionali relative al reparto Fresco-

Pronto, l’area Mare sembra beneficiare delle modifiche arrecate dall’allestimento. Le 

valutazioni razionali emerse in merito alla gradevolezza, all’organizzazione, alla facilità e 

all’estetica del reparto sono piuttosto differenti: quelle date dai componenti del Gruppo di 

Controllo risultano quasi sempre al di sotto della linea mediana del 3, mentre quelle date dal 

Gruppo Target, ovvero quelle relative alla versione allestita dell’area, superano sempre tale 

livello (Grafico 6). 

 

 

 
14 I valori di asimmetria e conduttanza cutanea sono stati standardizzati in scala -1, +1. 
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Grafico 6 – Valutazione razionale reparto Mare (Scala Likert 1-5) 
 

 
 

Per quanto concerne gli elementi grafici rimasti maggiormente impressi nei dodici partecipanti, 

il 67% dei soggetti del Gruppo Target ha affermato di ricordare il nome del reparto, il 33% i 

prodotti esposti e nessuno di loro lamenta confusione o mancanza di ricordi. All’interno del 

Gruppo di Controllo, invece, il 50% dei soggetti non rammenta alcun elemento grafico, il 33% 

ha risposto “Cartelli promozionali” mentre il 16% ha detto “Prodotti”.  

Alla domanda relativa ai colori maggiormente ricordati, le risposte fra i soggetti che hanno 

visitato la versione allestita del reparto sono distribuite su una gamma più ampia di colori e 

riportano in particolar modo quelli protagonisti degli elementi decorativi: l’azzurro (20%), il 

blu (20%), il grigio (20%), il giallo (20%), il bianco (10%) e il rosso (10%). Fra i partecipanti 

al Gruppo di Controllo, invece il colore più citato è il grigio (40%), seguito a pari merito dal 

rosso (20%), dall’azzurro (20%) e dal bianco (20%). La valutazione razionale del reparto Mare 

relativa alla gradevolezza dei colori evidenzia come questi siano molto più apprezzati nella 

versione allestita rispetto alla versione priva di allestimenti: su una scala da 1 a 5, il Gruppo 

Target ha espresso una valutazione media di 3,17 mentre quella del Gruppo di Controllo è di 

solo 2 punti. 

I soggetti che hanno visitato il reparto allestito (Gruppo Target) dichiarano di apprezzare in 

particolar modo l’ampio assortimento del reparto e l’organizzazione degli spazi; una buona 

percentuale di loro (50%) non riporta elementi critici o sgraditi, ma qualcuno lamenta una 

difficoltà nel reperire i prodotti di interesse affermando che «non sempre le targhette con le 

indicazioni dei prodotti e dei prezzi erano chiare, posizionate al posto giusto» e solo un soggetto 

dichiara il reparto non gradevole sotto il punto di vista estetico (Grafico 7). Nel Gruppo di 

Controllo, invece, una percentuale critica dei componenti (50%) dichiara di non gradire nulla 

del reparto; l’organizzazione degli spazi viene apprezzata in egual modo rispetto all’altro 

gruppo (33%) ed il 17% afferma di gradire l’ampio assortimento. Solo il 17% dei soggetti che 
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hanno visitato la versione non allestita non ha individuato elementi sgraditi, ma il 50% di loro 

ha lamentato difficoltà ad orientarsi e confusione affermando che nel reparto vi era «scarsità di 

punti di riferimento, come totem, cartelli sospesi, indicazioni a pavimento» e che «si avverte 

disordine» (Grafico 8). 

 

Grafico 7 - Elementi positivi e negativi dell’area Mare individuati dal Gruppo Target 

 

 
 

Grafico 8 - Elementi positivi e negativi dell’area Mare individuati dal Gruppo di Controllo 

 

 
 

 
5.4.2 Task 2: simulazione della spesa  

 

Dopo aver eseguito il primo task relativo all’esplorazione libera dello store, a tutti e dodici 

soggetti è stato consegnato un buono spesa del valore complessivo di 20€ da utilizzare per 

acquistare almeno un prodotto all’interno dell’area Fresco-Pronto e dell’area Mare. 

L’assegnazione di questo secondo compito ha consentito di esaminare l’esperienza d’acquisto 

degli individui nelle aree target nelle due diverse situazioni e di analizzare le categorie 

merceologiche maggiormente acquistate all’interno dello store. 
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I risultati emersi dimostrano che la rintracciabilità delle aree di interesse è notevolmente 

penalizzata nella situazione in cui queste non presentano allestimenti. La percentuale di soggetti 

che hanno portato a termine il task assegnato in ciascun reparto risulta molto differente tra il 

Gruppo Target e quello di Controllo (Grafico 9): solo il 33% dei partecipanti del Gruppo di 

Controllo, infatti, sono riusciti ad individuare il reparto Fresco-Pronto e solo il 50% il reparto 

Mare, potendo, così, acquistare prodotti appartenenti ai reparti stessi. Tutti i soggetti del Gruppo 

Target, invece, hanno individuato l’area Fresco-Pronto e l’83% l’area Mare, acquistandovi i 

relativi prodotti.  

 
Grafico 9 - % di soggetti che hanno portato a termine il task in ciascun reparto 

 

 
 

Questi dati evidenziano e confermano ulteriormente la forza attrattiva degli elementi decorativi 

e la loro capacità di alzare il campo visivo del consumatore, guidando l’esplorazione dello store 

e fungendo da ausilio alla rintracciabilità dei reparti.  

Nell’esplorazione libera dello store (Task 1) sono stati rilevati tempi di permanenza presso le 

aree d’interesse differenti, in relazione alla presenza o meno degli allestimenti: sia nel caso del 

reparto Fresco-Pronto che in quello Mare, infatti, i soggetti spendevano più tempo 

nell’esplorazione quando questi erano allestiti. Tale comportamento si verifica anche durante 

l’esperienza di acquisto (Task 2): ancora una volta si registrano tempi di permanenza nelle aree 

d’indagine allestite notevolmente superiori. Sia per il reparto Fresco-Pronto che per il reparto 

Mare i soggetti del Gruppo Target hanno speso circa 1 minuto in più per esplorare l’area ed i 

prodotti esposti rispetto a quelli del Gruppo di Controllo (Grafico 10). 
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Grafico 10 – Tempo di permanenza nell’area di interesse (Tempo espresso in minuti) 

 

 
 

Prendendo in considerazione la somma totale degli acquisti dell’intero campione, è stato 

possibile individuare la ripartizione di questa tra il Gruppo Target e quello di Controllo: il 52% 

degli acquisti totali effettuati appartiene al primo gruppo, mentre il restante 48% è riconducibile 

al secondo. Si registrano, dunque, per entrambi i campioni simili percentuali di acquisto, ma si 

evidenzia una differenza rispetto alla categoria di prodotti acquistati (Grafico 11). 

 

Grafico 11 – Ripartizione dei prodotti acquistati per categoria 
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acquistati nei reparti Fresco-Pronto e Mare presentano percentuali nettamente inferiori rispetto 

a quelle del Gruppo Target, rispettivamente del 7% e 9%. Tale riduzione si è rivelata favorevole 

in particolar modo al reparto ortofrutta e alla categoria “altro”: la difficoltà di orientamento 

riscontrata dai soggetti del Gruppo di Controllo all’interno dello store privo di allestimenti, ha 

probabilmente inciso sulla loro capacità di rintracciare i reparti e di associarvi correttamente i 

prodotti. Questo spiega l’incremento degli acquisti nel reparto ortofrutta, associato all’idea di 

“fresco” e “pronto”, e di articoli provenienti da altre aree dello store che offrivano items che il 

soggetto poteva collegare all’idea di “mare”. 

 

 

5.5 Le conclusioni finali dell’analisi 
 

La ricerca realizzata da Italtrading S.r.l. e Ottosunove S.r.l. in collaborazione con Behavior and 

Brain Lab ha indagato la fruizione di due reparti dello store Pam Panorama di Parma utilizzando 

strumenti di neuromarketing, quali l’EEG, l’eye-tracking e biofeedback, per verificare le 

variazioni della customer journey a livello non conscio e l’impatto emotivo dei dodici 

partecipanti al test durante l’esperienza in store. Riepilogando i risultati emersi dalla ricerca, i 

dati raccolti dimostrano che gli allestimenti rivestono un ruolo molto importante all’interno 

dello store in termini di orientamento del consumatore e di rintracciabilità delle aree di 

interesse. Il tempo di raggiungimento dei due reparti indagati (Fresco-Pronto e Mare) da parte 

dei due gruppi (Grafico 12), il tempo di permanenza durante l’esplorazione libera e durante la 

simulazione della spesa (Grafico 13), presentano notevoli differenze in relazione alla presenza 

o meno degli allestimenti. 

 

Grafico 12 – Tempo di raggiungimento delle aree d’interesse 
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Grafico 13 – Tempo di permanenza presso i due reparti 

 

 
 

I risultati del test provano in modo scientifico che la presenza di allestimenti in store è decisiva 

nell’influire positivamente il percorso dell’individuo all’interno del punto vendita, favorendo 

la sua permanenza nelle aree strategiche e l’individuazione delle stesse. Osservando i dati 

neurofisiologici relativi al livello di engagement e alla conduttanza cutanea, è possibile 

affermare che i due reparti allestiti hanno coinvolto emotivamente i soggetti, risultando a livello 

inconscio più attrattivi e stimolanti rispetto agli stessi privi di vestizioni, restituendo un indice 

di gradimento superiore rispetto alla valutazione consapevole dell’esperienza (Grafico 14).  

 

Grafico 14 – Analisi comparativa dei dati neurofisiologici15 

 

 

 
 

La ricerca ha dimostrato che l’allestimento delle aree modifica il comportamento visivo ed 

attentivo dei soggetti, ma i comportamenti assunti da questi ultimi sono differenti nei due 

 
15 I valori di asimmetria e conduttanza cutanea sono stati standardizzati in scala -1, +1. 
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reparti. Il reparto Fresco-Pronto si caratterizza per un’identità già studiata e definita dalla catena 

ed è in grado di offrire di per sé un’esperienza d’acquisto positiva. Tuttavia, la presenza di 

decorazioni ha fatto sì che lo sguardo dei consumatori si spostasse verso l’alto, migliorando la 

lettura dell’insegna e della cartellonistica del punto vendita e dei differenti reparti. Ciò 

determina un comportamento esplorativo e di consumo differente, con clienti maggiormente 

coinvolti ed analitici, disposti a dedicare più tempo alla lettura del reparto ed al contatto con i 

prodotti, migliorando la loro memorabilità. Per quanto concerne l’area Mare, invece, essa è 

quella che beneficia maggiormente dell’allestimento poiché non presenta un’identità precisa e 

curata. Le decorazioni, in questo caso, sono in grado di migliorare in modo radicale la Customer 

Experience, rendendo positiva l’attenzione emozionale che, senza allestimento, sarebbe 

negativa. I consumatori riescono ad individuare immediatamente l’area e vi spendono più 

tempo per esplorarla con cura e coinvolgimento. Senza vestizioni, invece, la medesima area 

viene ignorata dagli individui, anche quelli che sono alla ricerca di un articolo esposto in essa. 

Gli allestimenti, dunque, sono stati funzionali all’individuazione e alla corretta identificazione 

dell’area Fresco-Pronto e Mare e non hanno in alcun modo intralciato, ostacolato o sfavorito la 

visibilità dei prodotti, bensì ne hanno valorizzato l’esposizione.  

La ricerca dimostra la validità di un approccio di neuromarketing al business: i risultati emersi 

confermano l’efficacia degli allestimenti sviluppati dall’azienda Italtrading S.r.l., i quali 

consentono ai retailer, nel caso specifico Pam Panorama, di personalizzare e contestualizzare 

meglio i reparti e di offrire alla clientela un’esperienza all’interno dello store più duratura, 

attenta e completa.  

In conclusione, è possibile affermare che le decorazioni sono in grado di influire sul percorso 

del cliente all’interno del punto vendita, di aumentare la leggibilità dei messaggi di 

comunicazione e di valorizzare in modo determinante le aree promozionali. 
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VI. Ricerca quantitativa: questionario. Autoanalisi del consumatore 
sulla capacità del design e dell’allestimento di influenzare il suo 

comportamento d’acquisto 
 

 

6.1 La scelta dello strumento di analisi 
 

Alla luce dei risultati emersi nella ricerca neuroscientifica di Italtrading S.r.l. riportata nel 

Capitolo 5, in mancanza delle strumentazioni e dei supporti necessari per incrementare, validare 

e supportare scientificamente tali evidenze, si è optato per la somministrazione di un 

questionario avvalendosi, dunque, di uno strumento di marketing tradizionale. I risultati 

restituiti da tale strumento di rilevazione sono, però, sostanzialmente differenti da quelli emersi 

dalla ricerca neuroscientifica poiché questi ultimi sono evidenze “inconsce”, mentre quelli del 

questionario rappresentano risposte consce e ragionate dell’individuo.  

Il questionario è stato somministrato utilizzando la rete internet e, in quanto tale, può essere 

definito una Internet-Based Survey (IBS). I soggetti sono stati chiamati a partecipare alla survey 

attraverso metodi internet-based di tipo attivo (Lombi, 2015), ovvero via chat e mediante la 

pubblicazione di una richiesta di partecipazione in vari social network tra cui Facebook, 

LinkedIn ed Instagram. 

 

 

6.2 Nascita e composizione del questionario 
 

Il cuore di questa tesi è rappresentato dall’analisi dei dati raccolti, in modo anonimo, attraverso 

la somministrazione e compilazione di un questionario online con l’utilizzo della piattaforma 

Google Moduli. L’obiettivo di tale survey è quello di indagare alcuni degli aspetti trattati a 

livello teorico nei precedenti capitoli, in particolar modo quelli inerenti alla comunicazione del 

punto vendita e al visual merchandising, e di osservare come e quanto le risposte date da coloro 

che hanno compilato il questionario siano differenti rispetto alle evidenze dimostrate dalla 

ricerca neuroscientifica riportate nel Capitolo 5. Questo permette di studiare ed evidenziare 

come le risposte “non date” dall’individuo, ovvero quelle rilevate ed ottenute grazie all’utilizzo 

di specifiche tecnologie e strumenti di neuromarketing, siano spesso diverse da quelle “date” 

in seguito alla somministrazione di domande dirette come quelle poste in un questionario.  
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La composizione del questionario è stata pensata come segue16. All’inizio sono state inserite 

domande non troppo complesse che richiedono uno sforzo cognitivo contenuto in modo da 

aiutare il rispondente a comprendere la logica del questionario stesso; anche la fine della survey 

è stata dedicata a domande semplici, ovvero quesiti socio-anagrafici. Questa tecnica ha 

consentito di avvicinarsi progressivamente ad argomenti più complessi e delicati (domande 

strutturali) dopo aver affrontato domande ampie e generali.  

Il questionario, composto da 17 domande, presenta 5 macro-sezioni finalizzate ad una miglior 

comprensione da parte del soggetto dell’area che si sta indagando. Le macro-sezioni sono le 

seguenti: 

 
- quesiti introduttivi (domande n.1-3). Il questionario inizia con una domanda filtro al fine 

di scremare i soggetti che affermano di recarsi presso punti vendita fisici per fare acquisti 

da quelli che, invece, dicono di non farlo. Per i temi trattati in tale studio e per evitare falsi 

feedback, è importante che le risposte date ai vari quesiti provengano da coloro che 

effettivamente si prestano a fare acquisti presso punti vendita fisici. In caso di risposta 

affermativa alla domanda n. 1, il soggetto viene rimbalzato alla n. 2 la quale chiede di 

esprimere la propria preferenza tra acquisti online o presso negozi fisici; in caso di risposta 

negativa, invece, vengono chieste le motivazioni che spingono l’individuo a non fare 

acquisti presso negozi fisici; 

- il punto vendita (n. 4-7). Nel secondo slot sono state introdotte domande con giudizi di 

frequenza, per conoscere indicativamente il numero di volte in cui il soggetto si reca presso 

un punto vendita di qualsivoglia categoria merceologica per fare acquisti, e domande con 

giudizi di scelta, per apprendere i fattori che influenzano la scelta di un negozio rispetto ad 

un altro. Sono presenti, poi, due quesiti che chiedono al rispondente di valutare l’importanza 

di una serie di elementi all’interno degli store ed il grado di accordo/disaccordo in merito 

ad alcune affermazioni; 

- l’influenza all’interno del punto vendita (n. 8-10). In questa macro-sezione sono presenti 

quesiti di scala in cui il soggetto è chiamato a prendere posizione ed esprimere il proprio 

punto di vista su alcune tematiche legate all’influenza che determinati elementi di 

comunicazione visiva e design hanno sul suo comportamento e sulla sua propensione 

all’acquisto. Viene chiesto, inoltre, di esprimere una valutazione sul livello di controllo 

delle azioni di acquisto; 

 
16 In Appendice A è possibile prendere visione del questionario completo. 
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- gli elementi che attirano il consumatore all’interno del punto vendita (n. 11-12). Nella 

penultima sezione vengono indagati alcuni aspetti di retail design e di comunicazione 

visiva. Più precisamente viene chiesto al rispondente di indicare gli elementi che attirano 

maggiormente l’attenzione all’interno di uno store e di esprimere un giudizio 

(utilità/inutilità, piacevolezza) in merito alla presenza di decorazioni e indicazioni nel punto 

vendita per segnalare reparti, categorie merceologiche, corner, promozioni; 

- caratteristiche socio-demografiche (n. 13-17). L’ultima macro-sezione è dedicata a 

quesiti riferiti al genere, all’età, alla regione, al livello di educazione e alla condizione 

professionale. 

 

Sono stati introdotti dei controlli per rendere obbligatorie le risposte a tutti i quesiti e, poiché le 

domande si presentavano divise tra schermate differenti, è stata inserita la barra di 

completamento o progressione (% di risposte date) al fine di mantenere alta la motivazione 

degli intervistati ed evitare l’abbandono della pagina. 

All’interno del questionario sono state inserite domande differenti sia per forma che per 

contenuto. Per quanto riguarda la forma, ovvero la struttura del quesito utilizzata per porre 

l’interrogazione, è possibile individuare: 

 

- domande a risposta chiusa, le quali obbligano il rispondente a scegliere da un elenco di 

opzioni predefinite. Le tipologie utilizzate sono: a scelta multipla (domande n. 1, 3, 4, 13, 

14, 16, 17), a tendina (n. 15) e con caselle di spunta (n. 2, 5, 11, 12); 

- domande di scala, ovvero quesiti che consistono in una serie di affermazioni che riguardato 

un particolare atteggiamento o aspetto indagato a cui l’intervistato è chiamato a prendere 

posizione, collocandosi nel punto della scala che rispecchia il proprio punto di vista in 

merito (domande n. 6, 7, 8, 9, 10). La scala utilizzata è quella di Likert (Lombi, 2015). 

 

Per quanto riguarda il contenuto, invece, è possibile distinguere le seguenti tipologie di 

domande all’interno del questionario: 

 

- domande filtro, utilizzate per semplificare e personalizzare la survey attraverso 

l’individuazione dei quesiti da sottoporre al soggetto sulla base della risposta fornita a tale 

domanda (n. 1); 

- domande comportamentali relative alle esperienze, fatti e al vissuto riferito al topic 

dell’indagine (n. 3, 4, 11); 
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- domande esplicative, indagano le cause e le motivazioni legati ad atteggiamenti, 

comportamenti o opinioni (n. 2, 5, 12); 

- domande di atteggiamento, utilizzate per determinare valori, giudizi, valutazioni e 

opinioni (n. 6, 7, 8, 9, 10); 

- domande di base, inserite per ottenere informazioni sulle caratteristiche socio-anagrafiche 

del rispondente (n. 13, 14, 15, 16, 17) (Bernardi, 2005; Lombi, 2015). 

 

 

6.3 Analisi delle risposte raccolte suddivise per macro-sezioni 
 

L’analisi ha coinvolto 331 questionari online totalmente anonimi. Per facilitare la lettura, la 

descrizione dei risultati raccolti è suddivisa in relazione alle 5 macro-sezioni delineate nel 

paragrafo precedente. Il testo del questionario somministrato è riportato in Appendice A, ed 

ulteriori grafici non inseriti nei successivi sottoparagrafi saranno riportati in Appendice B. 

 

 

6.3.1 Quesiti introduttivi 
 

La prima importante analisi da effettuare sul database consiste nella verifica di quanti soggetti 

hanno risposto “Sì” oppure “No” alla domanda filtro, ovvero qual è la percentuale del campione 

che afferma di recarsi presso negozi fisici per fare acquisti e quale, invece, quella che dice di 

non farlo.  

Nella Tabella 4 vengono riportati il numero delle risposte per ciascuna opzione e la relativa 

percentuale sul totale del campione. È possibile notare che il numero di coloro che effettuano 

acquisti presso ambienti di vendita fisici è ampiamente superiore (93,4%) rispetto alla restante 

parte del campione che afferma di non farlo (6,6%). 

 
Tabella 4 – Domanda 1 e relativi risultati 

 
Domanda 1: Ti rechi presso negozi fisici per fare acquisti? 

 Risposte Valore percentuale 

Sì 309 93,4% 

No 22 6,6% 

Totale 331 100% 

 



 

 152 

Prendendo in considerazione il 6,6% del campione che afferma di non recarsi presso punti 

vendita fisici per effettuare acquisti, si è deciso scoprire di più in merito alla loro anagrafica. 

Elaborando i dati anagrafici di questi 22 soggetti è emerso che 8 di loro sono donne (36,4%), 

mentre i restanti 14 sono uomini (63,6%) (Grafico 15).  

 
Grafico 15 – % di donne e uomini che hanno affermato di non recarsi presso negozi fisici per fare acquisti 

 

 
 

L’età media del campione è piuttosto bassa: quasi la metà (45,5%) ha tra i 26-35 anni, il 36,4% 

ha tra i 18-25 anni e con il 9,1% vi sono sia quelli con un’età compresa tra i 36-45 anni sia 

quelli che hanno tra i 46-55 anni. Nessun soggetto appartenente a questa parte del campione 

presenta un’età superiore ai 55 anni (Grafico 16). In Appendice B viene riportato un ulteriore 

grafico relativo alla condizione professionale di tale parte del campione (Grafico 1B). 

 

Grafico 16 – Età di coloro che hanno affermato di non recarsi presso negozi fisici per fare acquisti 
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Per coloro che alla domanda filtro avessero risposto “No”, è stato inserito un apposito quesito 

(Domanda 2) che andasse ad indagare le motivazioni di tale affermazione. Dei 22 soggetti che 

hanno affermato di non fare acquisiti in ambienti di vendita fisici, 12 di loro (54,5%) hanno 

motivato la propria risposta dicendo che “Online ci sono più offerte e conviene di più”. A 

seguire, 6 soggetti (27,3%) preferiscono ordinare online per una maggiore comodità e 5 perché 

in store non trovano quello che desiderano acquistare (9,1%). Per 4 di loro la mancanza di 

tempo rappresenta un fattore determinante (18,2%) e solo 3 affermano che recarsi in punti 

vendita fisici sia stressante (13,6%) (Grafico 17). Si ricorda che questi valori percentuali sono 

calcolati sul 6,6% del campione sopra descritto. È importante specificare inoltre che la 

Domanda 2 consentiva al rispondente di selezionare più alternative; ciò giustifica i valori e i 

dati riportati nel Grafico 17. 

 

Grafico 17 – Motivazioni di coloro che hanno affermato di non recarsi presso negozi fisici per fare acquisti 
 

 
 

Considerando i dati fin qui analizzati, è possibile affermare che i 22 soggetti che hanno risposto 

di non recarsi presso negozi fisici per fare acquisti sono perlopiù giovani e, in quanto tali, 

vantano generalmente di una maggiore dimestichezza con la rete Internet, con i vari siti e 

piattaforme e-commerce. Essendo nati e/o cresciuti in un mondo digitalizzato, spesso 

conoscono meglio il funzionamento e le logiche dell’online e sono più propensi ad effettuarvi 

acquisti. Secondo tale fetta di campione, online vi è molta più scelta e spesso è possibile reperire 

ciò che nei negozi fisici è impossibile trovare o non è disponibile. Molti, inoltre, scelgono 

l’online anche per il fattore convenienza e, in misura minore, per evitare qualsiasi forma di 

stress o di dispendio di tempo legata all’azione di recarsi fisicamente presso il punto vendita. 
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Nell’analisi delle domande a seguire, fino a quelle appartenenti alla penultima macro-sezione, 

si prenderà in considerazione solo il 93,4% del campione totale che ha risposto “Sì” alla 

domanda filtro iniziale. 

 
Tabella 5 – Domanda 3 e relativi risultati 

 
Domanda 3: Preferisci fare acquisti online o nei negozi fisici? 

 Risposte Valore percentuale 

Online 55 17,8% 

Negozi fisici 254 82,2% 

Totale 309 100% 

 

 

Alla Domanda 3, l’82,2% del campione preferisce recarsi presso negozi fisici per effettuare 

acquisti, mentre il 17,8%, nonostante frequenti gli ambienti di vendita, dichiara di preferire 

l’online. Da questo dato si può supporre che, pur appoggiandosi ai negozi fisici per effettuare 

acquisti, talvolta alcuni soggetti, forse a causa di particolari offerte, maggiore diponibilità o 

scelta, prediligono l’online. 

 

 

6.3.2 Il punto vendita 
 

In questa seconda macro-sezione sono stati inseriti quesiti volti ad indagare alcuni aspetti legati 

alle abitudini d’acquisto dell’individuo, ai suoi criteri di scelta, alla sua opinione 

sull’importanza di determinati elementi all’interno del punto vendita e alla sua posizione su 

alcune affermazioni proposte. 

Come è possibile notare dai dati riportati nella Tabella 6, alla Domanda 4 più della metà del 

campione (52,4%) ha risposto di recarsi mediamente presso un punto vendita da 1 a 3 volte alla 

settimana, ed il 41,1% meno di 1 volta alla settimana. Solo il 6,5% afferma di andare in uno 

store di qualsiasi categoria merceologica più di 3 volte alla settimana. 
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Tabella 6 – Domanda 4 e relativi risultati 

 

Domanda 4: 
Con quale frequenza ti rechi mediamente presso un punto 
vendita (di qualsiasi categoria merceologica, ad esempio 

abbigliamento, calzature, alimentare ..)? 
 Risposte Valore percentuale 

Meno di 1 volta a settimana 127 41,1% 

Da 1-3 volte alla settimana 162 52,4% 

Più di 3 volte alla settimana 20 6,5% 

Totale 309 100% 

 
 

Il consumatore si avvale di svariati criteri di scelta nel momento in cui si trova nella posizione 

di dover decidere in quale punto vendita recarsi per effettuare un determinato acquisto. È stato 

deciso, dunque, di introdurre nel questionario un quesito che andasse ad indagare i parametri di 

scelta più gettonati, ovvero chiedeva “Con quale criterio scegli di recarsi in un negozio rispetto 

ad un altro?". Nel Grafico 18 vengono riportate le risposte date dai soggetti. 

 
Grafico 18 – Criteri di scelta utilizzati dal consumatore per scegliere un punto vendita 
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e la profondità dell’assortimento presente. Tra i parametri di scelta più gettonati vi sono, poi, la 

fedeltà ad un marchio e la reputazione del negozio, nonché l’organizzazione della merce nello 

spazio di vendita. Anche la qualità e la preparazione del personale influenzano la scelta del 

consumatore insieme alla disponibilità e comodità di parcheggio. Le caratteristiche 
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dell’edificio, come ad esempio lo stile esterno ed interno, la presenza di vetrine più o meno 

accattivanti, la dimensione dello spazio di vendita ed i colori utilizzati, insieme all’atmosfera 

dell’ambiente, intesa come una combinazione tra design, profumi e musica, sembrano non 

rientrare per molti individui tra i principali criteri di scelta utilizzati per far prevalere uno store 

rispetto ad un altro.  

I temi affrontati in questa tesi hanno l’obiettivo di far emergere il ruolo cruciale del concetto di 

esperienza e la sua necessaria applicazione all’ambiente di vendita, per far sì che esso diventi 

un luogo in grado di suscitare emozioni nonché di veicolare messaggi e valori al consumatore. 

La progettazione dello store design, il ruolo del visual merchandising e della comunicazione 

visiva risultano molto importanti al fine di donare all’ambiente un’atmosfera unica, 

polisensuale, che sappia trasmettere, catturare e coinvolgere l’individuo.  

Attraverso la somministrazione delle Domande 6 e 7 si è deciso di affrontare tali tematiche 

considerando, però, il punto di vista del consumatore, ovvero di colui che dovrebbe essere 

coinvolto e che dovrebbe “subire” tali messaggi nelle più svariate forme. Nella Domanda 6 si 

chiedeva “Quanto reputi importante la presenza dei seguenti elementi in un punto vendita su 

una scala da 1 a 5? (1 = per nulla importante, 5 = estremamente importante)” elencando i 

principali fattori che contribuiscono a caratterizzare l’atmosfera di un ambiente di vendita quali 

la musica, il profumo, la temperatura, gli allestimenti interni, l’illuminazione, i colori, le varie 

indicazioni presenti e la professionalità del personale.  

I risultati raccolti sono presentati nel Grafico 19 e 20: si propongono due grafici separati per 

una visualizzazione più chiara delle risposte. 

 
Grafico 19 – Importanza assegnata dai rispondenti agli elementi (1) 
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La presenza di un sottofondo musicale all’interno dello store viene considerata da ben 66 

soggetti (21,4%) per nulla importante e per 106 persone (34,3%) di rilevanza trascurabile. Dal 

lato opposto sono poche quelle che associano all’elemento musicale un’elevata importanza 

(3,2%) o comunque un ruolo significativo (14,6%), mentre il 26,2% del campione non si 

sbilancia. Per quanto riguarda la presenza di particolari profumi nell’ambiente di vendita, anche 

in questo caso risultano pochi i soggetti che le assegnano un’elevata importanza (9,7%) e le 

percentuali più elevate si distribuiscono al centro tra coloro che le hanno assegnato una 

rilevanza pari a 2 (23,9%) e 3 (32,7%).  

Per quanto riguarda, invece, gli ultimi due elementi la situazione tende a modificarsi: la 

percentuale di coloro che assegnano la massima importanza alla presenza di un’adeguata 

temperatura in store è pari al 19,1%, accompagnata da un 25,6% di soggetti che la ritengono 

importante. Spicca un 37,2% che non si espone particolarmente ma, a differenza dei precedenti 

due elementi, i soggetti che non le assegnano importanza risultano nettamente minori. Infine, 

gli allestimenti appaiono ben posizionati sulla scala di importanza: il 17,2% del campione li 

ritiene molto rilevanti, il 30,1% piuttosto rilevanti e solo il 4,5% per nulla importanti. 

Le valutazioni assegnate ai restanti quattro elementi vengono riportate nel Grafico 20. 

 

Grafico 20 – Importanza assegnata dai rispondenti agli elementi (2) 
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campione associa ai colori e alle gamme cromatiche punteggi di importanza piuttosto differenti 

ma generalmente positivi: le valutazioni più gettonate si stanziano tra il valore 3 (34,3%) e 4 

(29,4%), mentre agli estremi tendono ad abbassarsi notevolmente arrivando all’1,3% del 

campione che ritiene i colori per nulla importanti ed il 12% che, al contrario, li considera 

fondamentali. I rispondenti hanno valutato la presenza di indicazioni all’interno degli ambienti 

di vendita, come i nomi dei vari reparti, i cartelli, le segnalazioni su pavimento o su pareti, con 

punteggi piuttosto elevati. Il 31,7% considera le indicazioni molto importanti, seguito dal 

25,2% che le valuta con buon 4 e solo il 5,2% non le ritiene in alcun modo rilevanti. L’ultimo 

elemento a cui il soggetto è chiamato ad esprimere una propria valutazione di importanza è la 

professionalità del personale. Pur non appartenendo alla sfera dell’in-store design come i 

precedenti, è stata inserita nell’elenco poiché essa può essere un elemento che contribuisce alla 

creazione della famosa Customer Experience e dell’atmosfera del punto vendita. Il 50,8% del 

campione ritiene che la presenza di uno staff professionale e preparato all’interno di uno store 

sia estremamente importante, seguito dal 19,1% e dal 24,6% che vi associa rispettivamente il 

punteggio di 4 e 3. Soltanto l’1% la valuta 1. 

La Domanda 7, l’ultima della macro-sezione, invitava l’individuo ad esprimere il proprio 

giudizio in merito a particolari affermazioni riportate, ovvero chiedeva “Quanto sei d’accordo 

con le seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5? (1 = per niente d’accordo, 5 = 

completamente d’accordo)”. Il fine è quello di conoscere il pensiero del consumatore su 

particolari temi del retail. I risultati raccolti sono quelli riportati nel Grafico 21. 

 

Grafico 21 – Punteggi assegnati dai rispondenti alle affermazioni proposte nella Domanda 7 
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Come è possibile evincere dal grafico, il campione appare generalmente d’accordo con le 

affermazioni proposte, tranne nel caso in cui si sostiene che l’e-commerce andrà a rimpiazzare 

i negozi fisici. In quest’ultimo, infatti, il 13,3% dei rispondenti risulta totalmente in disaccordo, 

il 31,4% è in disaccordo ed il 31,1% è indifferente. Il 18,4% afferma di essere d’accordo e solo 

il 5,8% in totale accordo. Una buona parte del campione, poi, concorda sul fatto che l’esperienza 

d’acquisto all’interno dello store sia fondamentale, che i negozi fisici debbano coinvolgere il 

consumatore per rimanere in vita e che l’ambiente di vendita debba trasmettere e comunicare 

una serie di valori ed emozioni.  

Questi risultati, dunque, dimostrano e confermano che i consumatori tendono a riporre elevate 

aspettative nei confronti degli store fisici e che non credono che questi, in futuro, verranno 

eliminati e sostituiti dal canale online. È possibile aggiungere, però, che questa sostituzione 

verrà evitata solo se i punti vendita seguiranno (o continueranno a seguire se già intrapreso) un 

percorso di ammodernamento orientato ad aumentare la loro capacità di stare al passo con i 

tempi, di catturare l’attenzione del consumatore, di trasmettergli valori ed emozioni, di 

coinvolgerlo e di offrirgli esperienze nuove. 

 

 

6.3.3 Influenza all’interno del punto vendita 
 

Questa macro-sezione viene dedicata a quesiti che possono risultare insoliti. L’obiettivo è 

quello di conoscere il punto di vista del rispondente circa alcuni aspetti legati all’influenza 

esercitata dal punto vendita, e dai vari elementi che lo costituiscono, sul suo comportamento e 

sulla sua propensione all’acquisto. Il fine ultimo è quello di confrontare le risposte date in modo 

ragionato e conscio alle domande di tale sezione, con le evidenze emerse dai vari studi di 

neuromarketing svolti negli ultimi anni, tra cui la ricerca neuroscientifica riportata nel Capitolo 

5. 

La Domanda 8 chiedeva al soggetto “Quanto ritieni di avere il controllo sulle tue azioni di 

acquisto su una scala da 1 a 5? (1 = pressoché nullo, 5 = totale)”. Le risposte date a tale 

quesito sono riportate nel Grafico 22. 
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Grafico 22 – Livello di controllo che il soggetto ritiene di avere sulle azioni d’acquisto (Scala Likert) (1) 
 

 
 

La finalità del quesito è quella di conoscere quanto il soggetto ritiene di avere il controllo sulle 

proprie azioni e sui propri impulsi nel momento in cui si trova all’interno di un punto vendita 

fisico di qualsivoglia categoria merceologica. Generalmente i consumatori ritengono di avere 

il pieno controllo sulle proprie azioni, inconsci del fatto che vengono influenzati molto spesso 

e in modo involontario da una serie di elementi e fattori presenti proprio all’interno 

dell’ambiente di vendita. Questo lo si può notare anche dai dati emersi nel Grafico 22: il 50,5% 

dei rispondenti ritiene di avere un livello di controllo quasi totale, il 28,8% un controllo modesto 

ed il 2,9% un controllo basso sui propri impulsi e sulle proprie azioni d’acquisto. Le 9 persone 

che hanno risposto “2” al quesito probabilmente hanno maturato la consapevolezza di aver fatto 

spese non programmate, acquisti d’impulso scaturiti da particolari situazioni che hanno 

influenzato la decisione spesso inspiegabile o non del tutto giustificabile. Al contrario, invece, 

vi sono 55 soggetti (17,8%) che ritengono di avere il pieno controllo sui propri impulsi e sulle 

proprie azioni d’acquisto. Per approfondire tale aspetto e per invitare il rispondente a ragionarci 

in modo più accurato, stimolando una maggiore consapevolezza, si è introdotto il quesito 9 il 

quale chiedeva “Nel momento in cui ti rechi presso un punto vendita, quanto credi che questi 

elementi influenzino il tuo comportamento e la tua propensione all’acquisto su una scala da 1 

a 5? (1 = nessuna influenza, 5 = elevata influenza)”. Alcuni degli elementi proposti sono gli 

stessi di quelli inseriti nella Domanda 6, ai quali si sono aggiunti l’atmosfera e il design. I 

Grafici 23 e 24, divisi per una maggiore chiarezza grafica, riportano quanto risposto dai soggetti 

al quesito. 
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Grafico 23 – Valutazione del soggetto sull’influenza esercitata da ciascun elemento sul comportamento e 
sulla propensione all’acquisto (1) 

 

 
 

I punteggi raccolti relativi ai primi cinque elementi proposti dimostrano che, come è accaduto 

in altre domande precedentemente analizzate, una buona parte del campione non si sbilancia 

assegnando un punteggio pari a 3 ai vari elementi, ovvero ritenendo che l’influenza esercitata 

da questi ultimi non risulti né elevata né inesistente.  

Il sound design è un aspetto ritenuto cruciale in ambito retail ed esistono evidenze scientifiche, 

date anche da ricerche di neuromarketing, che dimostrano l’influenza che la musica esercita 

sull’individuo nel momento in cui varca la soglia dello store. La presenza di un sottofondo 

musicale può andare a modificare lo stato d’animo del soggetto, il suo umore, può coinvolgerlo 

ed immergerlo in quella che è l’atmosfera dell’ambiente di vendita andando a influenzare la sua 

propensione all’acquisto ed il suo comportamento. L’individuo, però, molte volte non è 

consapevole di ciò e questo può spiegare i dati raccolti dal questionario, i quali dimostrano che 

il 33,7% del campione ritiene che la musica non influenzi in alcun modo, o con un livello molto 

basso (33%) il suo comportamento. Solo il 3,6% le assegna un’influenza massima ed il 9,7% 

un’influenza elevata.  

Una situazione analoga si presenta anche per il secondo elemento, il profumo, con il 25,9% del 

campione che assegna alla sua influenza un punteggio pari a 1, il 30,8% pari a 2, il 24,9% pari 

a 3, l’11,3% pari a 4 ed il 7,1% pari a 5. Anche il profumo, generalmente, è un elemento che 

può influenzare il consumatore, tant’è che in molti store viene progettata la diffusione di 

particolari fragranze nell’ambiente al fine di stimolare ed innescare nel soggetto particolari 

desideri. 

Anche la temperatura sembra influire poco sul consumatore: il 13,9% del campione ritiene che 

essa non eserciti alcuna influenza sul suo comportamento e sulla propensione all’acquisto, 
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seguito dal 26,2% che le assegna un punteggio pari a 2 e dal 34,3% che non si schiera 

particolarmente assegnando un punteggio pari a 3. Il 16,2% dei soggetti, invece, ritiene di 

venire in qualche modo condizionato dalla temperatura presente in store e solo il 9,4% le 

associa un’elevata influenza. Dati molto simili sono emersi anche per il colore il quale non 

sembra essere riconosciuto come un elemento particolarmente influente: solo il 19,4% del 

campione, infatti, sembra riconoscergli una particolare suggestione insieme al 5,8% che ritiene 

la sua influenza molto elevata. Sia la temperatura che i colori sono fattori che, generalmente, 

possono condizionare il soggetto all’interno del punto vendita. La presenza di temperature non 

particolarmente gradite, poiché troppo elevate o al contrario molto basse, possono ridurre la 

permanenza dell’individuo all’interno dello store sfavorendo gli acquisti totali o di alcune 

categorie di articoli. I colori, dati sia dal design e dagli allestimenti sia dai prodotti stessi, 

possono invece influenzare l’umore del soggetto, catturare la sua attenzione e direzionarla verso 

particolari punti dello store.  

L’atmosfera rappresenta un aspetto molto importante per il retail ed è il frutto della 

combinazione di tutti i fattori proposti nel quesito in esame. Se adeguatamente studiata, 

consente di catturare il consumatore trasmettendogli una serie di valori e messaggi capaci di 

immergerlo e coinvolgerlo in quello che è il mondo e la filosofia del brand stesso. Si tratta di 

un condizionamento che spesso non viene percepito dal soggetto in modo palese, ma agisce, 

come gli altri elementi, più a livello inconscio. Alla luce di ciò, l’atmosfera che si respira 

all’interno dell’ambiente di vendita sembra essere considerata particolarmente rilevante per 

molti soggetti (33,3%) e molto rilevante per l’11,7% di loro. Permane una buona parte del 

campione (31,4%) che rimane imparziale, il 20% che non ritiene che essa possa esercitare una 

particolare influenza ed il 3,6% che afferma di non esserne in alcun modo condizionato.  

Nel Grafico 24 sono riportati i risultati dei restanti cinque elementi indagati. 
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Grafico 24 – Valutazione del soggetto sull’influenza esercitata da ciascun elemento sul comportamento e 
sulla propensione all’acquisto (2) 

 

 
 
Il design, caratterizzato da varie sfaccettature tra cui la gestione degli spazi e di vari elementi 

come gli allestimenti, l’illuminazione e la disposizione della merce all’interno del punto 

vendita, è un aspetto molto rilevante per il retail. Attraverso il design l’azienda e il brand si 

raccontano, veicolando valori, messaggi, ideologie ed il consumatore può essere coinvolto da 

particolari allestimenti, stili, punti illuminati che risaltano la merce esposta. Come è possibile 

evincere dal grafico, gli elementi “Design”, “Allestimenti” ed “Illuminazione” presentano 

valutazioni molto simili: la percentuale di soggetti che li ritiene totalmente ininfluenti sul loro 

processo d’acquisto si aggira tra il 4,8% per l’illuminazione ed il 6,5% per design ed 

allestimenti. Coloro che, invece, riconoscono a tali elementi una minima influenza risulta più 

elevata, rispettivamente del 21,4% per il primo, del 23,9% per il secondo e del 25,2% per il 

terzo. La maggior parte del campione si schiera a metà della Scala Likert, ma una buona parte 

è presente anche tra i punteggi più elevati: un livello di influenza pari a 4 è stato assegnato dal 

26,9% dei soggetti al design e dal 26,5% agli allestimenti e all’illuminazione. La stessa porzione 

del campione (12%), invece, ha assegnato a tutti e tre gli elementi un’influenza massima. Anche 

la presenza di “Indicazioni” all’interno dello spazio di vendita condivide risposte simili a quelle 

dei tre elementi precedenti, ma queste si concentrano maggiormente tra i punteggi più elevati. 

In altri termini, l’inserimento di indicazioni, come ad esempio i nomi dei reparti, cartelli con 

informazioni varie e segnalazioni su pavimento e pareti, viene percepito da molti soggetti come 

un elemento caratterizzato da un’elevata capacità di condizionamento sul comportamento e 

propensione all’acquisto. Le indicazioni, infatti, possono facilitare l’orientamento all’interno di 
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ambienti di vendita ampi e possono veicolare informazioni di varia natura, tra cui la presenza 

di particolari reparti, di corner e di determinati brand. Ecco che il 20,4% del campione ha 

assegnato a questo elemento una capacità d’influenza molto elevata ed il 21% una capacità 

elevata. Il 29,8% rimane imparziale, il 21% considera le indicazioni poco condizionanti ed il 

7,8% per nulla condizionanti. 

Infine, vi è la “Professionalità del personale” la quale, tra tutti gli elementi, è quella che si 

aggiudica la più elevata percentuale di risposte nel livello più alto della Scala Likert. Il 39,8% 

del campione, infatti, ritiene che la presenza di uno staff professionale e competente sia un 

fattore che influenza notevolmente il comportamento del singolo e la sua propensione 

all’acquisto, seguito dal 26,6% che la valuta con un punteggio pari a 4, il 21% pari a 3, il 10% 

pari a 2 e solo il 2,6% pari a 1. 

Chiedere al rispondente di assegnare un “livello di influenza” ai vari elementi era un quesito 

volto a due obiettivi principali: il primo era quello di conoscere l’opinione del singolo circa la 

capacità di alcuni elementi di condizionare il suo comportamento e la sua propensione 

all’acquisto, ed il secondo era quello di stimolare una più profonda riflessione in merito 

all’effettivo controllo che il consumatore ha sulle proprie azioni d’acquisto. Per quanto riguarda 

il secondo obiettivo, era stata inserita un’apposita domanda, la numero 8, che andava ad 

indagare questo aspetto. Alla luce, però delle valutazioni e dei ragionamenti che il soggetto ha 

effettuato per rispondere al quesito 9, si è deciso di riproporre la medesima domanda, ovvero si 

è chiesto nuovamente al soggetto “… quanto ritieni, ORA, di avere il controllo sulle tue azioni 

di acquisto su una scala da 1 a 5? (1 = pressoché nullo, 5 = totale)”. I risultati emersi sono 

quelli riportati nel Grafico 25. 

 

Grafico 25 – Livello di controllo che il soggetto ritiene di avere sulle azioni d’acquisto (Scala Likert) (2) 
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Dopo aver chiesto al soggetto di valutare l’influenza esercitata da alcuni elementi sul suo 

comportamento e sulla sua propensione d’acquisto all’interno dello store, l’opinione relativa 

alla sua capacità di controllare le azioni di acquisto è, come si evince dal grafico, cambiata. Le 

giustificazioni sottostanti possono essere varie: il soggetto probabilmente non aveva compreso 

appieno il quesito oppure non aveva pensato all’esistenza di particolari circostanze e fattori che 

potessero, in qualche modo, influenzarlo senza che egli se ne accorgesse; la domanda 9 può 

aver incoraggiato una riflessione più completa e precisa sull’argomento ed una maggiore presa 

di coscienza. Ecco che, ora, la percentuale di coloro che ritengono di avere il totale controllo 

sulle proprie azioni di acquisto è scesa dal 17,8% al 14,2%, e di quelli che affermavano di averlo 

piuttosto elevato è passata dal 50,5% al 47,2%. È cresciuto, di conseguenza, il numero di 

individui che ritengono di avere un controllo medio (33%) e medio-basso (4,9%) e 2 soggetti 

hanno affermato di non averlo affatto (0,6%). 

 

 

6.3.4 Elementi che attirano il consumatore all’interno del punto vendita 
 

La quarta macro-sezione è dedicata a quesiti volti a conoscere gli elementi che catturano 

maggiormente l’attenzione del consumatore all’interno di punti vendita fisici e l’opinione del 

singolo circa l’utilità delle decorazioni e delle indicazioni inserite in contesti di vendita. 

La Domanda 11 chiedeva “Quando entri in un punto vendita (negozio, supermercato, 

bottega..), cosa cattura maggiormente la tua attenzione?”. Il rispondente poteva scegliere più 

di un elemento tra quelli riportati. I risultati sono presentati nel Grafico 26. 

 
Grafico 26 – Elementi che catturano maggiormente l’attenzione del soggetto in un punto vendita 
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I dati emersi dal sondaggio dimostrano che il 71,8% del campione, nel momento in cui entra in 

un punto vendita, viene catturato dalla buona gestione degli spazi e dall’ordine che caratterizza 

l’intero ambiente. Il 62,1%, poi, afferma che i loro occhi vengono subito attirati dai prodotti e 

dal loro packaging ed il 40,8% dal design. Anche la presenza di elementi decorativi e di 

messaggi visivi è un aspetto che attira spesso l’attenzione del soggetto, insieme ai colori che 

contraddistinguono l’ambiente e la merce presente. I materiali ed i profumi si pongono, infine, 

tra gli ultimi elementi che catturano l’attenzione insieme alla musica.  

Considerando i temi affrontati e i dati emersi nella ricerca neuroscientifica presentata nel 

Capitolo 5, si è inserito in questa macro-sezione un quesito atto a conoscere l’opinione 

dell’individuo in merito all’utilità delle decorazioni e delle indicazioni all’interno del punto 

vendita. Lo studio analizzato nel precedente capitolo aveva l’obiettivo di indagare l’influenza 

delle decorazioni e dell’allestimento stagionale sul comportamento d’acquisto del consumatore 

attraverso l’utilizzo di strumenti di neuromarketing come l’eye-tracking, l’EEG e la skin 

conductance. I risultati di tale studio confermano che le decorazioni sono capaci di influire sul 

percorso delle persone all’interno del punto vendita, di aumentare la leggibilità dei messaggi di 

comunicazione e di valorizzare le aree promozionali presenti nello store. Per confrontare questi 

risultati definibili “inconsci”, poiché raccolti con strumenti neuroscientifici, con alcuni “consci” 

e ragionati, è stata introdotta la Domanda 12 la quale chiedeva “Secondo te, le decorazioni e 

indicazioni che evidenziano le categorie merceologiche, i reparti, o che segnalano eventuali 

isole promozionali, corner o sconti, sono:..”. Le alternative proposte sono state accompagnate 

dall’inserimento di un collage di foto a scopo illustrativo (vedi Appendice A), per rendere più 

chiara la domanda al soggetto; le relative risposte sono riportate nel Grafico 27.  

 
Grafico 27 – Opinioni espresse dai soggetti sulla presenza di decorazioni e indicazioni in store 
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Il 54,4% del campione ritiene che le decorazioni e le indicazioni presenti all’interno dei punti 

vendita siano fondamentali per individuare la merce in modo più rapido e per conoscere sconti 

e promozioni attive in store. Proseguendo, poi, con le risposte che hanno raccolto i punteggi 

più alti, vi è il 46,6% dei soggetti che afferma che gli allestimenti siano ideali per attirare 

l’attenzione del consumatore e per renderlo più propenso all’acquisto, seguito dal 34% che 

ritiene le decorazioni siano relativamente utili al fine di individuare più rapidamente la merce 

e per conoscere le varie promozioni. Il 23,6% del campione le considera utili ed esteticamente 

piacevoli contro il 4,9% che le ritiene inutili ma capaci di donare all’ambiente di vendita un 

aspetto migliore. Infine, solo l’1% dei soggetti afferma che esse siano totalmente inutili. È 

possibile affermare, dunque, che la presenza di allestimenti, di decorazioni e indicazioni 

all’interno degli store, qualsiasi sia la categoria merceologica trattata, risulta generalmente 

apprezzata dal consumatore alla quale associa sia una particolare utilità, sia una funzione 

estetica. Solo una minima parte del campione ritiene che le decorazioni e le indicazioni siano 

inutili, ma tra questi alcuni si dimostrano d’accordo sulla funzione estetica, ovvero condividono 

l’idea che queste donino all’ambiente un aspetto più piacevole. Questi dati sostengono e 

risultano coerenti con alcune evidenze emerse nella ricerca neuroscientifica; in particolar modo 

confermano che le decorazioni e le indicazioni, oltre a svolgere un’azione estetica, sono in 

grado di valorizzare le aree promozionali e di orientare e condurre il consumatore all’interno 

del punto vendita, probabilmente anche aumentando la leggibilità dei messaggi di 

comunicazione presenti. 

 

 

6.3.5 Caratteristiche socio-demografiche 
 

L’ultima macro-sezione del questionario è stata dedicata a domande di base, inserite per 

ottenere informazioni sulle caratteristiche socio-anagrafiche del rispondente.  

I grafici che vengono ora riportati fanno riferimento al campione totale costituito da 331 

soggetti e non a quello formato dai 309 individui che alla domanda filtro iniziale hanno risposto 

“Sì”, ovvero al campione considerato dalla domanda 3 alla 12. In Appendice B saranno riportati 

i grafici sulle caratteristiche socio-anagrafiche di quest’ultimo campione. 

Dei 331 soggetti che compongono il campione, 220 sono donne (66,5%) e 111 sono uomini 

(33,5%). 
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Grafico 28 – Distribuzione del campione per sesso 

 
 

Come si può notare dal Grafico 29, il campione è molto giovane: il suo 47,4% è composto da 

persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni ed il 25,4% ha tra i 26 e i 35 anni. Il 5,1% sono 

soggetti la cui fascia d’età è compresa tra i 36 e 45 anni, l’11,5% tra i 46 ed i 55, il 9,1% tra i 

56 e 65 e solo l’1,5% presenta un’età superiore ai 65 anni. 

 

Grafico 29 – Distribuzione del campione per età 
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Tabella 7 – Distribuzione del campione per regione 

 

Regione Numero 
soggetti Valore % Regione Numero 

soggetti Valore % 

Abruzzo 4 1,2% Molise 1 0,3% 
Basilicata 4 1,2% Piemonte 10 3,0% 
Calabria 5 1,5% Puglia 4 1,2% 
Campania 5 1,5% Sardegna 1 0,3% 
Emilia-Romagna 3 0,9% Sicilia 6 1,8% 
Friuli-Venezia Giulia 4 1,2% Toscana 2 0,6% 
Lazio 8 2,4% Trentino-Alto Adige 0 0,0% 
Liguria 1 0,3% Umbria 0 0,0% 
Lombardia 51 15,4% Valle D’Aosta 0 0,0% 
Marche 1 0,3% Veneto 219 66,2% 
   Fuori Italia 2 0,6% 

 

Il 66,2% del campione, infatti, proviene dalla regione Veneto ed il 15,4% dalla Lombardia 

mentre le percentuali di soggetti provenienti da altre regioni italiane o dall’estero si aggirano 

dallo 0,3% al 3%, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, dell’Umbria e della Valle D’Aosta 

che non presentano alcun rispondente. 

Le ultime due domande del questionario chiedevano al soggetto di esplicitare il suo livello di 

educazione (Grafico 30) e la sua condizione professionale (Grafico 31).  

 

Grafico 30 – Livello di educazione conseguito dal campione 
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un master. Il campione, dunque, si caratterizza in buona parte da soggetti con titoli di studio 

medio-alti.  

 
Grafico 31 – Condizione professionale del campione 
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si è riscontrato che gli allestimenti coinvolgono emotivamente il consumatore facendo risultare 

l’ambiente o il reparto, a livello non conscio, più attrattivo e stimolante.  

Il test, dunque, dimostra che gli allestimenti sono capaci di influire sul percorso delle persone, 

di aumentare la leggibilità dei messaggi di comunicazione e di valorizzare particolari aree 

promozionali o reparti, offrendo ai clienti uno store più curato, intuitivo ed un’esperienza 

d’acquisto più duratura, completa, attenta e piacevole.  

Questi sono i risultati raccolti grazie a particolari strumenti neuroscientifici; si tratta, perciò, di 

dati che provengono dall’inconscio del soggetto, ovvero è stato rilevato ciò che la parte non 

consapevole del cliente pensava e provava all’interno dello store durante lo svolgimento dei 

due tasks assegnati. Per poter comparare queste evidenze con quello che il consumatore pensa 

a livello conscio, è stato somministrato il questionario presentato ed analizzato in questo 

capitolo. La finalità del questionario è quella di conoscere le opinioni del consumatore in merito 

a differenti aspetti legati al mondo del retail design e all’esperienza dell’individuo all’interno 

dell’ambiente di vendita, focalizzando una parte dei quesiti sul tema dell’allestimento e delle 

decorazioni in store al fine di raccogliere risposte definibili “consce” e ragionate da poter 

confrontare con quelle neuroscientifiche (inconsce) ed osservare la loro coerenza o eventuali 

difformità. 

Dalla survey sono emersi dati interessanti che risultano piuttosto coerenti con quanto rilevato 

nella ricerca neuroscientifica. La presenza in store di allestimenti, come le decorazioni e le 

vetrine, e di indicazioni, tra cui si citano i nomi dei reparti, i cartelli, le segnalazioni su 

pavimento e pareti, è considerata da una buona parte del campione particolarmente importante. 

Nel momento in cui viene chiesto al campione se queste siano in grado di influire sul 

comportamento e sulla propensione all’acquisto del singolo, una percentuale considerevole di 

soggetti associa ad esse un livello di influenza medio-alto contrastata, però, da un’altra 

percentuale che al contrario associa ad esse un’influenza medio-bassa, se non nulla. Il 

campione, dunque, si divide tra coloro che sembrano essere consapevoli della capacità 

dell’allestimento e delle indicazioni di condizionare il loro atteggiamento e la loro propensione 

ad acquistare all’interno dell’ambiente di vendita, e coloro che, invece, non riconoscono e non 

ritengono in alcun modo possibile tale influenza. Prendendo in considerazione le valutazioni 

date dal campione ai restanti elementi, molti individui sono coscienti del fatto che esistano 

ulteriori fattori capaci di esercitare un’influenza più o meno elevata sul loro comportamento, in 

particolar modo l’atmosfera, l’illuminazione e la professionalità del personale, ed è per questo 

motivo che una parte del campione ritiene di avere un livello di controllo sulle proprie azioni 

d’acquisto medio-basso. 
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Dal questionario è emerso, inoltre, che gli elementi decorativi ed i messaggi visivi rientrano tra 

i primi aspetti che balzano all’occhio del consumatore nel momento in cui egli entra in uno 

store, insieme al design, ai prodotti esposti, alla gestione degli spazi e alla presenza di ordine. 

Per raccogliere ulteriori informazioni “razionali” da confrontare con quanto rilevato a livello di 

subconscio, si è introdotto nella survey un quesito che chiedeva in modo diretto al soggetto di 

esprimere la propria personale opinione circa l’utilità/inutilità delle decorazioni e indicazioni 

all’interno degli spazi di vendita e la loro funzionalità estetica. Dal quesito è emerso che più 

della metà del campione le ritiene fondamentali poiché aiutano ad individuare la merce più 

velocemente e consentono di venire a conoscenza di sconti o promozioni attive. Quasi la metà 

dei soggetti, poi, le considera ideali per attirare l’attenzione e per incentivare l’acquisto ed il 

23,6% le valorizza sia per la loro utilità sia per la loro capacità di donare all’ambiente un aspetto 

più piacevole. Alcuni, poi, non le ritengono particolarmente utili ma apprezzano la loro 

funzionalità estetica e la loro capacità di orientare il cliente o di comunicare informazioni e solo 

una minima parte del campione, l’1%, le considera totalmente inutili.  

Confrontando i dati emersi nella ricerca neuroscientifica con quelli raccolti attraverso il 

questionario, è possibile affermare che essi si sostengono abbastanza gli uni con gli altri, vale 

a dire che i risultati del test, che confermano l’efficacia degli allestimenti in termini di influenza 

del soggetto, di leggibilità dell’ambiente e dei messaggi e di piacere estetico, vengono 

avvalorati da una buona parte dei soggetti che hanno compilato il questionario. Questi ultimi, 

infatti, ritengono che gli allestimenti e le indicazioni, oltre a svolgere una funzione puramente 

estetica, sono utili per guidare ed orientare il consumatore all’interno dello store, per fargli 

conoscere promozioni, sconti o particolari corner e per reperire la merce più velocemente. È 

presente, però, una percentuale del campione che non sembra, almeno a livello razionale, 

influenzata dagli allestimenti, dalle indicazioni e dagli altri elementi e che afferma di avere il 

pieno controllo delle proprie azioni d’acquisto all’interno dell’ambiente di vendita. 

Oltre ai dati direttamente comparabili con quelli neuroscientifici riportati nel Capitolo V, dal 

questionario sono emerse ulteriori conferme relative ad argomenti ed aspetti trattati nei capitoli 

precedenti. Si è parlato di un consumatore più esigente, preparato, collaborativo ma anche 

capace di screditare e modificare le proprie preferenze e fedeltà ad un brand, un consumatore 

che vive in una realtà altamente tecnologica, in continuo sviluppo e in completo collegamento, 

un consumatore che si è abituato a disporre di molte comodità, tra le quali vi è l’e-commerce, 

un mondo che si sta evolvendo sempre più e che sta prendendo piede in modo sempre più rapido 

e travolgente nella routine dell’essere umano. Ed è proprio il commercio online che sembra 

mettere a rischio il commercio fisico, quello che avviene nei negozi fisici di qualsivoglia 
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categoria merceologica. Molti concordano sul fatto che l’e-commerce non rimpiazzerà gli 

ambienti di vendita poiché questi ricoprono un ruolo fondamentale nel processo d’acquisto e 

ciò viene confermato anche dai dati raccolti attraverso il questionario. D’altro canto, però, la 

maggior parte dei consumatori ritiene che per rimanere in vita i negozi fisici debbano 

coinvolgere il cliente e saper trasmettere e comunicare valori ed emozioni, offrendo 

un’esperienza d’acquisto piacevole e memorabile. Per conquistare il consumatore è necessario, 

dunque, che il mondo del retail prenda atto di questo cambiamento, delle esigenze e richieste 

della domanda e che avvii un processo di modernizzazione, sia degli ambienti che concettuale, 

atto ad incontrare e soddisfare al meglio le richieste del cliente.  

In conclusione, è possibile affermare che il consumatore ripone negli ambienti di vendita fisici 

elevate aspettative; per fare in modo che il singolo continui a percepire uno stimolo a recarsi 

personalmente e fisicamente ad acquistare un prodotto, gli store devono essere in grado di 

offrirgli qualcosa che va oltre alla mera merce o prodotto, qualcosa di unico, come 

un’esperienza. È l’esperienza, declinata sotto varie forme, che consentirà di mantenere in vita 

il commercio fisico e che spingerà il consumatore a frequentare i negozi. 

 

 

6.5 Conclusione: marketing tradizionale versus neuromarketing 
 

Il neuromarketing può essere definito come una disciplina recente volta all’individuazione di 

canali di comunicazione più diretti ai processi decisionali d’acquisto attraverso l’utilizzo di 

specifiche metodologie appartenenti al mondo delle neuroscienze. Si tratta di una disciplina che 

fonde il marketing tradizionale con la neurologia e la psicologia, e che si prefigge di illustrare 

ciò che avviene nel cervello dell’essere umano in risposta ad una serie di stimoli relativi a 

prodotti, brand o pubblicità al fine di determinare le strategie che spingono all’acquisto. 

Nonostante il neuromarketing rappresenti una scienza nuova capace di captare le reali 

sensazioni e opinioni del singolo, il suo avvento non provoca il declino del marketing 

tradizionale. Quest’ultimo, infatti, deve solo trasformarsi ed evolversi contemporaneamente 

con le nuove scoperte in campo neuroscientifico.  

Il neuromarketing consente di superare alcuni ostacoli e barriere incontrate nelle ricerche di 

mercato tradizionale, rendendo possibile l’accesso ad emozioni superficiali nel subconscio e la 

misurazione dei marcatori emozionali in tempo reale, anziché durante il richiamo. I metodi di 

ricerca tradizionali, infatti, come i focus group o i sondaggi, sono spesso imprecisi poiché i 

consumatori non riescono ad esprimere perfettamente i meccanismi inconsci che li spingono ad 
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acquistare determinati prodotti. La risposta razionale dei soggetti a sondaggi o questionari 

risulta spesso condizionata da una serie di fattori differenti, più o meno consapevoli. Da un lato 

i consumatori cercano di dare la risposta “giusta” perché sono continuamente alla ricerca 

dell’approvazione altrui e questo fattore influisce sulle loro risposte e sui comportamenti. 

Dall’altro, ciò che essi credono di provare non corrisponde sempre alla realtà, motivo per cui 

le risposte fornite dagli intervistati spesso non coincidono con i risultati restituiti dai test 

neuroscientifici. Nella ricerca tradizionale, infatti, nonostante i questionari siano ben costruiti 

e le domande ben poste, è impossibile eliminare totalmente la presenza di effetti reattivi; il fatto 

di essere soggetto della ricerca può mettere l’individuo nella condizione di scegliere una 

modalità di risposta che, nonostante non possa essere definita “falsa”, è spesso diversa da quella 

agita normalmente. «Il rispondente non perde mai la consapevolezza di essere il soggetto di 

uno studio e, anche se si sforza di essere il più sincero possibile, entra sempre in gioco il ruolo 

che ognuno vuole assumere quando si sente osservato» (Oldrini, 2018, p.40). Questo conferma 

che porre delle domande ai consumatori non rappresenta sempre il modo migliore per ottenere 

risposte accurate. Per ottenere un profilo più completo dell’individuo e individuare la presenza 

di gap tra ciò che egli dice di pensare e come il cervello agisce effettivamente, il neuromarketing 

si avvale di tattiche e strumenti differenti rispetto al marketing tradizionale ma, nonostante ciò, 

condivide i medesimi obiettivi, ovvero comunicare al meglio il prodotto o servizio in modo tale 

da incrementare le vendite.  

Disponendo di una conoscenza più approfondita delle dinamiche che si verificano all’interno 

del cervello del consumatore, il neuromarketing potenzia l’efficacia del marketing tradizionale 

e si impone di ridurre il numero elevato di prodotti e campagne pubblicitarie fallimentari. Le 

opinioni sui possibili usi e conseguenze di questa disciplina si dividono: da un lato vi sono 

quelli che criticano il neuromarketing poiché temono che queste conoscenze vengano utilizzate 

da aziende promotrici di attività o prodotti meno salutari (ad esempio il tabacco) o per creare 

campagne di propaganda politica particolarmente efficaci, dall’altro c’è chi afferma che 

l’obiettivo del neuromarketing non è quello di manipolare il consumatore, ma di misurare ciò 

che fa il marketing, e che sono le aziende a doverne fare un uso adeguato e coscienzioso (Inside 

Marketing, insidemarketing.it). Molti, dunque, ritengono che questa disciplina sia manipolativa 

ed anti-etica (Gallucci, 2014) ma, in verità, se queste tecniche venissero utilizzare in modo 

corretto, si ritiene che tutti godrebbero di materiali pubblicitari con una qualità più elevata, di 

prodotti più efficienti e di consumatori più soddisfatti perché le aziende saprebbero 

comprendere in modo più opportuno il cliente e servirlo in modo più efficace.  
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Il neuromarketing, infine, non cerca di sostituire le ricerche di mercato tradizionali, bensì di 

integrarle. Come afferma Giampiero Lugli, «queste nuove tecniche di indagine non 

sostituiscono le vecchie, ma le completano. Infatti, una piena comprensione del comportamento 

umano richiede anche la conoscenza della costruzione individuale e sociale della realtà, che 

si può ottenere solo con le tecniche dell’intervista» (Lugli, 2014, p.18). Le metriche di 

neuromarketing possono consentire alle aziende di scoprire cosa accade realmente dietro la 

risposta dichiarata dal consumatore o la risposta attesa, aiutando i professionisti del marketing 

a comprendere meglio la progettazione ideale del prodotto, la percezione del marchio e della 

pubblicità, nonché le esperienze vissute dai clienti rendendo più redditizio il brand e creando 

una migliore esperienza complessiva per il cliente. 
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Conclusioni 
 

L’obiettivo perseguito da tale elaborato è stato quello di indagare il Consumer Behaviour 

all’interno di contesti di vendita e l’influenza che il retail design esercita sull’esperienza 

d’acquisto del consumatore, dimostrando il ruolo cruciare rivestito dal punto vendita non solo 

come luogo fisico preposto al commercio di beni o servizi, ma soprattutto come punto di 

contatto privilegiato tra azienda e consumatore e come contenitore di messaggi.  

In questa tesi si ha avuto modo di apprendere che l’atto di acquisto del consumatore moderno 

si caratterizza per una struttura di preferenze piuttosto complessa e di sempre più difficile 

soddisfazione. A differenza del passato, quando si acquistava per soddisfare bisogni più o meno 

semplici, oggi accade che il cliente acquista per appagare un proprio desiderio di complessità 

crescente, comportando una traslazione verso l’alto della struttura delle preferenze e un 

aumento della componente immateriale dell’oggetto stesso della domanda. A causa di questi 

cambiamenti e alla mutata natura della domanda, l’offerta delle imprese si è dovuta adeguare 

subendo una trasformazione. Nel contesto post-moderno in cui le contrapposizioni tra beni e 

servizi, prodotti e processi, consumatori e produttori tendono a sfumarsi, appare chiaro e 

globalmente condiviso il ruolo giocato dall’esperienza quale valore aggiunto dell’offerta 

proposta. Le aziende hanno maturato la consapevolezza che per disporre di un vantaggio 

competitivo è necessario far vivere ai propri clienti delle esperienze memorabili: è in questa 

logica che nasce un nuovo approccio al marketing il quale si focalizza sulla natura simbolica, 

edonistica ed estetica del consumo e che si sviluppa l’idea sulla natura composita dei processi 

di consumo secondo la quale, nelle scelte del consumatore, coesistono componenti razionali ed 

emozionali. Tutto ciò rappresenta il contesto di partenza che ha scaturito un profondo 

cambiamento nel mondo del retail. Le aziende, infatti, investono sempre più sull’immagine e 

sull’identità dei propri negozi, tentano di ridefinire il proprio punto vendita con look 

accattivanti, rinnovati e freschi e tengono sempre in primo piano quelle che sono le aspettative 

del cliente anche in termini di coinvolgimento e di gratificazione nell’acquisto. Sapendo, 

inoltre, che la stragrande maggioranza dei pensieri, delle emozioni e dei processi decisionali 

avvengono in modo inconscio, si è assistito ad un progressivo avvicinamento del marketing al 

mondo neuroscientifico al fine di comprendere meglio ciò che accade nella mente del 

consumatore quando egli prende una decisione d’acquisto. È proprio su questi aspetti che tale 

elaborato si è maggiormente focalizzato, indagando sulla capacità del retail design, in termini 

di arredi, di allestimenti, di illuminazione, di colori, di profumi e musica, di condizionare il 
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comportamento dell’individuo all’interno di un ambiente di vendita e la sua propensione 

all’acquisto.  

Le evidenze scientifiche ed empiriche utilizzate per sostenere la tesi provengono da due 

differenti fonti: da un lato viene svolta un’analisi di secondo livello su una ricerca 

neuroscientifica che studia l’efficacia delle decorazioni in store (Capitolo V), mentre dall’altro 

vi è la somministrazione di un questionario online la cui finalità è quella di osservare la 

percezione razionale del consumatore dell’ambiente di vendita e delle differenti modalità di 

comunicazione visiva adottate al suo interno (Capitolo VI). È avvenuto, dunque, un confronto 

tra due categorie di risposte: nel primo caso si tratta di risposte “inconsce” poiché raccolte 

mediante l’utilizzo di strumenti di neuromarketing, mentre nel secondo caso i dati derivano da 

risposte filtrate dalla ragione, ovvero “razionali”.  

La ricerca neuroscientifica ha dimostrato che la presenza di decorazioni in store influisce in 

modo positivo sul percorso del cliente all’interno dell’ambiente di vendita, favorendo 

l’individuazione delle aree strategiche, la permanenza dell’individuo presso le stesse e 

aumentando la leggibilità dei messaggi di comunicazione ed offre uno store più intuitivo ed 

un’esperienza d’acquisto più piacevole, duratura e coinvolgente. Inoltre, i reparti allestiti sono 

risultati più attrattivi e stimolanti rispetto a quelli privi di vestizioni e, grazie all’utilizzo di vari 

strumenti di neuromarketing, è emerso che il comportamento visivo ed attentivo dei soggetti 

varia in relazione alla presenza o meno di decorazioni. La ricerca, per giunta, dimostra la 

validità di un approccio di neuromarketing al business, in particolar modo all’analisi del 

comportamento del consumatore in store. 

I risultati emersi dal questionario, la cui finalità era quella di conoscere le opinioni del 

consumatore in merito ad una serie di aspetti legati al mondo del retail design e all’esperienza 

vissuta all’interno dei punti vendita, dimostrano che gli elementi decorativi ed i messaggi visivi 

rientrano tra i primi elementi che catturano l’attenzione del soggetto all’entrata dello store, 

insieme al design, ai prodotti esposti, alla gestione degli spazi e alla presenza di ordine. Una 

buona parte del campione considera la presenza all’interno del punto vendita di allestimenti, 

come le decorazioni e le vetrine, e di indicazioni, come i nomi dei reparti, i cartelli e le 

segnalazioni su pavimento e pareti, particolarmente importante, ma l’opinione dei soggetti in 

merito alla capacità di questi elementi di condizionare il loro atteggiamento e la loro 

propensione ad acquistare risulta divisa tra coloro che sembrano essere consapevoli di venire 

in qualche modo influenzati da questi e coloro che, al contrario, non riconoscono e non 

ritengono in alcun modo possibile tale influenza. Molti individui, inoltre, sono coscienti del 

fatto che esistano ulteriori elementi capaci di condizionare il loro comportamento, tra i quali vi 
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è l’atmosfera, l’illuminazione e la professionalità del personale; queste evidenze vengono 

confermate dalla consapevolezza di alcuni soggetti di non disporre del pieno controllo delle 

proprie azioni d’acquisto all’interno degli store.  

I dati raccolti nelle due tipologie di indagine confermano l’efficacia degli allestimenti in termini 

di influenza del consumatore, di leggibilità dell’ambiente e dei messaggi e di piacere estetico: 

una parte rilevante dei soggetti che ha compilato il questionario ritiene che allestimenti ed 

indicazioni non svolgono solo una mera funzione estetica, bensì risultano utili per guidare ed 

orientare il consumatore all’interno degli ambienti di vendita, per reperire la merce in modo più 

rapido, per far conoscere l’esistenza di promozioni, sconti o particolari reparti. D’altro canto, 

però, vi è una percentuale del campione che ritiene, almeno a livello razionale e conscio, di 

avere il pieno controllo sulle proprie azioni d’acquisto e che afferma di non essere in alcun 

modo influenzata dai vari elementi presenti in store. 

Dalla ricerca condotta sono emersi ulteriori aspetti particolarmente rilevanti che fanno riflettere 

sulla funzione degli ambienti commerciali e sulle aspettative crescenti della domanda. Il 

consumatore riconosce al punto vendita un ruolo cruciale nel processo d’acquisto e non crede, 

nella maggior parte dei casi, che gli ambienti fisici verranno rimpiazzati dagli e-commerce. Per 

evitare che ciò accada, però, l’individuo chiede agli store maggiori competenze e capacità in 

termini di coinvolgimento e di comunicazione, ovvero si aspetta di venire “catturato” e 

stimolato a livello emotivo, di vivere esperienze memorabili e uniche. Ecco quindi l’importanza 

di un ambiente confortevole e suggestivo, capace di coinvolgere tutte le attività sensoriali. La 

concezione di negozio come semplice luogo di vendita è, quindi, superata. Oggigiorno il punto 

vendita è soprattutto un luogo di comunicazione in cui la vendita non cessa con l’acquisto del 

prodotto, bensì si protrae nel processo di fidelizzazione che si innesca. 

A sostegno di quanto, sin dagli albori, è stato teorizzato dal presente elaborato, questo studio 

ha dimostrato che il punto vendita e l’insieme degli elementi che lo compongono sono in grado 

di indurre ad un vero e proprio orientamento della volontà del consumatore. Per questo motivo 

tutti i fattori percepibili dall’individuo, visibili o meno, risultano essere di fondamentale 

importanza poiché in grado di stimolare i sensi e, se considerati nel loro complesso, consentono 

di differenziare il brand e tutto ciò che esso propone. Le esperienze rappresentano oggi delle 

vere e proprie offerte economiche, alla pari dei prodotti e dei servizi e la loro percezione gioca 

un impatto notevole sul valore assegnato dai consumatori al marchio.  

Il futuro del marketing è improntato su un focus sempre più mirato e accorto verso il cliente, il 

quale non è più considerato un semplice utilizzatore di beni e servizi, bensì un essere guidato 

da sentimenti, emozioni e sensazioni. Il punto nevralgico del marketing e dell’intero sistema 
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economico è rappresentato, e lo sarà ancor di più in futuro, dalla figura del consumatore: per 

questo motivo l’elaborato ha voluto introdurre ed argomentare l’importanza che il 

neuromarketing sta assumendo nel panorama scientifico del marketing odierno, in quanto 

disciplina che ha dato l’opportunità a molte realtà aziendali di riuscire a comprendere in modo 

più efficace i propri consumatori e poter, così, costruire una comunicazione più coinvolgente e 

persuasiva. Partendo dal presupposto che la disciplina del neuromarketing non costituisce 

un’alternativa categorica al marketing tradizionale, ma soltanto uno strumento che va ad 

integrare le tecniche già esistenti, le aziende dovrebbero cercare di adottare questi nuovi metodi 

di ricerca offerti dalle neuroscienze ed investire su strategie che consentano di coinvolgere 

emotivamente il consumatore in modo comprendere meglio i suoi bisogni e desideri latenti. 

Alla luce dei risultati ottenuti e tenendo presente che nella realizzazione di questo elaborato non 

è stato possibile disporre di strumenti di neuromarketing per avvalorare in modo scientifico 

quanto emerso dalla ricerca analizzata nel Capitolo V, uno studio futuro potrebbe andare ad 

indagare, mediante l’utilizzo di tecniche neuroscientifiche, la percezione e l’influenza che i 

differenti elementi all’interno di un punto vendita esercitano sul consumatore, in relazione alla 

tipologia di store e alla categoria merceologica da esso trattata. Il fine è quello di osservare se 

e come l’influenza esercitata dall’atmosfera e dal design sul cliente cambi al variare della 

dimensione dell’ambiente e della tipologia di merce presente, nonché di evidenziare quali sono 

gli elementi che coinvolgono e condizionano maggiormente il consumatore all’interno delle 

principali categorie di negozio.  
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Appendice A: Questionario 
 

L’influenza del retail design sull’esperienza d’acquisto 

 

Ciao, mi chiamo Giorgia Ferraro e sono una studentessa laureanda del corso di laurea in 

Marketing e Comunicazione presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La finalità del seguente 

questionario è quella di indagare l’influenza che il design del punto vendita, in termini di 

atmosfera, comunicazione e progettazione degli ambienti di vendita, esercita sull’esperienza 

d’acquisto del consumatore. 

Ti chiedo ora un contributo nella compilazione e, se possibile, la condivisione per raggiungere 

un numero significativo di risposte. Grazie fin da subito per la collaborazione, il tuo contributo 

è molto importante. 

L’indagine non ha finalità commerciali. I dati saranno trattati in modo rigorosamente anonimo 

e per sole finalità di ricerca. Tutte le informazioni saranno trattate nel massimo rispetto della 

vigente normativa sulla privacy prevista dal D.L 101/2018 su adeguamento del GDPR 

2016/679. 

 
*Campo obbligatorio 
 

 

Sezione 1 – Quesiti introduttivi 
 

1. Ti rechi presso negozi fisici per fare acquisti? * 
 
o Sì 

o No 

 

2. Per quale motivo non ti rechi presso i negozi fisici per fare acquisti?17 * 

È possibile selezionale più risposte. 
 
� Non trovo quello che vorrei acquistare 

� Preferisco ordinare online per comodità 

� Non ho tempo  

 
17 In caso di risposta negativa alla domanda 2. 
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� Online c’è più scelta 

� È stressante 

� Online ci sono più offerte e conviene di più 

� Altro..  

 

3. Preferisci fare acquisti online o presso negozi fisici? * 
 
o Online 

o Negozi fisici 

 

 

Sezione 2 – Il punto vendita 
 

4. Con quale frequenza ti rechi mediamente presso un punto vendita (di qualsiasi categoria 

merceologica, ad esempio abbigliamento, calzature, alimentare ..)? * 
 
o Meno di 1 volta alla settimana 

o Da 1-3 volte alla settimana 

o Più di 3 volte alla settimana 

 

5. Con quale criterio scegli di recarti in un negozio rispetto ad un altro? * 

È possibile selezionale più risposte. 
 
� Per la convenienza di prezzo 

� Per l’organizzazione della merce nello spazio di vendita 

� Per l’ampiezza e la profondità dell’assortimento 

� Per l’atmosfera dell’ambiente (profumi, design, musica ..) 

� Per lo staff/personale 

� Per la fedeltà ad un marchio 

� Per la disponibilità di parcheggio 

� Per le caratteristiche dell’edificio (stile, vetrine, dimensioni, colori ..) 

� Per la reputazione del negozio 
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6. Quanto reputi importante la presenza dei seguenti elementi in un punto vendita su una scala 

da 1 a 5? (1 = per nulla importante, 5 = estremamente importante) * 

 
 1 2 3 4 5 

Musica      
Profumo      
Temperatura      
Allestimenti (decorazioni, vetrine ..)      
Illuminazione      
Colori      
Indicazioni (nomi dei reparti, cartelli, 

segnalazioni su pavimento o su pareti)      

Professionalità del personale      
 

 

7. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5? (1 = per niente 

d’accordo, 5 = completamente d’accordo) * 

 

 1 2 3 4 5 

Il punto vendita ricopre un ruolo 

cruciale nel processo d’acquisto      

L’e-commerce rimpiazzerà i negozi 

fisici      

L’esperienza d’acquisto all’interno del 

negozio è fondamentale      

Per rimanere in vita i negozi fisici 

devono coinvolgere il consumatore      

L’ambiente di vendita deve saper 

trasmettere e comunicare valori ed 

emozioni 
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Sezione 3 – Influenza all’interno del punto vendita 

 

8. Quanto ritieni di avere il controllo sulle tue azioni di acquisto su una scala da 1 a 5? (1 = 

pressoché nullo, 5 = totale) * 

 

 

Controllo pressoché nullo Controllo totale 

 

9. Nel momento in cui ti rechi in un punto vendita, quanto credi che questi elementi 

influenzino il tuo comportamento e la tua propensione all’acquisto su una scala da 1 a 5? (1 

= nessuna influenza, 5 = elevata influenza) * 

 

 1 2 3 4 5 

Musica      
Profumi      
Temperatura      
Colori      
Atmosfera      
Design      
Allestimenti (decorazioni, vetrine ..)      
Illuminazione      
Indicazioni (nomi dei reparti, cartelli, 

segnalazioni su pavimento e pareti)      

Professionalità del personale      
 

 

10. Alla luce delle valutazioni date agli elementi nella domanda precedente, quanto ritieni, 

ORA, di avere il controllo sulle tue azioni di acquisto su una scala da 1 a 5? (1 = pressoché 

nullo, 5 = totale) * 

 

 

Controllo pressoché nullo Controllo totale 

 

1 2 3 4 5 

     

1 2 3 4 5 
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Sezione 4 – Elementi che attirano il consumatore all’interno del punto vendita 

 

11. Quando entri in un punto vendita (negozio, supermercato, bottega..), cosa cattura 

maggiormente la tua attenzione? * 

È possibile selezionale più risposte. 
 
� Design 

� Prodotti (packaging) 

� Elementi decorativi e messaggi visivi (es. immagini, cartellonistica ..) 

� Gestione degli spazi e ordine 

� Colori 

� Materiali 

� Profumi 

� Musica 

 

12. Secondo te, le decorazioni e indicazioni che evidenziano le categorie merceologiche, i 

reparti, o che segnalano eventuali isole promozionali, corner o sconti (vedi foto), sono: * 

È possibile selezionale più risposte. 
 
� fondamentali per individuare la merce più velocemente, per conoscere sconti o 

promozioni 

� relativamente utili per individuare la merce più velocemente, per conoscere sconti o 

promozioni 

� utili ed esteticamente piacevoli 

� ideali per attirare l’attenzione e per rendere il cliente più propenso all’acquisto 

� inutili, ma donano all’ambiente di vendita un aspetto più piacevole 

� totalmente inutili 
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Sezione 5 – Caratteristiche socio-demografiche 
Raccontami di te! 

 

13. Genere * 
 
o Maschio 

o Femmina 

 

14. Età * 
 
o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o Oltre i 65 anni 

 

15. Regione * 
 
o Abruzzo 

o Basilicata 
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o Calabria 

o Campania 

o Emilia-Romagna 

o Friuli-Venezia Giulia 

o Lazio 

o Liguria 

o Lombardia 

o Marche 

o Molise 

o Piemonte 

o Puglia 

o Sardegna 

o Sicilia 

o Toscana 

o Trentino-Alto Adige 

o Umbria 

o Valle D’Aosta 

o Veneto 

o Fuori Italia 

 

16. Livello di educazione conseguito * 
 
o Licenza scuola media elementare 

o Licenza scuola media inferiore 

o Maturità/diploma 

o Laurea Triennale 

o Laurea Magistrale 

o Laurea Quadriennale 

o Master di primo/secondo livello 

o Dottorato di ricerca 
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17. Condizione professionale * 
 
o Disoccupato 

o Lavoratore autonomo 

o Lavoratore dipendente 

o Studente 

o Studente-lavoratore 

o Pensionato 

o Casalinga 
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Appendice B: Grafici aggiuntivi 
 

I Grafici 1B e 2B sono un ulteriore approfondimento sul campione costituito dalle 22 persone 

che hanno affermato di non recarsi presso punti vendita per fare acquisti, ovvero da coloro che 

hanno risposto “No” alla domanda filtro iniziale del questionario. 

 
Grafico 1B – Condizione professionale di coloro che hanno affermato di non recarsi presso negozi fisici 

per fare acquisti 
 

 
 

Grafico 2B – Età di coloro che preferiscono fare acquisto online piuttosto che presso negozi fisici 
 

 
 
I grafici socio-anagrafici riportati qui di seguito, invece, fanno riferimento al campione 

costituito dai 309 soggetti che si recano presso negozi fisici per fare acquisti, ovvero da coloro 

che alla domanda filtro iniziale hanno risposto “Sì”. Questa parte del campione è quella che ha 

potuto rispondere alle domande centrali del questionario, ovvero al quesito 3-12. 

 

 

9,1%

63,6%

27,3%

Lavoratore autonomo

Lavoratore dipendente

Studente

Disoccupato

Studente-lavoratore

Pensionato

Casalinga

54,5%

29,1%

3,6%

10,9%

1,8%

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Oltre i 65 anni



 

 189 

Grafico 3B – Distribuzione del campione per sesso 
 

 
 

Grafico 4B – Distribuzione del campione per età 

 

 
 

Tabella 1B – Distribuzione del campione per regione 

 

Regione Numero 
soggetti Valore % Regione Numero 

soggetti Valore % 

Abruzzo 4 1,3% Molise 1 0,3% 
Basilicata 4 1,3% Piemonte 10 3,2% 
Calabria 4 1,3% Puglia 4 1,3% 
Campania 5 1,6% Sardegna 1 0,3% 
Emilia-Romagna 3 1% Sicilia 5 1,6% 
Friuli-Venezia Giulia 4 1,3% Toscana 2 0,7% 
Lazio 8 2,6% Trentino-Alto Adige 0 0,0% 
Liguria 1 0,3% Umbria 0 0,0% 
Lombardia 48 15,5% Valle D’Aosta 0 0,0% 
Marche 1 0,3% Veneto 202 65,4% 
   Fuori Italia 2 0,7% 

31,39%
(97)

68,61%
(212)

Maschio Femmina

48,2% (149)

23,9% (74)

4,9% (15)

11,7%…

9,7% (30)1,6% (5)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Oltre i 65 anni
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Grafico 5B – Livello di educazione conseguito dal campione 

 

 

 
 

 
Grafico 6B – Condizione professionale del campione 
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