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Abstract 

Prendere una decisione d’acquisto è un processo molto complesso e spesso dettato dalle 

proprie emozioni, risultando così essere irrazionale. Chiedere direttamente al consumatore 

che cosa desidera o preferisce non sempre appare quindi la via migliore per scoprirlo 

realmente. Il Neuromarketing va quindi a coadiuvare gli attuali metodi di marketing di 

rilevamento tradizionali per studiare il comportamento d’acquisto del consumatore in maniera 

maggiormente oggettiva, permettendo alle imprese di migliorare così i propri prodotti e/o 

servizi secondo i gusti e le esigenze del mercato e di ottimizzare le proprie strategie di 

marketing. Tuttavia, la ricerca neuroscientifica presenta due importanti criticità dal punto di 

vista etico: l’invasione della privacy e la potenziale manipolazione del comportamento del 

consumatore. Attraverso 50 interviste semi-strutturate, è stato possibile rilevare il punto di 

vista e, avvalendosi della scala Likert, l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti di 

questo ambito di studio. Sono stati indagati diversi aspetti: la condotta verso un’azienda che 

pratica il Neuromarketing, l’atteggiamento nei confronti di un prodotto sviluppato grazie alle 

neuroscienze, la propensione all’acquisto di un tale prodotto, l’inclinazione al passaparola 

positivo e l’opinione personale circa le maggiori problematiche etiche appena citate. Sulla 

base dei risultati ottenuti, vengono esposte importanti riflessioni, utili alle imprese che 

intendono implementare il Neuromarketing in Ticino e suggeriti alcuni spunti per eventuali 

ricerche future.  
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1. Introduzione 

Il processo decisionale del consumatore e il suo conseguente comportamento d’acquisto 

finale rappresentano una tematica molto complessa che gli esperti di marketing cercano 

ormai da moltissimi anni di studiare e di comprendere più a fondo. Tuttavia, ad oggi, 

quest’ultima viene soltanto parzialmente spiegata e ciò che influenza questo tipo di decisione 

è misteriosamente racchiuso nella cosiddetta “scatola nera del consumatore”. (Kotler & 

Armstrong, 2011) 

Tale complessità è data dal fatto che le decisioni d’acquisto non sempre si rivelano essere 

razionali, in quanto le emozioni, tramite meccanismi di ricompensa e di sanzione, ricoprono 

un ruolo chiave all’interno del processo decisionale del consumatore, guidando infine il suo 

comportamento d’acquisto (Zurawicki, 2010).  

Il Neuromarketing, utilizzando strumenti provenienti dalle neuroscienze in grado di osservare 

in tempo reale le reazioni cerebrali di un individuo a uno stimolo indotto, permette di studiare 

e di analizzare il comportamento d’acquisto di un soggetto (Lee, Broderick, & Chamberlain, 

2007), riuscendo così ad aprire la sua misteriosa scatola nera (Kenning, Plassmann, & 

Ahlert, 2007). Le scoperte neuroscientifiche fatte vengono sfruttate dalle aziende con lo 

scopo di migliorare le proprie attività di marketing (Kumar, 2015), al fine ultimo di 

incrementare le vendite e così anche i profitti (Horská & Berčík, 2017). Appurato quindi 

l’enorme potenziale del Neuromarketing, il rischio che le imprese possano abusarne, 

approfittando dei propri consumatori, appare molto elevato (Lindstrom, 2008) e per questo 

motivo alcune problematiche etiche e morali vengono evidenziate da alcuni studiosi (Murphy, 

Illes, & Reiner, 2008). Le due maggiori criticità sollevate riguardano la potenziale invasione 

della privacy del consumatore (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014), attraverso la violazione 

della riservatezza dei suoi pensieri (Ariely & Berns, 2010), e il pericolo di manipolazione della 

sua mente e del suo comportamento finale (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014). 

Dopo un’attenta analisi della letteratura scientifica in merito al processo decisionale del 

consumatore, al ruolo delle emozioni nelle decisioni d’acquisto e al Neuromarketing, 

attraverso un’analisi empirica di carattere qualitativo ed esplorativo si vuole indagare il punto 

di vista del consumatore ticinese tramite alcune interviste semi-strutturate e, avvalendosi 

della scala Likert, la sua attitudine nei confronti di tale ambito di studio, la quale si definisce 

come l’atteggiamento dato dall’insieme delle proprie previe valutazioni (Lavrakas, 2008), al 

fine ultimo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

“Dato l’importante ruolo delle emozioni nelle decisioni d’acquisto e il concetto di 

Neuromarketing, qual è l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti di questo 

ambito di studio?” 
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Per rispondere alla domanda di ricerca, i seguenti obiettivi dovranno essere raggiunti: 

• Analizzare il concetto di Neuromarketing e le sue principali tecniche di rilevamento, così come i maggiori 

benefici e le più importanti criticità etiche ad esso correlati; 

• Analizzare il modello della scatola nera del consumatore e il ruolo delle emozioni nelle decisioni d’acquisto; 

• Presentare alcuni esempi di applicazione del Neuromarketing come strumento di marketing; 

• Analizzare il concetto di attitudine e rilevarla nei confronti del Neuromarketing per il consumatore ticinese; 

• Formulare delle considerazioni critiche in merito ai risultati ottenuti dall’indagine. 

Pertanto, lo scopo dell’indagine è prevalentemente quello di comprendere come il 

Neuromarketing venga visto e percepito dalle persone che risiedono e che acquistano 

regolarmente nel Canton Ticino. Le scoperte fatte serviranno per formulare alcune 

considerazioni critiche in merito, utili principalmente alle imprese che intendono 

implementare il Neuromarketing in questo territorio per conoscere più approfonditamente il 

proprio mercato. Tuttavia, anche il singolo consumatore potrà beneficiare delle riflessioni 

svolte durante le interviste, apprendendo nuove strategie di marketing e acquistando con 

maggiore consapevolezza. 
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2. Decisioni d’acquisto ed emozioni: un viaggio nella mente del 

consumatore 

Il consumatore odierno è confrontato quotidianamente con molteplici decisioni d’acquisto e 

per questo motivo le imprese di tutto il mondo investono un’importante quantità di risorse in 

attività di ricerca con lo scopo di studiare il comportamento decisionale del mercato in cui 

esse operano. Nonostante sia possibile comprendere quali prodotti vengano acquistati, la 

frequenza, i luoghi, i tempi e le modalità di consumo, non sempre risulta però evidente capire 

le motivazioni intrinseche nelle scelte d’acquisto prese dai consumatori. (Kotler & Armstrong, 

2011) 

Il modello della scatola nera del consumatore, o Black-Box in inglese, illustra come i 

consumatori elaborano e reagiscono agli stimoli di marketing ricevuti, cercando così di 

spiegare come le decisioni d’acquisto vengono effettivamente prese. 

2.1. La scatola nera del consumatore 

Gli stimoli a cui i consumatori sono sottoposti costantemente possono essere di diversa 

natura. Essi possono derivare dalle incessanti attività di marketing da parte delle imprese e 

quindi dalle loro politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e promozione, oppure 

dall’ambiente circostante. Gli stimoli derivanti da quest’ultimo sono, come suggerisce il 

modello, di natura economica, politico-sociale, tecnologica e culturale. (Kotler & Armstrong, 

2011) 

Figura 1 - Il modello della scatola nera del consumatore (Black-Box) 

Fonte: Kotler & Armstrong, 2011, p. 135. 

Dalla Figura 1 emerge che tali stimoli entrano nella scatola nera del consumatore per essere 

processati. Il risultato è dato dalle sue reazioni in termini di attitudine, comportamento e 

preferenze d’acquisto.  

La scatola nera del consumatore si suddivide in due parti distinte fra loro: caratteristiche e 

processo decisionale del consumatore. Le due parti, insieme, determinano le percezioni del 

consumatore e di conseguenza il suo comportamento d’acquisto. (Kotler & Armstrong, 2011) 
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Caratteristiche del consumatore 

Le caratteristiche del consumatore, essendo culturali, sociali, personali e psicologiche, non 

sono un fattore facilmente influenzabile né controllabile dagli esperti di marketing (Kotler & 

Armstrong, 2011). 

Fattori culturali 

La cultura ricopre un ruolo centrale nella determinazione di bisogni, desideri e 

comportamento di qualunque essere umano. Infatti, l’uomo apprende principi e valori in 

primo luogo dalla sua famiglia e in secondo luogo dalle principali istituzioni con la quale è 

confrontato, come per esempio la scuola. Appare perciò evidente che, a dipendenza del 

Paese, la cultura del consumatore può essere notevolmente diversa da quella di un 

consumatore con un’altra nazionalità. Comprendere le differenze culturali del proprio 

mercato di riferimento è quindi di vitale importanza per le imprese, al fine di raggiungere il 

successo. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Fattori sociali 

Così come per la cultura, anche l’appartenenza a un gruppo risulta essere un fattore chiave 

in grado di influenzare notevolmente il comportamento di un qualunque consumatore. Il 

passaparola o le raccomandazioni personali fornite da un membro del gruppo non vengono 

percepite dai consumatori come un messaggio pubblicitario, risultando così essere 

maggiormente credibili e determinanti nelle decisioni d’acquisto. Questo genere di 

conversazione può avvenire sia offline che online, in presenza fisica o all’interno dei social 

networks. Le comunità sul web presentano spesso almeno un opinion leader, ossia un 

influenzatore che le aziende dovranno rendere portavoce del proprio Brand con lo scopo di 

creare un’immagine positiva di sé sul mercato. Inoltre, va menzionato che un consumatore 

decide solitamente di acquistare un prodotto soltanto se esso è ritenuto appropriato con il 

proprio status e ruolo nella società. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Fattori personali 

Con il passare degli anni, il consumatore modifica i propri gusti e le proprie esigenze sulla 

base di molteplici variabili, come per esempio il reddito, lo stile di vita o la fase del ciclo di 

vita in cui si trova. Infatti, alcuni avvenimenti importanti come il matrimonio o la nascita del 

primo figlio sono in grado di stravolgere le abitudini di consumo di una persona. (Kotler & 

Armstrong, 2011) 

Fattori psicologici 

I bisogni dell’essere umano possono essere sintetizzati in cinque categorie, gerarchicamente 

ordinate, ideate da Abraham Maslow. In tali categorie si annoverano i bisogni fisiologici come 

fame, sete, etc., di sicurezza, sociali, di stima e di autorealizzazione. Un bisogno, per 

divenire motivazione concreta all’acquisto, deve portare intensamente il consumatore alla 

ricerca e all’ottenimento della propria soddisfazione. (Kotler & Armstrong, 2011) 
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Una volta raggiunta, quello stesso bisogno non rappresenta più un motivo sufficientemente 

valido per indurre il consumatore ad acquistare. Pertanto, l’uomo cercherà quindi di 

soddisfare ora un bisogno appartenente a un'altra categoria. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Dalla Figura 2 è possibile denotare l’importanza dei bisogni e l’ordine con il quale l’essere 

umano li soddisfa. 

Fonte: elaborazione dell’autore in base a Kotler & Armstrong, 2011, p. 148. 

Prima di assecondare le proprie motivazioni però, il consumatore è confrontato con le sue 

percezioni ed esse derivano dai cinque sensi, ovvero la vista, l’udito, il tatto, l’olfatto e il 

gusto (Kotler & Armstrong, 2011). Il processo di filtraggio, d’immagazzinamento e 

d’interpretazione di tali stimoli sensoriali è tuttavia molto complesso (Zurawicki, 2010) e può 

differire da individuo a individuo (Kotler & Armstrong, 2011). L’attenzione selettiva (tendenza 

a selezionare gli stimoli a cui prestare attenzione), la distorsione selettiva (interpretare uno 

stimolo in modo da confermare previe credenze) e la ritenzione selettiva (tendenza a ritenere 

soltanto le informazioni riguardanti ciò che si preferisce), possono complicare ulteriormente 

tale processo: infatti, lo stesso stimolo può essere percepito in maniera dissimile da diversi 

consumatori (Kotler & Armstrong, 2011). Va menzionato inoltre che l’adattamento sensoriale 

porta l’essere umano a percepire soltanto alcuni degli stimoli ricevuti, ignorando quelli stabili 

e costanti ritenuti essere meno rilevanti (Zurawicki, 2010).  

L’interpretazione delle informazioni è assoggettata anche alle esperienze vissute, 

all’apprendimento e alla memoria (Zurawicki, 2010). Ciò aiuta l’essere umano a risolvere un 

problema (Zurawicki, 2010) e a reagire adeguatamente a situazioni già sperimentate in 

passato che si ripresentano in maniera simile (Rolls, 2005). La capacità di utilizzo delle 

informazioni precedentemente acquisite viene definita come cognizione (Zurawicki, 2010).  

Dall’apprendimento, il consumatore sviluppa infine credenze e atteggiamenti, riuscendo così 

a costruirsi un’idea nei confronti di qualcosa. È proprio l’attitudine del consumatore a essere 

responsabile dell’apprezzamento o meno di un prodotto. (Kotler & Armstrong, 2011) 

 

Bisogni di 
autorealizzazione

Bisogni di stima

Bisogni sociali

Bisogni di sicurezza

Bisogni fisiologici

Figura 2 - La piramide dei bisogni di Maslow 
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Processo decisionale del consumatore 

Le decisioni d’acquisto che un consumatore deve o può affrontare sono principalmente 

quattro: decisioni abituali, decisioni complesse, decisioni basate sulla varietà e riduzione 

della dissonanza cognitiva (Kotler & Armstrong, 2011). 

Decisioni abituali 

In questo tipo di decisioni, il coinvolgimento emotivo del consumatore è pressoché nullo. 

Infatti, il consumatore è legato ad uno specifico Brand per semplice abitudine. Questo anche 

perché, agli occhi di chi acquista, le Marche appaiono molto simili fra loro e ciò conduce a 

una scarsa valutazione da parte del consumatore durante l’intero processo decisionale. 

(Kotler & Armstrong, 2011) 

Decisioni complesse 

In totale contrapposizione con le decisioni abituali, le decisioni complesse implicano un 

elevato coinvolgimento emotivo del consumatore e la differenza fra i diversi Brand appare 

evidente. Si parla di decisioni complesse quando il prezzo è elevato, la frequenza di 

consumo del bene in questione è bassa o quando il prodotto risulta molto rappresentativo 

della propria persona. Il consumatore, in questi casi, deve riflettere molto prima di acquistare. 

(Kotler & Armstrong, 2011) 

Decisioni basate sulla varietà 

Avendo a disposizione un’ampia gamma di prodotti fra cui scegliere, il consumatore sarà 

spinto dalla sua voglia di provare qualcosa di nuovo: l’alternanza delle Marche acquistate 

non dipende quindi unicamente dall’insoddisfazione post-consumo. Il consumatore non 

compie nessuna previa valutazione di un Brand, ma giudica la Marca consumando con il 

risultato che il legame con l’azienda è debole e che la differenza percepita tra i produttori è 

per contro notevole. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Riduzione della dissonanza cognitiva 

Similmente alle decisioni complesse, il consumatore è confrontato con un prodotto caro o 

acquistato di rado. La differenza risiede nel fatto che, in questo tipo di decisioni, il 

consumatore è poco consapevole delle differenze che contraddistinguono le Marche e ciò 

conduce a una decisione affrettata. Il pericolo di pentimento in seguito all’acquisto è pertanto 

molto elevato. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Anche se esistono diverse tipologie di decisione, il processo con il quale vengono prese è 

unico e si compone di cinque fasi: consapevolezza del bisogno, ricerca delle informazioni, 

valutazione delle alternative, scelta e comportamento post-acquisto (Kotler & Armstrong, 

2011).  
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Tale processo è rappresentato nella Figura 3 sottostante. 

Fonte: Kotler & Armstrong, 2011, p. 152. 

Consapevolezza del bisogno 

Questa fase rappresenta il primo step dell’intero processo decisionale. Il consumatore si 

accorge di un problema da risolvere o di una necessità. Il bisogno può nascere dall’interno, 

come nel caso dei bisogni fisiologici presentati nella Figura 2, o essere indotto dall’esterno 

tramite le attività di marketing delle imprese. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Ricerca delle informazioni 

Una volta riconosciuto un bisogno, il consumatore si attiva per cercare di soddisfarlo. La 

ricerca può avvenire online, quindi sul web, oppure offline tramite semplici conversazioni con 

amici e conoscenti. Le informazioni ricercate possono provenire da molteplici fonti, come per 

esempio la famiglia, pubblicità commerciali, Internet, oppure dall’utilizzo e prova del prodotto 

nel punto vendita. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Valutazione delle alternative 

In questa fase entrano in gioco le Marche: il consumatore valuta l’idoneità dei diversi Brand a 

soddisfare il proprio bisogno. Il processo di valutazione è tuttavia piuttosto complesso e 

cambia a seconda dell’individuo. Infatti, esistono consumatori, maggiormente razionali, che 

riflettono molto prima di decidersi per un Marchio e consumatori che si affidano invece più al 

proprio intuito e che acquistano impulsivamente. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Scelta o decisione d’acquisto 

Tra la fase di valutazione delle alternative e la decisione d’acquisto effettiva si inserisce una 

sotto-fase: l’intenzione di acquisto. Essa è fortemente influenzata da due fattori, ovvero 

l’atteggiamento di altre persone e i fattori situazionali inaspettati. Più quelle persone saranno 

vicine al consumatore, maggiore sarà la loro influenza sulle sue intenzioni d’acquisto. Inoltre, 

anche gli eventi inaspettati possono influenzarle notevolmente. Infatti, per questo motivo 

intenzione d’acquisto e decisione d’acquisto non sempre coincidono. (Kotler & Armstrong, 

2011) 

Comportamento post-acquisto 

La soddisfazione o l’insoddisfazione che un consumatore sviluppa con l’acquisto dipendono 

strettamente dall’ampiezza dello scostamento fra le sue aspettative e le sue percezioni 

effettive: se esse coincidono, il consumatore sarà soddisfatto, in caso contrario, egli sarà 

scontento. È proprio in questa fase che si crea l’eventuale dissonanza cognitiva accennata 

pocanzi. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Figura 3 - Il processo decisionale del consumatore 
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Se si tratta però di un nuovo prodotto, ossia un bene mai acquistato prima, il processo 

decisionale risulta essere leggermente diverso (Kotler & Armstrong, 2011). 

Processo di adozione di un nuovo prodotto 

Le fasi di questo processo si presentano come segue: 

• Consapevolezza; 

• Interesse; 

• Valutazione; 

• Prova; 

• Adozione (Kotler & Armstrong, 2011). 

Il consumatore, dopo essere venuto a conoscenza di un nuovo prodotto, si informa su di 

esso. Nella fase di valutazione, il consumatore prende in considerazione l’ipotesi di 

acquistare il nuovo prodotto per poi provarlo nella fase successiva. Se l’esito della 

valutazione e della prova è positivo, il consumatore acquisterà e utilizzerà il nuovo prodotto. 

In questo processo, la predisposizione all’innovazione del consumatore risulta essere 

determinante per la facilità con cui egli deciderà di acquisire il nuovo prodotto. (Kotler & 

Armstrong, 2011) 

Fonte: Kotler & Armstrong, 2011, p. 158. 

Dalla Figura 4 emerge chiaramente che i consumatori ben predisposti all’innovazione 

rappresentano soltanto il 16% del totale, mentre i consumatori maggiormente tradizionalisti e 

conservatori costituiscono complessivamente la quasi totalità del mercato (84%). Dal 

momento che quest’ultimi esitano ad adottare una qualsiasi novità, può essere affermato che 

l’acquisizione di un nuovo prodotto sembra non essere qualcosa di molto frequente. 

  

Figura 4 - Curva di adozione del prodotto 
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2.2. Irrazionalità delle scelte e ruolo delle emozioni nelle decisioni d’acquisto 

L’essere umano è bombardato da un flusso costante di informazioni e per questo motivo il 

suo cervello non è in grado di captare e registrare tutti i segnali in entrata in maniera conscia. 

Tuttavia, inconsciamente, alcuni di questi stimoli vengono comunque assorbiti. Le decisioni 

prese non sono quindi del tutto razionali, in quanto basate anche su questo tipo di 

informazioni. Infatti, è piuttosto frequente che il consumatore, in fase di scelta, non si affidi 

alle proprie capacità cognitive. In tal senso, le emozioni impattano in misura importante su la 

quasi totalità delle decisioni e comprenderne le modalità istituisce uno dei principi cardine a 

cui si riferisce il Neuromarketing. (Zurawicki, 2010) 

Rolls (2005) definisce le emozioni come uno stato dell’uomo provocato da qualcosa di 

gratificante (ricompensa) o penalizzante (sanzione), dove per “gratificante” si intende 

qualcosa per cui si è disposti a impegnarsi e per “penalizzante” qualcosa a cui sarebbe 

opportuno sfuggire.  

Tali stimoli vengono definiti in letteratura come un “rinforzo” o “incentivo” alla formazione 

delle emozioni, il quale può essere positivo o negativo così come primario o secondario. Il 

rinforzo positivo accresce l’eventualità con cui un comportamento si manifesta (a titolo 

d’esempio può essere citata la visione di una pietanza apparentemente squisita), mentre 

quello negativo la diminuisce (come nel caso di un odore sgradevole). Il rinforzo primario, 

invece, è uno stimolo per cui l’apprendimento non è necessario al fine di riconoscerne 

l’entità, ovvero se quello stesso stimolo sia positivo o negativo (dolore, desiderio sessuale, 

etc.). Quello secondario, per contro, necessita di esperienza. Dopo aver sperimentato uno 

stimolo che non si conosceva, quindi precedentemente neutrale fino a quel momento, 

l’essere umano è ora in grado di determinare se si tratti di una ricompensa o di una sanzione 

(immagine, suono, odore, gusto o consistenza di qualcosa di nuovo, che dopo aver visto, 

sentito, assaggiato, toccato o odorato, si associa a qualcosa di buono o cattivo). 

L’interpretazione di un rinforzo, che avviene tramite i cinque sensi e la memoria, si trasforma 

così in emozione e in motivazione all’ottenimento della ricompensa o all’evasione dalla 

sanzione, le quali contribuiscono attivamente alla formazione di un comportamento 

appropriato e volto alla massimizzazione del benessere. (Rolls, 2005) 

Le emozioni possono generarsi quando un rinforzo viene recapitato, non si manifesta 

improvvisamente o cessa di esistere. Pertanto, esse vengono classificate in diverse 

categorie: ottenimento di una ricompensa (piacere ed eccitazione nel caso della vincita alla 

lotteria), ottenimento di una sanzione (paura provocata da un rumore improvviso), mancanza 

o sospensione di una ricompensa (frustrazione e rabbia date dalla mancata consegna di un 

premio o dalla perdita di un proprio caro), mancanza o risoluzione di una sanzione (sollievo 

procurato dalla guarigione dalla malattia o dalla cessazione di una situazione pericolosa). 

(Rolls, 2005)  
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Tuttavia, le esperienze possono essere costituite da una combinazione di emozioni, sia 

positive che negative, in quanto uno stimolo può essere percepito contemporaneamente sia 

come ricompensa sia come sanzione. Una situazione esemplificativa di quanto appena 

descritto può essere il ricevimento di una prestazione in denaro (ricompensa) in cambio della 

propria adesione a un esperimento medico poco gradevole o addirittura potenzialmente 

pericoloso (sanzione). (Zurawicki, 2010) 

Questo, unito alle diverse intensità che un’emozione può avere, dà vita a un’ampissima 

gamma di emozioni sperimentabili e di conseguenza a un numero molto elevato di 

comportamenti assumibili in risposta a tali emozioni (Rolls, 2005). Nonostante ciò, Ekman 

(1992) afferma che le emozioni principali siano comunque soltanto sei, ovvero felicità, 

tristezza, rabbia, paura, ribrezzo e stupore. 

Di teorie riguardanti le emozioni ne esistono in abbondanza. Fra queste, oltre a quella 

utilitarista di Edmund T. Rolls appena presentata, si annovera l’ipotesi dei “somatic marker” 

sviluppata nel 1994 dal neuroscienziato portoghese Antonio Damasio. Lindstrom (2008) 

riprende tale concetto e lo descrive come una scorciatoia per prendere una decisione, in 

quanto il cervello umano, grazie alle innumerevoli associazioni sia positive che negative 

basate sui ricordi, sulle emozioni provate e sull’esperienza acquisita nel corso della propria 

esistenza, riesce a decidere tra le tante opzioni a disposizione in brevissimo tempo. Ciò non 

è però razionale, dal momento che una qualsiasi decisione fondata sulla ragione e sulla 

logica implica un processo di valutazione e di ponderazione non indifferente. Tramite il 

meccanismo dei somatic marker, creato dal cervello stesso, quest’ultimo è guidato nella 

presa di qualsiasi decisione d’acquisto semplificando e velocizzando così l’intero processo 

decisionale. 

Le esperienze sulle quali il cervello fa affidamento per decidere non sono solo quelle 

acquisite durante il periodo dell’infanzia o dell’adolescenza, ma sono comprese anche quelle 

sviluppate quotidianamente. Infatti, il cervello apprende e immagazzina una quantità 

considerevole di informazioni senza le quali l’essere umano non sarebbe in grado di 

prendere alcuna decisione d’acquisto. Tali esperienze, se provenienti da ricompense o da 

sanzioni, sono in grado di generare nella mente umana somatic marker indelebili e 

inconsciamente molto condizionanti. (Lindstrom, 2008) 

Un’altra scorciatoia decisionale per il cervello è rappresentata dal piacere e dalla sua 

continua ricerca. Infatti, il consumatore odierno può essere descritto come un consumatore 

edonista, ossia alla costante ricerca della soddisfazione del proprio piacere e benessere 

personale. Questo perché, oggigiorno, i bisogni alla base della piramide di Maslow vengono 

facilmente appagati. Pertanto, il consumatore cerca ora assiduamente di esaudire i propri 

desideri, situati al vertice della gerarchia dei bisogni proposta da Maslow, in modo tale da 

ottenere il benessere. Quest’ultimo può essere raggiunto in tre modi: migliorando la propria 

condizione attuale, mantenendo lo status quo o ripristinandolo in seguito a un suo previo 

peggioramento. Provare emozioni piacevoli, come il senso stesso di piacere, impatta 

notevolmente su qualsiasi decisione d’acquisto. (Zurawicki, 2010) 
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Nella ricerca del piacere, un altro elemento assume un ruolo fondamentale: la dopamina 

(Zurawicki, 2010). L’attività dei neuroni dopaminergici, ai quali è imputabile la responsabilità 

del rilascio di dopamina, viene intensificata quando vi è uno scostamento positivo fra le 

aspettative concernenti una ricompensa in particolare e le relative percezioni effettive. Tale 

intensificazione si traduce conseguentemente in motivazione all’ottenimento di quella stessa 

ricompensa. Questo desiderio può però anche sfociare in dipendenza. Per contro, quando la 

previsione circa la positività della ricompensa viene smentita, l’attività di tali neuroni cessa e 

il desiderio verso tale ricompensa si affievolisce. (Schultz, 2006) 

Il rilascio di dopamina non si verifica soltanto in presenza di stimoli gratificanti o punitivi 

(Rolls, 2005), ma anche di stimoli nuovi (Zurawicki, 2010) ed esso promuove la formazione 

di comportamenti o reazioni nei confronti degli stimoli ricevuti, definiti a inizio capitolo come 

rinforzi (Rolls, 2005). La produzione di dopamina (Zurawicki, 2010) e la sua diffusione 

all’interno delle diverse porzioni cerebrali è attribuibile all’area tegmentale ventrale, meglio 

conosciuta con il termine VTA, contribuendo così anch’essa al processo decisionale e 

comportamentale degli individui (Fields, Hjelmstad, Margolis, & Nicola, 2007). 

In conclusione, le emozioni svolgono molteplici funzioni: esse sono infatti fonte importante di 

motivazione, guidano i comportamenti e le decisioni, nonché agevolano le reazioni in 

situazioni che si presentano in maniera analoga a eventi già sperimentati in passato (Rolls, 

2005).  
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2.3. Cervello e processo decisionale: la teoria del “cervello trino” 

Per approfondire ulteriormente il processo decisionale dei consumatori è utile soffermarsi sul 

cervello umano, sulle sue strutture e sulle relative funzioni.  

Il sistema nervoso, composto principalmente da cervello, midollo spinale e nervi, è ciò che 

controlla l’intera comunicazione tra le diverse parti del corpo umano. Il cervello cattura ed 

elabora i segnali provenienti dall’esterno per poi comunicare alle parti del corpo competenti, 

tramite il midollo spinale, di produrre una reazione appropriata allo stimolo ricevuto. Esso si 

divide in due emisferi, quello destro maggiormente creativo e quello sinistro più logico e 

razionale. Tale organo è molto complesso e si compone da un numero immenso di cellule 

cerebrali interconnesse fra loro chiamate neuroni. Le numerose parti che lo costituiscono 

hanno tutte compiti e funzionalità ben precise. Tuttavia, esse, così come i neuroni, non sono 

indipendenti l’una dall’altra. (Zurawicki, 2010) 

Il telencefalo, implicato nel processo decisionale e nel comportamento d’acquisto del 

consumatore, rappresenta la parte più grande del cervello umano. Esso è ricoperto dalla 

corteccia cerebrale e si suddivide in cinque regioni: lobo frontale, lobo occipitale, lobo 

temporale, lobo parietale e lobo dell’insula. (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & 

Ramsøy, 2017) 

Fonte: Zurawicki, 2016, p. 4. 

Il lobo frontale si compone anche dalla corteccia prefrontale, la quale contiene la corteccia 

orbitofrontale impiegata nel meccanismo di ricompensa e di sanzione (Zurawicki, 2010). 

Come si evince dalla Figura 5, in alcune di queste regioni cerebrali gli stimoli vengono 

percepiti e processati al fine di attribuire loro una connotazione emotiva (Zurawicki, 2010). Il 

lobo dell’insula, in particolare, viene attivato in concomitanza del verificarsi di un’emozione, 

sia essa positiva che negativa (Craig, 2009).  

Figura 5 - Aree cerebrali e relative funzioni 
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MacLean (1990) sviluppò la teoria del cervello trino nella quale il neuroscienziato 

statunitense affermava che il cervello umano non fosse costituito da un’unica struttura, ma 

fosse suddiviso in tre parti distinte in costante comunicazione fra di loro. Più precisamente, 

tali strutture presero il nome di neocorteccia, sistema limbico e cervello rettiliano. 

I tre organi, seppur parte dello stesso cervello, cercano assiduamente di influenzarsi a 

vicenda. A ogni parte è attribuita una funzione specifica, la quale differisce di molto da quelle 

svolte dalle altre due strutture cerebrali. (Renvoise & Morin, 2007) 

Fonte: Renvoise & Morin, 2007, p. 7. 

A seguire vengono descritte, più nel dettaglio, le tre strutture sviluppate da Paul Donald 

MacLean nella sua teoria sul cervello trino. 

Neocorteccia 

La neocorteccia rappresenta la parte di cervello razionale, logica e analitica capace di 

risolvere problemi di svariata natura (Kumar, 2015). Renvoise e Morin (2007) semplificano il 

concetto e descrivono questa parte come il cervello più giovane dei tre in grado di pensare. 

Sistema limbico 

Si tratta della principale area cerebrale attiva nell’elaborazione delle emozioni ed essa si 

compone di amigdala, ippocampo, talamo, ipotalamo, corteccia cingolata (Zurawicki, 2010) e 

infine gangli o nuclei della base (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & Ramsøy, 2017), 

di cui fanno parte l’area ventrale tegmentale presentata precedentemente e il nucleus 

accumbens, coinvolto durante la sperimentazione del piacere (Hubert & Kenning, 2008). 

L’intero sistema limbico viene impiegato nella determinazione del comportamento e nella 

presa di decisioni (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & Ramsøy, 2017).  

  

Figura 6 - Il cervello trino 



 14 

Neuromarketing, emozioni e decisioni d’acquisto: il punto di vista e l’attitudine del consumatore ticinese 

Gli elementi di tale struttura cerebrale vengono rappresentati, con il colore rosa, nella Figura 

7 sottostante. 

Fonte: Adjamian, Hall, Palmer, Allan, & Langers, 2014, p. 121. 

Di seguito, vengono presentati più nel dettaglio tutti gli elementi di tale porzione cerebrale e 

le relative funzioni: 

• Amigdala: essa viene attivata quando si manifesta uno stimolo, sia positivo che 

negativo, e contribuisce alla formazione di emozioni e di conseguenza di reazioni 

comportamentali (McClure, Laibson, Loewenstein, & Cohen, 2004), le quali 

avvengono pressoché immediatamente (Zurawicki, 2010). L’amigdala guida i 

comportamenti e le decisioni anche in caso di avversione alle perdite 

(Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & Ramsøy, 2017) ed è responsabile di 

stabilire l’attrattività di un’opzione nei confronti di tutte le altre alternative disponibili in 

fase di scelta (McClure, Laibson, Loewenstein, & Cohen, 2004). 

 

• Ippocampo: esso è direttamente collegato alla memorizzazione e all’intero processo 

di apprendimento: infatti, l’ippocampo è responsabile delle innumerevoli associazioni 

che il nostro cervello elabora automaticamente in risposta a uno stimolo sensoriale in 

entrata (Hulme, Skov, Chadwick, Siebner, & Ramsøy, 2014). 

 

• Talamo: le numerose informazioni che il cervello umano capta e registra vengono 

processate dal talamo, il quale contribuisce alla velocizzazione del processo 

decisionale (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & Ramsøy, 2017). Inoltre, esso è 

responsabile delle percezioni (Zurawicki, 2010) e ricopre un ruolo molto importante 

anche nel meccanismo di attenzione (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & 

Ramsøy, 2017), definito da Gazzaley, Cooney, Rissman e D'Esposito (2005) come 

processo selettivo e di ritenzione di informazioni, considerate maggiormente rilevanti 

e preferenziali tra tutti gli stimoli esistenti nell’ambiente circostante. 

Figura 7 - Il sistema limbico 
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• Ipotalamo: questa regione del cervello gestisce la secrezione di due importanti 

ormoni, l’ossitocina e la vasopressina (Zurawicki, 2010), i quali sono in grado di 

influenzare il comportamento sociale dell’uomo in termini di fiducia, legami e relazioni 

(Donaldson & Young, 2008), impattando così anche sulla relazione tra Brand e 

consumatore (Fürst, Thron, Scheele, Marsh, & Hurlemann, 2015). 

 

• Corteccia cingolata: essa risulta essenziale nel processo razionale di valutazione 

degli stimoli e delle informazioni. Infatti, la corteccia cingolata ha il compito di 

correggere le azioni istantanee intraprese dall’amigdala in risposta a uno stimolo con 

lo scopo di determinare una reazione diversa e maggiormente appropriata. 

(Zurawicki, 2010) 

 

• Gangli o nuclei della base: tale struttura del sistema limbico viene implicata quando si 

tratta di motivazione e decisioni ed è responsabile della registrazione di stimoli 

emozionali, gratificanti e provenienti dal meccanismo dell’attenzione, così come della 

loro relativa conversione in azione. I gangli o nuclei della base assumono un ruolo 

attivo nell’apprendimento, nell’attività di memorizzazione e nella determinazione del 

comportamento umano. (Montazeribarforoushi, Keshavarzsaleh, & Ramsøy, 2017) 

Cervello rettiliano 

Si tratta di un organo primitivo. Infatti, è il cervello più antico dei tre e opera per la 

sopravvivenza dell’individuo. Esso, sulla base delle informazioni ricevute ed elaborate dagli 

altri due organi cerebrali, prende qualsiasi tipo di decisione. Quindi, indirizzando gli sforzi di 

marketing proprio verso questa struttura cerebrale, le possibilità di vendere un prodotto o un 

servizio potrebbero aumentare considerevolmente. Tuttavia, comunicare con il cervello 

rettiliano non è così semplice. Infatti, esso elabora autonomamente alcuni segnali e reagisce 

unicamente a soli sei stimoli ben precisi. Essendo egocentrico e piuttosto egoista, il cervello 

rettiliano ignora tutto ciò che non riguarda direttamente il benessere e la sopravvivenza 

dell’individuo. Esso adora i contrasti netti, come per esempio il confronto fra il prima e il dopo 

e reagisce unicamente a stimoli concreti, chiari, semplici e comprensibili nell’immediato, 

nonché agli stimoli visivi. Il cervello rettiliano è maggiormente sensibile ai messaggi iniziali o 

finali e ignora tutto ciò che intercorre nel mezzo. Da ultimo, questa struttura cerebrale 

risponde molto bene alle emozioni elaborate dal sistema limbico, venendo così nuovamente 

ribadito l’importante ruolo delle emozioni nel processo decisionale degli esseri umani. 

(Renvoise & Morin, 2007) 

In conclusione, dalla teoria del cervello trino di Paul Donald MacLean emerge che uno 

stimolo raggiunge la neocorteccia per essere processato in maniera logica e razionale. Nel 

frattempo, il sistema limbico elabora delle emozioni in risposta a tale stimolo, le quali, come 

visto precedentemente, guidano e motivano il comportamento dell’uomo. Infine, sulla base 

delle proprie valutazioni e delle comunicazioni ricevute dalle altre due strutture cerebrali, è 

proprio il cervello rettiliano a prendere la decisione finale. 
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3. Neuromarketing: definizione, limiti e principali tecniche di 

rilevamento 

Come appreso nel capitolo precedente, il comportamento d’acquisto dei consumatori appare 

molto complesso, a tal punto che ciò che influenza le decisioni è spesso sconosciuto. 

Pertanto, non è raro che quando si cerca di fornire una spiegazione a uno specifico 

comportamento, persino l’artefice dello stesso, ovvero il consumatore, non sia alle volte in 

grado di farlo. (Kotler & Armstrong, 2011) 

Tanto è vero che, nella determinazione del comportamento, subentrano numerosi fattori in 

grado di influenzarlo considerevolmente (Hubert & Kenning, 2008). Tra questi si annoverano 

i processi che avvengono inconsciamente e, come visto in precedenza, le emozioni (Bechara 

& Damasio, 2005). Capita infatti che le persone siano totalmente inconsapevoli di ciò che 

apprezzano (Zurawicki, 2010), a tal punto da non riuscire a dichiarare le proprie preferenze 

su richiesta (Ariely & Berns, 2010). Per questo motivo, i metodi di marketing tradizionali di 

rilevamento, come per esempio le interviste e i questionari, non sono più in grado di fornire 

sufficienti informazioni circa i gusti e le preferenze dei consumatori (Ariely & Berns, 2010).  

Per studiare quindi il comportamento del consumatore, si è assistito a un utilizzo sempre più 

frequente delle neuroscienze nell’economia (Kenning & Plassmann, 2005) e dalla loro 

unione ha origine la neuroeconomia (Hubert, 2010), definita da Kenning e Plassmann (2005) 

a pagina 344 come “applicazione di metodi neuroscientifici per analizzare e comprendere 

comportamenti economicamente rilevanti”. Nasce così, dalla fusione tra neuroscienza e 

marketing (Morin, 2011), anche una sua sottocategoria: il Neuromarketing (Fugate, 2007). 

Il Neuromarketing viene definito in letteratura come un ambito di studio (Murphy, Illes, & 

Reiner, 2008), il cui scopo è quello di analizzare e comprendere, tramite l’implementazione di 

metodologie provenienti dalle neuroscienze, il comportamento dell’uomo sul mercato (Lee, 

Broderick, & Chamberlain, 2007) al fine ultimo di migliorare l’efficacia delle strategie di 

marketing aziendali (Kumar, 2015) e incrementare così le vendite e i relativi profitti (Horská & 

Berčík, 2017). Tali metodi permettono, a differenza di quelli utilizzati dalla ricerca economica 

tradizionale, di aprire la cosiddetta scatola nera del consumatore presentata nel capitolo 2.1 

(Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007), indagando così il comportamento dello stesso in 

maniera maggiormente oggettiva (Kenning & Plassmann, 2005). Questo perché, osservando 

direttamente le reazioni cerebrali, tali metodi non dipendono conseguentemente dalla 

capacità del singolo individuo di esprimere le proprie preferenze (Hubert & Kenning, 2008). 

Competenza che, come già accennato, sembra essere piuttosto scarsa nelle persone (Ariely 

& Berns, 2010). Avvalendosi delle neuroscienze, si riesce pertanto a eliminare la soggettività 

data dai metodi di rilevamento più classici (Hubert & Kenning, 2008), garantendo così in 

primo luogo un’accuratezza dei dati superiore e in secondo luogo l’accesso a informazioni 

non ottenibili altrimenti (Ariely & Berns, 2010).  
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Per valutare l’efficacia di uno stimolo indotto, il Neuromarketing si avvale di alcune metriche 

sviluppate dalla società americana NeuroFocus, le quali misurano il livello di attenzione 

suscitato dal messaggio, il coinvolgimento emotivo dell’individuo e infine il grado di 

memorizzazione raggiunto (Pradeep, 2010). 

L’inventore del Neuromarketing, se così può essere definito, rimane tutt’oggi ignoto. Tuttavia, 

ciò che si conosce è l’anno in cui questo ambito di studio ha fatto la sua prima apparizione, il 

2002. All’epoca, al mondo esistevano pochissime aziende che si occupavano di 

Neuromarketing, tra cui le americane BrightHouse e SalesBrain, le quali svolgevano attività 

di ricerca e di consulenza. (Morin, 2011) 

Nel 2015, invece, la situazione globale delle aziende che conducevano ricerche in ambito 

neuroscientifico appare molto diversa, a tal punto da presentarsi come segue. 

Fonte: Bercea, 2015, p. 198. 

Come mostrato dalla Figura 8, gli studi di Neuromarketing avvengono su scala globale, 

toccando tutti i cinque continenti: l’America, l’Europa, l’Asia, l’Oceania e persino l’Africa. 

Dalla cartina risulta particolarmente attiva l’area europea e del Centro America (USA, 

Messico e Colombia). Ciò che sorprende è, per contro, la presenza di tali aziende anche in 

Nigeria e nel Sud America, in quanto luoghi ritenuti essere maggiormente poveri e con meno 

risorse da dedicare a tali ricerche. 

Nonostante i diciassette anni già trascorsi, il Neuromarketing risulta però ancora essere in 

fase primordiale, motivo per cui non è da considerarsi come un sostituto della ricerca 

tradizionale, bensì come un suo valido alleato (Hubert & Kenning, 2008). 

Figura 8 - Aziende attive nella ricerca in ambito neuroscientifico 
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Con il passare del tempo, sempre più esperti di marketing e ricercatori del comportamento 

decisionale si sono avvicinati alle neuroscienze (Hubert, 2010). Infatti, come mostrato dalla 

Figura 9 sottostante, l’interesse per il Neuromarketing è cresciuto, anno dopo anno. 

Fonte: Google, 2019. 

I metodi neuroscientifici in grado di mappare le reazioni cerebrali a uno stimolo di marketing 

sono numerosi (Morin, 2011). Essi vengono definiti con il termine “Neuroimaging” (Morin, 

2011) e si suddividono in due gruppi distinti: quelli in grado di registrare l’attività 

elettromagnetica del cervello e quelli, invece, in grado di rilevare l’attività metabolica dello 

stesso (Kenning & Plassmann, 2005). Tuttavia, le tecniche di Neuroimaging ritenute essere 

ad oggi maggiormente sicure sono principalmente tre: l’elettroencefalografia (EEG), la 

magnetoencefalografia (MEG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) (Morin, 2011). 

Oltre a tali tecniche, esistono anche altri metodi neuroscientifici, i quali però, non misurano 

l’attività del cervello (Zurawicki, 2010). Alcuni di questi si basano esclusivamente sul 

rilevamento di fattori fisiologici (Zurawicki, 2010) e prendono il nome di “Biometrics” 

(O'Connell, Pohlmann, & Walden, 2011). Tali metodi possono essere utilizzati 

simultaneamente alle tecniche di Neuroimaging appena introdotte (Bercea, 2012).  

Tecniche di rilevamento dell’attività metabolica cerebrale 

fMRI – Risonanza magnetica funzionale 

Si tratta della tecnica di Neuroimaging maggiormente sfruttata dai ricercatori (Morin, 2011) e 

consiste nell’utilizzo di uno scanner in grado di indicare quali aree cerebrali sono attive al 

momento del rilevamento (Zurawicki, 2010). L’attivazione di una specifica area del cervello 

implica un aumento del fabbisogno di ossigeno e di glucosio da parte della stessa e, di 

conseguenza, l’afflusso di sangue all’interno di quella regione cerebrale aumenta. Insieme 

all’ossigeno e ai nutrienti di cui le cellule cerebrali necessitano per funzionare correttamente, 

il sangue porta con sé anche del ferro. Quindi, l’aumento improvviso di ferro all’interno di una 

porzione del cervello contribuisce ad alterarne il campo magnetico. (Zurawicki, 2010) 

Figura 9 - Evoluzione delle ricerche del termine "Neuromarketing" 
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Questo segnale, spesso denominato con l’acronimo “BOLD” (Blood Oxygen Level 

Dependent), viene evidenziato dallo scanner, permettendo così di capire quale area del 

cervello è stata attivata in risposta a uno stimolo ricevuto. (Zurawicki, 2010) 

Tale tecnologia, così come l’elettroencefalografia, riesce a indagare l’entità delle emozioni 

provate durante la somministrazione di uno stimolo dal soggetto in esame sulla base della 

conoscenza circa la funzionalità della specifica area cerebrale attivata (Zurawicki, 2010). La 

risonanza magnetica funzionale viene impiegata ogniqualvolta si vogliono testare le 

percezioni del mercato nei confronti di un nuovo prodotto (design o prezzo), di una 

campagna promozionale o di un rebranding (Bercea, 2012). Come già accennato, questa 

tecnica non risulta essere invasiva e questo rappresenta un grosso vantaggio (Bercea, 

2012). Inoltre, essa è in grado di restituire, nel dettaglio, immagini cerebrali di qualità 

eccellente (Zurawicki, 2010). Tuttavia, alcuni dei principali svantaggi concernono il suo 

elevato costo (Bercea, 2012) e la complessità legata all’analisi e all’interpretazione dei 

risultati forniti (Kenning, Plassmann, & Ahlert, 2007). 

Tecniche di rilevamento dell’attività elettromagnetica cerebrale 

EEG – Elettroencefalografia 

L’elettroencefalografia permette l’osservazione, grazie all’applicazione di numerosi elettrodi 

sul cuoio capelluto, delle onde cerebrali prodotte. Ogni stato mentale presenta un’ampiezza 

di tali onde differente e pertanto, rilevando l’attività elettromagnetica del cervello, si riesce a 

comprendere lo stato psicologico della persona esaminata al momento del test. (Zurawicki, 

2010) 

La misurazione di tale attività cerebrale avviene sia prima sia dopo la somministrazione di 

uno stimolo di marketing per permettere un utile confronto a fini analitici. Come per la 

risonanza magnetica funzionale, anche l’elettroencefalografia risulta essere un metodo 

piuttosto sicuro per il soggetto esaminato. Essa, sfruttando dispositivi mobili, consente inoltre 

una misurazione in ogni tempo e in ogni luogo. (Bercea, 2012) 

L’utilizzo dell’elettroencefalografia risulta più semplice della risonanza magnetica funzionale 

(O'Connell, Pohlmann, & Walden, 2011) e presenta un costo per l’attrezzatura persino 

inferiore a 10'000 dollari americani (Ariely & Berns, 2010). Tuttavia, vista la differente 

conducibilità dei tessuti organici tra gli individui, non è sempre facile localizzare con estrema 

precisione l’origine del segnale elettrico. Va menzionato inoltre che tale tecnologia è in grado 

di rilevare unicamente i segnali elettrici provenienti da tessuti non in profondità. (Zurawicki, 

2010) 

MEG – Magnetoencefalografia 

Grazie all’utilizzo di un caschetto munito di sensori, applicabile sulla testa dei soggetti da 

esaminare, i rilevatori sono in grado di registrare il campo magnetico prodotto dall’attività 

cerebrale. Rispetto all’elettroencefalografia, la magnetoencefalografia supera le difficoltà 

date dalla diversa conducibilità dei tessuti organici, riuscendo così a indicare la profondità del 

segnale con estrema precisione e accuratezza. (Zurawicki, 2010) 
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Tuttavia, tali esperimenti necessitano di essere svolti in spazi dedicati e isolati in cui l’influsso 

del campo magnetico terrestre è totalmente nullo. Considerato ciò, i costi di questa 

tecnologia possono essere piuttosto elevati. (Zurawicki, 2010) 

Metodi neuroscientifici che non misurano l’attività cerebrale 

Eye Tracking 

L’oculometria monitora il percorso dello sguardo e la sua durata, così come il movimento 

dell’occhio nei confronti della testa e i cambiamenti nella dilatazione della pupilla del 

soggetto sotto osservazione. Quest’ultima rivela preziose informazioni sullo stato di 

eccitazione della persona esaminata. (Zurawicki, 2010) 

L’attrezzatura è trasportabile (O'Connell, Pohlmann, & Walden, 2011), ma presenta costi 

considerevoli (Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012). 

Facial Coding 

Questo metodo riconosce, tramite l’utilizzo di una videocamera, il movimento dei muscoli 

facciali, identificando così le micro-espressioni del volto (Bercea, 2012). Quest’ultime sono 

frutto dell’inconscio e rivelano in tempo reale (Bercea, 2012) lo stato emotivo del soggetto in 

esame e i suoi relativi cambiamenti (Zurawicki, 2010). 

Skin Conductance 

Un aumento improvviso della sudorazione nell’individuo esaminato, rilevato tramite appositi 

sensori, indica chiaramente un eccitamento provocato da un’alterazione del suo stato 

emotivo (Zurawicki, 2010).  

Biometrics 

Si tratta di una serie di esperimenti con lo scopo di rilevare le reazioni fisiologiche agli stimoli 

indotti. Ciò che viene monitorato sono, a titolo d’esempio, la frequenza cardiaca, la pressione 

sanguigna e la quantità di cortisolo contenuta nella saliva del soggetto in esame. Le 

biometriche permettono la generazione di importanti dati circa lo stato emotivo dell’individuo 

osservato. (Zurawicki, 2010) 

Tuttavia, l’indicazione dello stato emotivo è complicata dal ritardo che intercorre fra la 

somministrazione dello stimolo e la reazione biologica del corpo allo stesso (O'Connell, 

Pohlmann, & Walden, 2011). I costi della tecnologia sono molto variabili e infatti, ciò che fa 

stato per la loro determinazione, è il grado di sofisticatezza dell’attrezzatura di rilevamento 

(Plassmann, Ramsøy, & Milosavljevic, 2012). 
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Una sintesi degli strumenti di Neuromarketing appena presentati è proposta nella Figura 10 

sottostante. 

Fonte: Bercea, 2012, p. 2. 

Nonostante il Neuromarketing, come visto finora, superi le limitazioni dei metodi di ricerca 

tradizionali, esso presenta a sua volta alcuni limiti importanti che Hubert (2010) mette bene 

in evidenza: 

primo fra tutti, un suo grosso limite è dato dalla considerevole complessità che caratterizza il 

cervello umano e i suoi meccanismi ancora non del tutto compresi. Successivamente, un 

altro limite è rappresentato dalla presunta inaffidabilità dei risultati che gli esperimenti di 

Neuromarketing sono in grado di fornire. Infatti, è immaginabile che i metodi di rilevamento 

siano ancora troppo inaccurati e quindi non in grado di misurare nel dettaglio ogni minuscola 

variazione dei parametri cerebrali osservati. Tale ipotesi mette pertanto in discussione la 

solidità, e di conseguenza anche la validità, delle scoperte fatte. Inoltre, la complessità degli 

esperimenti si traduce in una conseguente difficoltà di analisi e di interpretazione dei dati 

raccolti con cui le aziende sono costantemente confrontate. Questo fatto scoraggia 

notevolmente le imprese dall’investire le proprie risorse in attività di ricerca in ambito 

neuroscientifico e pertanto, il numero di studi fatti in materia di Neuromarketing è ancora 

molto ristretto. Come già accennato precedentemente, questo ambito di studio si trova 

attualmente ai suoi primi albori ed è perciò ancora lontano dall’essere riconosciuto dall’intera 

comunità scientifica. Ciò implica che il Neuromarketing non può, ad oggi, sostituirsi ai metodi 

tradizionali di ricerca sul consumatore, ma può integrarsi a essi al fine di supportare le 

indagini. 

Ultimo, ma non per importanza, il fattore cultura. Infatti, il Neuromarketing non considera le 

numerose modalità attraverso le quali differenti società si approcciano a un Brand o 

reagiscono a un messaggio pubblicitario, traendo di conseguenza delle conclusioni alquanto 

generaliste sull’essere umano e sul suo comportamento. (Kumar, 2015)  

Figura 10 - Sintesi degli strumenti di Neuromarketing 
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4. Neuromarketing come strumento di marketing: esempi 

concreti di applicazione 

Secondo la società statunitense NeuroFocus, il Neuromarketing viene applicato perlopiù in 

attività concernenti il branding, il design e lo sviluppo di prodotti, il packaging, la pubblicità e 

gli stimoli di marketing in-store (Pradeep, 2010). 

Come mostrato dalla Figura 11 sottostante, il Neuromarketing si applica su tutti gli strumenti 

di marketing tradizionali di un’azienda, come per esempio le politiche di prodotto, le leve di 

prezzo, le attività di promozione e le strategie distributive, approfondite successivamente. 

Oltre che sul Marketing Mix, emerge che il Neuromarketing trova un’importante applicazione 

anche sulle attività di branding di un’azienda, riuscendo così a influenzare il processo 

decisionale e di conseguenza il comportamento d’acquisto del consumatore. Quindi, viene 

ribadito come comprendere quali aree cerebrali si attivino in risposta a uno stimolo specifico 

mediante l’uso delle tecniche di Neuroimaging sia cruciale per ottimizzare le proprie strategie 

di marketing, migliorandone la Performance. 

Fonte: Roth, 2013, p. 16.  

Figura 11 - Campi di applicazione del Neuromarketing 
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4.1. Neuromarketing e Marketing Mix 

Come appena introdotto, il Neuromarketing trova applicazione in ognuna delle “4P” del 

Marketing Mix, le quali indicano le politiche aziendali di prodotto, prezzo, promozione e 

distribuzione. La Figura 12 sottostante propone una sintesi delle differenti variabili di 

marketing appartenenti a ciascuna delle quattro “P” citate. 

Fonte: Kotler & Keller, Marketing Management, 2012, p. 25. 

Politica di prodotto 

La presentazione di un prodotto o della sua confezione, nel marketing, ricopre un ruolo 

fondamentale: infatti, essa rappresenta la prima cosa che si scorge all’interno di un negozio 

(Roth, 2013) e ciò impatta notevolmente in primo luogo sulle preferenze e in secondo luogo 

sulle decisioni dei consumatori (Gang, Lin, Qi, & Yan, 2012). Per questo motivo, le scelte di 

packaging e di progettazione o sviluppo di un prodotto sono molto delicate. (Roth, 2013) 

Se tali scelte si rivelano essere di successo, si riscontra nella mente del consumatore, 

mediante l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, dell’elettroencefalografia oppure 

della magnetoencefalografia, un’intensificazione delle attività all’interno del nucleus 

accumbens e della corteccia prefrontale (Reimann, Zaichkowsky, Neuhaus, Bender, & 

Weber, 2010). Knutson, Rick, Wimmer, Prelec, e Loewenstein (2007) ritengono che ci sia un 

legame tra l’attività riscontrata nel sistema di ricompensa, dovuta dall’attrattività di un 

prodotto o della sua confezione, e la relativa decisione d’acquisto. Pertanto, può essere 

affermato che tale intensificazione, registrabile unicamente tramite gli strumenti di 

Neuromarketing, sia a tutti gli effetti un indicatore in grado di prevedere il comportamento 

d’acquisto del consumatore (Hubert & Kenning, 2008). 

 

Figura 12 - Le variabili del Marketing Mix 
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Politica di prezzo 

Il prezzo è una variabile molto delicata da gestire, in quanto soggetta a diverse 

interpretazioni. Un prezzo elevato può essere percepito sia come sinonimo di qualità, 

aumentando il valore percepito del bene stesso e rappresentando così un incentivo reale 

all’acquisto, sia come perdita, scoraggiando di conseguenza i consumatori dall’acquistare 

quello specifico prodotto. (Gang, Lin, Qi, & Yan, 2012) 

Per questo motivo, interrogare i consumatori sulla propria disponibilità a pagare può rivelarsi 

non essere produttivo né tantomeno ideale (Vanhuele & Drèze, 2002). Un esperimento 

condotto da Knutson, Rick, Wimmer, Prelec, e Loewenstein (2007) dimostrò che, in 

concomitanza di prezzi diversi, differenti aree cerebrali dei soggetti esaminati vennero 

attivate. Più precisamente, si riscontrò l’attivazione della corteccia prefrontale in 

corrispondenza di prezzi percepiti come vantaggiosi e del lobo dell’insula, per contro, di 

fronte a prezzi ritenuti essere troppo elevati. Avvalendosi quindi dei metodi neuroscientifici, è 

possibile determinare in maniera oggettiva la disponibilità a pagare dei consumatori, in modo 

tale da permettere, alle aziende che implementano il Neuromarketing con questo scopo, di 

correggere le proprie politiche di prezzo conseguentemente (Roth, 2013).  

Per accrescere il valore percepito di un prodotto, Dooley (2011) consiglia di essere 

particolarmente precisi durante la determinazione del suo prezzo. Arrotondandolo verso una 

cifra tonda, il consumatore percepirà quel prezzo come poco realistico e di conseguenza 

come esageratamente elevato. Fissando invece un prezzo “esatto”, egli sarà portato a 

pensare che quel prezzo sia giusto o di poco troppo alto.  

Secondo uno studio effettuato da due Professori di marketing all’Università della Florida, 

riportato da Dooley (2011) a titolo esemplificativo, a un prodotto venduto al prezzo di CHF 20 

il mercato attribuirà un valore di CHF 18-19. Questa percezione al ribasso frenerà i 

consumatori dall’acquistare quel determinato prodotto. Se invece di commercializzarlo a 

CHF 20 si fissasse un prezzo di vendita pari a CHF 19.95, i consumatori stimerebbero un 

valore per quello stesso prodotto di CHF 19.50. Il valore di tale prodotto apparirebbe quindi 

ora maggiore agli occhi del mercato, risultando conseguentemente in una superiore 

disponibilità a pagare da parte dei consumatori per il medesimo prodotto. Così facendo, è 

possibile pertanto persuadere e convincere efficacemente i consumatori ad acquistare i 

propri prodotti, incrementando le vendite e così anche i profitti.  

In conclusione, l’applicazione del Neuromarketing sulle politiche di prezzo aziendali può 

contribuire concretamente ad aumentare l’efficacia delle stesse, influenzando così in 

maniera incisiva le decisioni d’acquisto dei consumatori (Fugate, 2008). 
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Politica di promozione 

Analogamente alle politiche di prodotto e di prezzo, il Neuromarketing viene impiegato nelle 

politiche promozionali di un’azienda al fine di valutarne l’efficacia. Infatti, utilizzando le 

tecniche di Neuroimaging, è possibile indagare l’attrattività di un messaggio pubblicitario, 

studiando come esso viene percepito dai consumatori. Campagne pubblicitarie accattivanti 

sono in grado di attivare alcune aree cerebrali, come per esempio la corteccia prefrontale e il 

corpo striato, di cui fanno parte i gangli della base e il nucleus accumbens. Tali aree del 

cervello non rispondono, per contro, a pubblicità ritenute poco interessanti. (Linzmajer & 

Kenning, 2011) 

Ciò dimostra come il Neuromarketing, se applicato correttamente e combinato alla 

conoscenza del cervello umano e delle funzionalità di ogni specifica area di cui si compone, 

sia in grado di migliorare l’efficacia delle attività promozionali di un’azienda, fornendole così 

gli strumenti per influenzare a proprio vantaggio una decisione d’acquisto (Roth, 2013). 

Politica di distribuzione 

Grazie agli strumenti di Neuromarketing, in particolar modo alla risonanza magnetica 

funzionale, all’elettroencefalografia e all’eye tracking, è possibile ricavare preziose 

informazioni utili per l’ottimizzazione delle politiche di distribuzione di un’azienda (Ailawadi & 

Keller, 2004).  

Da alcuni esperimenti effettuati mediante l’applicazione dei metodi neuroscientifici appena 

citati, svolti in ambienti controllati come per esempio un supermercato, emerge che siano 

soltanto i prodotti posizionati in alto sugli scaffali del negozio a essere presi in 

considerazione dai consumatori (Chandon, Hutchinson, Bradlow, & Young, 2009). Questo 

privilegio sembra sia dovuto al fatto che un tale collocamento sia in grado di catturare in 

maniera più marcata l’attenzione delle persone in transito rispetto alle posizioni inferiori 

(Pieters & Warlop, 1999). 
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4.2. Neuromarketing e attività di branding 

L’ottimizzazione delle strategie di branding, così come il miglioramento dell’immagine di 

un’azienda sul mercato, rappresenta una delle possibili applicazioni del Neuromarketing 

come strumento di marketing aziendale (Roth, 2013). Analizzando le reazioni cerebrali degli 

individui agli stimoli indotti, è possibile infatti comprendere quale prodotto o quale Marca di 

prodotto il consumatore preferisca, in quanto tali reazioni differiscono in maniera importante 

a seconda se si tratti di un bene prodotto e commercializzato da un Brand comune o 

sconosciuto rispetto a un bene cosiddetto di Marca, prodotto da un Brand noto e ritenuto 

essere preferenziale (Linzmajer & Kenning, 2011). 

Va menzionato il fatto che il rapporto di fiducia che si instaura tra Brand e consumatore 

dipende in buona misura dalle emozioni che scaturiscono da una tale relazione, le quali, 

come visto, intervengono massicciamente nel processo decisionale di un qualunque essere 

umano. È quindi plausibile considerare come veritiera l’ipotesi che prevede comportamenti 

maggiormente leali da parte dei consumatori verso la loro azienda preferita rispetto che nei 

confronti di un altro qualsiasi Marchio. (Roth, 2013) 

Per prevalere sulle altre Marche, un Brand deve però essere quindi in grado di coinvolgere 

emotivamente i consumatori. Questo perché, come visto precedentemente, le emozioni 

ricoprono un ruolo cruciale nel processo decisionale del consumatore e sono in grado di 

influenzare considerevolmente il suo comportamento d’acquisto. Il Brand prediletto sarà 

l’unico capace di suscitare delle vere e proprie emozioni nei consumatori alterandone lo stato 

d’animo e il solo in grado di rendere irrazionale qualsiasi tipo di decisione. Questo potere 

viene definito in letteratura come effetto “winner-take-all”. (Bechara & Damasio, 2005) 

Decisioni irrazionali conducono a comportamenti irrazionali, i quali favoriranno il Brand 

preferito incondizionatamente rispetto a qualsiasi altra Marca, anche di fronte a palesi 

svantaggi qualitativi o di prezzo del prodotto. A questo punto appare quindi evidente 

l’importanza delle strategie di branding nelle politiche di marketing di un’azienda e renderle 

maggiormente efficaci, grazie all’impiego degli strumenti di Neuromarketing come per 

esempio la risonanza magnetica funzionale o l’elettroencefalografia, può di certo 

rappresentare un notevole contributo qualora si volessero migliorare l’immagine e le 

percezioni sul mercato della propria azienda. (Roth, 2013)  
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4.3. Altre applicazioni 

Oltre a testare l’efficacia delle politiche e delle strategie di marketing di un’azienda per 

ottimizzarle, il Neuromarketing presenta anche altre finalità. Infatti, Dooley (2011) suggerisce 

100 modalità d’uso pratiche del Neuromarketing per persuadere e convincere i consumatori 

in modo tale da accelerare il loro processo decisionale, influenzando così il loro 

comportamento d’acquisto finale. Tra queste, si annoverano il pacchetto di prodotti (Product 

Bundling), l’effetto scarsità (the scarcity effect) e l’effetto esca (the decoy effect). 

Pacchetto di prodotti – Product Bundling 

Quando si decide di acquistare qualcosa, l’atto di pagarne il relativo prezzo non è mai 

indolore. Raggruppare i prodotti in un’unica offerta e venderli come un singolo pacchetto 

permette di ridurre tale sofferenza, dal momento che il consumatore non è più in grado così 

di associare a ogni componente dell’offerta uno specifico prezzo di vendita. Così facendo, 

egli non sarà più capace di stabilire se l’ammontare da pagare per ottenere quei prodotti sia 

corretto oppure ingiusto, aumentando pertanto le probabilità d’acquisto. (Dooley, 2011) 

Di seguito si propone un’illustrazione grafica del concetto di “Product Bundling”. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Presentando al consumatore la propria offerta come mostrato dalla Figura 13, oltre che a 

ridurre il dolore legato al costo dei prodotti, è possibile riscontrare un aumento generale delle 

vendite. Grazie al pacchetto, anche i prodotti meno conosciuti dai consumatori possono 

essere così venduti, cosa difficilmente realizzabile se venduti invece singolarmente. (Dooley, 

2014) 

Figura 13 - Product Bundling 
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L’utilizzo di tale strategia da parte delle aziende sembra essere abbastanza frequente, 

specialmente per quanto riguarda i prodotti di bellezza e il mondo della tecnologia o della 

telefonia. Infatti, navigando sul web, è stato possibile identificare alcuni esempi concreti di 

Product Bundling realizzati da aziende come “Swisscom”, “UPC” e “Care to Beauty”. 

Di seguito si riporta l’immagine catturata del pacchetto di prodotti promosso da Care to 

Beauty sul proprio sito ufficiale. 

Fonte: Care to Beauty, 2019. 

Come si può vedere dalla Figura 14, l’offerta prevede la combinazione di tre prodotti distinti: 

Bioderma Hydrabio H2O Micelle Solution, Bioderma Hydrabio Gel-Crème e Bioderma 

Hydrabio Sérum. Acquistando un flacone da 250ml di prodotto struccante, insieme a 40ml di 

crema idratante, è possibile ricevere in omaggio una confezione formato viaggio (15ml) di 

siero idratante per la cura della propria pelle. Il pacchetto di prodotti offerto da Care to 

Beauty presenta complessivamente un prezzo di CHF 40.92.  

Proseguendo con la navigazione, si è voluto ricercare il prezzo di ogni prodotto appartenente 

all’offerta speciale se comprato singolarmente. Il risultato della ricerca è il seguente: 

• Bioderma Hydrabio H2O Micelle Solution: CHF 18.89; 

• Bioderma Hydrabio Gel-Crème: CHF 23.25; 

• Bioderma Hydrabio Sérum: CHF 26.05 (Care to Beauty, 2019). 

Sommando gli importi trovati si ottiene quanto segue: 

CHF 18.89 + CHF 23.25 + CHF 26.05 = CHF 68.19 

Decidendo di approfittare dell’offerta combinata promossa da Care to Beauty, si riuscirebbe 

quindi a risparmiare CHF 27.27 (CHF 68.19 – CHF 40.92). Come accennato in precedenza, 

anche altre aziende sfruttano questa tecnica di marketing con lo scopo di incrementare le 

vendite. Nel mondo della telefonia non è infatti raro scovare offerte combinate comprensive 

di Internet, TV e Mobile da parte di operatori come ad esempio Swisscom e UPC.  

Figura 14 - Esempio concreto di Product Bundling: Care to Beauty 
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Effetto scarsità – The scarcity effect 

L’effetto scarsità consiste nel far credere al consumatore che il prodotto a cui si sta 

interessando non sarà più disponibile a lungo, in quanto limitato nelle sue quantità residue. 

Ciò è possibile avvisando il consumatore mediante l’utilizzo di annunci che richiamano il 

concetto del “quasi esaurito” o che esplicitano la quantità rimasta come per esempio “ultimi 

due pezzi rimasti!”. Così facendo, tali avvisi inducono nel consumatore un senso di urgenza, 

portandolo spesso ad acquistare all’istante il prodotto prima che esso apparentemente 

finisca. (Dooley, 2011)  

Va menzionato anche il fatto che molto spesso capita che a una scarsa quantità residua 

viene associata un’alta qualità. Un prodotto quasi totalmente esaurito verrà pertanto 

percepito come qualitativamente superiore rispetto a un prodotto disponibile in grandi 

quantità. Mostrare quindi in tempo reale ai consumatori la velocità d’esaurimento delle scorte 

di un prodotto potrebbe contribuire considerevolmente a migliorare l’immagine di quello 

stesso prodotto sul mercato, alterando così le percezioni dei consumatori. (Dooley, 2015) 

Un esempio concreto di quanto appena esposto è fornito dalla piattaforma online di 

riservazione Booking.com, presentato qui di seguito. 

Fonte: Booking.com, 2019. 

In questo caso, durante una normale riservazione di una camera d’albergo in quel di 

Amsterdam, in Olanda, Booking.com comunica all’utente il numero di prenotazioni ricevute 

nelle ultime sei ore (ventisette in questo caso), rendendolo consapevole circa la velocità di 

esaurimento delle camere. Dopodiché, l’azienda continua avvisando l’utente che nove 

strutture simili a quella di interesse sono state riservate negli ultimi quindici minuti, 

concludendo persino con una raccomandazione personale: “prenota prima che sia troppo 

tardi”.  

  

Figura 15 - Esempio concreto di effetto scarsità: Booking.com 
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Navigando sul web è possibile accorgersi che l’effetto scarsità viene impiegato da aziende di 

tutto il mondo in molteplici settori di attività, come per esempio la formazione online, il settore 

alberghiero, il settore dell’abbigliamento, quello tecnologico, degli elettrodomestici e via 

discorrendo. Tra gli utilizzatori di tale pratica si annoverano molteplici Brand, tra cui Nike, 

MediaMarkt e la piattaforma online per l’apprendimento Udemy.com. Tale tecnica presenta 

però diverse sfumature nella propria applicazione. Infatti, è possibile notare che aziende 

diverse praticano differentemente la stessa strategia di marketing.  

Secondo Dooley (2011), un’ulteriore modalità applicativa dell’effetto scarsità potrebbe essere 

quella di mantenere visibili sul sito web, seppur completamente esauriti, alcuni prodotti 

esplicitando il fatto che siano appena terminati, come nel caso di Nike. 

Fonte: Nike, 2019. 

Ciò contribuirà notevolmente ad aumentare la credibilità degli altri avvisi di scarsità agli occhi 

dei consumatori (Dooley, 2011). 

L’effetto scarsità si fonda anche su un altro concetto: l’avversione alle perdite. Questo 

termine indica la volontà o la necessità di evitare la perdita di un’occasione, al fine ultimo di 

sottrarsi alla sanzione provocata dal mancato ottenimento della ricompensa (frustrazione e 

rabbia). Per paura quindi di perdere un’occasione, il consumatore agirà in maniera 

irrazionale con l’unico scopo di entrare in possesso quanto prima del bene scarso. Il 

desiderio verso quello specifico prodotto crescerà ed egli sarà portato ad agire 

tempestivamente per esaudirlo quanto prima. (Rozendal, 2018) 

Molto spesso, per incrementare l’efficacia di questa politica di marketing, si combina la 

scarsità con qualche Call-to-action sul sito web d’interesse, facilitando così le transazioni e 

aumentando di conseguenza le probabilità di conversione (Dooley, 2011). 

Figura 16 - Esempio concreto di effetto scarsità: Nike 
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Successivamente vengono presentati due esempi concreti di applicazione dell’effetto 

scarsità osservati durante la navigazione sul web. Le aziende in questione sono MediaMarkt 

e la piattaforma online per l’apprendimento Udemy.com. 

Fonte: Udemy, 2019 (foto in alto); MediaMarkt, 2019 (foto in basso). 

Dalla Figura 17 si può notare che le offerte di Udemy.com e di MediaMarkt presentano una 

scadenza temporale perentoria, oltre la quale non sarà più possibile beneficiare delle 

condizioni favorevoli concesse. Nel caso della piattaforma online per l’apprendimento, 

l’effetto scarsità si verifica anche sfruttando la leva del prezzo. Infatti, l’annuncio comunica 

chiaramente che l’offerta in questione sarà disponibile a quel prezzo soltanto per le prossime 

23 ore, potendo così approfittare del 94% di sconto. Scadute quelle 23 ore, il prezzo di quel 

corso formativo ritornerà essere di circa 200 dollari americani, perdendo così “un’occasione 

unica”.  

Figura 17 - Esempi concreti di effetto scarsità: Udemy.com e MediaMarkt 
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Effetto esca – The decoy effect 

L’obiettivo dell’effetto esca risiede nell’aumentare le vendite di un prodotto introducendo nella 

propria gamma un secondo prodotto, simile ma non identico al prodotto prescelto. Il prodotto 

“esca” deve presentare delle caratteristiche inferiori all’altro, ma essere tuttavia venduto allo 

stesso prezzo. A parità di prezzo, le vendite del prodotto maggiormente attrattivo subiranno 

un notevole incremento, a discapito delle vendite del prodotto “esca”. L’introduzione di un 

tale prodotto contribuisce quindi a migliorare l’immagine e il valore percepito del prodotto che 

si intende vendere di più. Questo perché, confrontando direttamente l’offerta iniziale con la 

sua alternativa, i vantaggi derivanti dall’acquisto del prodotto prescelto (quindi non del 

prodotto esca) appaiono evidenti agli occhi del consumatore. Questa strategia può essere 

implementata quando vi è la volontà di guidare il consumatore verso la decisione desiderata, 

influenzando e pilotando così il suo comportamento considerevolmente. (Dooley, 2011) 

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo per facilitare la comprensione di quanto 

appena spiegato. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

La Figura 18 mette in evidenza come sia possibile, mediante un diretto confronto tra l’offerta 

iniziale e la sua alternativa, cogliere immediatamente le differenze tra i due prodotti. L’offerta 

iniziale, della quale si vogliono aumentare le vendite, si compone di un prodotto venduto al 

prezzo di CHF 19.90. Introducendo un prodotto esca, il quale ha il medesimo prezzo 

dell’altro presentando tuttavia un quantitativo di prodotto inferiore (di ben il 20%), i vantaggi 

relativi all’acquisto del prodotto iniziale, rispetto all’acquisto del prodotto esca, sono messi 

bene in risalto dall’azienda. A questo punto, agli occhi del consumatore appare evidente che 

optare per l’acquisto del prodotto iniziale sia la scelta migliore da fare. Così facendo, la sua 

decisione è stata influenzata verso l’opzione desiderata e il suo comportamento pilotato di 

conseguenza. L’implementazione di una tale strategia di marketing permette quindi di 

aumentare considerevolmente le vendite del prodotto iniziale.  

Figura 18 - Effetto esca 
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Questa tecnica, seppur molto efficace al fine di incrementare le vendite di un prodotto, 

sembra venire impiegata dalle imprese meno frequentemente rispetto alle altre due strategie 

appena presentate, ovvero l’effetto scarsità e il pacchetto di prodotti. Questo perché, 

navigando sul web, è stato piuttosto difficile scorgere un chiaro esempio di effetto esca. 

Tuttavia, dopo svariati tentativi, la seguente offerta è stata identificata. 

Fonte: UPC, 2019. 

La Figura 19 mostra due differenti offerte presenti sul sito ufficiale di UPC Switzerland. Il 

pacchetto chiamato “HAPPY HOME 100” rappresenta chiaramente il prodotto esca, inserito 

nella propria gamma di prodotti con l’unico scopo di incrementare le vendite del pacchetto 

“HAPPY HOME 300”. Ciò si può facilmente dedurre da alcuni elementi, tra cui il prezzo e le 

caratteristiche delle due offerte. Infatti, i due pacchetti presentano lo stesso prezzo che, 

come visto precedentemente, rappresenta un requisito indispensabile per l’effetto esca. 

Inoltre, le due offerte appaiono molto simili fra loro, con le uniche differenze riscontrabili 

nell’ammontare di Mbit/s offerti e nella velocità di Upload. Il pacchetto “HAPPY HOME 100” 

presenta caratteristiche nettamente inferiori se confrontato con il pacchetto “HAPPY HOME 

300” e quest’ultimo non per caso presenta la dicitura “BESTSELLER”. Dal confronto diretto 

fra i due prodotti appare quindi evidente che convenga maggiormente acquistare il pacchetto 

“HAPPY HOME 300”, in quanto per lo stesso prezzo si otterrebbero più Mbit/s.  

Figura 19 - Esempio concreto di effetto esca: UPC 
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5. Vantaggi e maggiori criticità etiche per il consumatore 

Studiare la mente umana non apporta beneficio unicamente alle aziende che implementano 

il Neuromarketing per pianificare efficacemente le proprie strategie di marketing o per 

convincere il mercato ad acquistare i propri prodotti, ma va a vantaggio anche del 

consumatore stesso, oggetto di studio. 

Infatti, aiutando le aziende a comprendere più profondamente le esigenze e i desideri, 

spesso anche inconsci, dei propri clienti, il Neuromarketing contribuisce attivamente alla 

creazione di prodotti in grado di rispondere al meglio alle esigenze del mercato (Lindstrom, 

2008). Così come per lo sviluppo di prodotti, se usato propriamente (Dooley, 2011) e in 

maniera eticamente corretta (Lindstrom, 2008), il Neuromarketing permette di ideare e 

realizzare delle campagne pubblicitarie mirate, divertenti e informative allo stesso tempo 

alleviando così il bombardamento commerciale, accennato all’inizio del capitolo 2.2, a cui il 

consumatore è costantemente soggetto (Dooley, 2011). Gli esperimenti di Neuromarketing 

offrono quindi alle aziende di tutto il mondo la possibilità concreta di servire meglio i propri 

clienti conducendo conseguentemente a un maggior grado di soddisfazione dei consumatori 

(Dooley, 2011). 

D’altronde però, il rischio di abuso di un tale strumento e delle annesse tecnologie, non è da 

sottovalutare (Lindstrom, 2008) e per questo motivo, il Neuromarketing solleva alcune 

problematiche dal punto di vista etico e morale (Murphy, Illes, & Reiner, 2008). I pareri a 

riguardo sono però molto discordanti fra loro: da un lato c’è chi difende a spada tratta questo 

ambito di studio, mentre dall’altro c’è chi lo critica condannandolo. Le principali 

preoccupazioni vertono, in particolare, su due aspetti delicati dal punto di vista etico: la 

potenziale invasione della privacy del consumatore e il possibile controllo della sua mente. 

(Flores, Baruca, & Saldivar, 2014) 

Spesso, il Neuromarketing viene visto come una minaccia per la privacy del consumatore, in 

quanto le tecniche di Neuroimaging presentate nel capitolo 3 (Ariely & Berns, 2010), in 

particolar modo la risonanza magnetica funzionale (Murphy, Illes, & Reiner, 2008), sembrano 

essere in grado di leggere la mente umana, violando così la riservatezza del pensiero (Ariely 

& Berns, 2010). Inoltre, esso viene anche percepito come qualcosa di manipolatorio, il cui 

unico scopo sembra essere quello di realizzare delle campagne pubblicitarie infallibili 

scovando nel cervello il cosiddetto “Buy Button” (Editorial, 2004). Con tale espressione si 

intende quell’area del cervello che induce, se localizzata e attivata, un comportamento senza 

che il consumatore ne sia consapevole (Senior & Lee, 2008). L’eventuale scoperta di un 

simile bottone all’interno del cervello umano minerebbe la libertà del consumatore di 

decidere in totale autonomia, trasformandolo in un “Buying Robot” (Linzmajer & Kenning, 

2011). Identificando e attivando quella specifica area cerebrale, si pensa che le aziende 

possano esercitare il totale controllo sul comportamento dei propri consumatori, 

influenzandolo e manipolandolo a proprio piacimento (Flores, Baruca, & Saldivar, 2014) e 

senza che nessuno se ne accorga (Murphy, Illes, & Reiner, 2008). 
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Tuttavia, Lindstrom (2008) non è d’accordo con queste affermazioni e dichiara che si tratti 

soltanto di un semplice strumento in grado di rivelare i pensieri, le sensazioni e i desideri già 

presenti nella mente del consumatore, senza quindi inculcarne alcuno dall’esterno. Anche 

Dooley (2011), qualche anno dopo, sembra abbracciare la tesi del collega Lindstrom 

affermando che il Neuromarketing, se usato propriamente, sia una delle tante tecniche per 

comprendere il comportamento dei consumatori, permettendo così alle imprese di servirli al 

meglio. In difesa del Neuromarketing, anche Kenning (2008), il quale nega che esista la 

possibilità, da parte dei neuroscienziati, di entrare nella mente dei consumatori dichiarando 

inoltre l’inesistenza del famigerato “Buy Button”. È importante anche menzionare che, ad 

oggi, il potenziale manipolatorio del Neuromarketing non può ancora essere provato. Questo 

perché il livello tecnologico delle tecniche di Neuroimaging non è attualmente in grado di 

fornire dei risultati che consentano una reale manipolazione del comportamento umano. 

(Illes & Racine, 2005) 

Infine, l’ultima problematica del Neuromarketing per il consumatore, sollevata da Lee, 

Broderick, e Chamberlain (2007), è legata al fatto che campagne di marketing maggiormente 

frequenti ed efficaci potrebbero potenzialmente indurre episodi di sovraconsumo, nonché 

instaurare negli individui una vera e propria dipendenza dall’acquisto di prodotti e servizi. 

Anche se l’interesse verso la Neuroetica sta crescendo con il passare del tempo (Bercea, 

2015), ancora oggi manca tuttavia un codice etico in grado di regolamentare in maniera 

univoca la ricerca neuroscientifica da un punto di vista etico e morale (Murphy, Illes, & 

Reiner, 2008).  

Questo capitolo racchiude una sintesi di quanto suggerito dalla letteratura scientifica in 

merito ai principali benefici del Neuromarketing e alle maggiori criticità etiche ad esso 

correlate per i consumatori. A tal proposito, cosa ne pensa il consumatore ticinese a 

riguardo? Qual è la sua attitudine nei confronti del Neuromarketing? Prevalgono i vantaggi 

che si possono ottenere da esso o le paure legate ai pericoli etici appena presentati? 

Cercare di rispondere a tutte queste domande potrebbe essere di aiuto alle aziende che 

intendono implementare il Neuromarketing nel Canton Ticino. 
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6. Il punto di vista e l’attitudine del consumatore ticinese nei 

confronti del Neuromarketing: un’analisi empirica 

Esaurita la parte maggiormente teorica della tesi circa il processo decisionale dei 

consumatori e il Neuromarketing, in questo capitolo viene presentata un’analisi empirica al 

fine di rilevare il punto di vista del consumatore, nonché la sua attitudine nei confronti del 

Neuromarketing. Va menzionato che tale ricerca ha carattere innovativo e pionieristico, dal 

momento che in letteratura non sono stati trovati studi che indagassero il medesimo oggetto 

nello stesso territorio di interesse. Prima di esporre i risultati ottenuti dall’indagine sul campo 

è però necessario esplicitare in primo luogo il concetto di attitudine e in secondo luogo i 

relativi metodi di misurazione, fornendo una breve definizione suggerita dalla comunità 

scientifica. Gli obiettivi, il target e la metodologia di ricerca vengono successivamente 

approfonditi in una sezione dedicata, più precisamente nel capitolo 6.2. 

6.1. Attitudine e relativi metodi di misurazione 

L’attitudine si descrive come l’atteggiamento di un individuo nei confronti di qualcosa, come 

ad esempio, un qualsiasi oggetto, un argomento, una persona, un luogo, un concetto o 

persino un’idea, sviluppato secondo proprie valutazioni. Quest’ultime sono immagazzinate 

nella memoria del soggetto, rendendo così la sua condotta piuttosto stabile nel tempo. 

Un’attitudine può formarsi in tre differenti modalità: la prima consiste nel conoscere 

anticipatamente l’oggetto, la persona o il tema con cui si è confrontati. L’atteggiamento sarà 

così costruito sulla base di precedenti credenze. La seconda modalità prevede la totale 

inesistenza della componente cognitiva. L’atteggiamento sarà così basato unicamente sulle 

emozioni e sulle sensazioni provate entrando a contatto con o venendo a conoscenza per la 

prima volta di qualcosa. Da ultimo, la condotta può anche essere frutto di comportamenti 

antecedenti, ma va anche menzionato però che essa può essere modificata al solo scopo di 

supportare un comportamento già avvenuto. L’attitudine può assumere tre differenti 

connotazioni: può essere positiva, negativa o neutrale e può fungere da indicatore di un 

futuro comportamento. Infatti, rilevando l’atteggiamento di un individuo nei confronti di un 

prodotto, è possibile prevedere il suo comportamento d’acquisto finale. Lo scopo 

dell’attitudine è quindi quello di guidare un comportamento in modo tale che quest’ultimo sia 

volto alla massimizzazione del proprio benessere, ottenendo una ricompensa e/o sfuggendo 

da una potenziale sanzione. (Lavrakas, 2008) 

Tuttavia, per influenzare effettivamente un comportamento, è necessario che le previe 

valutazioni e credenze, accennate pocanzi, siano in primo luogo scolpite chiaramente nella 

mente dell’individuo e in secondo luogo richiamate facilmente alla sua memoria (Matukin & 

Ohme, 2017).  
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Per verificare che sia così, è sufficiente osservare la velocità di reazione dell’individuo nei 

confronti dell’oggetto, del tema o della persona con cui è confrontato e la sicurezza di 

esposizione dimostrata durante la dichiarazione del proprio atteggiamento. Più l’attitudine nei 

confronti di qualcosa sarà marcata e con più facilità il soggetto prenderà posizione nei suoi 

confronti. Al contrario, se l’attitudine dovesse essere debole o poco accessibile, il soggetto 

esiterà, manifesterà insicurezza e riscontrerà importanti difficoltà a esprimersi in merito. 

(Fazio, 1986) 

Per rilevare l’attitudine di un individuo esistono moltissimi metodi. Per semplificare, tali 

metodi possono essere classificati in due macro-categorie ben distinte fra loro: 

• Metodi di misurazione diretti; 

• Metodi di misurazione indiretti (McLeod, 2009). 

Metodi di misurazione diretti 

Essi implicano il coinvolgimento dei rispondenti, ai quali sarà richiesto di esprimersi nei 

confronti di qualcosa verso cui si vuole misurare la loro attitudine. Tra questi, si annoverano 

la scala Thurstone (1928), la scala Likert (1932) e la tecnica del differenziale semantico 

ideata da Osgood, Suci e Tannenbaum nel 1957. (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005) 

Scala Thurstone (1928) 

L’idea di Louis Thurstone, sviluppata nel 1928, consisteva nell’attribuire un punteggio 

compreso tra uno e undici a poco più di un centinaio di affermazioni, sia positive che 

negative, in merito a un oggetto. Qualora l’individuo fosse stato perfettamente d’accordo con 

la frase letta, egli avrebbe dovuto attribuirle il punteggio più alto. Oppositamente, 

l’affermazione avrebbe ottenuto il minimo dei punti nel caso in cui il soggetto si fosse trovato 

estremamente contrario con quanto dichiarato. Dopo un’accurata elaborazione statistica dei 

dati ottenuti, a ogni partecipante veniva successivamente chiesto di rileggere le affermazioni 

statisticamente più significative, al fine di individuare quelle con cui concordavano 

maggiormente. Alla fine del test, ai rispondenti veniva attribuito un punteggio, il quale 

indicava la loro attitudine nei confronti dell’oggetto in esame. (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 

2005) 

Scala Likert (1932) 

Questo metodo, inventato da Rensis Likert nel 1932, è molto probabilmente il più conosciuto 

e quello maggiormente impiegato a questo scopo ancora oggi (Bohner & Wänke, 2002). 

Questo perché, a differenza delle altre metodologie, la scala Likert è piuttosto semplice da 

utilizzare e non necessita di particolari attività preparatorie (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 

2005). L’idea di fondo è quella di assegnare, a ognuna delle affermazioni proposte, da uno a 

cinque punti, dove “1” denota l’essere “completamente in disaccordo”, “3” indica la perfetta 

neutralità d’opinione, mentre “5” designa l’essere “completamente d’accordo” con quanto 

presentato. (Matukin & Ohme, 2017) 
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La possibilità offerta da questa metodologia di definirsi neutrali nei confronti di uno specifico 

oggetto rappresenta un notevole vantaggio. Infatti, tramite la scala Likert, è possibile rilevare 

non solo atteggiamenti positivi o negativi, ma anche la semplice indifferenza dell’individuo 

verso quell’oggetto, riuscendo così a ricavare maggiori informazioni dall’intervista effettuata. 

L’attitudine dei soggetti interpellati verso le singole affermazioni sarà infine rappresentata dal 

valore medio ottenuto. (Matukin & Ohme, 2017) 

Differenziale semantico (1957) 

Analogamente alla scala Likert, anche il differenziale semantico di Osgood, Suci e 

Tannenbaum non presenta grosse difficoltà di implementazione. Il concetto alla base 

consiste nell’ideare alcune coppie di aggettivi dal significato contrapposto, come per esempio 

buono-cattivo, piacevole-sgradevole, etc. A questo punto, dopo aver definito l’oggetto verso 

cui si vuole misurare l’attitudine dei soggetti, ai partecipanti viene richiesto di dichiarare, 

secondo la propria opinione personale, a quale dei due aggettivi l’oggetto di indagine si 

avvicina maggiormente. Solitamente, la scala di misurazione prevede un punteggio da “1” a 

“7”. Il punteggio minimo viene attribuito all’aggettivo con la connotazione negativa, mentre il 

punteggio più alto si riferisce invece a quello che presenta un significato più positivo. Anche 

questa metodologia, così come la scala Likert appena presentata, permette di rilevare 

diverse sfumature di atteggiamento e non solo quindi condotte estreme. (Krosnick, Judd, & 

Wittenbrink, 2005) 

Metodi di misurazione indiretti 

Al contrario dei metodi di misurazione diretti, quelli indiretti non prevedono alcun 

coinvolgimento dei soggetti in esame. Ciò contribuisce a superare gli eventuali limiti dei 

metodi diretti, in quanto chiedendo ai partecipanti di esprimersi nei confronti di qualcosa, ci si 

affida automaticamente alla loro capacità individuale di descrivere il proprio atteggiamento in 

maniera il più accurata possibile. Questo però non sempre accade e la qualità dei dati 

ottenuti dall’indagine potrebbe non essere sufficiente, perdendo così di significatività. Per 

ovviare a queste potenziali problematiche sono stati inventati diversi metodi di misurazione 

dell’attitudine, i quali prendono il nome di tecniche di misurazione implicita. Questo nome 

deriva dal fatto che tali tecniche misurano le reazioni spontanee dei partecipanti, le quali si 

manifestano inconsciamente. Più nel dettaglio, i metodi di misurazione indiretti si basano 

sull’osservazione passiva di diversi parametri come per esempio il comportamento del 

soggetto in una determinata situazione costruita artificialmente per scopi di ricerca, la 

velocità con cui il rispondente prende posizione sull’oggetto in questione oppure le sue 

reazioni fisiologiche a uno stimolo indotto (cambiamenti nella conducibilità elettrica della 

pelle o mutamenti nella dilatazione della pupilla) da cui ricavare la sua attitudine. (Krosnick, 

Judd, & Wittenbrink, 2005)  
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6.2. Obiettivi, target e metodologia di ricerca 

Obiettivi della ricerca 

Lo scopo dell’indagine è prevalentemente duplice: in primo luogo verificare se il consumatore 

ticinese sia o meno a conoscenza dei meccanismi di Neuromarketing impiegati attualmente 

dalle aziende per vendere di più e in secondo luogo rilevare il suo punto di vista e la sua 

attitudine nei confronti di questo innovativo ambito di studio con le annesse motivazioni. 

L’attitudine, come spiegato precedentemente, può essere un ottimo indicatore del 

comportamento umano e rilevarla nei confronti del Neuromarketing mira ad aiutare le 

aziende che intendono implementarlo in Ticino a capire se un prodotto o una campagna 

pubblicitaria, realizzati mediante ricerche neuroscientifiche, possano o meno essere accettati 

dal mercato e avere conseguentemente successo in questo specifico territorio, in modo tale 

da prevedere così il possibile comportamento d’acquisto dei consumatori ticinesi. L’ultimo 

obiettivo di ricerca, seppur di secondaria importanza rispetto a quelli appena presentati, è 

quello di sensibilizzare il consumatore in merito ai propri acquisti, rendendolo maggiormente 

consapevole circa le tecniche di marketing contemporanee. 

Target della ricerca 

Il target dell’analisi empirica è, in termini generalisti, il consumatore ticinese. Più nel 

dettaglio, con tale espressione si intende una qualsiasi persona residente in Ticino, che 

acquista regolarmente nel territorio, sia uomo sia donna e che rientra in una delle tre 

seguenti fasce d’età: giovani (16-35), “Middle Ager” (36-55) e “Best Ager” (over 55). 

Pertanto, turisti e frontalieri vengono esclusi a priori dai rilevamenti. L’età rappresenta un 

ulteriore fattore discriminante, in quanto a sedici anni è possibile ricoprire nel Cantone una 

prima posizione lavorativa, ovvero quella dell’apprendista. Ciò significa che è soltanto a 

partire da quell’età che in Ticino una persona comincia ad acquisire un potere d’acquisto, 

potendo così essere considerata un consumatore a tutti gli effetti. Per l’indagine, non 

vengono quindi interpellati i minori di 16 anni. 

Metodologia di ricerca 

Di seguito viene presentata la metodologia utilizzata per raggiungere efficacemente gli 

obiettivi dichiarati in precedenza. 

Saunders, Lewis, e Thornhill (2016) definiscono uno studio esplorativo come un mezzo per 

raccogliere informazioni su uno specifico argomento che si intende indagare tramite la 

formulazione di domande aperte. Essi proseguono affermando che, vista la natura di una 

tale ricerca, una qualsiasi intervista non può essere completamente strutturata. I due 

strumenti principe utilizzati per questa tipologia di studio sono l’intervista in profondità e 

l’intervista semi-strutturata, le quali vengono impiegate frequentemente nella ricerca 

qualitativa con lo scopo di comprendere le motivazioni che si celano dietro ogni risposta 

fornita dagli interpellati (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Appurato quindi il carattere 

esplorativo e qualitativo di questa indagine, la traccia di un’intervista semi-strutturata è stata 

preparata.  
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Tale scelta è giustificata dal fatto che l’intervista in profondità ha carattere maggiormente 

informale ed è caratterizzata dalla totale assenza di struttura. L’intervista semi-strutturata 

presenta invece, come dice la parola stessa, una parziale struttura che permette sia di porre 

domande chiuse sia di lasciare comunque libero spazio alla persona di esprimersi 

liberamente. Essa può essere somministrata a un singolo individuo oppure a un gruppo di 

soggetti nelle seguenti modalità: di persona, telefonicamente o sfruttando la rete Internet. 

Tuttavia, essere fisicamente presenti durante lo svolgimento dell’intervista rappresenta la 

modalità maggiormente utilizzata dai ricercatori. A supporto del colloquio, un questionario 

può essere utilizzato in qualità di semplice traccia di intervista. Infatti, questo metodo non 

viene più impiegato soltanto nella ricerca quantitativa, ma esso viene sempre più sfruttato 

anche in attività di ricerca qualitativa. (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016) 

Alla luce di quanto emerso, è stato pertanto sviluppato un questionario in lingua italiana 

grazie all’ausilio della piattaforma online “Google Forms” contenente la traccia di intervista 

che si ricorda essere semi-strutturata. L’indagine presenta nel suo insieme un approccio 

induttivo, in quanto essa introduce dapprima il concetto di Neuromarketing avvalendosi di 

alcuni esempi concreti di carattere generale, approfondendo l’argomento sempre più nel 

corso dell’intervista e rilevando infine, nello specifico, il punto di vista e l’attitudine dei 

rispondenti nei suoi confronti. Infatti, il questionario si compone complessivamente di circa 

30 domande divise in tre parti distinte fra loro: la prima parte introduce l’intervistato al 

Neuromarketing e ha lo scopo di misurare se egli sia già o meno a conoscenza di questo 

ambito di studio e dei relativi meccanismi. Per fare ciò, all’inizio dell’intervista vengono 

presentati alcuni esempi reali di Neuromarketing come strumento di marketing impiegati 

dalle aziende Care to Beauty, Booking.com e UPC. Più nello specifico, tali esempi si 

riferiscono alla tecnica di aggregare più prodotti all’interno della medesima offerta, all’effetto 

scarsità e infine all’effetto esca spiegati nel capitolo 4.3, osservando e annotando in tempo 

reale le reazioni, i comportamenti e lo stato d’animo dell’intervistato. La seconda parte è 

inerente invece al rilevamento del suo punto di vista e della sua attitudine verso il 

Neuromarketing e rappresenta il cuore della discussione. Le domande relative a questa 

parte di intervista sono state costruite utilizzando la scala Likert (capitolo 6.1), in quanto 

metodologia più popolare a tale scopo. Tuttavia, per ogni domanda, è presente anche uno 

spazio dedicato alle osservazioni aggiuntive, permettendo così al rispondente di 

approfondire ulteriormente la propria risposta qualora lo desiderasse. Le affermazioni verso 

cui il partecipante è chiamato a prendere posizione rilevano diversi aspetti: la condotta verso 

un’azienda che pratica il Neuromarketing, l’atteggiamento nei confronti di un prodotto 

sviluppato mediante la ricerca neuroscientifica, la propensione all’acquisto di un tale 

prodotto, l’inclinazione al passaparola positivo e l’opinione personale circa le potenziali 

criticità etiche come l’invasione della privacy e il pericolo di manipolazione. Tali aspetti sono 

stati decisi sulla base della metodologia impiegata in uno studio scientifico, effettuato da 

Flores, Baruca e Saldivar (2014), il quale aveva come obiettivo quello di indagare il giudizio 

dei consumatori americani nei confronti di un’azienda che utilizzasse il Neuromarketing, così 

come le diverse implicazioni a esso correlate. Per raggiungere tale scopo, nel corso di 

questo studio sono state analizzate l’attitudine, il passaparola e l’opinione dei consumatori 

nei confronti di una potenziale invasione della propria privacy nonché di una possibile 

manipolazione del proprio comportamento da parte del Neuromarketing.  
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Per il rilevamento dell’attitudine, Flores e colleghi hanno indagato se i consumatori 

ritenessero utile o meno, per un’impresa, implementare il Neuromarketing; se un suo 

eventuale utilizzo, da parte di un’azienda, fosse percepito positivamente o negativamente 

dagli stessi consumatori; se quest’ultimi fossero disposti o meno a consigliarne l’impiego e 

infine se i consumatori ritenessero necessario il fatto di svolgere questo tipo di attività 

qualora fosse economicamente e finanziariamente sostenibile per l’impresa in questione. 

Considerato il fatto che l’obiettivo di tale ricerca sia simile a quello proposto in questo studio 

esplorativo, seppur presentando alcune diversità come per esempio il contesto geografico di 

riferimento, si è deciso di emulare tale scelta metodologica nella stesura della traccia di 

intervista. La terza, nonché ultima parte mira a raccogliere alcune informazioni personali 

come il genere, l’età e il livello d’istruzione dell’intervistato, utili per un’analisi più approfondita 

dei risultati ottenuti dall’indagine empirica. 

Prima di procedere con l’effettiva somministrazione delle interviste, sono stati effettuati tre 

“pre-test”, i quali hanno contribuito a semplificare ulteriormente la traccia di intervista.  

Al fine di raggiungere un certo grado di significatività sono state svolte 50 interviste, le quali 

avevano una durata di circa 10 minuti cadauna. Esse sono state eseguite di persona, tra il 7 

e il 12 agosto, nella città di Lugano. Inizialmente, visto il target di ricerca, l’idea era quella di 

recarsi laddove vi è un’alta concentrazione di consumatori di tutte le età: il centro 

commerciale, come per esempio il Centro Lugano Sud di Grancia o il Centro Manor di 

Sant’Antonino. Tuttavia, dopo aver appreso che per lo svolgimento di qualsiasi tipo di 

intervista al loro interno fosse necessario disporre di un’autorizzazione scritta da parte della 

Direzione, si è optato per uno spazio all’aperto, ovvero una città. La scelta è ricaduta proprio 

su Lugano, dal momento che essa rappresenta la città più popolata del Ticino con i suoi 

67'647 abitanti (Città di Lugano, 2019). Per questo motivo, Bellinzona, Locarno e Mendrisio 

non sono state considerate nella scelta. In aggiunta, sono state svolte alcune importanti 

riflessioni, le quali hanno contribuito ulteriormente a favorire questa decisione rispetto ad 

altre metodologie possibili. Più nel dettaglio, le seguenti supposizioni sono state fatte: 

Lugano, avendo più abitanti rispetto alle altre città principali del Cantone menzionate 

pocanzi, potrebbe essere in grado di generare un maggiore traffico di persone in transito 

giornalmente per le strade della città, riuscendo di conseguenza ad aumentare le probabilità 

di partecipazione all’indagine dei residenti ticinesi. Per quanto riguarda Mendrisio, essendo 

geograficamente ubicata nelle vicinanze dell’Italia, il numero di cittadini italiani presenti nella 

città al momento delle interviste potrebbe essere consistente. Non trattandosi però del target 

di ricerca, essi potrebbero complicare in particolar modo l’identificazione del consumatore 

ticinese e rallentare così l’intero processo empirico di raccolta dati. Tuttavia, la particolarità 

negativa di Lugano è che in termini di arrivi, essa ottiene la prima posizione con 451'840 

turisti registrati nel 2018 (Ufficio di statistica del Canton Ticino, 2018). A tal proposito, vale lo 

stesso ragionamento fatto in precedenza per i cittadini italiani. Però, se è pur vero che 

Lugano rappresenta la città più turistica del Ticino è altrettanto vero che Locarno conta poco 

meno di 400'000 arrivi, posizionandosi così subito dopo (Ufficio di statistica del Canton 

Ticino, 2018). Pertanto, l’eventualità di incontrare un turista a Lugano durante la 

somministrazione delle interviste è stata ritenuta paragonabile, approssimativamente, alla 

probabilità che ciò si verifichi a Locarno, favorendo così nuovamente Lugano nella scelta 

della città in cui svolgere le interviste. 
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Le persone sono state fermate casualmente, cercando di mantenere un’equa proporzione fra 

uomini e donne. Inoltre, gli intervistati sono stati selezionati secondo una previa stima della 

loro possibile età, garantendo che fossero così interpellate tutte e tre le fasce d’età 

esplicitate nella sezione dedicata al target di ricerca, ovvero i Giovani (16-35), i “Middle Ager” 

(36-55) e i “Best Ager” (over 55). Attraverso alcune domande di controllo iniziali in merito alla 

residenza e al luogo degli acquisti, è stato possibile accertarsi personalmente della 

“ticinesità” dei partecipanti, scartando tutti coloro che non adempivano a tale requisito, in 

quanto non utili ai fini di ricerca. Va da sé perciò che il numero delle persone fermate per 

strada è stato di gran lunga superiore alle sole 50 interviste effettuate.  
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6.3. Risultati e analisi dei dati 

Questo capitolo è suddiviso in due parti distinte fra loro, al fine di esporre separatamente i 

risultati emersi per ognuno dei due aspetti indagati empiricamente, presentati negli obiettivi 

di ricerca. Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 1. 

Conoscenza dei meccanismi di Neuromarketing 

Il 94% dei rispondenti afferma di aver già incontrato meccanismi di Neuromarketing al 

momento dell’intervista. Alcuni di loro dichiarano di averli visti molto spesso, anche con 

frequenza giornaliera. La tecnica più ricorrente sembra essere quella dell’effetto scarsità, 

incontrata principalmente online su siti web di aziende quali Amazon, Wish, EasyJet, 

RyanAir, Trivago e altre piattaforme virtuali dedicate alla vendita di videogiochi come 

Playstation Store e Steam. Merita di essere evidenziato che un rispondente ha dichiarato di 

aver persino visto utilizzare, da alcuni rivenditori di articoli elettronici, un generatore casuale 

di nomi in grado di produrre messaggi come per esempio: “Paul B. ha appena acquistato il 

prodotto che stai guardando”. A seguire il Product Bundling, utilizzato apparentemente 

perlopiù offline da aziende come Ikea, Conforama e Migros. Meno conosciuto invece l’effetto 

esca, raramente incontrato dai 50 partecipanti all’indagine intervistati. Il 90% di quest’ultimi 

dichiara di essere già a conoscenza dei fini commerciali di tali tecniche, esternalizzando il 

proprio scetticismo in merito alla veridicità delle offerte e dei messaggi di questo tipo.  

Alla domanda inerente alla conoscenza del termine “Neuromarketing”, sorprendentemente 

soltanto l’80% degli interpellati ha risposto negativamente. Indagando più in profondità il 

contesto in cui il restante 20% è venuto a conoscenza di questo ambito di studio, ovvero 10 

intervistati in valore assoluto, si è scoperto che buona parte di loro ha frequentato un istituto 

scolastico medio-superiore oppure universitario.  

Punto di vista e attitudine del consumatore ticinese nei confronti del Neuromarketing 

Per comprendere al meglio il significato dei risultati ottenuti mediante le interviste effettuate 

circa il punto di vista e l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del Neuromarketing, 

è necessario però prima spiegare brevemente il processo di elaborazione dei dati grezzi 

raccolti. 

Oltre ad avvalersi, come già presentato nella metodologia di ricerca, di Google Forms per la 

registrazione delle singole risposte fornite dai soggetti intervistati, ogni questionario è stato 

riportato anche in Excel per permettere di approfondire ulteriormente l’analisi. Il foglio di 

calcolo è stato strutturato come segue: nelle colonne sono state inserite le domande svolte ai 

rispondenti durante l’indagine, mentre ogni riga rappresenta il singolo partecipante. È 

possibile visionare la tabella di sintesi dei risultati emersi dallo studio esplorativo 

nell’allegato 2. Va menzionato il fatto che tale tabella mostra unicamente le risposte inerenti 

al punto di vista e all’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del Neuromarketing. 

Non sono stati pertanto inseriti i benefici e le criticità percepiti di tale ambito di studio, le 

motivazioni delle risposte né le osservazioni aggiuntive fornite dai partecipanti all’indagine. 

Per contro, quest’ultime possono essere consultate nell’allegato 1.  
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Attraverso l’utilizzo di alcune funzionalità offerte da Excel, è stato possibile applicare alcuni 

filtri per quanto riguarda le seguenti variabili: “Genere”, “Età”, “Livello d’istruzione” e “Previa 

conoscenza del Neuromarketing”, decise sulla base delle domande poste agli intervistati. Lo 

scopo di tali filtri era quello di suddividere i 50 rispondenti in categorie differenti, 

discriminando a seconda della variabile scelta. Le seguenti categorie sono state create: 

“Uomini”, “Donne”, “Giovani (16-35)”, “Middle Ager (36-55)”, “Best Ager (over 55)”, 

“Universitari”, “Non universitari”, “Conosceva già il Neuromarketing” e “Non conosceva il 

Neuromarketing”. Ciò ha permesso di mettere a confronto l’opinione e l’attitudine dei diversi 

gruppi, calcolando sia la media sia la moda dei dati raccolti, individuando così eventuali 

differenze significative. I risultati emersi dall’indagine vengono presentati dapprima offrendo 

una panoramica del punto di vista e dell’attitudine generale del consumatore ticinese, 

analizzando successivamente la situazione sulla base di ognuna delle quattro variabili 

discriminatorie accennate pocanzi. Terminata la premessa circa il processo di elaborazione 

dei dati grezzi raccolti, viene di seguito presentata la panoramica generale di quanto emerso 

dall’analisi empirica. 

Sulla base di previe credenze e conoscenze o alla luce degli esempi presentati e della breve 

definizione di Neuromarketing fornita a inizio intervista, i rispondenti si sono espressi in 

maniera eterogenea in merito ai benefici e alle criticità che secondo loro tale ambito di studio 

presenta per i consumatori. Infatti, da un lato c’è chi proclama l’inesistenza di vantaggi, 

mentre dall’altro lato c’è chi riconosce invece i benefici della ricerca neuroscientifica. Più nel 

dettaglio, il primo gruppo, composto da 29 persone (58%), vede unicamente un forte pericolo 

di manipolazione del proprio comportamento da parte delle aziende che lo implementano, 

mentre il secondo gruppo, il quale conta 17 persone (34%), ritiene che sia possibile ottenere 

prodotti e servizi ottimizzati per le proprie esigenze. Le restanti quattro persone intervistate 

(8%) non hanno saputo rispondere alla domanda posta loro.  

I risultati inerenti al punto di vista e all’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del 

Neuromarketing possono essere così presentati. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Tabella 1 - Punto di vista e attitudine nei confronti del Neuromarketing: panoramica generale 
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La Tabella 1 mostra una sintesi dei valori medi e modali calcolati per ognuna delle 15 

affermazioni presentate ai rispondenti durante l’intervista. Va menzionato che i valori medi 

mostrati esprimono la media calcolata sulla base dei valori forniti da ognuno dei 50 

intervistati in risposta alla relativa affermazione presentatagli, la quale è stata arrotondata al 

centesimo più vicino. Come accennato nel paragrafo inerente alla scala Likert presentato nel 

capitolo 6.1, sono proprio questi valori a rappresentare l’attitudine del gruppo di consumatori 

ticinesi intervistati nei confronti di ciò che tali affermazioni esprimono. Si ricorda che più alto 

è il valore ottenuto, più i rispondenti saranno d’accordo con l’affermazione in questione. I 

valori modali, invece, indicano il valore più ricorrente fornito dai partecipanti all’indagine in 

risposta a ogni singola affermazione. In beige sono evidenziate le tre affermazioni che 

permettono di rispondere all’ultima domanda posta in conclusione al capitolo 5 circa i 

vantaggi e le maggiori criticità etiche del Neuromarketing. L’analisi dei risultati emersi per tali 

affermazioni viene approfondita nel corso di questo capitolo. 

A colpo d’occhio è possibile osservare che, mediamente, i consumatori ticinesi intervistati 

ritengono utile per un’impresa praticare il Neuromarketing al fine di incrementare le vendite e 

pertanto ne consiglierebbero l’implementazione. Tra i rispondenti c’è però anche chi 

suggerisce, prima di consigliarne a priori l’impiego, di considerare i costi di realizzazione e il 

settore di attività in cui opera l’azienda, affermando che la scelta di utilizzare tali tecniche non 

sia sempre ottimale. La situazione appare però diversamente se si considera l’opinione degli 

intervistati inerente alla capacità del Neuromarketing di apportare importanti vantaggi anche 

ai consumatori. 

Fonte: Google, 2019. 

Il 66% dei rispondenti ritiene che il Neuromarketing sia poco o per nulla vantaggioso per i 

consumatori. Infatti, il valore più ricorrente è “1” (17 casi). Tra le motivazioni maggiormente 

significative fornite dai soggetti che non ritengono possibile ottenere, attraverso la ricerca 

neuroscientifica, prodotti e servizi in grado di soddisfare meglio le proprie esigenze, si 

annoverano le seguenti tre osservazioni: in primo luogo, si crede che il Neuromarketing 

apporti vantaggi unicamente alle aziende che lo implementano, in quanto quest’ultime 

riuscirebbero a vendere prodotti senza una reale utilità per il mercato, manipolando così il 

comportamento dei consumatori con il solo scopo di aumentare i propri profitti.  

Figura 20 - Risposte all'affermazione: "Ritengo che il Neuromarketing apporti importanti 

vantaggi anche ai consumatori" 
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In secondo luogo, si pensa che esista l’eventualità che gli esperimenti neuroscientifici 

vengano effettuati erroneamente dalle aziende portando di conseguenza a risultati inesatti. 

Da ultimo, si è convinti che tali test vengano solitamente condotti avendo a disposizione, per 

svariate ragioni, un campione composto da un numero limitato di persone, mettendo così in 

dubbio la validità del processo di inferenza statistica e non riconoscendo l’applicabilità dei 

risultati sull’intera popolazione di riferimento. Mediamente, un’azienda attiva nella ricerca 

neuroscientifica non viene quindi vista di buon occhio dai consumatori ticinesi intervistati 

(valore medio: “2.75”) né gode di un passaparola positivo nei confronti dei propri prodotti e 

del proprio Brand (valore medio: “2.5"). Tuttavia, il calcolo del valore modale dimostra invece 

che la maggioranza degli intervistati ha dichiarato di essere neutrale in merito a questi due 

aspetti indagati durante la propria intervista. Dalle interviste è tuttavia emerso chiaramente 

anche che se il prodotto di tale azienda è qualitativamente buono, molti rispondenti sono 

comunque ben predisposti ad acquistarlo e a promuoverlo durante il confronto con altri 

consumatori. Infatti, soltanto 10 intervistati (20%) hanno manifestato una netta avversione 

all’acquisto di prodotti sviluppati mediante studi di Neuromarketing, dichiarandosi contrari 

all’acquisto di tali prodotti, indipendentemente dalla loro qualità e dal loro prezzo. È 

opportuno specificare inoltre che il valore modale calcolato per le affermazioni inerenti alla 

promozione e alla propensione all’acquisto di un prodotto sviluppato mediante la ricerca 

neuroscientifica risulta essere per entrambe, come mostrato dalla Tabella 1, di “3”. Tuttavia, 

osservando il dettaglio nell’allegato 1, si evince che l’opzione di risposta “4” è stata 

comunque preferita da un gran numero di intervistati. 

Al contrario di quanto ipotizzato inizialmente, è interessante notare come le risposte 

all’affermazione inerente alla pericolosità del Neuromarketing per quanto riguarda la privacy 

del consumatore differiscano fra loro in maniera così significativa.  

Fonte: Google, 2019. 

Dalla Figura 21 emerge che da un lato c’è chi condanna questo ambito di studio ritenendolo 

altamente pericoloso (42% degli intervistati), mentre dall’altro lato c’è chi invece crede che 

sia innocuo (42% degli intervistati). Il restante 16% dichiara di non avere un’opinione in 

merito, definendosi neutrale di fronte all’affermazione presentatagli. Il valore medio ottenuto 

per questa affermazione è pari a “3.1”. Ciò è dovuto dal fatto che tra le opzioni di risposta 

preferite dai rispondenti spiccano sia il “2” (valore modale) fornito in 13 occasioni (26% del 

totale) sia il “5”, scelto comunque da ben 12 intervistati (24% del totale). 

Figura 21 - Risposte circa la pericolosità del Neuromarketing per la privacy del consumatore 
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Suddividendo i 50 rispondenti in categorie, è possibile distinguere più chiaramente chi ritiene 

che il Neuromarketing sia maggiormente pericoloso per la propria privacy da chi, invece, non 

lo reputa essere una minaccia. Tale approfondimento è esposto soltanto a partire dalla 

pagina 50. Tuttavia, va menzionato che più della metà dei rispondenti (60%) concorda 

comunque sull’incapacità del Neuromarketing di leggere la propria mente e di scoprire i 

propri pensieri. Infatti, il valore modale calcolato per questa affermazione è pari a “1”. 

La situazione, in concomitanza dell’affermazione inerente alla capacità del Neuromarketing 

di manipolare il proprio comportamento decisionale e d’acquisto, si presenta diversamente. 

Fonte: Google, 2019. 

Esattamente 25 intervistati su 50 (50%) si sono dichiarati d’accordo o completamente 

d’accordo con tale affermazione, 11 neutrali (22%) e 14 piuttosto contrari (28%). Più nel 

dettaglio, il 64% del totale dichiara di poter essere facilmente indotto a spendere di più, 

mentre il 44% degli intervistati afferma invece che il Neuromarketing sia in grado di far 

comprare loro qualcosa che altrimenti non avrebbero mai acquistato. Infatti, come mostrato 

dalla Tabella 1, il valore modale delle tre affermazioni appena presentate è “4” e ciò 

rappresenta un chiaro indicatore del fatto che i consumatori ticinesi intervistati considerano 

elevato il potenziale manipolatorio di questo ambito di studio.  

Va menzionato tuttavia che l’affermazione riportata nella Figura 22 ha ottenuto un valore 

medio di “3.25” (visibile nella Tabella 1), indice di un’attitudine dei partecipanti all’indagine 

paradossalmente piuttosto neutrale nei confronti del potenziale manipolatorio accennato 

pocanzi. Una possibile spiegazione a una così marcata differenza fra valore medio e modale 

può essere ricercata nelle osservazioni aggiuntive contenute nell’allegato 1. Infatti, una 

buona parte dei rispondenti ha evidenziato, durante le interviste, l’impossibilità per il 

Neuromarketing di manipolare il proprio comportamento, ammettendo per contro la 

possibilità di controllare quello di terze persone. 

  

Figura 22 - Risposte circa la capacità manipolatoria del Neuromarketing 
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Di seguito, quanto discusso finora viene rappresentato graficamente mediante l’utilizzo di un 

“diagramma di Kiviat” riassuntivo, conosciuto anche come “grafico a radar”. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Anche se c’è chi ritiene che il Neuromarketing sia pericoloso per la propria privacy e/o che 

sia in grado di manipolare il proprio comportamento d’acquisto, ciò che emerge dalle risposte 

fornite dai partecipanti all’indagine alle ultime due affermazioni presentategli appare piuttosto 

interessante. Soltanto il 38% dei rispondenti si dice essere toccato personalmente da queste 

problematiche, privilegiando la tutela della propria sfera privata e la piena consapevolezza 

delle proprie decisioni rispetto ai beni ottimizzati che le aziende potrebbero potenzialmente 

offrire svolgendo studi di Neuromarketing. Il 50% del totale afferma invece di tollerare 

un’eventuale invasione della propria privacy, se esiste per contro la possibilità di ottenere 

prodotti e servizi migliori mediante la ricerca neuroscientifica. Se si analizza la situazione dal 

punto di vista delle campagne pubblicitarie, tale tendenza sembra non solo venire 

confermata, ma addirittura rafforzata. Infatti, ben il 70% degli intervistati ha dichiarato di 

gradire l’idea di ricevere meno pubblicità, ma maggiormente mirate alle proprie necessità. 

Per ottimizzare i messaggi promozionali è necessario però che le aziende studino la mente 

del consumatore. Pertanto, gli intervistati sembrano aver nuovamente confermato di essere 

disposti a tollerare una possibile violazione della propria privacy in cambio di un 

bombardamento informativo da parte delle aziende più contenuto, ma qualitativamente 

superiore.  

Tuttavia, quasi tutti gli intervistati (86% del totale) ritengono comunque importante il fatto di 

informare i consumatori qualora un’azienda decidesse di implementare il Neuromarketing. Le 

principali motivazioni sono riassumibili con i seguenti termini: “trasparenza”, “correttezza”, 

“etica professionale” e “onestà”.  

Figura 23 - Punto di vista e attitudine nei confronti del Neuromarketing: grafico riassuntivo 
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Le ragioni del restante 14% degli intervistati, il quale ha risposto negativamente a tale 

domanda, sono sostanzialmente quattro: essi ritengono che informando i consumatori di una 

simile scelta, quest’ultimi potrebbero sentirsi raggirati e truffati e ciò potrebbe minare la 

reputazione e l’immagine di quella specifica azienda. Altri ritengono che la scelta di 

implementare il Neuromarketing faccia parte interamente della politica interna di un’impresa, 

non essendo quindi quest’ultima necessariamente obbligata a consultare il proprio mercato 

prima di prendere una tale decisione. Il terzo motivo recita che i consumatori non conoscono 

il Neuromarketing e informarli in merito a tale decisione implicherebbe un impegno a priori 

non indifferente in termini di tempo e di energie, da parte dell’azienda, per spiegare loro in 

cosa esso consiste. Tali spiegazioni dovranno essere, come sottolineano alcuni degli 

intervistati, esaustive, semplici e sintetiche per agevolarne la comprensione, altrimenti tutti gli 

sforzi dell’azienda in questa direzione sarebbero vani. L’ultima motivazione considera 

plausibile l’ipotesi di un consumatore prettamente utilitarista, il quale desidera unicamente 

soddisfare al meglio le proprie esigenze non curandosi dello strumento con cui raggiungere 

tale scopo.  

Quando è stato chiesto ai 50 intervistati di elencare gli aspetti di cui vorrebbero essere 

informati nel caso in cui un’azienda decidesse effettivamente di implementare il 

Neuromarketing in Ticino, le preferenze di risposta vertono sui pericoli legati agli esperimenti 

(60% di risposte) e sul trattamento dei risultati da parte dell’azienda (54% di risposte). A 

seguire si hanno lo scopo della ricerca (50% di risposte) e i vantaggi che si possono ottenere 

da essa (48% di risposte). Meno selezionate le opzioni “Costi della ricerca” (12% di risposte) 

e “Procedure e strumenti impiegati nel corso dei test” (36% di risposte). È interessante però 

notare che la finalità principale per cui è stata scelta l’opzione “Costi della ricerca” riguarda la 

possibilità, conoscendo i costi, di stimare quanto quest’ultimi influiranno successivamente sul 

prezzo di vendita finale dei prodotti offerti da quella specifica azienda. 

Alla domanda inerente alla possibilità che il Neuromarketing possa essere accettato più 

facilmente dalle persone informate circa le ricerche neuroscientifiche che un’azienda intende 

svolgere nel Cantone, poco più del 60% dei rispondenti ha risposto affermativamente. 

Semplicemente, si crede che l’ignoto spaventi sempre e che la conoscenza, o l’informazione 

in senso lato, possa agevolare l’instaurarsi di una relazione di fiducia con l’oggetto o con la 

tematica in questione. I contrari ritengono, invece, più probabile che una conoscenza più 

approfondita del Neuromarketing possa sfociare in una maggiore ostilità da parte dei 

consumatori, i quali vedrebbero unicamente i pericoli legati a questo ambito di studio. 

Come accennato precedentemente, per approfondire ulteriormente l’analisi, si è deciso di 

studiare il punto di vista e l’attitudine del consumatore ticinese discriminando l’insieme dei 

rispondenti mediante alcune variabili, ovvero “Genere”, “Età”, “Livello d’istruzione” e “Previa 

conoscenza del Neuromarketing”.  

Un approfondimento alla panoramica generale appena presentata è riportato nelle pagine 

seguenti.  
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Suddividendo i 50 rispondenti secondo il proprio genere, emerge quanto segue. Va 

specificato che gli uomini rappresentano il 56% dei rispondenti (28 in valore assoluto), 

mentre le donne rappresentano il restante 44% del totale (22 in valore assoluto).  

Fonte: elaborazione dell’autore. 

La Tabella 2 mostra che le due categorie di rispondenti, dal punto di vista dei valori medi, 

appaiono molto simili fra loro. Alcune importanti differenze possono però essere notate se si 

analizzano, per contro, i valori modali calcolati per ognuna delle affermazioni. Dalla 

panoramica generale presentata precedentemente è emerso chiaramente come, per 

l’affermazione inerente alla pericolosità del Neuromarketing per la propria privacy, le risposte 

fornite dagli intervistati differiscano in maniera marcata fra loro. Questo primo 

approfondimento permette di capire che siano proprio le donne ad aver preferito l’opzione di 

risposta “5”, dichiarandosi completamente d’accordo con l’affermazione proposta. Dall’altro 

lato, il valore modale della stessa affermazione, calcolato per il gruppo di uomini, è pari a “2”, 

indice che quest’ultimi non reputano il Neuromarketing come una reale minaccia per la 

propria sfera privata. Osservando, invece, la moda calcolata per l’affermazione “Ritengo che 

il Neuromarketing apporti importanti vantaggi anche ai consumatori.”, ci si accorge che, pur 

essendo entrambe le categorie piuttosto contrarie con quanto affermato, le donne 

presentano tuttavia un’opinione leggermente più moderata rispetto agli uomini. Infatti, 

quest’ultimi hanno preferito l’opzione di risposta “1”, dichiarandosi completamente in 

disaccordo con quanto presentato loro al momento dell’intervista. 

Tabella 2 – Approfondimento secondo la variabile "GENERE" 
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Suddividendo i 50 rispondenti secondo la propria età, emerge invece quanto segue. È 

opportuno menzionare che 23 intervistati (46% del totale) rientrano nella categoria “Giovani 

(16-35)”, 12 intervistati (24% del totale) sono considerati “Middle Ager (36-55)” e il restante 

30% (15 in valore assoluto) appartiene alla categoria dei “Best Ager (over 55)”.  

Fonte: elaborazione dell’autore. 

L’unica differenza fra i valori medi che merita di essere sottolineata riguarda il passaparola 

positivo nei confronti del Brand. Infatti, mediamente, con l’avanzare dell’età gli intervistati si 

sono dimostrati sempre meno propensi a riferire negativamente nei confronti di un’azienda 

che pratica Neuromarketing.  

Tabella 3 - Approfondimento secondo la variabile: "ETÀ” 
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Considerando i valori modali, emerge che per quanto riguarda l’affermazione “Ritengo che il 

Neuromarketing apporti importanti vantaggi anche ai consumatori.” sia proprio la fascia 

intermedia (36-55) a presentare un’opinione, seppur contraria, leggermente più moderata 

rispetto a quella delle altre due categorie. Quest’ultime hanno preferito l’opzione di risposta 

più estrema, ovvero “1”, dichiarandosi completamente in disaccordo con tale affermazione. 

Osservando invece il calcolo della moda per l’affermazione “Temo che il Neuromarketing sia 

pericoloso perché viola la mia privacy.”, si evince chiaramente che siano proprio i Giovani 

(16-35) ad aver preferito l’opzione di risposta “2”, dichiarando così il proprio scetticismo nei 

confronti della potenziale capacità del Neuromarketing di violare la propria sfera privata. 

Completamente d’accordo con questa affermazione, invece, le altre due categorie di 

rispondenti, le quali hanno preferito “5” come opzione di risposta. 

Discriminando secondo la variabile “Livello d’istruzione”, la situazione si presenta così. Gli 

universitari rappresentano il 34% del totale, con 17 intervistati laureati su 50. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Analogamente a quanto osservato in precedenza, anche queste due categorie si dimostrano 

essere mediamente molto simili fra loro. Tuttavia, considerando i valori modali, emerge 

chiaramente che sia proprio il gruppo dei “Non universitari” a ritenere maggiormente 

pericoloso questo ambito di studio per la propria privacy. 

Tabella 4 - Approfondimento secondo la variabile: "LIVELLO D'ISTRUZIONE" 
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Infatti, questa categoria di intervistati ha preferito l’opzione di risposta “5” all’affermazione 

“Temo che il Neuromarketing sia pericoloso perché viola la mia privacy.”, dichiarandosi 

pertanto, in molti casi, completamente d’accordo con essa. Per contro, gli “Universitari” 

hanno preferito, in risposta a tale affermazione, l’opzione “2”, dimostrando di non attribuire al 

Neuromarketing una forte connotazione negativa in termini di pericolosità per la propria sfera 

privata. A questo punto si spiega anche la differenza di 0.5 riscontrata nel valore medio 

calcolato per l’affermazione “Durante il confronto con altri consumatori parlerei bene di 

un'azienda che pratica il Neuromarketing.”. Infatti, avendo ottenuto un punteggio medio che 

indica la perfetta neutralità, il gruppo degli “Universitari” sembra non voler riferire 

negativamente di un’impresa che pratica il Neuromarketing durante il confronto con altri 

consumatori. L’altro gruppo presenta, invece, un valore medio per la stessa affermazione di 

“2.5”, il quale indica che la categoria dei “Non universitari” è mediamente poco propensa a 

parlare bene di un’azienda che svolge attività di ricerca in ambito neuroscientifico. 

Da ultimo, suddividendo i 50 rispondenti sulla base di una previa conoscenza del termine 

“Neuromarketing”, le seguenti differenze sono emerse. Si ricorda che soltanto il 20% dei 

rispondenti ha dichiarato di conoscere già questo ambito di studio al momento dell’intervista. 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

 

Tabella 5 - Approfondimento secondo la variabile: "PREVIA CONOSCENZA" 
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Nel capitolo 6.1 sono state esposte le modalità con cui un’attitudine può essere formata. 

Come visto, conoscere a priori l’oggetto in questione contribuisce a formare l’attitudine di un 

soggetto nei suoi confronti. Tuttavia, un’attitudine può essere formata anche in totale 

assenza di una previa conoscenza. In quest’ultimo caso, l’atteggiamento dell’individuo sarà 

pertanto basato sulle emozioni e sulle sensazioni provate nel momento in cui egli viene a 

conoscenza per la prima volta di qualcosa. Si è deciso di discriminare i rispondenti secondo 

la variabile “Previa conoscenza del Neuromarketing”, al fine di verificare se ci fossero delle 

differenze significative tra l’attitudine dei soggetti già consapevoli del Neuromarketing al 

momento dell’intervista e quella invece degli individui senza alcuna precedente conoscenza.  

È interessante notare come il gruppo di chi conosceva già il termine “Neuromarketing” abbia 

preferito l’opzione di risposta “5” all’affermazione inerente alla pericolosità di questo ambito 

di studio per la propria privacy, dichiarandosi così completamente d’accordo con essa. 

Dall’altro lato, il gruppo degli ignari presenta come valore modale “2”. In molti casi, i 

componenti di questa categoria non reputano quindi essere il Neuromarketing una reale 

minaccia per la propria sfera privata. Coerentemente con quanto appena presentato, la 

propensione a promuovere prodotti sviluppati mediante la ricerca neuroscientifica e il 

passaparola nei confronti di un’azienda che implementa il Neuromarketing variano 

considerevolmente tra una categoria e l’altra. Infatti, il primo gruppo ha preferito l’opzione di 

risposta più estrema, ovvero “1”, all’affermazione “Durante il confronto con altri consumatori 

promuoverei un prodotto di un'azienda che pratica il Neuromarketing.”, evidenziando così 

una netta avversione alla promozione di tali prodotti. Questa categoria di rispondenti 

presenta, inoltre, il valore modale calcolato per l’affermazione “Durante il confronto con altri 

consumatori parlerei bene di un'azienda che pratica il Neuromarketing.” più basso. Un valore 

modale pari a “2” indica, in questo caso specifico, una scarsa volontà da parte della 

maggioranza di questi soggetti di riferire positivamente nei confronti di un’azienda che 

pratica il Neuromarketing. Per contro, osservando il calcolo della moda per il secondo 

gruppo, “3” sembra essere l’opzione di risposta prediletta per entrambe le affermazioni, 

lasciando così intendere di non aver voluto prendere posizione in merito. 
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In conclusione al capitolo, le scoperte più significative di questo studio esplorativo 

vengono sintetizzate qui di seguito. 

Il Neuromarketing viene già largamente implementato dalle aziende nel Canton Ticino, dal 

momento che la quasi totalità dei rispondenti afferma di aver già incontrato i meccanismi di 

Neuromarketing presentati durante le interviste, specialmente l’effetto scarsità. Tuttavia, 

molti intervistati non conoscono tale termine. Alla luce degli esempi e della definizione forniti, 

il gruppo di intervistati ritiene che il Neuromarketing sia utile, ma che apporti dei benefici 

unicamente alle aziende che lo implementano. A ritenerlo poco vantaggioso per i 

consumatori sono specialmente gli uomini. Un’azienda che decide di fare ricerca in ambito 

neuroscientifico non viene quindi vista mediamente di buon occhio dal mercato, né gode di 

un passaparola positivo nei confronti dei propri prodotti o del proprio Brand. Tuttavia, sembra 

che con l’avanzare dell’età, la volontà di riferire negativamente di un’azienda che pratica il 

Neuromarketing diminuisca. Va menzionato inoltre che se il prodotto di una tale azienda è 

qualitativamente buono, molti rispondenti sono comunque ben predisposti ad acquistarlo e a 

promuoverlo durante il confronto con altri consumatori. Particolarmente avversi, però, i 

consumatori già a conoscenza di questo ambito di studio. Pertanto, una conoscenza più 

approfondita del Neuromarketing sembra condurre verso una maggiore ostilità da parte dei 

consumatori nei confronti di Brand o di prodotti direttamente correlati con la ricerca 

neuroscientifica. Ciò nonostante, gli intervistati ritengono che sia comunque importante 

informare, per questioni di trasparenza e di correttezza, i consumatori qualora un’azienda 

decidesse di implementare il Neuromarketing nel Cantone, affermando che così facendo i 

consumatori stessi potrebbero accettare più facilmente una tale scelta. Buona parte dei 

rispondenti ritiene inoltre che il Neuromarketing possa manipolare il comportamento dei 

consumatori ed essere pericoloso per la privacy. A considerarlo una reale minaccia per la 

propria sfera privata sono solitamente le donne, le persone sopra i 35 anni, chi non ha 

frequentato un’università e chi disponeva già di una previa conoscenza del termine. È 

interessante notare, però, che molti intervistati hanno comunque voluto evidenziare 

l’impossibilità, per il Neuromarketing, di leggere la propria mente e di manipolare il proprio 

comportamento, ammettendo per contro la possibilità di controllare quelli di terze persone. 

Tuttavia, se esiste la possibilità di ottenere prodotti e servizi migliori o di ricevere meno 

pubblicità, molti partecipanti all’indagine si sono detti disposti a tollerare un’eventuale 

invasione della propria privacy per tale scopo, chiaro indicatore della natura utilitarista che li 

contraddistingue.  
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7. Considerazioni critiche e limiti della ricerca 

Considerazioni critiche e riflessioni dell’autore 

Dai risultati emersi dall’analisi empirica svolta, alcune importanti considerazioni critiche e 

riflessioni possono essere fatte. 

Personalmente, grazie ad alcune domande di controllo poste nel corso dell’intervista, ho 

avuto l’impressione che i rispondenti non fossero sempre coerenti nel rispondere, ma che 

modificassero alle volte la propria opinione in corso d’opera per paura, forse, di essere 

giudicati dal sottoscritto. Probabilmente, se i dati fossero stati raccolti diversamente, le 

differenze riscontrate nei valori medi durante il confronto fra le varie categorie di rispondenti 

sarebbero state maggiormente marcate. Inoltre, ritengo fermamente che molti consumatori 

ticinesi intervistati si “sopravvalutassero”. Infatti, come è chiaramente emerso dal capitolo 

precedente, molti rispondenti si ritengono immuni da qualsiasi forma di influenza esterna, 

affermando di sapere molto spesso cosa volere o di cosa necessitare prima di recarsi ad 

acquistare. Essi sono sicuri, pertanto, di non poter essere manipolati né influenzati in alcun 

modo dalle aziende. Purtroppo, non è dato sapere se la motivazione intrinseca in tale 

convinzione sia legata più a una mancanza di consapevolezza circa le strategie di marketing 

attualmente utilizzate dalle imprese o più a un’effettiva maturità di consumo e spirito critico 

del consumatore. Tuttavia, se un’azienda decidesse comunque di voler implementare il 

Neuromarketing nel Canton Ticino, alcuni importanti “consigli” o semplici spunti di riflessione 

potrebbero risultarle utili. In primo luogo, credo sia opportuno evitare l’effetto scarsità, in 

quanto già largamente diffuso, conosciuto e ritenuto essere poco credibile dal mercato di 

riferimento. Una valida alternativa potrebbe essere quella di optare, invece, per l’effetto esca, 

del quale molti rispondenti si sono dimostrati essere completamente ignari. Questo fatto 

potrebbe contribuire notevolmente ad aumentare le probabilità di successo di una tale 

strategia di marketing, incrementando le vendite e così anche i profitti. In merito al dovere 

morale di informare i propri consumatori di una tale decisione, la faccenda appare piuttosto 

delicata. Le opzioni, a mio modo di vedere, sono principalmente due: o l’azienda omette di 

specificare alla propria clientela di voler sfruttare i meccanismi del Neuromarketing riducendo 

così drasticamente l’eventualità di essere percepita negativamente dalla stessa, oppure 

informa il mercato, spiegando dapprima in che cosa consiste esattamente la ricerca 

neuroscientifica che intende svolgere, evidenziandone però i vantaggi. Se si decide di optare 

per la seconda opzione, è assolutamente imperativo mettere in luce la possibilità di ridurre la 

quantità delle proprie campagne pubblicitarie e di migliorare qualitativamente i propri prodotti 

e/o i propri servizi offerti. Ovviamente, va da sé che importanti sforzi comunicativi dovranno 

essere fatti in questa direzione. Mostrarsi un’azienda innovativa e all’avanguardia, 

volenterosa di fare ricerca, capace di investire importanti risorse finanziarie in ciò in cui crede 

e costantemente alla ricerca del progresso, potrebbe essere un ottimo obiettivo in termini di 

posizionamento aziendale. Così facendo, la propria immagine potrebbe potenzialmente 

beneficiarne e il fatto di aver implementato il Neuromarketing essere conseguentemente 

accettato dai propri consumatori senza grosse difficoltà.  
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Volendo adottare un approccio più graduale nell’implementazione del Neuromarketing, 

ritengo opportuno cominciare dalla propria linea di prodotti per uomini o pensati 

appositamente per i giovani. In ogni caso, la cosa più importante da fare è quella di 

continuare a produrre beni di alta qualità e di investire nel miglioramento continuo di 

quest’ultima. Solo così si potrà essere certi di raggiungere i propri obiettivi economici in 

termini di fatturato. 

Limiti riscontrati nella ricerca 

Il più grande limite della ricerca risiede nel fatto che la conoscenza del Neuromarketing, da 

parte dei partecipanti all’indagine, si è rivelata essere scarsa se non addirittura nulla al 

momento delle interviste. Questo ha complicato il rilevamento del loro punto di vista e della 

loro attitudine nei confronti di questo ambito di studio. Per ovviare a tale difficoltà, la traccia 

di intervista è stata intenzionalmente strutturata prevedendo tre esempi concreti e una 

definizione di Neuromarketing, con lo scopo di portare la conoscenza di ogni consumatore 

allo stesso livello, in modo tale da permettere successivamente un reale e significativo 

confronto fra le opinioni registrate. Tuttavia, va menzionato che, alle volte, è stato comunque 

necessario semplificare ulteriormente i concetti esposti al fine di agevolarne la comprensione 

da parte delle persone fermate per strada. Ciò ha contribuito notevolmente a rendere 

pertanto ogni singola intervista estremamente delicata, accrescendo di molto la mia 

responsabilità in qualità di intervistatore. Questo fatto presuppone che il rischio di aver 

influenzato, anche in minima parte, i risultati ottenuti dall’indagine empirica svolta, non possa 

quindi essere completamente escluso. Inoltre, avendo utilizzando la scala Likert come 

metodologia per il rilevamento dell’attitudine, i risultati ottenuti potrebbero essere soggetti a 

distorsioni, dal momento che coinvolgendo direttamente gli individui, si è fatto 

automaticamente affidamento sulla loro capacità di descrivere accuratamente il proprio 

atteggiamento. Un altro limite riscontrato risiede nella natura esplorativa e qualitativa dello 

studio effettuato: non avendo quindi carattere quantitativo, per l’analisi è stato intervistato un 

campione di consumatori ticinesi composto unicamente da 50 persone. Infatti, nessuna 

inferenza statistica può essere fatta. Di conseguenza, i risultati emersi dallo studio valgono 

unicamente per il gruppo di consumatori intervistati e non per l’intera popolazione di 

riferimento. Per questo motivo, le considerazioni proposte precedentemente non 

rappresentano quindi delle vere e proprie raccomandazioni alle imprese che intendono 

implementare il Neuromarketing in Ticino, ma sono da considerare piuttosto come degli 

spunti di riflessione che potrebbero essere, a mio avviso, comunque molto utili da seguire. 

Tali considerazioni non devono pertanto costituire l’unico punto di riferimento per 

l’impostazione della propria strategia di implementazione, ma si consiglia vivamente di 

approfondire ulteriormente l’argomento con apposite e accurate analisi di mercato. Inoltre, 

considerata la natura dello studio e la dimensione del campione appena accennati, è stato 

ritenuto insensato effettuare una regressione lineare che verificasse statisticamente 

l’intensità del legame fra l’attitudine riscontrata e le singole variabili di approfondimento. Un 

ulteriore limite della ricerca è quindi rappresentato dall’impossibilità di determinare la 

variabile in grado di influenzare maggiormente l’attitudine dei consumatori ticinesi nei 

confronti del Neuromarketing. Per far fronte a tale limitazione, sono stati perciò calcolati i 

valori modali per ogni singola categoria di rispondenti, con lo scopo di delineare comunque 

quale fosse l’atteggiamento manifestato più di frequente dagli intervistati. 
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8. Conclusioni 

La prima parte di questa ricerca, di carattere maggiormente teorico, mirava a indagare, 

grazie all’ausilio della letteratura scientifica, l’importanza ricoperta dalle emozioni nel 

processo decisionale e d’acquisto del consumatore, nonché il concetto di Neuromarketing. 

Empiricamente si è voluto invece rilevare, mediante la somministrazione di 50 interviste 

semi-strutturate, l’attitudine del consumatore locale, ovvero ticinese, nei confronti di questo 

innovativo ambito di studio.  

Dallo studio esplorativo effettuato sono emersi chiaramente i seguenti aspetti: la condotta dei 

rispondenti verso un’azienda che decide di fare ricerca in ambito neuroscientifico è risultata 

essere piuttosto negativa, così come quella constatata nei confronti di un prodotto sviluppato 

mediante studi di Neuromarketing. Nonostante ciò, la propensione all’acquisto di tali prodotti, 

rilevata negli intervistati, si è comunque dimostrata essere neutrale. Da ultimo, le opinioni 

registrate nei confronti della potenziale pericolosità del Neuromarketing sono risultate molto 

eterogenee fra di loro, distinguendo chi l’ha ritenuto essere una reale minaccia da chi, 

invece, ha esposto un pensiero maggiormente imparziale, se non addirittura opposto.  

Per rispondere alla domanda di ricerca presentata nel capitolo introduttivo può essere quindi 

affermato che, mediamente, l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del 

Neuromarketing sembra essere per certi versi piuttosto negativa e tendenzialmente 

neutrale per altri.  

Tuttavia, la presente ricerca può comunque essere ulteriormente approfondita, indagando 

per esempio l’effettiva ragione che si cela dietro alla sicurezza dei consumatori di non essere 

manipolabili né influenzabili per alcun motivo dalle imprese. Inoltre, potrebbe risultare 

interessante compiere uno studio quantitativo che miri a individuare, avvalendosi di appositi 

strumenti statistici come la regressione lineare, le variabili che condizionano maggiormente 

l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del Neuromarketing. Per fare ciò, si 

consiglia di preparare un questionario anonimo da sottoporre online tramite posta elettronica, 

evitando così qualsiasi tipo di contatto con i rispondenti. 
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Allegato 1 - Risultati delle interviste: Google Forms 
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Allegato 2 - Sintesi dei risultati 
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Relatrice: Daniela Willi-Piezzi E-mail: daniela.willi@supsi.ch 

 

Titolo  

Neuromarketing, emozioni e decisioni d’acquisto: il punto di vista del consumatore ticinese 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Ogni giorno, il consumatore affronta molteplici decisioni d’acquisto e ciò che influenza queste 
decisioni non è sempre noto. Il modello della “scatola nera” del consumatore o “Black-Box”, studia 
proprio il comportamento del consumatore in risposta a determinati stimoli ricevuti. Questi stimoli 
possono derivare dalle attività di marketing (politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e promozione) 
o essere di natura economica, politica, sociale, culturale o tecnologica. Essi entrano nella cosiddetta 
scatola nera del consumatore per essere processati. Il modello suggerisce che esistono 
principalmente quattro fattori (culturali, sociali, personali e psicologici), i quali non sono 
completamente controllabili dai marketers, ma che sono in grado di influenzare notevolmente il 
processo d’acquisto del consumatore. Il risultato in uscita è dato dall’attitudine del consumatore, dalle 
sue preferenze e dal suo comportamento d’acquisto. (Kotler & Armstrong, 2009) 

Le decisioni d’acquisto non sono sempre razionali. Infatti, le emozioni, tramite meccanismi di 
ricompensa e di sanzione, ricoprono un ruolo chiave all’interno del processo decisionale del 
consumatore (Zurawicki, 2010). Per questo motivo, le persone faticano a dichiarare su richiesta le 
loro vere preferenze (Ariely & Berns, 2010) e i metodi tradizionali utilizzati finora per le ricerche di 
mercato non sono in grado di spiegare appieno il comportamento d’acquisto dei consumatori (Hubert 
& Kenning, 2008). 

Ultimamente, si è assistito ad un utilizzo sempre più frequente delle neuroscienze in diversi ambiti 
disciplinari (Hubert & Kenning, 2008).  
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Il connubio tra neuroscienza ed economia dà origine alla neuroeconomia (Hubert, 2010), definita da 
Kenning & Plassmann (2005) come “applicazione di metodi neuroscientifici per analizzare e 
comprendere comportamenti economicamente rilevanti”.  

Una sua sottocategoria, derivante dall’unione di marketing e scienza, prende il nome di 
Neuromarketing (Hubert, 2010). I metodi neuroscientifici in grado di misurare le reazioni fisiologiche 
ad uno stimolo pubblicitario sono numerosi, ma le tecniche di Neuroimaging più sicure, le quali sono 
in grado di rilevare l’attività cerebrale, sono principalmente tre: l’elettroencefalografia (EEG), la 
magnetoencefalografia (MEG) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) (Morin, 2011).  

Il Neuromarketing viene applicato perlopiù in attività concernenti il branding, il design e lo sviluppo di 
prodotti, il packaging, la pubblicità e gli stimoli di marketing in-store (Pradeep, 2010). Dooley (2011) 
suggerisce 100 modalità d’uso pratiche del Neuromarketing per persuadere e convincere i 
consumatori. Tra queste si annoverano l’effetto esca (the decoy effect), il quale consiste nell’utilizzare 
un prodotto o il prezzo di esso per rendere un’alternativa maggiormente attrattiva, l’effetto scarsità 
(the scarcity effect) per velocizzare la decisione e indurre urgentemente il consumatore all’acquisto, il 
pacchetto di prodotti (product bundling), che raggruppa più prodotti in un’unica offerta al fine di ridurre 
il “dolore” causato dal prezzo da pagare e la tecnica del prezzo esatto, quindi non arrotondato 
(precise pricing) per far sembrare il prodotto al consumatore economicamente meno caro. 

Uno dei principali vantaggi del Neuromarketing è quello quindi di incrementare le vendite e i profitti 
tramite strategie di marketing maggiormente efficaci (Horská & Berčík, 2017). Allo stesso tempo però, 
il consumatore riesce ad ottenere un prodotto in grado di soddisfare meglio le sue esigenze ed 
essere così più felice (Dooley, 2011). Tuttavia, il Neuromarketing non è privo di responsabilità dal 
punto di vista etico. Infatti, le sue maggiori criticità riguardano, in particolare, la violazione della 
privacy e la potenziale manipolazione della mente del consumatore (Lindstrom, 2008). 

A tal proposito, indagare l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti di questo ambito di studio 
potrebbe essere d’aiuto in primo luogo alle aziende che intendono implementare il Neuromarketing in 
Ticino e in secondo luogo ai consumatori stessi per acquisire una maggiore consapevolezza dei 
propri acquisti. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca: 

Dato l’importante ruolo delle emozioni nelle decisioni d’acquisto e il concetto di Neuromarketing, qual 
è l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti di questo ambito di studio? 

 

Obiettivi: 

• Analizzare il concetto di Neuromarketing e le sue principali tecniche di rilevamento, così 
come i maggiori benefici e le più importanti criticità etiche ad esso correlati; 

• Analizzare il modello della scatola nera del consumatore e il ruolo delle emozioni nelle 
decisioni d’acquisto; 

• Presentare alcuni esempi di applicazione del Neuromarketing come strumento di marketing; 

• Analizzare il concetto di attitudine e rilevarla nei confronti del Neuromarketing per il 
consumatore ticinese; 

• Formulare delle considerazioni critiche in merito ai risultati ottenuti dall’indagine. 
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Metodologia 

La stesura dei capitoli da 2 a 6, prettamente teorici, verrà affrontata con l’utilizzo di fonti secondarie. 
Principalmente, lo studente si avvarrà di alcuni manuali, articoli scientifici e blog di personalità 
autorevoli e competenti in materia di Neuromarketing. 

L’indagine empirica, di natura esplorativa, verrà svolta tramite interviste personali in profondità con lo 
scopo di rilevare l’attitudine del consumatore ticinese nei confronti del Neuromarketing, illustrando 
dapprima il concetto e facendo alcuni esempi concreti di applicazione. Le interviste saranno 
supportate da alcune domande di natura più quantitativa compilabili su tablet. Le conversazioni 
saranno successivamente approfondite con lo scopo di comprendere le motivazioni intrinseche alle 
risposte fornite.  

Le interviste verranno eseguite, fermando i passanti in maniera casuale, nella città di Lugano. 

Lo studente si premunirà di intervistare un campione di residenti eterogeneo, composto sia da donne 
che da uomini di età dai 16 ai 25 anni (giovani) e dai 55 ai 70 anni (best ager). 

 

Fattibilità 

In questi mesi, lo studente ha provveduto a raccogliere numerosi articoli scientifici utili alla stesura 
della tesi. La struttura della medesima è stata decisa dopo un’approfondita analisi della letteratura di 
riferimento. Per questo motivo, il rischio di non trovare alcun materiale sull’argomento appare ora 
piuttosto remoto. 

Per quanto concerne l’indagine empirica, lo studente sarà fisicamente presente al momento della 
somministrazione delle interviste, assicurandosi così una probabilità di risposta superiore, nonché 
una migliore qualità dei dati raccolti, rispetto ad una differente metodologia. 

Indagare l’attitudine presuppone che l’interpellato conosca ciò di cui si sta parlando. Dal momento 
che il rischio che i rispondenti non conoscano il concetto di Neuromarketing sia piuttosto elevato, il 
campione analizzato non sarà grandissimo (si stimano dalle 10 alle 20 interviste). Questo per 
permettere allo studente di illustrare ai rispondenti dapprima il concetto di Neuromarketing fornendo 
loro alcuni esempi concreti di applicazione per poi indagare la loro attitudine in merito. 

Una possibile criticità legata alla metodologia che s’intende utilizzare per l’analisi empirica concerne il 
periodo di rilevamento. Infatti, il mese di agosto è spesso dedicato alle vacanze. Il rischio è quindi 
quello di incontrare molti turisti e per contro, pochi residenti da intervistare. 
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Pianificazione delle attività 
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Struttura della tesi 

Indice delle figure 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

▪ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

▪ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 

  

mailto:tesi.economia@supsi.ch
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Impegno di condivisione dei diritti d’autore 

La sottoscritta / Il sottoscritto: 

1.  riconosce che i diritti d’autore della tesi di Bachelor sono di proprietà condivisa tra lei/lui 
ed il Dipartimento economia azienda, sanità e sociale della SUPSI; 

2. ogni co-detentore dei diritti ha facoltà di usare i risultati in maniera autonoma e 
indipendente, senza nessun obbligo rispetto agli altri co-detentori. 

 

 

Luogo, data: Manno, 22 maggio 2019 Firma dello studente: __________________ 

  

 

Accettazione del relatore 

La sottoscritta / il sottoscritto accetta di accompagnare lo studente nel proprio progetto di 
tesi. Tale accettazione non costituisce un’approvazione formale dei contenuti del presente 
documento, la cui responsabilità rimane esclusivamente dello studente. 

 

 Firma del relatore: ____________________ 

 


