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Abstract 

La presa di decisioni nella vita quotidiana come in quelle d’acquisto è assai complessa ed è 

caratterizzata da molteplici fattori, i quali spesso non possono essere indentificati 

razionalmente dal consumatore in quanto hanno al loro interno processi inconsci e intrinsechi. 

Ecco che per indentificare quest’ultimi il neuromarketing, mediante gli stimoli sensoriali, è la 

carta vincente. Attraverso questa disciplina è possibile esplorare la mente dei consumatori 

considerando anche gli aspetti quali le emozioni, la memoria e le esperienze vissute. Si riesce 

così a comprendere a livello più profondo cosa realmente influisce sul consumatore quando è 

posto davanti ad un processo d’acquisto. Attraverso un’analisi mediante fonti secondarie è 

stato possibile identificare quali tra gli elementi sensoriali vengono utilizzati nel settore 

dell’abbigliamento e dei gioielli in termini di e-commerce. Da questo infine viene creato un 

modello applicato nello svolgimento di un caso di studio per settore, arrivando ad identificare 

determinate componenti visive come strumento predominante. In conclusione vengono 

esposte delle importanti riflessioni in merito all’utilizzo del neuromarketing e delle aree 

sensoriali, in un’ottica di online shopping experience proponendo alcuni spunti e possibili 

miglioramenti da applicare. 
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Introduzione 

Per qualsiasi impresa le ricerche di mercato costituiscono una fonte essenziale di raccolta di 

informazioni per comprendere le opportunità e le problematiche presenti nel contesto in cui 

operano. Attraverso di esse è possibile implementare delle strategie di marketing e 

comprendere il processo decisionale dei consumatori (Beri, 2008). Tuttavia capita non di rado 

che quanto emerso dalle analisi classiche, come focus group o sondaggi, non rispecchi il 

comportamento messo in atto dal possibile acquirente nella realtà. Questo è correlato al fatto 

che tramite le analisi di mercato tradizionali si riesce ad apprendere solo un aspetto del 

processo decisionale, ovvero quello concernente la parte logica e razionale che 

contraddistingue l’individuo (Zaltman, 2003). Ci sono diversi elementi che entrano in gioco 

durante l’acquisto e non tutti sono identificabili a parole tramite delle domande, ma 

comprendono anche le sensazioni ed emozioni percepite. Ecco che per questo motivo è 

sempre più importante per le imprese capire come funzioni la mente del consumatore in tutte 

le sue sfaccettature, integrando così nelle ricerche di mercato anche i fattori emozionali e del 

subconscio (Morin, 2011). Per riuscire dunque ad analizzare e comprendere la parte 

irrazionale, è necessario integrare tipologie di ricerca aggiuntive. Questo è possibile attraverso 

il neuromarketing, ramo del marketing tradizionale che analizza gli impulsi neurologici e 

fisiologici dei consumatori (Harrell, 2019). Alla base di queste analisi vi sono fondamenta 

scientifiche provenienti dalle neuroscienze, in cui vengono adottati vari strumenti al fine di 

comprendere il funzionamento del nostro cervello (Pirotta, 2019). Le cinque aree sensoriali 

umane (olfatto, udito, tatto, vista e gusto) sono elementi decisivi nel comportamento di un 

individuo; lo sono anche per quanto concerne l’esperienza di consumo o di acquisto. Dunque 

per un’azienda integrare nelle proprie attività di marketing anche i sensi è importante al fine di 

rendere più efficace la customer experience e personalizzarla maggiormente (Hultén, 

Broweus, & van Dijk, Sensory marketing, 2009). Da molti anni l’utilizzo dei sensi è parte 

integrante delle strategie di marketing; si è partiti negli anni ‘50 facendo leva per esempio sui 

colori nelle pubblicità oppure introducendo la musica negli spot pubblicitari. Con il passare del 

tempo le imprese hanno capito che più si coinvolgono i sensi più la comunicazione verso il 

consumatore si intensifica (Ly & Minh, 2015). Per quanto riguarda il mondo digitale l’utilizzo 

del marketing sensoriale può risultare più complesso e limitante come per esempio nell’ambito 

olfattivo (Petit, Velasco, & Spence, 2019). In settori come quello dell’abbigliamento e dei gioielli 

non è possibile sfruttare tutti i sensi o tutti gli strumenti di analisi del neuromarketing e dunque 

verranno prediletti determinati strumenti e analisi rispetto ad altre. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Il fine ultimo di questa ricerca sarà dunque quello di capire come viene utilizzato il 

neuromarketing e gli strumenti sensoriali nel mondo dell’e-commerce nei settori 

dell’abbigliamento e dei gioielli. 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti:  

- Analizzare la letteratura esistente riguardante il neuromarketing e le aree sensoriali 

- Individuare gli strumenti di neuromarketing al fine di comprendere le possibili applicazioni 

nel mondo digitale 

- Effettuare un’analisi desk nel settore dell’abbigliamento e in quello dei gioielli al fine di 

comprendere come ad oggi vengono utilizzati, da parte delle aziende, gli strumenti 

sensoriali di neuromarketing nel mondo digitale (sito web ed e-commerce)  

- Analizzare tramite un caso di studio per settore, quali tra gli strumenti presenti nella 

letteratura vengono usati nei siti web di e-commerce.  

- Effettuare delle riflessioni in merito alle possibili aree di intervento e proporre un primo 

modello generale al fine di migliorare l’online shopping experience 

Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa.  

Nella prima fase si svolgerà un’analisi degli elementi di letteratura esistenti sul neuromarketing 

e degli strumenti utilizzati in tale ambito, per poi passare a come vengono applicati i cinque 

sensi attraverso il marketing sensoriale.  

Si analizzeranno libri e articoli scientifici in merito alle varie tematiche. Questo permetterà di 

comprenderne quanto viene proposto in letteratura rispetto all’applicazione delle varie 

componenti e le loro funzioni. Nella seconda fase verrà effettuata un’analisi desk anche 

ricercando esempi internazionali; una per il settore dell’abbigliamento e un’altra per quello dei 

gioielli, questo accompagnato dalla creazione di un modello per comprendere quali tra 

strumenti presenti nella letteratura vengono utilizzati nel mondo digitale. In seguito verrà 

effettuato un caso di studio per settore (abbigliamento e gioielli), al fine di identificare come i 

sensi e il neuromarketing vengono applicati all’interno dei siti web. Con i dati raccolti e le analisi 

svolte verranno esposte delle riflessioni e considerazioni in merito a dei possibili miglioramenti 

nell’online shopping experience. 
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1. Neuromarketing 

I comportamenti dei consumatori non sono statici nel tempo ma risultano essere, al giorno 

d’oggi, sempre più evasivi e inopinabili, rendendo necessario per le aziende adottare dei 

metodi e degli strumenti più innovativi, rispetto a quelli finora impiegati nelle ricerche di 

mercato classiche e capire cosa offrire ai consumatori. È importante infatti che la conduzione 

delle relazioni con i clienti sia basata su una maggiore conoscenza e che siano appoggiate da 

tecniche che permettano di capire cosa avviene all’interno della loro mente, quali sono i fattori 

determinanti nelle loro scelte di mercato e i loro desideri inespressi (Gallucci, Neuromarketing, 

2016). 

Le scoperte in campo neuroscientifico avvenute negli ultimi anni in merito al funzionamento 

del cervello umano, hanno portato alla luce innumerevoli risvolti positivi in merito ai nostri 

comportamenti, trasferibili e applicabili anche nell’ambito economico per la comprensione dei 

consumatori nel loro processo d’acquisto (Zurawicki, 2010).  

L’applicazione di tali scoperte è attualmente possibile mediante quello che viene denominato 

neuromarketing, che consiste in un connubio tra basi neuroscientifiche e marketing. Attraverso 

questa disciplina è possibile inoltre, comprendere in modo più veritiero il consumatore 

dall’interno, ovvero studiando la sua mente avvalendosi di determinati tecniche e strumenti. 

(Torres, 2020) Grazie al neuromarketing è possibile comprendere cosa effettivamente avviene 

a livello cerebrale nei consumatori e quindi ad avere un responso più preciso sulle emozioni e 

sensazioni che giocano un ruolo importante nelle scelte d’acquisto, per dar modo alle imprese 

di soddisfare con maggiore efficacia i bisogni dei clienti. Tra gli elementi fondamentali che 

permettono di ricavare queste tipologie di informazioni ci sono gli stimoli. Essi possono essere 

di varia natura, come ad esempio di carattere uditivo e visivo, e che risultano un fattore 

scatenante per determinati impulsi cerebrali, i quali mutano in determinati comportamenti 

(Gallucci, Neuromarketing, 2016). 

1.2 Fondamenti e modelli teorici 

Il cervello umano è un organo molto complesso ed è difficile, ancora oggi, conoscerne appieno 

la sua struttura, in quanto composto da più di centinaia di milioni di neuroni che a loro volta si 

intrecciano creando ulteriori collegamenti di cellule nervose. Una componente del corpo 

umano tanto complessa quanto essenziale; Il cervello infatti svolge un ruolo di vettore centrale 

che assimila informazioni di vario genere, che provengono dalle sue diverse aree cerebrali e 

che si occupano di funzioni ben definite. Una volta avvenuto questo scambio il cervello 

trasmette tali informazioni come stimoli al sistema motorio che genererà determinati 

comportamenti nell’individuo (Zurawicki, 2010) 

Tra le varie componenti del cervello vi è quella più estesa denominata cerebrum. Essa è 

costituita da diverse aree denominate lobi, i quali hanno ognuno dei compiti ben precisi e 

distinti, anche se operano in modo integrato tra loro. Come si può osservare dalla figura 1, una 
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delle quattro sezioni è il lobo frontale, esso è responsabile di aspetti come la memoria a breve 

termine, di caratteristiche nel nostro carattere e più in generale dei nostri comportamenti. Il 

lobo temporale invece, che si colloca vicino alle tempie, è affiliato all’identificazione e 

comprensione di stimoli uditivi insieme alla memoria e al linguaggio. Il terzo lobo, denominato 

parietale è correlato all’assimilazione delle informazioni provenienti dagli stimoli sensoriali 

presenti nell’ambiente esterno, ai numeri ed al movimento. Infine nella parte più posteriore del 

cervello si trova il lobo occipitale, che si occupa della progettazione visiva (Zurawicki, 2010). 

Figura 1 – Lobi del cervello umano 

 

Fonte: (Altervista, 2018) 

Più nel dettaglio oltre agli aspetti precedentemente citati, vi è anche il sistema limbico che si è 

scoperto giocare nel tempo un ruolo importante nella comprensione della mente del 

consumatore. Tale parte del cervello è direttamente responsabile dell’elaborazione delle 

emozioni. Le componenti che si trovano al suo interno sono essenzialmente l’ippocampo, 

talamo, amigdala, gangli e ipotalamo. Tali elementi oltre a generare le emozioni, sono 

strettamente legati anche ad aspetti quali la memoria a breve e lungo termine e 

all’apprendimento (Gallucci, Neuromarketing, 2016).  

Un modello teorico di rilevante importanza, che si lega alle fondamenta che hanno portato alla 

nascita del neuromarketing, è quello ideato da Paul MacLean, neuroscienziato statunitense, 

denominato cervello trino (figura 2) e ne espone in modo semplice la sua composizione e gli 

intrecci che portano a prendere le varie decisioni. Secondo questo autore il cervello umano è 

progredito nel corso del tempo arrivando ad avere tre parti distinte tra loro. Inizialmente 

l’essere umano era munito solo del cosiddetto cervello rettile (o anche cervello antico), per poi 

sviluppare il cervello mammifero, o intermedio, e non da ultimo quello più recente in termini 

evolutivi denominato Sapiens. Di seguito vengono esposti gli elementi principali che 

caratterizzano ognuno di essi (Pirotta, 2019). 
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Figura 2 - Cervello Trino 

 

Fonte: (Tomas Cipriani, 2020) 

- Cervello rettile o antico 

Il primo cervello è quello che possediamo da ormai 500 mila anni, ed è legato a quelli che sono 

gli istinti, da qui il nome legato ai rettili che vivono proprio in base a questo aspetto. Questa 

parte si occupa delle attività basilari e primarie come ad esempio il bisogno di mangiare o di 

dormire. Oltre a ciò invia segnali ad altre aree per garantire la nostra sopravvivenza. Tuttavia 

non è in grado di agire in modo conscio (Pirotta, 2019). 

- Mammifero 

Per quanto riguarda invece il cervello mammifero, o in alternativa cervello limbico, quello che 

avviene al suo interno è l’elaborazione di quelle che sono le emozioni ed i ricordi, ed avviene 

mediante il sistema denominato limbico (Pirotta, 2019). La similitudine del nome con i 

mammiferi è da ricollegare proprio alla comparsa, anche in quest’ultimi, di strutture neurali 

dello stesso tipo, volte a gestire la crescita dei figli e i legami famigliari (Baptista R. , 2020) 

- Sapiens 

Il terzo cervello costituisce la parte più estesa, ed è quello che ci caratterizza come esseri 

umani. Rappresenta la nostra parte razionale, dunque rende possibile avere capacità 

linguistiche o di presa di decisioni, la ragione e la coscienza. A differenza delle altre due 

tipologie sopracitate, questa permette di pensare anche in ottica futura non limitandosi solo a 

quello che sta succedendo nel presente (Pirotta, 2019). 

Un’altra teoria interessante sulle fondamenta scientifiche collegate al neuromarketing è quella 

del cervello plastico, la quale espone un legame tra il cervello e le esperienze che svolge un 

individuo nel corso della propria esistenza. Infatti esso è in continuo apprendimento, mediante 



  6 

Neuromarketing nel settore dell’abbigliamento e dei gioielli le possibili applicazioni 

le varie esperienze e stimoli che caratterizzano le nostre vite. Apprendere vuol dire acquisire 

sempre più informazioni anche se si tratta di decisioni d’acquisto; infatti si avranno scelte 

efficienti quanto più le esperienze dei consumatori saranno frequenti. Collegato a questa teoria 

vi è il fatto che l’età anagrafica nel mondo del marketing non è un indicatore molto efficace per 

la segmentazione, in quanto l’età del cervello può variare; ovvero persone giovani possono 

avere cervelli poco sviluppati e viceversa persone anziane più sviluppati. Tali elementi sono 

importanti anche in termini di scelte di acquisto, infatti se il consumatore ha un determinato 

livello di esperienze in tal senso, ha una conoscenza più approfondita di determinati prodotti, 

e dunque questo porta a decisioni d’acquisto più produttive (Gallucci, 2016) 

Nonostante ciò il cervello umano può memorizzare una quantità di informazioni limitate, esso 

assorbe solo quelle più rilevanti. È necessario dunque tenere conto di questo aspetto, molto 

importante, anche all’interno delle attività di marketing di un’impresa. Bisogna dunque 

utilizzare modelli semplici di comunicazione e di facile memorizzazione (Baptista R. , 2020). 

Un altro aspetto di rilevante importanza per il neuromarketing è la differenza che vi è tra 

cervello femminile e cervello maschile. È stato studiato infatti che tra donne e uomini vi è una 

differenza a livello di assimilazione delle informazioni. Le donne da un lato sono più emotive e 

più attente ai particolari, dall’altro il cervello maschile è più incentrato sull’immaginario e sulle 

esperienze del proprio vissuto (Gallucci, 2016). 

Quello che dunque emerge da queste teorie è che il processo decisionale di un individuo è più 

complesso rispetto all’idea che è perdurata per lungo tempo, in quanto avviene mediante 

diverse aree del cervello. Le emozioni e l’inconscio giocano un ruolo importante in determinate 

decisioni tanto quanto in quelle d’acquisto (Genco, Pohlmann, & Steidl, 2013). 

È cosa certa dunque, che anche nei consumatori si innescano dei processi inconsapevoli, non 

esprimibili a parole o identificabili da essi in modo chiaro. Elementi emozionali, come anche il 

vissuto del consumatore influenzano la percezione e la propensione all’acquisto di un 

determinato prodotto o servizio. Il primo passaggio che caratterizza un processo decisionale 

non è logico e quindi “ragionato” ma bensì dettato da sensazioni ed emozioni (Pirotta, 2019) 

Se vi sono dunque una molteplicità di fattori di varia natura che influenzano il processo 

decisionale di un consumatore, rivedere quelle che sono le attività classiche di marketing e il 

contributo positivo che si può avere dall’integrazione del neuromarketing è cruciale (Genco, 

Pohlmann, & Steidl, 2013). Attraverso lo studio delle variazioni cerebrali nei consumatori, è 

possibile avere un punto di vista diverso che comprenda anche l’aspetto emotivo, a differenza 

di quello offerto dagli studi di mercato classici. L’aspetto emozionale è entrato in gioco nel 

marketing relativamente tardi; prima degli anni ’90 non veniva praticamente preso in 

considerazione (Gallucci, Neuromarketing, 2016). Si pensava infatti fosse la parte razionale, 

ovvero la capacità di esprimere a parole direttamente cosa spingesse il consumatore a 

scegliere un determinato prodotto piuttosto che un altro (Genco, Pohlmann, & Steidl, 2013). 

Questo ha fatto sì che le imprese puntassero a stimolare quello che viene definito da Paul 

MacLean il cervello rettiliano che corrisponde, come detto in precedenza, all’area responsabile 

delle scelte razionali (Pirotta, 2019). 
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A tal proposito si è ritenuto che una strategia di marketing vincente fosse quella di arrivare, 

mediante il marketing a stimolare questa parte del cervello, in quanto si pensava fosse solo 

l’istinto a guidare la scelta, tralasciando tutto quello che invece avviene inconsciamente 

(Baptista, 2020). Tuttavia se le emozioni giocano un ruolo importante praticamente in ogni 

aspetto della nostra vita tanto è vero che vi è un impatto anche a livello di consumo e prese di 

decisioni d’acquisto. Esse aiutano ad ancorare l’esperienza d’acquisto nella memoria del 

consumatore (Gallucci, 2014) 

Grazie a quella che viene definita memoria, che è di carattere prevalentemente visivo, si può 

fare breccia nelle emozioni e sensazioni dei consumatori che altrimenti non verrebbero 

stimolate, tralasciando così tutta quella irrazionalità che come visto in precedenza è molto 

presente e incisiva nelle decisioni quotidiane come in quelle d’acquisto. Una mossa vincente 

per le aziende sarebbe quella di riuscire ad arrivare agli elementi inconsci con grande impatto 

emotivo (Gallucci, 2016). 

1.3 Strumenti 

Come introdotto in precedenza il neuromarketing si avvale di strumenti utilizzati in campo 

neuroscientifico, che rendono possibile la comprensione di determinati fenomeni legati al 

cervello umano. In particolare si prediligono alcune tecniche piuttosto che altre, in base alla 

natura delle informazioni che vi si possono ricavare (Pirotta, 2019).  

Le emozioni vengono etichettate spesso come irrazionali e dunque difficili da misurare a livello 

scientifico, tuttavia con l’applicazione degli strumenti neuroscientifici è possibile (Gallucci, 

2014).  

Di seguito vengono esposti gli strumenti maggiormente usati nel ramo del neuromarketing, 

con annessa tipologia di dati utili a fini aziendali.   

- Elettroencefalogramma (EGG) 

Questo strumento permette di misurare l’attività cerebrale mediante degli elettrodi posizionati 

sul cuoio capelluto, come si può osservare nella figura 3, e mappate a schermo attraverso 

delle onde (Zadig, 2018). 
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Figura 3 - Equipaggiamento per effettuare un EGG 

 

Fonte: (Tecnologie, 2020) 

È possibile indentificare per le imprese, il livello di coinvolgimento e il richiamo alla marca al 

fine di migliorare le campagne pubblicitarie e il branding (Harrell, 2019). Risulta inoltre essere 

uno dei metodi più diffusi in quanto più a buon mercato rispetto ad altri strumenti come ad 

esempio la fMRI (Pirotta, 2019). Oltre a ciò riesce a monitorare e ricavare informazioni in lassi 

di tempo più brevi rispetto alle altre possibili strumentazioni (Harrell, 2019). 

- Elettromiografia 

Questo strumento permette di indentificare il responso dei muscoli facciali, a livello di attività 

elettrica a determinati stimoli emotivi. Risulta essere più esaustivo rispetto ad altri metodi volti 

ad analizzare sempre le espressioni facciali, ma più invasivo a livello di equipaggiamento 

(Pirotta, 2019). 

- Risonanza magnetica funzionale (fMRI) 

Questo strumento neuroscientifico permette di capire come mutano i livelli del flusso 

sanguigno e dell’ossigenazione a seguito di stimoli volti ad aumentare le funzioni neurologiche. 

Questo è possibile attraverso la sollecitazione di aree sensoriali come la vista o l’udito ma 

anche da elementi cognitivi fino ad arrivare a svolgere piccoli movimenti motori (Fondazione 

Umberto Veronesi, 2020). 

Tuttavia risulta poco utilizzato a livello di marketing per gli elevati investimenti finanziari di cui 

necessita oltre alla necessità di doverlo svolgere in un laboratorio (Pirotta, 2019). Risulta 

inoltre meno esaustivo in termini di informazioni rispetto ad altri metodi, ma a discapito di 

questo riesce a rilevare maggiormente le emozioni (Harrell, 2019). 

- Eye tracking  

Per quanto riguarda questo strumento vi sono due diverse misurazioni possibili: gaze e 

pupillometro. La prima è volta a capire dove il consumatore pone lo sguardo, permettendo di 

comprendere cosa attira la sua attenzione, se ci sono elementi non chiari al consumatore e la 

velocità con cui riconosce un determinato marchio. Questa misurazione permette alle aziende 
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di apportare miglioramenti alle proprie campagne pubblicitarie, alla grafica del sito web e alle 

confezioni dei prodotti. Inoltre risulta essere poco costoso e complesso, ma non tiene conto 

delle emozioni. (Harrell, 2019). Attraverso invece quella che è la misurazione delle pupille e la 

loro dilatazione, è possibile identificare il livello di engagement dei consumatori (Pirotta, 2019). 

Come si può osservare dall’esempio riportato nella figura 4, nella prima parte si possono 

focalizzare quelle che vengono denominate macchie di calore, ovvero le zone che hanno 

suscitato interesse nel consumatore accompagnate da quanta attenzione hanno prestato ad 

esse (verde corrisponde a poca attenzione fino al rosso che equivale a molta) (Gallucci, 2016). 

Figura 4 - Esempio di eye tracking in una pagina web 

 

Fonte: (Usability.gov, 2020) 

- Biometriche 

Questa tecnica neuroscientifica permette di misurare elementi fisiologici come ad esempio il 

battito cardiaco oppure la respirazione in merito a determinati stimoli. Anche questo strumento 

risulta utile per capire il livello di coinvolgimento e se i consumatori, in base agli stimoli a cui 

sono sottoposti, hanno riscontri positivi o negativi. Le informazioni ricavate da questo esame 

sono utili a fini di marketing per la creazione di contenuti da parte delle aziende e 

miglioramento delle attività (Harrell, 2019). 

- Facial coding  

Questo strumento misura le variazioni delle espressioni facciali, che possono essere 

analizzate sotto due punti di osservazione; le espressioni facciali chiaramente visibili come ad 

esempio il sorriso, corrugare la fronte oppure quelle non facilmente visibili come per esempio 

l’irrigidirsi dei muscoli (Genco, Pohlmann, & Steidl, 2013). Questa misurazione permette di 

capire come il consumatore risponde a livello emotivo, se positivamente o negativamente, a 

determinati imput. Risulta inoltre essere uno degli strumenti meno onerosi da utilizzare 

(Harrell, 2019). 

Per quanto riguarda i vari strumenti appena esposti è importante evidenziare che se vengono 

usati in modo combinato tra di loro piuttosto che singolarmente, a seconda di quelle che sono 
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le esigenze della ricerca di mercato che si vuole svolgere, è comprovato che i risultati possono 

essere significativamente di qualità superiore. Utilizzarli contemporaneamente inoltre, può far 

risparmiare tempo (Gallucci, Neuromarketing, 2016). In conclusione si può affermare che 

essendo le scienze neurologiche in continuo avanzamento, anche i vantaggi in termini di 

neuromarketing e gli strumenti utilizzabili sono volti a crescere (Genco, Pohlmann, & Steidl, 

2013) .  

1.4 Sensory branding 

Comprendere e misurare gli stimoli provenienti dall’ambiente esterno è di rilevante importanza 

sia in termini stretti per la sopravvivenza dell’uomo, che nell’evolversi delle scelte d’acquisto 

dei consumatori. Attraverso le aree sensoriali il cervello comprende le informazioni che si 

ricevono dall’esterno, per poi tramutarle in determinati comportamenti o pensieri. Tuttavia gli 

elementi che compongono la percezione in merito a particolari input è molto complessa e non 

costituita semplicemente da quello che si assorbe dall’esterno, ma anche da quello che è il 

proprio vissuto e le proprie esperienze (Zurawicki, 2010). Per aumentare l’engagement è 

importante che un’azienda stimoli gli elementi sensoriali adeguati, in quanto sono il punto di 

partenza che attiva la parte irrazionale del consumatore in concomitanza con le sensazioni 

soggettive che lo portano a ritenere un prodotto unico rispetto ad un altro (Gallucci, 2014). 

A tal proposito quello che si prefigge il marketing in merito a questa tematica, attraverso 

dunque quello che è il sensory branding, è di utilizzare una combinazione di stimoli sensoriali 

al fine di coinvolgere e attrarre il consumatore all’acquisto mediante i cinque sensi, che 

risultano rappresentativi in termini di efficacia per le strategie di marketing adottate dalle 

aziende (Zurawicki, 2010). 

Olfatto 

L’olfatto è uno dei sensi meno usufruito dall’essere umano, ma tuttavia utile per trasmettere 

informazioni ai consumatori (Torres, 2020). Tra tutti i sensi è quello che invia le informazioni 

direttamente all’ippocampo, che come visto precedentemente è all’interno del sistema limbico. 

Questo si traduce in un impatto più immediato sulla memoria del consumatore (Pirotta, 2019). 

La sfera olfattiva è prettamente soggettiva, in quanto ogni individuo percepisce in modo 

differente determinati odori. Può variare inoltre, anche a seconda della cultura sociale di 

appartenenza. Questo è dettato principalmente dal fatto che quello che si percepisce con 

l’olfatto può richiamare alla mente determinati avvenimenti o situazioni personali che ne 

scaturiscono nel consumatore determinate emozioni, come può essere una sensazione di 

felicità oppure all’opposto di tristezza (Hultén, 2017). 

Ecco che per questi motivi tali elementi contribuisco significativamente a formare nell’individuo 

una percezione positiva o negativa in determinati contesti, incidendo anche sulle associazioni 

personali e l’apprendimento. Importante considerare inoltre, che l’olfatto è un senso potente 

in quanto se stimolato, rimane impresso nella mente degli individui più a lungo rispetto ad altri 

stimoli di altra natura (Torres, 2020). Oltre a ciò, l'olfatto ha un impatto anche sul 
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comportamento cognitivo di un individuo, contribuendo ad incrementare la creatività e la 

capacità di problem solving (Hultén, 2017). 

Gusto  

Per quanto riguarda invece l’area sensoriale del gusto, strettamente presente e utilizzato in 

quello che è il settore della gastronomia, vi è come per l’olfatto una forte soggettività agli stimoli 

da parte dei consumatori. In questo caso quello che condiziona maggiormente la percezione 

è il contesto sociale in cui ci si trova. L’utilizzo di questo senso può influire su elementi come 

il prezzo, la qualità del prodotto e anche sulla quantità d’acquisto. È di rilevante importanza 

considerare inoltre, che la percezione del gusto è fortemente correlata anche ai sensi 

dell’olfatto e del tatto (Pirotta, 2019). 

Tatto 

Il senso del tatto ha un forte impatto sul consumatore durante la sua esperienza d’acquisto e 

percezione di un determinato brand. Il senso del tatto può essere attivato mediante diversi 

elementi come ad esempio attraverso il materiale con cui è composto il prodotto oltre che dal 

suo packaging fino ad arrivare anche al peso. Questi elementi agiscono sul comportamento 

del consumatore e di conseguenza sul comportamento d’acquisto. Può inoltre giocare un ruolo 

importante nella customer experience in quanto può apportare nel consumatore entusiasmo 

ed eccitazione migliorando dunque l’esperienza nel suo complesso. Tuttavia vi è una 

soggettività riguardo anche questo aspetto, per un consumatore piuttosto che per un altro il 

poter toccare il prodotto è più o meno importante per effettuare la scelta d’acquisto. È 

largamente condiviso inoltre, che se le aspettative del consumatore riguardo alla sensazione 

tattile non sono pari alla realtà, difficilmente sarà propenso all’acquisto (Hultén, 2017). 

Udito 

Un’altra area sensoriale importante da utilizzare come stimolo è quella uditiva, in quanto 

rispetto ad altri sensi esso riesce a toccare il consumatore ad un livello emotivo più 

significativo. Attraverso l’udito si attivano l’emisfero sinistro e quello destro; il primo è più 

attento al ritmo e al intensità dello stimolo, come potrebbe essere l’ascolto di una canzone 

(Pirotta, 2019). Vi sono dei legami interessanti tra i generi musicali e le generazioni ed anche 

tra le classi sociali. La percezione può anche variare da parte di un uomo e rispettivamente di 

una donna rispetto al medesimo brano; musiche più soft richiamano di più la femminilità 

mentre melodie più grevi la ribellione o il dominio maschile. (Hultén, 2017). 

Vista 

Il senso della vista è quello che occupa maggiore spazio all’interno del nostro sistema 

cerebrale, e risulta il più approfondito per quanto riguarda le ricerche in circolazione rispetto 

agli altri sensi (Zurawicki, 2010).  

Attraverso l’area sensoriale visiva un’azienda può affermare la sua identità e brand awareness, 

mediante le campagne pubblicitarie, il proprio sito web e i social media. Questo è possibile in 

quanto quest’ultimi sono composti dal design che può essere di carattere visivo (come stile 
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del testo o colori utilizzati) o verbale, simboli e così via. Questi elementi visivi contribuiscono 

a creare sensazioni piacevoli o sgradevoli nel consumatore in merito al prodotto o servizio 

(Hultén, Broweus, & van Dijk, Sensory marketing, 2009). 

È emerso inoltre, che se i consumatori sono esposti a volti sorridenti, che si tratti di immagini 

o attraverso il personale di vendita, questo possa incidere sulla quantità che andranno ad 

acquistare o al raddoppio del prezzo che sono disposti a pagare per il bene in questione. 

Questo è dovuto dall’effetto, coniato dai ricercatori, di emozione inconscia, che consiste in un 

minuscolo cambiamento emotivo nel consumatore che non riesce a percepire consciamente 

e che però incide sul suo comportamento d’acquisto (Lindstrom, 2008). 

In conclusione va evidenziato, che la interazione tra i vari stimoli sensoriali è molto importante. 

Possono infatti essere accese contemporaneamente più aree sensoriali, ovvero è possibile 

che per esempio il senso del tatto si intrecci con quello della vista o altri ancora (Zurawicki, 

2010). 
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2. Neuromarketing e mondo digitale 

L'avvento del digitale ha comportato un cambiamento necessario da parte delle aziende verso 

il modo di comunicare e nella scelta delle tecniche con cui coinvolgere ed attirare il 

consumatore verso il proprio brand (Kotler, Kartajaya , & Setiawan , 2016). Al giorno d’oggi 

praticamente qualsiasi impresa dispone di un sito web di e-commerce, tuttavia non tutti 

risultano essere fruttuosi in termini di vendite, in quanto le visite non si convertono in acquisti 

essendo il sito poco percepito dai consumatori. (Bagliani & Liscia, 2019). 

Nel digitale il processo e l’esperienza d’acquisto dei consumatori non è più semplicemente 

lineare, ma si avvale dell’utilizzo degli strumenti digitali che si è spostato drasticamente dal 

solo uso del computer verso l’utilizzo dominante di smartphone e tablet. Attraverso di essi il 

consumatore può confrontare prezzi, caratteristiche e recensioni dei vari prodotti o servizi, per 

poi arrivare a decidere cosa acquistare. Oltre a ciò, si può acquistare praticamente ovunque 

ci si trovi e quando si vuole. Motivi per i quali a livello generale le vendite mediante questi 

strumenti stanno notevolmente aumentando, tanto da superare in termini percentuali quelle 

effettuate attraverso i canali di vendita classici. Ecco che l’e-commerce deve essere visto non 

più come un mezzo a scelta dell’azienda, ma deve essere parte integrante delle proprie 

strategie aziendali in qualsivoglia mercato in cui si opera, integrando i canali fisici con quelli 

digitali (Bilgihan, Kandampully, & Zhang, 2016). 

2.1 Online shopping experience (OSE) 

La online shopping experience (OSE) può essere definita come la risposta al processo 

relazionale che il consumatore sperimenta con una determinata azienda nel mondo digitale, 

come ad esempio attraverso il sito web, attraverso l’interazione con altri utenti, mediante 

recensioni o blog (Izogo & Jayawardhena , 2018). 

Tramite gli strumenti digitali il consumatore è in grado di interagire con il brand in molteplici 

modi e occasioni nel processo di acquisto. Inizialmente mediante la ricerca di informazioni in 

merito ai prodotti, fino ad arrivare alla parte post vendita e attraverso la condivisione della 

propria esperienza (Bilgihan, Kandampully, & Zhang, 2016). 

Si può identificare dunque anche che vi sono al suo interno una molteplicità di dimensioni che 

entrano in gioco. Tali dimensioni possono essere composte, ad esempio, dalle esperienze che 

il consumatore ha avuto precedentemente online e che hanno inciso in modo significativo sul 

suo comportamento futuro nel digitale. Oltre a questo vi sono anche stimoli sensoriali che 

l’azienda trasmette al cliente, che hanno un impatto sul consumatore a livello cognitivo ed 

affettivo, contribuendo a creare in lui una determinata percezione del brand e che rimane 

impressa nella sua memoria (Rose, Clark, Samouel, & Hair, 2012). Una parte altrettanto 

fondamentale che caratterizza l’OSE è il ruolo che conduce il cliente stesso e gli altri 

consumatori nell’esperienza d’acquisto di uno di essi. Questo si manifesta attraverso la 
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consultazione di recensioni, blog, chat online in merito ad un determinato prodotto/servizio e 

che ne possono determinare l’acquisto (Izogo & Jayawardhena , 2018). 

Essendo un processo che avviene su vari livelli, vi è da considerare però che l’azienda non 

può controllare appieno tutta l’online shopping experience dalla a alla z. Questo è dovuto, 

come accennato in precedenza, dal fatto che grazie ai dispositivi, si può acquistare 

praticamente ovunque ci si trovi e questo aspetto non è controllabile completamente dalle 

aziende (Rose, Clark, Samouel, & Hair, 2012). 

2.2 Sito web ed e-commerce; i requisiti per un OSE efficace 

Avere all’interno del proprio sito web le informazioni che il consumatore cerca come anche 

determinate funzioni, sono tra i requisiti basilari, che se non adeguatamente curati possono 

creare insoddisfazione nel consumatore e portarlo ad abbandonare il sito web in questione 

(Baptista A. R., 2017). 

In concreto l’OSE inizia in concomitanza con l’utilizzo degli strumenti digitali esistenti, per 

cercare il prodotto o servizio che si necessita attraverso un motore di ricerca. In merito a questa 

prima parte dell’esperienza d’acquisto è importante che un sito web adotti strategie di search 

engine optimization, volte ad ottenere un buon posizionamento all’interno dei motori di ricerca, 

che sia dunque facile da trovare e presente nelle prime pagine dei risultati di ricerca in 

questione (Bilgihan, Kandampully, & Zhang, 2016). 

Uno dei fattori che può condizionare notevolmente la OSE una volta atterrati nel sito web 

dell’azienda è lo sforzo che il consumatore deve fare per capire le informazioni che gli vengono 

esposte. Per aspetti come questi la home page di un sito web è necessario che risulti non 

troppo elaborata nei contenuti, ovvero deve in primo luogo trasmettere in modo chiaro 

l’attendibilità dell’azienda e l’attività di cui si occupa. In secondo luogo deve essere poco 

articolata e semplice nel mostrare all’utente quali sono le funzioni disponibili. La cura di questi 

elementi può essere critica specialmente verso quegli utenti che raggiungono il sito web 

attraverso i motori di ricerca, link esterni o digitando direttamente il nome dell’azienda nella 

barra di ricerca. È considerevole aiutare il consumatore ad orientarsi e far sì che non 

abbandoni subito la pagina web. Limitare questo aspetto significa limitare la frequenza di 

rimbalzo (Ghislandi, 2013). 

Se per esempio si decide di applicare un font troppo “ricco” ai propri contenuti, questo può 

portare all’interpretazione da parte dell’utente che si tratti di un qualcosa di articolato e che ne 

comporti un dispendio eccessivo di energie nel comprenderne i contenuti e quindi influisce 

negativamente sulla sua esperienza (Baptista A. R., 2017). 

Altro aspetto molto importante è dunque l’usabilità del sito, strettamente collegata a quella che 

è l’architettura di esso. Essa consiste nell’adeguatezza delle varie pagine e contenuti a quelle 

che sono le esigenze degli utenti, rendendone facile la navigazione (Bilgihan, Kandampully, & 

Zhang, 2016). La sezione del sito web in merito al catalogo prodotti deve essere curata con 

particolare attenzione specialmente per quelle aziende che hanno varie tipologie di prodotti. È 
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importante che vi sia una struttura ad albero, ovvero una suddivisione per categoria di prodotti 

seguite da delle sottocategorie. Tuttavia è importante che l’insieme non risulti troppo 

complesso, in quanto il consumatore deve essere in grado di identificare i prodotti offerti senza 

troppi sforzi (Ghislandi, 2013). 

Per quanto riguarda invece la pagina della scheda prodotto è quella parte in cui bisogna 

coinvolgere emotivamente il consumatore, riducendo il divario dovuto all’impossibilità di 

entrare in contatto fisicamente con il prodotto o con il personale di vendita. Trasmettere tutte 

le informazioni relative al prodotto è dunque essenziale, ma anche in questo caso è necessaria 

una struttura chiara che faciliti il cliente nella consultazione della pagina. In concreto le varie 

informazioni devono essere collocate all’interno della scheda prodotto in base alla tipologia 

(Bagliani & Liscia, 2019).  

Tra questi primi aspetti vi è un altro elemento che ha un pesante impatto sull’OSE ed è la 

personalizzazione dei contenuti esposti. In concreto si parla di proporre al cliente dei prodotti 

simili o che si accostano bene a quelli precedentemente acquistati o semplicemente visionati, 

facendo leva dunque sulle sue esperienze passate. Se si fa leva su questo aspetto dei 

“suggerimenti”, le possibilità che il possibile consumatore aumenti il valore del suo acquisto si 

accentuano notevolmente (Bagliani & Liscia, 2019). 

Tra le pagine più critiche per l’OSE troviamo quella dedicata al carrello e check out. Molti utenti 

arrivati a questo punto decidono di abbandonare il potenziale acquisto. Questo avviene per 

esempio a seguito della visione del totale o delle spese di spedizione elevate, oppure anche 

per una limitatezza nei mezzi di pagamento disponibili. Per quanto riguarda le spese di 

spedizione spesso una scelta vincente e quella di offrire spedizione e reso gratuiti, in quanto 

rasserenano il consumatore e lo apprestano positivamente verso gli acquisti (Gallucci, 

Marketing emozionale e neuroscienze, 2014). Questa parte inoltre, deve essere da parte 

dell’azienda monitorata nel tempo per ottimizzarne il funzionamento, apportare piccoli 

cambiamenti periodici e valutarne man mano l’impattano positivo o negativo nell’OSE dei 

consumatori (Ghislandi, 2013). 

Infine un ulteriore aspetto che fa la differenza in termini di una buona riuscita della OSE, è 

l’aspetto mobile friendly. Avendo i consumatori molteplici strumenti digitali con cui effettuare 

gli acquisti è essenziale che l’azienda adatti la versione desktop del proprio sito anche per 

smartphone e tablet, ovvero rendendo compatibili i contenuti del sito web anche tramite 

quest’ultimi, (Gallucci, 2014). 

Per migliorare dunque l’esperienza del consumatore anche nel mondo digitale, il 

neuromarketing e l’attivazione delle aree sensoriali è sicuramente una parte, che se integrate 

nelle proprie strategie di marketing, può fare la differenza anche a livello di online customer 

experience (Baptista A. R., 2017). 
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3. Analisi e conduzione dell’indagine 

Nel seguente capitolo verrà effettuata un’analisi mediante fonti secondarie, al fine di 

indentificare quali tra gli elementi sensoriali vengono coinvolti maggiormente a livello di e-

commerce nel settore del vestiario e in quello dei gioielli. Infine verranno esposti gli elementi 

principali sottoforma di tabella. 

L’obiettivo iniziale prima dello svolgimento dell’indagine era quello di tenere i due settori distinti 

tra loro. Tuttavia nel corso della raccolta delle informazioni sono emersi molti aspetti 

ambivalenti per i due settori, tanto da optare ad unirli.  

Nel settore dell’abbigliamento come in quello dei gioielli gli stimoli emotivi ed estetici hanno un 

forte impatto se si parla di shopping online (Piazza, Lutz, Zagel, & Bodendorf, 2019), questo 

dettato dal fatto che sensi come il tatto e l’olfatto vengono a mancare in presenza di un 

ambiente del tutto digitale dove i prodotti non sono tangibili (Elad, Guy, Novgorodov, & Kimelfe, 

2019).  

Il settore dei gioielli, ha però una peculiarità alquanto significativa; i consumatori preferiscono 

in parte acquistarli nei punti vendita fisici piuttosto che attraverso i siti di e-commerce (Singh, 

Doshi, Pathak, Joshi, & Dalvi, 2017). Tale situazione è spesso legata alla buona e longeva 

presenza offline che hanno le aziende in questo settore, dalla necessità e preferenza del 

consumatore di poter visionare e toccare fisicamente il prodotto a fronte di un acquisto 

generalmente di elevato valore (Embitel, 2015). Oltre a ciò vi è anche un fattore di sicurezza 

riguardo la transazione d’acquisto, che spesso viene percepita inferiore online. In aggiunta vi 

è anche un timore verso la qualità stessa del prodotto e limitatezza nella personalizzazione 

dei gioielli, in merito ad alcune componenti del gioiello, ad esempio riguardo il tipo di pietra 

preziosa, e non nel complesso (Singh, Doshi, Pathak, Joshi, & Dalvi, 2017). È importante 

dunque offrire la possibilità al consumatore di visionare il prodotto in un punto vendita fisico 

prima di procedere all’eventuale acquisto (Broillet, Dubosson, & Varone, 2014). 

Poiché i consumatori hanno molti siti di e-commerce tra cui scegliere, avere un sito 

globalmente piacevole nella navigazione, non costituisce un vantaggio verso la concorrenza, 

in quanto ormai la maggior parte dei siti web presta attenzione agli stessi aspetti e la parte 

difficile risiede nel coinvolgimento del consumatore a lungo termine (Piazza, Lutz, Zagel, & 

Bodendorf, 2019). Uno stile pulito e semplice risulta essere una combinazione vincente per un 

sito di e-commerce, in quanto a livello percettivo darebbe al consumatore una sensazione 

positiva in merito al grado di affidabilità. I consumatori si fanno un’idea bene precisa del sito 

web in cui si sono imbattuti in pochissimi secondi, è importante dunque che le aziende 

impostino in modo efficace il design del proprio sito insieme alla modalità di navigazione, alle 

informazioni e al prezzo per essere ancora più incisivi. Questo specialmente verso quei 

consumatori che entrano in un sito web senza avere ancora in mente un prodotto specifico 

d’acquistare (Chu, Deng, & Chuang, 2014).  

Per quanto riguarda la home page è la prima cosa che l’utente visiona quando entra in un sito 

ed è sufficiente per dare origine a stimoli e sensazioni (Piazza, Lutz, Zagel, & Bodendorf, 
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2019). Uno stimolo può risiedere in una semplice icona fino a elementi più complessi presenti 

in una combinazione di più pagine e gli stessi stimoli possono essere usati per scatenare 

risposte differenti tra diversi consumatori (Chu, Deng, & Chuang, 2014). È fondamentale che 

i prodotti siano classificati a seconda della tipologia, come ad esempio la categoria “giacche” 

o “scarpe” per l’abbigliamento. Se i prodotti sono molti si necessita anche di sottocategorie 

(es. sneakers, tacchi, ecc.) per garantire una buona esperienza d’acquisto (Rothe, Ristin, 

Dantone , & Van Gool, 2015). Scarse funzioni di navigazione all’interno del sito di e-commerce 

risultano essere alquanto rilevanti in termini di tasso di abbandono. (Piazza, Lutz, Zagel, & 

Bodendorf, 2019) 

La presentazione del prodotto è strettamente correlata al design del sito di e-commerce e se 

vi è una qualità scarsa dei contenuti come delle immagini e dell’estetica si compromettono 

significativamente i possibili acquisti. A tal proposito risulta essenziale in entrambi i settori 

fornire al consumatore le informazioni necessarie per diminuire quella maggiore incertezza 

che si crea negli acquisti online. Per fare questo uno degli elementi fondamentali è utilizzare 

la componente visiva, mediante le immagini dei prodotti. Sono uno dei mezzi principali tramite 

cui il consumatore può identificare l’indumento o il gioiello nella sua composizione e capirne 

la qualità (Li, Wang, & Chen, 2014). Importante evidenziare che si impiegano circa 13 

millisecondi per identificare un’immagine, da questo ne consegue l’importanza di ottimizzarle 

il più possibile (Raptis, 2019). 

Per garantire dunque al consumatore un’interazione efficiente ed efficace con il prodotto, è 

importante che le immagini di quest’ultimo siano nitide e di buona qualità. Oltre a questo si è 

riscontrato che nell’acquisto di prodotti abitudinari l’importanza delle foto supera di gran lunga 

quella delle informazioni (Krishna, 2012). Oltre a ciò le immagini del prodotto di grandi 

dimensioni aiutano il consumatore ad acquisire un numero maggiore di informazioni e ne 

influenzano positivamente le intenzioni di acquisto (Li, Wang, & Chen, 2014). Tra i siti di e-

commerce che offrono gioielli personalizzati è importante rendere possibile visionare i vari 

prodotti anche in base alle possibili varianti in merito ai materiali/ pietre disponibili per quel 

determinato gioiello accompagnate dalle variazioni di prezzo. Tale opzione e molto apprezzata 

dai consumatori, in quanto aiuta ad avere un’idea chiara sul prodotto nel suo complesso 

(Diamond Technology Solutions, 2016). 

Un altro elemento importante specialmente per il settore dell’abbigliamento è la presenza o 

meno dei vestiti indossati da modelle/i. Essi infatti contribuiscono a rendere l’immagine più 

allettante agli occhi del consumatore e predispone ad una maggiore affidabilità verso il sito 

web. Per il sesso femminile risultano più attrattive le immagini con raffigurate modelle di 

bell’aspetto e di personaggi noti (Chu, Deng, & Chuang, 2014).  
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Figura 5 - Collezione Retrò ASOS 

 

Fonte: (ASOS, 2021) 

Spesso però gli indumenti sono indossati da modelle e modelli che a volte non rispecchiano 

la maggior parte delle fisicità, e questo può portare ad acquistare un indumento per poi una 

volta indossato, ritrovarsi a non essere soddisfatti della vestibilità di esso. A tal proposito ci si 

sta muovendo nel settore per ampliare, attraverso l’utilizzo delle fotocamere degli strumenti 

digitali come smartphone o tablet, una sorta di “specchio” dove il cliente possa avere una 

dimostrazione virtuale di come il capo di abbigliamento stia indossato sulla propria tipologia di 

fisico e la propria taglia. Importante sottolineare però la necessità di una alta definizione dei 

contenuti e quindi dell’interfaccia grafica, per rendere il tutto il più realistico possibile (Link, 

2020)  

Nel caso del sito di abbigliamento ASOS, che risulta essere uno tra i siti più quotati del settore 

e con all’interno molteplici brand, l’attenzione verso le immagini dei prodotti è molto chiara; 

devono raccontare una storia nella quale il consumatore si identifichi così da creare un legame 

solido tra lui e l’azienda (Figura 5).  

ASOS riesce a catturare lo sguardo del consumatore e guidarlo poco alla volta a prestare 

attenzione a tre elementi: come prima cosa al prodotto raffigurato nell’immagine seguito dal 

volto del modello/modella, in un secondo momento alle informazioni nella descrizione fino ad 

arrivare a focalizzare l’attenzione alla parte essenziale; l’icona “aggiungi al carello” (Raptis, 

2019) che precede l’acquisto. Di seguito nella figura 6 è mostrato un esempio di una scheda 

prodotto del sito di e-commerce in questione.  
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Figura 6 - Esempio scheda prodotto ASOS 

 

Fonte: (ASOS, 2021) 

Un altro aspetto importante per l’esperienza d’acquisto sono i suggerimenti di prodotti simili 

che rispecchino i propri gusti, (Shankar, Narumanchi, H A, Kompalli, & Chaudhury, 2017). Se 

vengono mostrati articoli simili ma di migliore qualità o più economici, rispetto al prodotto che 

si sta visionando in quel determinato momento può fare la differenza tra l’abbandono completo 

dell’acquistare o di indirizzare il consumatore su qualcosa d’altro ma che soddisfi comunque il 

suo bisogno (Horská & Berčík , 2017). Quest’ultimi vengono apprezzati e visti come gesto di 

attenzione verso il cliente e non come un mezzo per spingerlo ad acquistare in aggiunta altri 

prodotti (Chu, Deng, & Chuang, 2014). 

Quello che fa ad esempio la piattaforma di Amazon è quello di suggerire al consumatore degli 

articoli che un altro utente ha acquistato insieme o in seguito allo stesso capo di abbigliamento 

che sta visionando il primo consumatore. Per fare ciò però il sito di e-commerce deve già 

possedere una banca dati del consumatore in questione (Shamoi, Inoue, & Kawanaka, 2016). 

La parte estetica delle fotografie come dei contenuti del sito web in generale è anche un 

elemento rilevante in quanto la bellezza, in senso strettamente estetico impatta anche sul 

processo d’acquisto (Li, Wang, & Chen, 2014). Secondo una ricerca condotta da (Tichý, 

Rosenlacher, & Slavíkov, 2018) in merito ad alcune fotografie raffiguranti dei braccialetti della 

marca Pandora, mediante l’utilizzo combinato del metodo di eye tracking e della 

somministrazione di un questionario, la disposizione e il contenuto all’interno dell’immagine 

fanno la differenza in termini di efficacia. Tra i partecipanti l’immagine maggiormente 

apprezzata è stata quella raffigurante il braccialetto su uno sfondo neutro (Figura 7), dove il 
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prodotto risulta essere la componente centrale. Inserire il logo della marca all’interno 

dell’immagine è risultato essere anche un punto a favore di una buona riuscita fotografica ed 

efficace, se posizionato non in modo casuale (Tichý, Rosenlacher, & Slavíkov, 2018). 

Figura 7 - Esempio immagine sfondo neutro Pandora 

 

Fonte: (Pandora heart, 2021) 

Inoltre è emerso che inserire uno sfondo sfuocato è fortemente sconsigliato, come troppe 

decorazioni o elementi aggiuntivi che avrebbero un effetto sul consumatore alquanto negativo 

poiché comporterebbe in lui uno sforzo maggiore nel comprendere il prodotto. Se l’immagine 

è composta da troppi elementi il consumatore passerà in rassegna con lo sguardo più punti e 

in più tempo compromettendo la focalizzazione sul più importante; il prodotto stesso (Tichý, 

Rosenlacher, & Slavíkov, 2018). 

Integrare nel proprio sito di e-commerce anche le funzioni di zoom e rotazione delle immagini, 

ha indubbiamente un riscontro maggiormente efficace nel consumatore e nell’esposizione dei 

proprio prodotti avvantaggiandosi maggiormente rispetto a chi, tali funzioni, non le mette a 

disposizione. Questo perché si offre la possibilità al cliente di poter visionare il capo da diverse 

angolazioni e in modo più dettagliato, fornendogli maggiore controllo sulla sua esperienza 

d’acquisto online. Per di più questi elementi rendono l’esperienza del consumatore più 

piacevole, oltre al fatto di incrementare la fedeltà verso quel determinato marchio (McCormick 

& Livett, 2012). Mentre I siti di e-commerce più all’avanguardia offrono la possibilità di visionare 

il prodotto a 360° gradi (Diamond Technology Solutions, 2016). Un buon elemento visivo per 

il settore dei gioielli e non solo, è quello di offrire una visione del prodotto in 3D. Questo 

significa offrire al cliente la possibilità di visionarlo da diverse angolazioni e con diversi materiali 

o pietre diverse (Singh, Doshi, Pathak, Joshi, & Dalvi, 2017). 

Aspetto molto attuale anche nel modo dell’e-commerce, ed un passo più avanti rispetto alla 

modalità 3D, è la tecnologia della realtà aumentata (VR). Essa consiste nell’immersione a 360° 

dell’utente in un ambiente circostante appositamente creato, attraverso suoni, immagini e 

percezioni ambientali ma a livello virtuale mediante degli appositi apparecchi a forma di 
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occhiali. La differenza dai contenuti in 3D è che permette di interagire con gli oggetti circostanti 

e di stimolare i sensi (Khanna, 2017). Attualmente però quello che spesso viene proposto sono 

immagini in 2D in formato PNG che non danno la possibilità di visionare il prodotto a 360° 

gradi e di conseguenza non mostrano appieno tutte le componenti che caratterizzano il gioiello 

e rendono più difficile la scelta d’acquisto. (Singh, Doshi, Pathak, Joshi, & Dalvi, 2017). 

Nello specifico si possono identificare tre varianti di realtà virtuale quella più comunemente 

presa in considerazione negli acquisti online è quella chiamata esperienza virtuale non 

immersiva o da desktop, in quanto il suo costo è molto più contenuto e con una compatibilità 

con i dispositivi PC migliore. Questa variante permette al consumatore di vedere la realtà 

aumentata attraverso un monitor comune come ad esempio quelli LCD, e con l’ausilio di 

tastiere o mouse spostarsi all’interno della realtà aumentata. Tuttavia questo metodo come 

per gli altri, non compensa la mancanza di poter sentire e toccare fisicamente l’oggetto. Resta 

comunque indiscusso il fatto che attraverso un’immersione più completa del consumatore 

anche gli aspetti emozionali vengono toccati maggiormente (Khanna, 2017). 

Più nel dettaglio per quanto concerne l’abbigliamento sta prendendo sempre più piede la 

cosiddetta “cabina virtuale” dove attraverso l’utilizzo di un monitor o del pc il consumatore può 

vedere indossato direttamente su di lui il capo d’abbigliamento o accessorio. Tale tecnologia 

viene distinta in due categorie: La realtà aumentata e la realtà virtuale. Quello che 

contraddistingue la prima tipologia è che gli indumenti appaiono direttamente sul consumatore 

in tempo reale. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, si tratta di creare una copia 

del fisico che poi verrà riportata a schermo e dove si potranno aggiungere i vestiti e vederne 

l’effetto, oltre che poter roteare la figura in diverse posizioni e angolazioni. La realtà aumentata 

risulta essere la variante più realistica tra le due. Quello che è possibile fare è quello di creare 

un manichino virtuale che rispecchi nelle forme fisiche il cliente il quale indossi indumenti 

selezionati e far sì che ne capisca meglio la vestibilità e passi all’acquisto (Wang, Villamil, 

Samarasekera, & Kumar, Magic Mirror: A Virtual Handbag Shopping System, 2012). 

In aggiunta a questo, l’utilizzo all’interno del proprio sito di e-commerce di animazioni o video 

interattivi risulta essere d’aiuto a migliorare la comprensione del prodotto da parte del 

consumatore migliorandone positivamente la sua percezione verso il sito web arrivando a 

toccare aspetti dell’umore e dell’atteggiamento fino a poterne condizionare la decisione 

d’acquisto vera e propria (Li, Wang, & Chen, 2014). I video risultano essere un buon metodo 

per diminuire il gap che è purtroppo presente online tra il consumatore e le aziende, ma solo 

se quest’ultimi sono incentrati in primo luogo a presentare il prodotto e in secondo luogo 

accostati a della narrazione che può rendere il tutto più efficace. Oltre a questo per una buona 

efficacia devono essere caratterizzati da una durata breve, ovvero inferiori o di massimo un 

minuto. In questo modo posso essere condivisi dagli utenti nei social network. È importante 

inoltre che i contenuti anche se brevi rispecchino a fondo l’azienda (Thirty Seconds, 2021). 

La tipologia di luce utilizzata è un elemento determinate nel creare una buona ed efficace 

raffigurazione fotografica del prodotto. Solitamente in un servizio fotografico per l’e-commerce 

vengono utilizzate tre luci differenti, una collocata frontalmente alla modella che indossa 

l’indumento denominata Octabox, mentre un’altra è posizionata verticalmente in alto volta a 

riflettere la luce e si tratta della Normal P70 Reflector. L’ultima invece, la Softbox viene 
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collocata lateralmente davanti alla quale viene posizionato un pannello nero ed ha come 

compito quello di uniformare il tutto. Anche la tipologia della base dove si poggiano i piedi è 

motivo di attenzione; se fatta di carta può creare dei fasci di luce poco gradevoli a causa di un 

bianco troppo accesso, un’opzione più performante è optare per una base in acrilico. Se 

vengono fatte delle buone fotografie perché si è prestata particolare attenzione 

all’illuminazione richiederanno meno tempo e lavoro in termini di aggiustamenti secondari 

prima di essere lanciate nel sito web ed è sicuramente a vantaggio dell’azienda (Taylor & 

Recher, 2019). 

L’attenzione ai dettagli inoltre è anch’essa importante, permette di mostrare al cliente, in modo 

migliore, la qualità del prodotto proposto e favorirne l’acquisto (Li, Wang, & Chen, 2014). Un 

altro aspetto importante dei capi di abbigliamento è il tipo di tessuto e colore. la percezione dei 

colori è qualcosa di personale e non risulta facile per i motori di ricerca indicizzare le parole in 

merito ai capi d’abbigliamento che il consumatore vuole acquistare. Questo succede se le 

descrizioni presenti nei siti web non sono esaustive o precise, come ad esempio nella 

descrizione del tessuto o nella sfumatura colorata che caratterizza l’indumento. Questa 

problematica viene attenuata nel caso di utilizzo del motore di ricerca di Google grazie l’utilizzo 

da parte di esso della banca dati degli utenti e alle informazioni concernenti le loro ricerche 

passate e le loro preferenze (Shamoi, Inoue, & Kawanaka, 2016).  

La maggior parte dei siti web per descrivere tali componenti del prodotto usa informazioni di 

testo all’interno della descrizione prodotto oltre che alle immagini (Shamoi, Inoue, & 

Kawanaka, 2016) come riportato nella figura 8 di un esempio di descrizione di un prodotto. Il 

colore di un indumento è una componente tra le più decisive. Vi è però una sfumatura 

soggettiva se si parla di percezione di colori, in quanto le persone hanno differenti sensibilità 

visive. Essi, in quanto associati a differenti stati d’animo si legano a sensazioni positive o 

negative nel possibile acquirente. In particolar modo si trasmettono i colori caldi, come per 

esempio il giallo o dell’arancione, sensazioni generalmente entusiasmanti. Dall’altro lato 

invece si trovano i colori freddi, tra i quali vi sono il verde e il blu, che possono far emergere 

sensazioni di sicurezza e tranquillità (Li, Wang, & Chen, 2014).  
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Figura 8 - Descrizione testuale di un articolo di Zalando 

 

Fonte: (Zalando, 2021) 

La descrizione dell’articolo è anch’essa un elemento decisivo nelle decisioni di acquisto nei 

siti di e-commerce. Spesso in questi settori quando un consumatore cerca un prodotto lo fa 

per mezzo di un motore di ricerca piuttosto che direttamente con il nome dell’azienda. L’utente 

quindi digita delle parole specifiche riguardo alla tipologia di indumento o tessuto. Questo 

risulta essere ancora più marcato verso i vestiti di brand lussuosi. È importante dunque che i 

siti di e-commerce del settore abbiamo un vocabolario considerevole verso la descrizione dei 

propri prodotti, usando i termini giusti e specifici per le varie tipologie di vestiti che offrono. 

Tuttavia vi sono ancora molti database di siti web poveri in tal senso, che riportano delle 

descrizioni poco specifiche e questo influisce negativamente sull’esperienza d’acquisto del 

consumatore (Corbiere, Ben-Younes, Ollion, & Ramé, 2017). Se si pensa di acquistare un 

prodotto costoso ecco che la descrizione del prodotto è ancora più importante, seguita dalle 

recensioni e commenti che altri utenti hanno dato in merito a quel prodotto o anche a quelli 

simili ad esso. è emerso inoltre che spesso sempre per tali prodotti l'acquisto non avverrebbe 

nel sito in cui si sono ricercate informazioni ma in un altro. Anche una descrizione testuale 

articolata risulta essere un punto decisivo per i consumatori più giovani (Chu, Deng, & Chuang, 

2014). 

Quindi risulta apprezzabile che vi sia una buona capacità di correlare i termini linguisti ai colori 

di modo così di essere tra i siti indicizzati in quanto pertinenti alle esigenze dei consumatori. A 

volte può essere lo stesso consumatore la causa stessa della difficoltà nella ricerca in quanto 

non riesce ad esprime a parole le componenti che caratterizzano il prodotto che vuole 

acquistare. Tuttavia spesso i risultati delle query non lasciano molta flessibilità, ovvero se si 
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cerca un vestito blu, magari non verranno inclusi nei risultati di ricerca determinate sfumature 

di blu perché non espresso letteralmente a parole al momento della ricerca (Shamoi, Inoue, & 

Kawanaka, 2016). 

Un altro aspetto sono le informazioni di moda collegate al prodotto, quindi quello che concerne 

consigli sul look, informazioni da articoli, blog o social network. Essendo la moda un qualcosa 

che si aggiorna e si modifica costantemente informazioni sulle tendenze attuali sono molto utili 

ed apprezzate dai consumatori in questo ambito. Offrire tali informazioni può scatenare nel 

consumatore una maggiore consapevolezza e stimolo emotivo nei suoi acquisti online 

Omettere tali elementi può incedere negativamente e non in modo indifferente, sull’efficacia 

dell’esperienza (McCormick & Livett, 2012). 

A tal proposito quello che si potrà raggiungere in futuro è la ricerca per immagini anche per 

quanto riguarda l’abbigliamento. In altre parole se l’utente inserirà la figura di un indumento 

nella query ecco che i risultati forniti comprenderanno altri capi di abbigliamento che si 

abbinano ad esso, ovvero scelti per armonia di colori in base a quelli più ponderanti presente 

nella fotografia fornita dal consumatore per la ricerca (Shankar, Narumanchi, H A, Kompalli, & 

Chaudhury, 2017). 

Un altro aspetto che è presente inequivocabilmente sia nel settore del vestiario che in quello 

dei gioielli, è la rilevanza per i consumatori delle valutazioni (da buone a molto buone) date da 

altri utenti riguardo al prodotto che si è intenzionati ad acquistare (Horská & Berčík , 2017). 

Quest’ultime insieme alle recezioni e le opinioni di altri consumatori hanno un impatto 

preponderante a livello emozionale in quanto entrano in gioco i neuroni specchio, i quali fanno 

sì che si crei una sorta di copia delle emozioni che un altro individuo ha espresso in merito ad 

un determinato prodotto. Le emozioni si “accendono” più facilmente attraverso questi aspetti 

che attraverso la semplice navigazione del consumatore all’interno del sito web di e-commerce 

(Piazza, Lutz, Zagel, & Bodendorf, 2019). Quindi ci deve essere la possibilità per il 

consumatore di creare e condividere delle recensioni e di valutare il prodotto anche attraverso 

una scala di punteggi. Alcuni siti di e-commerce premiano con nominativi o bonus monetari gli 

utenti che creano quelle più pertinenti. La raccolta di tali informazioni fornite dai consumatori 

è di grande utilità per le aziende per decidere le proprie attività di marketing. (Cosma & 

Acampora, 2016) 

Infine anche la visione di termini come “esaurito” o “pochi pezzi” può innescare nell’utente un 

senso di impazienza nel voler comprare quel prodotto in quanto la quantità scarsa influisce 

sulla sua percezione (Chu, Deng, & Chuang, 2014) 

In conclusione si può affermare che è la vista che gioca il ruolo principale tra i sensi se si parla 

di esperienza d’acquisto online. Gli altri sensi purtroppo non possono o non sono integrati fino 

ad oggi esaustivamente in un sito di e-commerce. 

Nella pagina seguente sono stati raggruppati in una tabella i concetti chiave emersi nell’analisi 

a garantire una buona esperienza sensoriale al consumatore durante i suoi acquisiti online. 
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Tabella 1 - Modello di analisi 

Vista 

Immagini 

- Nitide e ad alta definizione 

- Luce adeguata 

- Sfondo neutri e/o poco ricchi 

- Di grandi dimensioni 

- Indossati da modelli/e 

- Abbinamenti di look 

Funzioni - Zoom 

- 360° gradi 

- 3D 

- Realtà virtuale 

Video - Brevi 

- 360° gradi del prodotto 

- Possibilità di condivisione 

- Storytelling 

Descrizione testuale - Componenti prodotto (tessuto, 

materiale) 

- Taglia 

- Colorazioni disponibili 

Fonte: elaborata dall’autrice 
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4. Caso di studio 

Nel seguente capitolo verranno effettuate due esperienze d’acquisto, una in merito ad un sito 

di e-commerce del settore dei gioielli e la seconda per quanto riguarda quello 

dell’abbigliamento. Durante tali esperienze d’acquisto online lo scopo è stato quello di 

identificare gli elementi riscontrati nell’indagine e capire se effettivamente vengono messi in 

pratica dalle aziende. 

Swarovski 

Per quanto riguarda l’esperienza d’acquisto per il settore dei gioielli la scelta è ricaduta sul sito 

di e-commerce del gruppo Swarovski, in quanto è una delle aziende leader del mercato. 

Fondata nel 1895 da Daniel Swarovski esperto nella lavorazione dei cristalli, grazie a una 

particolare attenzione verso la qualità dei materiali e del design è riuscita a diventare una delle 

aziende più quotate del settore, con oltre 2350 punti vendita nel mondo e un fatturato che 

sfiora i 2,6 miliardi di euro. Oltre che operare in questo mercato il gruppo Swarovski si occupa, 

grazie alle affiliate Swarovski Tyrolit e Swarovski Optik, di abrasivi e dispositivi ottici 

(Crunchbase, 2021). L’azienda risulta essere anche particolarmente attenta alla responsabilità 

sociale, attraverso la Fondazione Swarovski che è volta a salvaguardare le risorse ambientali 

e l’impatto sociale oltre che a sostenere la creatività come la cultura. Inoltre porta avanti il 

progetto educativo Swarovski Waterschool tra i bambini poveri delle rive dei fiumi più grandi 

del mondo (Kristall Welten, 2021). 

Il sito web Swarovski risulta ad un primo impatto pulito e chiaro. Relativamente all’home page, 

nella barra di navigazione superiore, a sinistra si può trovare la scelta della lingua e la 

possibilità di scoprire il punto vendita fisico più vicino alla propria zona.  Per la pagina svizzera 

si possono scegliere tra ben quattro lingue e tra queste è presente anche l’italiano. A destra 

della barra di navigazione invece, vi è l’icona per accedere o creare un account cliente seguita 

da quella a forma di cuore che indica la raccolta dei prodotti preferiti (wish list). 

Leggermente più in basso sempre nella pagina principale, è presente la suddivisione dei 

prodotti per categorie accompagnata dalla funzione di ricerca nel caso in cui si sapesse già 

cosa acquistare e infine il carrello. Le categorie che si possono consultare sono molteplici; una 

dedicata ai ribassi stagionali, alla nuova collezione di punta di Swaroski, gioielli, orologi, 

accessori e decorazioni. Come ultima voce si può trovare quella dedicata ai regali. Questi 

elementi a livello grafico risultano essere di dimensioni molto ridotte, a differenza del nome 

aziendale che è caratterizzato da un font di dimensioni molto elevate. Inoltre in questa prima 

parte l’elemento centrale è l’immagine di un gioiello della nuova Collezione I e la possibilità 

con un semplice click di poter scoprire ulteriori informazioni in merito. Scorrendo più in basso 

nella pagina si possono trovare inoltre altri elementi tra i quali link diretti alle promozioni, alla 

sezione regali e alla registrazione di un account. Il tutto è sempre accompagnato da delle 

immagini raffiguranti i prodotti, sia indossati che non. 

Se si desidera procedere a voler scoprire più informazioni per un gioiello, si clicca dunque 

sulla categoria “gioielli”, come si può osservare dalla figura 9 dove appare una struttura ad 
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albero con i prodotti suddivisi per tipologia, in diverse sottocategorie e dove ve ne è una 

dedicata a quei gioielli facenti parte di collezioni specifiche. Se si è ad esempio, ad un orologio, 

la suddivisione dei prodotti cambia; vi è inoltre una suddivisione anche a seconda della 

colorazione.  

Figura 9 – Struttura categoria “gioielli” 

 

Fonte: (Swarovski, 2021) 

Una volta che si è scelta la tipologia di prodotto che più suscita interesse si può cliccare su di 

essa e si viene indirizzati alla pagina corrispondete alla categoria scelta. Nel caso in cui si è 

interessati ad un anello cocktail, quello che appare è un elenco dei vari prodotti corrispondenti. 

Ogni prodotto è caratterizzato da un’immagine di anteprima che espone il gioiello, dove 

ognuna ha le stesse caratteristiche; lo sfondo è rigorosamente bianco e le luci fanno risaltare 

le pietre che compongono il gioiello. Oltre a questo è presente una breve descrizione 

relativamente al nome del prodotto, il prezzo e le indicazioni nel caso in cui fosse un nuovo 

prodotto o fosse possibile solo preordinarlo. Nel caso dei prodotti in promozione inoltre, il 

nuovo prezzo è di colore rosso rispetto a quello precedente. 

Se si dovessero già avere in mente dei criteri di ricerca, come ad esempio il tipo di materiale 

oppure un limite di prezzo per il prodotto d’acquistare, grazie allo strumento “filtro” è possibile 

scremare i risultati in modo più ottimale. Inoltre è possibile ordinare gli articoli con degli ulteriori 

canoni come ad esempio in modo decrescente o crescente per quanto riguarda il prezzo o a 

seconda del nome. 

Nel momento in cui si è identificato l’anello di proprio gradimento cliccando sopra l’anteprima 

si arriva alla scheda prodotto. In questa pagina è possibile visionare diverse immagini 

raffiguranti il gioiello in questione. Come si può anche osservare dalla figura 10, quattro delle 

sei immagini raffigurano solo il prodotto da diverse angolazioni: frontalmente e lateralmente. 

Una di esse inoltre ha una luce più naturale, e non presenta uno sfondo bianco puro ma più 

naturale, dove la luce utilizzata fa intravedere l’ombra del gioiello e i riflessi delle pietre sulla 

superficie.  
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Per le restanti fotografie invece, il gioiello è indossato da due modelle. Entrambe raffigurate in 

parte; il volto e il resto del corpo non sono ben visibili tranne che per le braccia e la parte 

superiore del busto. In una delle due la modella indossa un maglione nero e lo sfondo, anche 

in questo caso, è sui toni del bianco. Inoltre l‘unico elemento indossato è l’anello. Nell’altra 

immagine invece si vede la modella che indossa una maglia bianca semplice, ma in questo 

caso lo sfondo è di un azzurro cielo. In quest’ultima il gioiello indossato viene accostato ad 

una collana ed un bracciale. Quest’ultimi vengono riportati più in basso, scorrendo nella 

pagina, sotto la sezione di suggerimenti “abbinabili a”. La nitidezza ed l’alta definizione delle 

fotografie è sicuramente presente, in quanto è possibile osservare anche gli elementi più 

piccoli del prodotto in modo chiaro. 

Figura 10 – Scheda prodotto anello cocktail Millenia bianco 

 

Fonte: (Swarosvki, 2021) 

Come supporto per capire meglio da cosa è composto il prodotto, Swarovski mette a 

disposizione alcune funzioni. Tra queste si può trovare lo strumento di zoom che 

accompagnato dall’alta definizione delle immagini, facilita la comprensione a fondo di ogni 

particolare. Tuttavia non è presente una versione 3D e nemmeno vi è la possibilità di visionare 

il tutto in realtà aumentata o virtuale.  

Sempre per quanto riguarda il caso in questione, è presente un breve video di circa 10 secondi 

senza audio, che viene definito dall’azienda a 360° gradi, dove il gioiello è sempre indossato 

dall’ultima modella presente nelle immagini ed è accostato agli altri prodotti citati in 

precedenza. Anche in questo caso lo sfondo è rigorosamente neutro. Nel video la modella 

muove leggermente il busto e in modo più vigoroso la mano dove sono presenti anello e 

bracciale; tali movimenti espongono i prodotti a variazioni di luce.  

Nel caso dell’anello in questione non sono presenti altre colorazioni, ma nei casi in cui i gioielli 

dovessero avere più di una colorazione o variante possibile, come nella figura 11, è segnalato 

nella scheda prodotto e con un semplice click è possibile passare a quest’ultimo e visionare 

le informazioni in merito. 
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Figura 11 - Varianti di colorazione anello Twist Wrap 

 

Fonte: (Swarovski, 2021) 

Sempre all’interno della scheda prodotto, se non si conosce esattamente la propria misura è 

possibile calcolarla grazie alla guida alle taglie. Come raffigurato nella figura 12, è possibile 

avere un confronto e identificare la propria misura in base al paese di appartenenza e trovare 

quella corrispondente dell’azienda. Oltre a questo è possibile scaricare un file PDF, che è 

presente nell’allegato 1, sul quale viene spiegato, passo dopo passo insieme a delle 

illustrazioni, come poter misurare il proprio dito. In più se si stampa il foglio in questione si può 

utilizzare concretamente un modello in centimetri e scoprire la propria taglia, sia per gli anelli 

che per i bracciali. In aggiunta vi sono anche altre informazioni inerenti varie lunghezze delle 

collane. 

Figura 12 - Guida alle taglie 

 

(Swarosvki, 2021) 

Per poter invece visionare la descrizione del prodotto ed altre informazioni aggiuntive, è 

necessario scorrere leggermente in giù nella pagina. Il prodotto viene descritto alternando 

elementi tecnici a indicazioni in merito all’effetto positivo che il gioiello può dare al proprio look. 
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Inoltre viene enfatizzata la qualità e abilità nella creazione dei gioielli Swarovski. Vengono 

anche riportate in modo sistematico alcune informazioni come il colore del gioiello, il codice 

dell’articolo, l’eventuale collezione di cui fa parte e i tipi di materiali che lo compongono. Come 

altre voci sono presenti informazioni dettagliate in merito alla spedizione e al reso, alla 

manutenzione del gioiello e i regali, ed è possibile consultarli attraverso un semplicemente 

click. Riguardo a quest’ultimo punto, se si effettua un acquisto come regalo per una persona 

cara l’azienda da la possibilità di allegare un biglietto di auguri personalizzato. 

Se non si è propensi ad acquistare subito il prodotto che si sta consultando è possibile 

aggiungerlo alla lista dei preferiti, ovvero cliccando sull’icona del cuore, alla quale però vi si 

può accedere solo se si ha creato un account cliente. In aggiunta si può condividere la scheda 

prodotto attraverso alcuni social network ovvero Facebook, Pinterest e Twitter. La parte social 

ricopre un ruolo abbastanza rilevante. Infatti in basso alla pagina è possibile trovare anche 

una sequenza di immagini di vari utenti che indossano i gioielli Swarovski acquistati (Figura 

13) e che sono state postate sul social network Instagram, e che grazie al fatto di aver 

menzionando l’azienda, sono presenti nel sito web. In più se si seleziona una tra queste 

immagini, è possibile già avere delle informazioni in merito ai prodotti presenti nella fotografia 

e con un semplice clic si viene indirizzati alla scheda prodotto. 

Figura 13 - Esempio di post condiviso da un utente 

 

(Swarosvki, 2021) 

Se si clicca sull’icona “pubblica una foto”, che si trova subito sotto i post degli altri utenti appena 

citati, è possibile inserire una propria foto con il gioiello acquistato. Il procedimento viene 

spiegato passo dopo passo ed il tutto è accompagnato da delle foto dimostrative che rendono 

semplice e intuito come procedere. Le fotografie si possono caricare direttamente sul sito web 

o attraverso la pubblicazione di un post in un social network. Si possono caricare da una 

molteplicità di piattaforme ovvero dal proprio device o direttamente da i propri social network. 

Un altro aspetto rilevante sono i suggerimenti di prodotti simili. Vi sono ben due categorie 

distinte; da una parte si trovano i prodotti che altri consumatori hanno acquistato, dall’altra 
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parte invece ci sono dei suggerimenti presentati come altri prodotti che potrebbero essere di 

proprio gradimento. Se si accede con un account i suggerimenti sono ancora più indirizzati ai 

gusti della persona. Anche in questo caso cliccando sopra l’immagine si arriva direttamente 

alla scheda prodotto. 

Una volta trovato il prodotto che piace, scelta la taglia e consultato le varie informazioni in 

merito, per passare all’acquisto basta aggiungere l’articolo al carrello con un click. Vicino 

all’icona corrispondente al carrello verrà visualizzata la quantità di prodotti al suo interno. Se 

si vuole procedere ad acquistare altri prodotti basta continuare la navigazione ed effettuare lo 

stesso procedimento. 

Per passare alla fase finale, ovvero il pagamento, è necessario cliccare sull’icona del carrello, 

dove si potrà visionare un riepilogo dei prodotti scelti come riportato nella figura 14. Prima di 

procedere è possibile inoltre, modificare la quantità, aggiungere un codice sconto o addirittura 

eliminare l’articolo. Se si tratta di un regalo con una semplice spunta sulla casella giusta si 

aggiunge la confezione regalo, per la quale è presente una piccola immagine che illustra come 

sarà fatto il pacco regalo. 

Figura 14 – Scheda carrello Swarovski 

 

Fonte: (Swarovski, 2021) 

Per poter accedere al pagamento vero è proprio è necessario accedere o creare l’account 

cliente. In alternativa a questo si possono utilizzare direttamente i servizi Paypal o GooglePay. 

È possibile anche scegliere dove ricevere il prodotto; direttamente a casa servizio che risulta 

essere gratuito per acquisti superiori ai CHF 95. -, o presso uno dei punti vendita dell’azienda 

che più si preferisce. A breve tempo dall’acquisto si riceverà inoltre una conferma 

dell’operazione appena effettuata per email. 
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Già dal primo acquisto, grazie all’account cliente, si entra a far parte dello Swarovski Club. Si 

è in possesso di una carta fedeltà e in base all’importo degli acquisti che si effettuano si viene 

inseriti in una nuova categoria cliente; si parte dalla categoria bronzo e si può arrivare fino 

all’oro. Questo comporta dei vantaggi che man mano aumentano. Ad esempio, nel caso della 

prima classificazione si può ricevere un buono in occasione del proprio compleanno o 

l’accesso a prevendite e informazioni sulle nuove tendenze in fatto di gioielli. 

Inoltre l’azienda offre la possibilità di aderire alla Swarovski Crystal Society che è rivolta agli 

appassionati di cristalli facendoli diventare soci e offrendo vantaggi selettivi tra cui incontri con 

disegnatori di gioielli e inviti ad eventi esclusivi. Tale iscrizione comporta un costo annuale di 

CHF 45. -, senza la quale non vi è modo di avere informazioni dettagliate sugli eventi proposti. 

In conclusione durante l’esperienza d’acquisto è emersa una disuguaglianza nei contenuti 

proposti come nelle immagini del prodotto e i video. In alcuni casi non è presente il breve 

video, in altri ci sono solo le foto del prodotto senza quelle dove viene indossato, o viceversa, 

sono presenti solo quest’ultime.  

Zara 

Per quanto concerne il settore dell’abbigliamento il sito di e-commerce scelto per l’esperienza 

d’acquisto è stato quello del brand Zara. Tale marchio è il più significativo e redditizio del 

gruppo spagnolo Inditex, fondato dall’imprenditore Amancio Ortega. Attualmente conta più di 

3’000 punti vendita ed è presente in 96 paesi, tra i quali i mercati dove opera di più sono: 

Spagna, Cina, Francia, Russa e Italia (Inditex, 2021). Il brand dell’omonimo gruppo ha fatturato 

solo nell’anno 2019 quasi 20 miliardi di euro (Statista, 2019). 

Appena entrati nel sito di e-commerce di Zara, l’elemento che ha catturato subito l’attenzione 

è una delle fotografie della nuova campagna primavera/estate 2021 che occupa una gran parte 

della pagina web. Non risulta avere però sempre lo stesso contenuto. Infatti effettuando più di 

una visita a distanza di un po’ di tempo, al posto dell’immagine è presente un video. Queste 

tipologie di contenuto sono presenti sia per la collezione donna, uomo e bambino ed è 

possibile visionarli scorrendo con un click sulle frecce laterali al video.  

A livello generale e ad un primo impatto l’home page risulta molto semplice e lineare, il colore 

predominante è il bianco dello sfondo, seguito dal nero che caratterizza i contenuti di testo. 

Nella barra di navigazione si possono trovare lo strumento di ricerca, il login all’eventuale 

account cliente, l’area di supporto e il carrello. A sinistra invece è presente un’icona che indica 

il menù dei prodotti. Gli elementi di testo risultano in generale fino a questo punto, di dimensioni 

notevolmente ridotte e sempre di colore nero. 

Una volta entrati nel menù si possono osservare diverse categorie con relative sottocategorie, 

in base al sesso e alla tipologia di indumento o accessorio. La sottocategoria riservata a i capi 

ribassati è la prima che cattura l’attenzione in quanto è l’unica ad essere di colore rosso. 

Nel momento in cui si è identificata la tipologia di prodotto a cui si è interessati, se si clicca su 

una delle voci come ad esempio “vestiti/salopette” si viene indirizzati alla pagina contenente 

tutti i prodotti in questione. La struttura di quest’ultima pagina è particolare; le anteprime dei 
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vestiti non sono inizialmente presentate in modo ordinato ed orizzontale, ma bensì si 

differenziano notevolmente l’una dall’altra. Per alcuni capi le dimensioni delle immagini delle 

anteprime immagine sono di dimensioni maggiori o viceversa, inoltre in alcuni casi è già 

presente una descrizione di alcune righe, per quel indumento specifico. Se però questa 

presentazione non è di proprio gradimento è presente la funzione “vista”, che permette di 

modificare la visione come più si preferisce, da pochi indumenti fino a molte più immagini di 

piccole dimensioni ma che riescono ad essere, almeno in parte, più contenute nella pagina 

web, senza dover scorrere in giù nella categoria troppo a lungo. In questi casi differenze nelle 

dimensioni o nel testo scompaiono, e diventa tutto più omogeneo da consultare. Sono presenti 

in aggiunta, anche i filtri per poter scremare i risultati, per taglia, per tipologia o per tessuto. 

Lo sfondo delle immagini risulta essere, per la maggior parte dei prodotti, bianco o di una 

tonalità di colore tinta unita o neutra. Per alcuni prodotti invece, specialmente per quelli 

femminili, le tipologie di immagini variano molto; alcune risultano essere con sfondi più 

articolati o con effetti e luci differenti, come per le immagini presenti nella figura 15. 

Figura 15 – Categoria gonne da donna Zara 

 

Fonte: (Zara, 2021) 

Una volta che uno degli indumenti presenti ha suscitato il proprio interesse, se si clicca 

sull’immagine o nome dell’articolo si arriva alla scheda prodotto. Nella figura 16 si può 

osservare quella di una gonna in denim. Essa ha al suo interno diverse immagini esplicative 

del prodotto da poter consultare. In quattro di esse risulta esserci il capo d’abbigliamento 

indossato da una modella in diverse pose. Nelle altre tre invece, raffigurano solo la gonna in 

modo statico. L’ultima è più ravvicinata rispetto alle altre, rendendo chiara la tipologia di 

tessuto o fantasia del prodotto. Tutte le immagini risultano essere di alta qualità e molto nitide.  
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Figura 16 - Scheda prodotto gonna in denim 

 

Fonte: (Zara, 2021) 

Né funzioni 360° gradi e nemmeno immagini in 3D, sono presenti nella scheda prodotto. Inoltre 

non vi sono neanche dei brevi video espositivi. Questi ultimi sono presenti per alcuni capi 

d’abbigliamento, ma visibili solo nella schermata di una determinata categoria e solo per capi 

particolari, come ad esempio per le edizioni limitate. Vi è però la possibilità di visionare 

l’indumento più nel dettaglio grazie ad un click sulle immagini con cui si ha un effetto zoom, 

tuttavia non è possibile regolarlo a proprio piacimento in quanto già preimpostati dal sito web.  

Nel caso della gonna non sono presenti altri colori, ma nei casi in cui i capi d’abbigliamento 

dovessero avere più di una colorazione disponibile, è marcato nella scheda prodotto con una 

piccola icona del colore corrispettivo. Con un semplice click è possibile passare a quest’ultimo 

e visionare le informazioni in merito. In quest’ultimo caso le immagini risultato diverse in termini 

di quantità e di modelle, così anche la colorazione dello sfondo. Tuttavia l’indumento risalta 

subito nonostante queste differenze. 

Per quanto riguarda invece la descrizione testuale dei capi d’abbigliamento essa è molto ricca 

in termini di informazioni come si può osservare dalla figura 17. Le componenti del prodotto 

vengono descritte chiaramente e con un carattere in grassetto e in maiuscolo. Oltre al prezzo 

del prodotto sono presenti anche, qualora ci fossero, le varianti di colori disponibili che si 

possono scegliere tramite una piccola icona. Con un click è possibile passare alla visione delle 

relative immagini 
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Figura 17 – Informazioni sull’origine materiale e cura prodotti Zara 

       

Fonte: (Zara, 2021) 

Nella descrizione vi sono inoltre informazioni in merito ai materiali di cui è composto 

l’indumento e come trattarli. Nello specifico vengono riportate le indicazioni che si trovano 

solitamente sull’etichetta fisica del prodotto, come il tipo di lavaggio indicato con le relative 

icone e composizione dei materiali. Viene spiegato anche come pulire e mantenere 

l’indumento, se quel determinato prodotto è disponibile in un punto vendita fisico e informazioni 

in merito alla spedizione e al reso. Infine è presente anche una voce per condividere la scheda 

prodotto attraverso social network come Facebook e Twitter. Ciò nonostante non è presente 

nessuna lista dei preferiti dove poter salvare gli indumenti di proprio gradimento ma che non 

si vogliono acquistare nell’immediato. 

Se non si sa quale taglia scegliere per dell’indumento, è possibile identificare la propria misura 

attraverso diverse opzioni. Come riportato nell’allegato 2, per quanto riguarda i vestiti viene 

proposta l’immagine di una modella, le relative misure corporee e la taglia corrispondete in 

base a fianchi, seno e girovita. In aggiunta è possibile calcolare la propria taglia attraverso 

l’inserimento di dati come età, peso e altezza Oppure anche in modo ancora più articolato 

attraverso una aggiunta di informazioni e attraverso delle immagini illustrative indicando la 

grandezza del seno, la forma dell’addome e dei fianchi. 

Appena si scorre verso il basso nella scheda prodotto vengono proposti altri accessori o capi 

d’abbigliamento che si accostano bene e ne completano il look. Nel caso della figura 16 si 

tratta della maglietta giromanica bianca e i sandali neri indossati dalla modella. 

Una volta che si vuole procedere all’acquisto se si clicca su “aggiungi al carrello”, appare in 

sovraimpressione una breve anteprima di quello che si desidera acquistare e con un click 
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passare al riepilogo vero è proprio in una nuova pagina. Questa schermata risulta molto 

semplice come si può osservare dalla figura 18 e viene riportata l’immagini del prodotto con la 

possibilità di poter modificare la quantità o eliminare l’indumento dal carrello. Il totale degli 

articoli viene riportata a destra della pagina, dove si trova anche la chat istantanea qual ora si 

avessero delle perplessità e si necessitasse di aiuto.  

Figura 18 - Pagina web carrello Zara 

 

Fonte: (Zara, 2021) 

Per poter procedere al pagamento lo si può fare accedendo tramite l’account cliente, o come 

ospite nel caso in cui non ci si volesse registrare, ed inserire i propri dati personali. Nel caso 

si facesse un acquisto come regalo ad una persona cara, Zara da la possibilità di allegare 

all’acquisto un breve video al destinatario. 

In generale anche in questo caso i contenuti proposti non sono gli stessi per tutti i prodotti. 

Infatti il numero delle immagini può variare come anche la loro tipologia. Il testo di quasi tutte 

le componenti testuali è di dimensioni molto ridotte. Ad ogni modo la navigazione nel sito 

risultata facile e intuita.  
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Qui di seguito viene riportata una tabella riassuntiva degli elementi che sono emersi da queste 

esperienze d’acquisto nei siti di e-commerce di Swarovski e Zara, in concomitanza con il 

modello creato in precedenza. 

Tabella 2 – Riassunto degli elementi visivi presenti nei due siti di e-commerce 

 Swarovski Zara 

Immagini 

- Nitide e ad alta definizione 

- Luci adeguate 

- Di grandi dimensioni 

- Sfondi neutri 

- Modelli/modelle 

- Abbinamenti di look 

- Nitide e ad alta definizione 

- Luci adeguate 

- Di grandi dimensioni 

- Sfondi neutri ed elaborati 

- Modelli/modelle 

- Abbinamenti di look 

Funzioni 

- Zoom 

- Guida alle taglie 

- Zoom 

- Guida alle taglie 

Video - Brevi 360° gradi senza audio  

- Brevi con audio ma quasi assenti 

- storytelling 

Descrizione 

testuale 

- Componenti prodotti 

- Taglia 

- Colorazioni disponibili 

- Componenti prodotti 

- Taglia 

- Colorazioni disponibili 

Fonte: elaborata dall’autrice 
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5. Analisi dei risultati e riflessioni conclusive 

Analisi dei risultati 

In conclusione al caso di studio appena svolto nel capitolo precedente, i risultati più significativi 

delle due esperienze d’acquisto online vengono sintetizzati qui di seguito. 

Tra i due settori dell’abbigliamento e dei gioielli vi sono effettivamente delle similitudini nei 

contenuti come riscontrato durante lo svolgimento dell’analisi desk. Analizzando la quantità di 

elementi presenti tra i due siti di e-commerce, in correlazione con il modello creato in 

precedenza, emergono molti punti in comune. Vi è in entrambi i casi un’attenzione particolare 

nello stimolare la parte visiva dei consumatori, che come visto nei capitoli precedenti, è il senso 

su cui si può fare più leva a seguito della limitazione rispetto alle altre aree sensoriali.  

Per quanto riguarda le immagini esse risultano adeguatamente elaborate da risultare efficaci. 

In entrambi i casi si è potuta osservare una qualità elevata nel grado di definizione e nell’utilizzo 

di una buona illuminazione, che fa risaltare e valorizzare il prodotto stesso. In entrambi i settori 

utilizzano immagini che rappresentano modelle/modelli che indossano da un lato i gioielli e 

dall’altro gli indumenti. inoltre favoriscono il meccanismo schematico di osservare determinati 

punti dello schermo, come visto nel caso di ASOS, ed arrivare ad avere un’efficacia a livello 

di call to action cioè far sì che il consumatore aggiunga al carrello quel determinato prodotto e 

proceda all’acquisto. Oltre a questi punti è stato riscontrato l’accostamento di altri indumenti o 

gioielli a quello che si è propensi ad acquistare, proponendoli direttamente in alcune delle 

immagini sopracitate. La tematica dello sfondo invece è dove si sono rilevate alcune differenze 

tra le aziende dei due settori analizzati. In particolare per i gioielli la tendenza è quella di 

utilizzare tonalità chiare come il bianco o in alcuni casi utilizzando colori a tinta unita. Questo 

rispecchia quanto identificato nelle analisi preliminari e che risulta un punto positivo nel 

coinvolgimento del consumatore durante la sua esperienza d’acquisto. Per l’abbigliamento 

invece, questi elementi sono utilizzati ma non sono la regola; infatti nel caso di Zara alcuni 

indumenti sono accostati a paesaggi o ad ornamenti floreali. Anche in questo caso vi è una 

correlazione con quanto identificato durante le anali per questo determinato settore. 

In riferimento alle funzioni invece, è stato identificato solo lo zoom come elemento presente in 

entrambi i settori. Gli altri aspetti come la realtà virtuale, la visione a 360° gradi e in 3D non 

risultano essere concretamente utilizzati nella realtà, rispetto a quanto emerso dall’indagine 

svolta. Quello che invece è affiorato solo durante il caso di studio è stata la guida alle taglie. 

In entrambe le esperienze si sono trovate molte indicazioni e contenuti visivi esplicativi, che 

facilitano la scelta del prodotto.  

Per quanto riguarda i contenuti video inerenti al prodotto, sono risultati essere adeguati e in 

parte in linea alle caratteristiche che ne determinano l’efficacia; essi sono di durata breve, 

inferiore ad un minuto e con una visione a 360° gradi sul prodotto. In quello dell’abbigliamento 

invece, i video sono molto più articolati sia in termini di contenuto che come fattori estetici. È 

il caso del brand Zara, ma i video all’interno del sito web sono risultati più focalizzati verso la 

presentazione delle nuove collezioni piuttosto che sul prodotto in sé. Tuttavia la possibilità di 
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condivisione o di narrazione (storytelling) all’interno dei video è risultata assente per i gioielli 

mentre per i capi d’abbigliamento è presente ma solo in parte.  

Infine per quanto concerne i contenuti testuali tutti gli elementi determinanti per coinvolgere a 

livello sensoriale il consumatore, sono stati ritrovati nelle aziende analizzate. Sono presenti 

descrizioni del prodotto adeguatamente articolate, indicandone le caratteristiche, le 

componenti e altre indicazioni aggiuntive. Da questo si evidenzia che a livello visivo, per 

coinvolgere emotivamente il consumatore e far sì che proceda all’acquisto, le informazioni di 

testo sono fondamentali per offrire una buona online shopping experience unitamente alle 

immagini dei prodotti. 

Conclusioni critiche e riflessioni dell’autrice 

Dai risultati emersi durante le analisi e dal caso di studio svolto possono essere fatte alcune 

considerazioni e riflessione critiche. 

È sicuramente emersa l’importanza ad oggi, di una disciplina come il neuromarketing 

all’interno dei due settori oggetto di analisi, e che lo si metta in atto attraverso un’attenta cura 

dei contenuti visivi presenti all’interno dei siti di e-commerce. Utilizzare le tecniche di 

neuromarketing comporta la stimolazione dei vari recettori sensoriali. Operando in un 

ambiente così particolare come quello delle vendite digitali, per certi versi un’azienda è limitata 

su quello che può applicare o meno all’interno del proprio sito web, motivo per cui è importante 

sfruttare al meglio questi aspetti sensoriali.  

La stimolazione della vista è l’elemento centrale se non essenziale su cui focalizzare 

l’attenzione se si parla di mondo digitale ed e-commerce, ed è emerso chiaramente dalle 

esperienze d’acquisto svolte. Utilizzare determinati criteri a seconda dei contenuti proposti, 

attivando determinati stimoli, grazie alle immagini o ai contenuti testuali, è sicuramente 

sinonimo di attenzione verso la parte emotiva ed inconscia che risiede nei consumatori. A mio 

parere non vi è alcun dubbio di come le aziende si stiano impegnando nel ridurre il più possibile 

quel divario tra intangibilità che caratterizza il digitale, rispetto ai punti vendita fisici. Credo però 

che, alcuni aspetti possano essere sicuramente migliorati. Offrire le informazioni e stimolare 

in egual modo il consumatore attraverso i vari contenuti, proposti all’interno dei siti web, deve 

avvenire indipendentemente dal tipo di prodotto. Se vi sono dei metodi che possono 

incrementare o predisporre maggiormente il consumatore all’acquisto, essi dovrebbero essere 

adottati il più possibile all’interno dei contenuti proposti dalle aziende. Se ciò non viene fatto, 

o integrato in parte, a mio parere può succedere che il consumatore non scelga un prodotto 

offerto dalla stessa azienda nonostante abbia sperimentato in precedenza una buona online 

shopping experience. Personalmente da consumatrice mi è capitato più volte, di voler 

acquistare diversi articoli d’abbigliamento dallo stesso brand, ma in alcuni casi essere stata 

scoraggiata per la mancanza di informazioni dettagliate. A tal proposito credo che la qualità e 

la quantità delle immagini, come delle funzioni piuttosto che delle descrizioni del prodotto sono 

un elemento determinante. A mio giudizio se le imprese riuscissero ad offrire gli stessi criteri 

in modo omogeneo per tutti i prodotti, in questi tre aspetti appena citati, può fare notevolmente 

la differenza in termini di conversione delle semplici visite al sito web in acquisti. 
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Oltre a quanto appena esposto, a livello di funzioni per le immagini credo che le aziende 

possano offrire qualcosa in più per differenziarsi dalla concorrenza; alcuni elementi risultato 

comuni e quasi basilari da adottare, quindi bisogna andare oltre. Riuscire ad integrare 

concretamente almeno la visione in 3D credo possa costituire un vantaggio. Risulterebbe 

sicuramente un passo in più nel ridurre l’incertezza nel consumatore e renderlo più attivo e 

stimolato a livello sensoriale che attraverso, anche se molteplici, immagini a due dimensioni. 

Ancora meglio sarebbe la realtà aumentata o virtuale. Riflettendo in merito a quest’ultimo 

punto, ritengo però che se è presente già una difficoltà da parte delle aziende nell’offrire gli 

stessi contenuti visivi in modo omogeneo per ogni singolo prodotto, integrare un elemento 

come la realtà virtuale possa risultare, almeno nel breve periodo, molto difficile da realizzare. 

Ritengo che uno dei motivi principali sia il dispendio economico troppo elevato ed è quindi 

plausibile che riguardo agli elementi precedentemente citati vi sia una scelta dettata dai costi 

di cui le aziende devono tenere conto. Sono inoltre del pensiero che aumentare maggiormente 

brevi contenuti video nel proprio sito di e-commerce, possa migliorare ulteriormente 

l’esperienza d’acquisto nel digitale. Osservare un prodotto anche in movimento credo possa 

far cogliere al consumatore altri particolari o far risvegliare sensazioni che da un’immagine non 

possono essere trasmessi appieno, se pensiamo ad esempio alla differenza in termini di 

tessuti o di pietre. 

In conclusione credo fermamente che riuscire a integrare nelle proprie ricerche di mercato, 

almeno in parte, il neuromarketing possa generare indiscutibili benefici, sia in termini di 

fatturato per le aziende che per aiutare maggiormente il consumatore a capire come 

veramente soddisfare appieno i propri bisogni. 
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Conclusione 

La parte iniziale di questa ricerca prettamente di carattere teorico, aveva lo scopo grazie 

all’ausilio della letteratura scientifica disponibile, di comprendere e capire l’importanza del 

neuromarketing e delle aree sensoriali. In seguito si è svolta un’analisi dei nei settori 

dell’abbigliamento e dei gioielli, al fine di identificare quali tra gli elementi sensoriali vengono 

stimolati in un’ottica di online shopping experience. Empiricamente si è voluto rilevare invece, 

attraverso un caso di studio nell’ambito dell’abbigliamento e uno dei gioielli, come 

effettivamente vengono messi in pratica dalle aziende gli elementi emersi durante le analisi 

preliminari dei settori.  

Da quanto analizzato nei casi di studio ne è emerso quanto segue: le aziende del settore dei 

gioielli e dell’abbigliamento puntano molto a coinvolgere emotivamente e sensorialmente il 

consumatore attraverso le immagini dei prodotti che sono esposte secondo dei criteri ben 

precisi. Integrando anche determinate funzioni, per poter far visionare al cliente ogni più 

piccolo dettaglio che contraddistingue il gioiello o il capo d’abbigliamento. Anche le descrizioni 

e indicazioni testuali sono risultate uno tra gli elementi essenziali in una buona riuscita in 

termini di online shopping experience. 

Per rispondere alla domanda di ricerca inizialmente esposta, ovvero come vengono utilizzati 

il neuromarketing e gli strumenti sensoriali nel mondo dell’e-commerce nei settori 

dell’abbigliamento e dei gioielli si può affermare che: essi vengono integrati mediante contenuti 

visivi, i quali comprendono le immagini e le relative funzioni, attraverso i video, i contenuti di 

testo e più globalmente curando il design del proprio sito web mantenendolo poco elaborato e 

di facile utilizzo per il consumatore. 

Nonostante ciò questa tesi può sicuramente essere approfondita ulteriormente, specialmente 

in termini di raccolta dati. Durante la parte di analisi, a differenza di quanto si è pensato a priori, 

è risultato difficile reperire documentazione sul mercato libero specialmente per il settore dei 

gioielli, limitando per certi versi la ricerca e la creazione del modello di analisi. Qual ora si 

disponessero maggiori mezzi per accedere a determinate ricerche e studi, in merito a questo 

ambito, si potrebbero integrare maggiori elementi a supporto delle analisi svolte e portare a 

risultati ancora più significativi.  
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Allegato 1 – Guida alle taglie Swarovski 

 

 

TABELLA MISURE 
Guida di misurazione e conversione per gli anelli, i bracciali e le collane Swarovski. 

WWW.SWAROVSKI.COM 
 
 

A. Come misurare un anello 
Stampare la pagina su un foglio A4 e sovrapporre un proprio anello di riferimento sui cerchi del diagramma fino a 

trovare il diametro interno corrispondente. Se questo cade tra due misure suggeriamo di ordinare quella più grande. 

 

Misure Swarovski 50 52 55 58 60 

 
Diametro (mm) 

 
 

15.75mm 

 
 

16.4mm 

 
 

17.35mm 

 
 

18.3mm 

 
 

18.9mm 

 
Diametro interno (mm) 

Europa 

 
15.45 - 15.75 

50 

 
16.10 - 16.40 

52 

 
17 - 17.35 

55 

 
17.9 - 18.30 

58 

 
18.6 - 18.9 

60 

Regno Unito J½ (15.6mm) L (16.4mm) N (17.18mm) P (18mm) / 

Q (18.36mm) 

R (18.76mm) 

Stati Uniti / Canada 4¾ - 5/XS 6/S 7/M 8/L 9/XL 

Australia J M O Q.5 R.5 - S 

Giappone 9 10 - 12 13 - 15 16 - 18 19 - 20 

Corea 50 (XS /9-10) 52 (S /11-12) 55 (M /14-15) 58 (L /17-18) 60 (XL / 19-20) 

Grande Cina 9 12 15 18 20 

 

 

B. Come misurare un dito 
1. Stampare la pagina su un foglio A4, quindi ritagliare il "misuradito" riportato più in basso. 

2. Tagliare seguendo la linea tratteggiata, quindi inserire l'estremità a punta del misuratore nella fessura così ottenuta. 

3. Avvolgere il misuratore al proprio dito, assicurandosi che le misure riportate siano visibili. 

4. Spostare il misuratore lungo il dito fino al punto più largo. 

5. Stringere finché il misuratore è aderente e comodo al dito. La misura dell'anello sarà leggibile in corrispondenza 
della fessura. 

 

 
 

 

 
 

 
 

L'esattezza della misurazione potrà essere 
verificata confrontandola con le tabelle in 

centimetri e in pollici riportate a lato. 0 CM     1 2 3 4 5 0 
INCH 

1 2 

Tagliare qui Misura (cm) MISURADITO 

  
 6

0
 

5
8
 

  
  5

5
 

5
2
 

  
 5

0
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Fonte: (Swarovski, 2021) 

A. Come misurare uno dei propri bracciali 
Stampare la pagina su un foglio A4 e posizionare uno dei propri bracciali sul profilo riportato qui sotto per 
individuare il diametro interno corrispondente. Se la misura cade tra le due indicate suggeriamo di ordinare 
quella più grande. 

B. Guida lunghezza collane 
Swarovski ha realizzato una serie di illustrazioni descrittive degli stili e delle lunghezze delle proprie collane 
per consentirvi di visualizzare la vestibilità del vostro prossimo gioiello Swarovski. Conversione di riferimento 
indicativa: 5' 5" = 169 cm. 

  

ca. 30 - 33 cm / 12 - 13 inches ca. 35 - 42 cm / 14 - 16 inches ca. 43 - 50 cm / 17 - 19 inches 

 

 

 

ca. 50 - 62 cm / 20 - 24 inches ca. 70 - 90 cm / 28 - 34 inches over 115 cm / over 45 inches 

57mm 

S 

63mm 

M 
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Allegato 2 - Guida alle taglie Zara 
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Fonte: (Zara, 2021) 
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Allegato 3 – Progetto di tesi 

SCHEDA – PROGETTO TESI DI BACHELOR 

Generalità e contatti studente e relatore 

Studente: Vanessa Baffinato vanessa.baffinato@student.supsi.ch 

Relatore: Antonella Bona antonella.bona@supsi.ch 

 

Titolo 

Neuromarketing nel settore dell’abbigliamento e dei gioielli; le possibili applicazioni nell’e-

commerce 

 

Focalizzazione del tema 

Per qualsiasi impresa le ricerche di mercato costituiscono una fonte essenziale di raccolta 

di informazioni per comprendere le opportunità e le problematiche presenti nel contesto in 

cui operano. Attraverso di esse è possibile implementare delle strategie di marketing e 

comprendere il processo decisionale dei consumatori. (Beri, 2008). Tuttavia capita non di 

rado che quanto emerso dalle analisi classiche, come focus group o sondaggi, non rispecchi 

il comportamento messo in atto dal possibile acquirente nella realtà. Questo è correlato al 

fatto che tramite le analisi di mercato tradizionali si riesce ad apprendere solo un aspetto 

del processo decisionale, ovvero quello concernente la parte logica e razionale che 

contraddistingue l’individuo (Zaltman, 2003). Ci sono diversi elementi che entrano in gioco 

durante l’acquisto e non tutti sono identificabili a parole tramite delle domande, ma 

comprendono anche le sensazioni ed emozioni percepite. Ecco che per questo motivo è 

sempre più importante per le imprese capire come funzioni la mente del consumatore in 

tutte le sue sfaccettature, integrando così nelle ricerche di mercato anche i fattori emozionali 

e del subconscio (Morin, 2011).  

Per riuscire dunque ad analizzare e comprendere la parte irrazionale, è necessario integrare 

tipologie di ricerca aggiuntive. Questo è possibile attraverso il neuromarketing, ramo del 

marketing tradizionale che analizza gli impulsi neurologici e fisiologici dei consumatori. 

(Harrell, Neuromarketing What You Need to Know, 2019) Alla base di queste analisi vi sono 

fondamenta scientifiche provenienti dalle neuroscienze, in cui vengono adottati vari 

strumenti al fine di comprendere il funzionamento del nostro cervello (Pirotta, Strategie e 

tattiche di neuromarketing, 2019). Tra i più usati a scopo di marketing troviamo la risonanza 
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magnetica funzionale, l’elettroencefalogramma, eye tracking, biometrics e e facial coding 

(Harrell, Neuromarketing What You Need to Know, 2019). Utilizzando questi metodi è 

possibile raccogliere informazioni concernenti le emozioni, la memoria e le motivazioni, 

indentificando inoltre le preferenze, l’attenzione e il coinvolgimento (Cosic, 2016). 

Le cinque aree sensoriali umane (olfatto, udito, tatto, vista e gusto) sono elementi decisivi 

nel comportamento di un individuo; lo sono anche per quanto concerne l’esperienza di 

consumo o di acquisto. Dunque per un’azienda integrare nelle proprie attività di marketing 

anche i sensi è importante al fine di rendere più efficace la customer experience e 

personalizzarla maggiormente (Hultén, Broweus, & van Dijk, 2009). Da molti anni l’utilizzo 

dei sensi è parte integrante delle strategie di marketing, si è partiti negli anni ‘50 facendo 

leva per esempio sui colori nelle pubblicità oppure introducendo la musica negli spot 

pubblicitari. Con il passare del tempo le imprese hanno capito che più si coinvolgono i sensi 

più la comunicazione verso il consumatore si intensifica (Ly & Minh, 2015). 

Per quanto riguarda il mondo digitale l’utilizzo del marketing sensoriale può risultare più 

complesso e limitante come per esempio nell’ambito olfattivo (Petit, Velasco, & Spence, 

2019). In settori come quello dell’abbigliamento e dei gioielli non è possibile sfruttare tutti i 

sensi o tutti gli strumenti di analisi del neuromarketing e dunque verranno prediletti 

determinati strumenti e analisi rispetto ad altre. 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

come viene utilizzato il neuromarketing e gli strumenti sensoriali nel mondo dell’e-commerce 

nei settori dell’abbigliamento e dei gioielli?  

Obiettivi 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

• Analizzare la letteratura esistente riguardante il neuromarketing e le aree sensoriali 

• Effettuare un’analisi desk nel settore dell’abbigliamento e in quello dei gioielli al fine 
di comprendere come ad oggi vengono utilizzati, da parte delle aziende, gli strumenti 
sensoriali di neuromarketing nel mondo digitale (sito web ed e-commerce) 

• Analizzare tramite un caso di studio per settore, quali tra gli strumenti presenti nella 
letteratura vengono usati nei siti web di e-commerce. 

• Effettuare delle riflessioni in merito alle possibili aree di intervento miglioramento da 
adottare per l’online shopping experience 

 

 

Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa. 
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Nella prima fase si svolgerà un’analisi degli elementi di letteratura esistenti sul 

neuromarketing e degli strumenti utilizzati in tale ambito, per poi passare a come vengono 

applicati i cinque sensi attraverso il marketing sensoriale. Si analizzeranno libri e articoli 

scientifici in merito alle varie tematiche. Questo permetterà di comprenderne l’applicazione 

delle varie componenti e le loro funzioni. 

Nella seconda fase verrà effettuata un’analisi desk anche ricercando esempi internazionali; 

una per il settore dell’abbigliamento e un’altra per quello dei gioielli, questo accompagnato 

dalla creazione di un modello per comprendere quali tra strumenti presenti nella letteratura 

vengono utilizzati nel mondo digitale. In seguito verrà effettuato un caso di studio per settore 

(abbigliamento e gioielli), al fine di identificare come i sensi e il neuromarketing vengono 

applicati all’interno dei siti web. Con i dati raccolti e le analisi svolte verranno esposte delle 

riflessioni e considerazioni in merito a dei possibili miglioramenti nell’online shopping 

experience. 

 

Fattibilità 

A seguito della particolare situazione che stiamo vivendo, potrebbe insorgere una 

problematica nella prima parte (review della letteratura) a causa della difficoltà nel reperire 

materiale in forma cartacea.  Il quale può essere però compensato con materiale elettronico 

e e-book. Non è comunque da escludere l’impossibilità di ottenere alcune fonti anche in 

questo formato. Tuttavia non dovrebbe influenzare di molto l’elaborazione della tesi. 

Per quanto riguarda la seconda parte, analisi desk e casi di studio, non dovrebbero esserci 

particolari problemi. 

 

 

Pianificazione delle attività 
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Struttura della tesi 

Abstract 

Introduzione 

1. Domanda di ricerca e obiettivi 

2. Metodologia 

3. Neuromarketing 
- Fondamenti e modelli teorici 
- Strumenti 
- Sensory branding 

4. Neuromarketing e mondo digitale 
- Online shopping experience (OSE) 
- Sito web ed e-commerce; i requisiti per un OSE efficace 

5. Analisi e conduzione indagine 
- Modello di analisi 
- Analisi desk settore dei gioielli e in quello dell’abbigliamento 

6. Case study 
- analisi caratteristiche siti web nei settori dell’abbigliamento e dei gioielli 
- Analisi online shopping experience  

7. Analisi dei risultati e riflessioni conclusive sull’utilizzo del neuromarketing in un’ottica 
di online shopping experience 

Conclusioni 

Bibliografia 

Sitografia 

Allegati 
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