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RICERCHE

Dentro il cervello del consumatore: 
le nuove frontiere del marketing

Battito, sudore e respiro svelano cosa piace davvero alle persone.
A Milano università e aziende studiano qual è il prodotto perfetto

di FRANCESCO BERTOLINO
@franzbertolino

Dai una spinta alla portiera 
dell’auto dei tuoi sogni. 
“Tud”. Il rumore dello 

sportello quando si chiude trasmette 
affidabilità e solidità. Non è casuale. 
Per trovare il suono perfetto le 
aziende automobilistiche sono 
disposte a spendere milioni in 
ricerche di neuromarketing, lo studio 
del cervello del consumatore. E, negli 
ultimi tempi, a Milano si stanno 
moltiplicando laboratori universitari 
e società che si occupano di capire 
quali caratteristiche cerchino le 
persone in un prodotto, che cosa 
spinga ad acquistarlo. Anche 
inconsapevolmente.
Il cervello risponde agli stimoli 
esterni prima che la mente possa 
elaborarli. In situazioni di pericolo, 
ad esempio, rilascia automaticamente 
endorfina, una sostanza che attenua 
la sensazione di dolore. Reazioni 
inconsapevoli si producono anche 

quando si tocca un prodotto, si vede 
uno spot o si vaga per un negozio. 
In un certo senso, il nostro cervello 
“sa” cosa ci piace e cosa no prima 
di noi. E, grazie al neuromarketing, 
anche le aziende possono saperlo 
prima, a volte meglio di noi. «Spesso 
anche se una persona dice che 
un prodotto non le piace, le sue 
reazioni inconsapevoli dimostrano il 
contrario», sostiene Debora Bettiga, 
ricercatrice presso il Politecnico 
di Milano. «La non coincidenza 
fra dichiarato e reale sentire può 
dipendere dalla desiderabilità 
sociale di un comportamento, ma 
il neuromarketing permette di 
squarciare questo velo», aggiunge. 
Insomma, a una cena con vegani 
potrai rifiutare con sdegno la bistecca 
offerta dal cameriere. Ma, se sei un 
inguaribile carnivoro, non potrai 
impedire al tuo cervello di farti venire 
l’acquolina.

Bettiga lavora da PHEEL, un 
laboratorio nato a fine 2016 dalla 
collaborazione fra i dipartimenti di 
bioingegneria, design e ingegneria 
gestionale del Politecnico di Milano. 
È ospitato negli edifici del Polihub, 
l’incubatore di giovani imprese creato 
nel 2000 dall’ateneo. Nella ricerca si 
serve di strumenti all’avanguardia. 
Canottiere bianche dotate di 
meccanismi che misurano il battito 
e la respirazione. Occhiali per l’eye-
tracking, cioè in grado di registrare ad 
ogni istante dove si posa lo sguardo del 
consumatore. L’elettroencefalografo, 
una sorta di cuffia con elettrodi che 
traccia l’attività cerebrale. Sensori 
per rilevare l’attività elettrodermica, 
in breve la sudorazione. E anche 
un software capace di catturare le 
microespressioni facciali, alterazioni 
involontarie del viso che tradiscono i 
reali sentimenti di una persona. «Con 
questi strumenti si può ricostruire 

Un carrello tra le corsie
del supermercato tridimensionale
(foto di Invrsion)

cosa pensa il consumatore di un 
prodotto, di un video o di un negozio 
senza bisogno di chiederglielo», dice 
Bettiga, «e si scopre che le reazioni 
inconsapevoli condizionano, e molto, 
la propensione all’acquisto». 
Fino a che punto i grandi marchi 
riescono a influenzare il nostro 
comportamento? “Think different” 
è stato a lungo il motto di Apple. E 
i ricercatori della Duke University 
sono riusciti a dimostrare che la 
mela di Steve Jobs porta davvero le 
persone a “pensare diversamente”. 
L’esperimento ha coinvolto due 
gruppi di studenti a cui è stato 
mostrato un filmato. Nel video del 
primo gruppo appariva più volte, 
ma per pochi millisecondi, il logo 
della Apple; in quello del secondo 
il logo della Ibm. Si trattava in altre 
parole di messaggi subliminali, ossia 
stimoli che il cervello assimila a 
livello inconscio. Qualche minuto 
dopo, è stato chiesto ai partecipanti 
di immaginare i possibili usi 
insoliti di una graffetta. Ebbene, gli 
studenti del gruppo Apple si sono 
dimostrati molto più fantasiosi di 
quelli del gruppo Ibm. L’identità 
di brand dell’azienda di Cupertino 
è tanto forte che la percezione, 
anche inconsapevole, del suo logo 
è sufficiente a stimolare il pensiero 
creativo. Cosa succederebbe se nel 
traffico notassimo il furgone di una 
ditta di spedizioni che ha associato 
il suo marchio all’idea di velocità? 
Inconsapevolmente, schiacceremmo 
più a fondo l’acceleratore? 
«Nella ricerca scientifica bisogna 
sempre guardarsi dal riduzionismo, 
dalla semplificazione: le neuroscienze 
da sole non bastano a capire cosa vuole 
un consumatore», avverte Beniamino 
Stumpo. Insieme a Michela Balconi 
insegna Neuromarketing e psicologia 
della pubblicità all’Università 
Cattolica di Milano. «Un aumento 
del battito o una respirazione più 
affannosa indicano uno stato di 
eccitazione, ma non ne spiegano il 
motivo, se sia gioia o disgusto». Più 
in generale, secondo il professore, «il 
neuromarketing permette di capire 
cosa piace al cliente, ma nelle decisioni 
d’acquisto intervengono anche fattori 
esterni». Il più ovvio, le disponibilità 
economiche dell’acquirente. Non si 
può poi trascurare il giudizio sociale: 

anche se una pelliccia è piacevole al 
tatto, molti considerano immorale 
acquistarla. «Il prodotto perfetto non 
esisterà mai, non fosse altro che per le 
variabili culturali: in Europa il colore 
del lutto è il nero, in Giappone il 
bianco», conclude Stumpo.
Il neuromarketing è uno strumento 
potente per rilevare e indirizzare le 
scelte di consumo. E alcuni grandi 
marchi ci stanno investendo molto. 
Un’azienda di cosmetici ha chiesto al 
laboratorio della Cattolica di testare 
se il profumo e la musica diffusi nei 
suoi store siano o meno graditi ai 
clienti. Se la shopping experience è 
soddisfacente, infatti, il cliente sarà 
più propenso non solo a spendere, 
ma anche a tornare nel punto vendita 
in futuro. «Negli Stati Uniti l’80 
per cento degli acquisti di impulso 
avviene nei negozi fisici; l’esperienza 
dei siti di e-commerce come Amazon 
è ancora troppo spersonalizzata, 
poco stimolante». Matteo Esposito 
è la mente dietro a Invrsion, start 
up che combina la realtà virtuale 
con il neuromarketing. A gennaio 
2017 ha lanciato Shelfzone, un 
software che permette di creare store 
3D. Si indossa il visore e si viene 
catapultati, ad esempio, fra le corsie 

di un supermercato. Dagli scaffali si 
possono prendere pacchi di pasta o 
di biscotti perfettamente riprodotti 
e metterli nel carrello. «Tutto quello 
che il consumatore fa nel negozio 
virtuale viene registrato: che percorso 
segue, quali prodotti tocca, quali 
osserva più a lungo», spiega Esposito. 
Così, per tentativi tridimensionali, 
aziende come Pepsi, Barilla e Auchan 
vanno alla ricerca della presentazione 
ideale per i loro prodotti. Quella che 
vende di più e che, perciò, merita di 
essere realizzata.
Ma per Invrsion, Esposito ha 
progetti più ambiziosi. «Fra vent’anni 
gli acquisti online non si faranno 
più su un sito, ma entrando in uno 
store virtuale creato a misura del 
cliente», dice. Un visore ci porterà 
dritti dal divano di casa al centro 
commerciale. Da lì, con un comando 
vocale, potremo spostarci nel nostro 
negozio di scarpe preferito. «Stiamo 
lavorando allo shopping del futuro», 
conclude Esposito, «grazie al 3D sarà 
immersivo e l’intelligenza artificiale 
selezionerà i prodotti più adatti ai 
nostri gusti o consigliati dai nostri 
amici sui social». Quanto saranno 
consapevoli le scelte del consumatore 
di domani?
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