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Le abitudini di consumo

Domande
• Quali sono i meccanismi alla base della fedeltà
ad una marca?
• Cosa ci spinge a cambiare un’abitudine?
• Ma prima ancora, che cosa è un’abitudine e
come si forma?

L’abitudine
• Una scelta che ha portato ad una buona soddisfazione.
• Il consumo appartiene al mondo dell’abitudine e per questo
tende alla ripetizione (Appadurai, 2001, p. 94).
• D’altra parte, il mercato offre continuamente nuovi prodotti e
propone di continuo nuovi stimoli.

Le scelte
• Chi sceglie è il cervello, ma non ne
siamo consapevoli
• Molte scelte si fanno in automatico,
senza riflessione
• Le più importanti passano attraverso
la coscienza

L’abitudine ha a che fare con l’esperienza e la
memoria
• Tendiamo a ripetere un’esperienza positiva e anche un’esperienza
che ci ricorda qualcosa di piacevole.
• Le emozioni evocate sono altrettanto importanti dei requisiti
funzionali
• Perché un sapore ci sembra così buono?
• La percezione non basta. Entra in gioco la memoria. Mi piace quello
che riconosco

Che cosa è la memoria?
• La memoria è un processo di ricostruzione continuo di significati; è il
processo mediante il quale le nostre conoscenze e le informazioni che
riceviamo dall’ambiente vengono codificate, conservate, utilizzate.
• Diversi tipi di memoria
– Memoria a breve: decade rapidamente
– Memoria a lungo: non è un catalogo organizzato.
– Memoria semantica (nozioni)
– Memoria implicita (procedurale)
– Memoria esplicita (dichiarativa)
– Memoria episodica
• È l’ippocampo che trasferisce la memoria a breve nel lungo termine
• Immagazzinare memoria implica la capacità di conservare, rielaborare
e richiamare informazioni.

Che cosa è l’apprendimento

• L’acquisizione di informazioni, categorie,
norme, abilità, comportamenti, che
possiamo utilizzare nella vita quotidiana,
nelle relazioni sociali, nella vita
professionale.
• L’apprendimento avviene in una pluralità
di situazioni

Esperienza e apprendimento
• Ogni cosa che apprendo genera nuove sinapsi
• La rete di sinapsi cambia in continuazione sulla
base dell’esperienza quotidiana (imparo e
modifico l’architettura delle mie sinapsi)

• I geni mi dicono che sono in grado di imparare un
linguaggio, poi io imparo l’italiano o il cinese.
• Nuove esperienze riorganizzano le sinapsi.

Formazione delle abitudini
• Le abitudini si formano attraverso un processo di
apprendimento per rinforzo.

• Un messaggio pubblicitario che evoca un cibo gradevole o
una situazione socialmente allettante anticipa il valore di
ricompensa associato ad un determinato bene.

Tendenza alla conservazione
• Molti comportamenti connotati dalla
conservazione dello status quo.
• Ad esempio, non siamo disposti a cambiare
facilmente compagnia telefonica o assicurativa
anche se le condizioni sono vantaggiose.
• L’economia comportamentale ha spiegato questo
comportamento.

L’esperienza
• L’esperienza produce cambiamenti fisici nei
neuroni, attivando o disattivando i geni.
• Questa caratteristica viene definita plasticità: essa
rafforza il concetto di apprendimento e la sua
capacità di plasmare in modo profondo le basi
neuronali dei comportamenti

Come interviene la memoria?
• Numerosi processi cerebrali si verificano
a livello inconscio, anzi, hanno luogo
qualche istante prima che il soggetto ne
sia consapevole.
• Si può utilizzare un’esperienza del
passato senza averne coscienza. Si ha,
quindi, memoria anche senza ricordo.
• Vi sono memorie implicite, tra cui la
memoria procedurale, legata al saper
fare, o la memoria semantica legata al
saper descrivere.

Veridicità e stabilità della memoria
• La memoria non è stabile, ma plastica e dinamica e
ristrutturabile.
• Più ricordiamo qualcosa, meno il ricordo diventa accurato.
• La memoria è un processo incessante, non un deposito di
informazioni inerti.
• Ogni volta che ricordiamo qualcosa, la struttura della memoria
viene lievemente trasformata in un processo detto di
riconsolidamento.
• Il ricordo si altera in assenza dello stimolo originario e riguarda
sempre meno il suo oggetto e sempre di più noi.
• Dunque non esiste un ricordo puramente oggettivo dei fatti
accaduti perché i ricordi vengono modificati per adattarsi a
quel che sappiamo adesso.

Rielaborazione dei ricordi
• Gli studi sulle memorie autobiografiche mettono in luce
come i ricordi circa eventi che vengono considerati tappe
miliari nella vita non sono stabili,
• lo stesso evento viene narrato in diverso modo, cambiano i
particolari, ma anche il suo significato, come se la
memoria fosse un pezzo di plastilina che gradualmente
cambia forma.
• Si produce un continuo reimpasto della memoria: i nuovi
apprendimenti sono integrati nelle esperienze precedenti,
che sono soggette a ristrutturazioni.

Costruzione del valore attraverso i racconti del
consumo
• Il valore dei beni si costruisce in larga parte
attraverso i discorsi che accompagnano il
consumo:

• concetti come moda, lusso, buon gusto
strutturano le rappresentazioni sociali in cui i
nostri consumi si plasmano, in rapporto alle
condizioni materiali di una data società e di una
fase storica.

Bisogni primari e desideri
– Il concetto di lusso, ad esempio, è da sempre
stato utilizzato per stabilire i confini del
rapporto con i beni leciti e illeciti, desiderabili
o non desiderabili, definendo lo spazio del
praticabile e quindi del lecito, da quello
dell’impraticabile e, quindi, del proibito.
– Solo quando i bisogni primari sono
soddisfatti, viene accettato socialmente il
passaggio dal bisogno al desiderio e si allarga
la sfera dei beni desiderabili.

Il valore informativo della fiducia
• La fiducia è l’attributo positivo di un
bene che ne aumenta il valore e riduce
la possibilità di rimpianto su una data
scelta.

• La fiducia riduce il tempo della decisione
e riduce il conflitto decisionale

Il valore virtuoso della fiducia
• Se cresce la nostra fiducia nei confronti degli altri, aumenta
il piacere nel corrispondere alla fiducia altrui e diminuisce
il tempo richiesto per prendere una decisione.
– A ciò contribuisce il rilascio di ossitocina, un ormone che aumenta
quando vengono stretti legami sociali.

• Misurando la quantità di ormone nei giochi di fiducia si è
visto che nel beneficiario aumentava se il primo giocatore
mostrava di avere fiducia investendo molto.
• La dimensione della fiducia si correla a quella del rischio.
Come è noto, tendiamo ad evitare i rischi e il nostro
sistema nervoso è congegnato per evitare quanto più
possibile le perdite.

Il mercato del caffè
• Il caffè è la prima bevanda preferita al mondo
• E’ la seconda commodity con 130 milioni di sacchi
• Persone coinvolte nella coltivazione del caffè: 26 milioni in 52 paesi

• Valore economico del mercato mondiale del caffè: 80 miliardi di €
• Consumo mondiale annuale di caffè: 660 miliardi di tazze (160 instant, 500 reg.)

Ma chi le beve???
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500 miliardi di tazze : come

Concentrazione della bevanda
Metodo di estrazione
Bollito
Percolator
Filtro
Napoletana
French Press
Moka
Espresso

Solidi totali (g/l)
13,0
10,9
13,0
26,9
14,2
41,1
52,5

+

500 miliardi di tazze: dove
Evoluzione del modo di impiegare il tempo

Ne abbiamo sempre meno: il 22 % degli italiani impiega più di 90
minuti tra andata e ritorno dal posto di lavoro
, mentre alla
preparazione di un pranzo intero vengono dedicati circa 34,9 minuti,
mentre per la cena si sfiorano i 33 (USA 23)
(Regus2011),

500 miliardi di tazze: perché
• Effetto stimolante

• Funzione sociale/ricreativa

• Intensa esperienza poli-sensoriale

Cosa ne pensano
i consumatori?
Test classici rispondono alle domande:
• Quanto piace? Perché non piace? A chi piace/non piace?
Le nuove domande che aspettano dei metodi per trovare delle risposte sono:
1. Quali sono le caratteristiche del prodotto che modulano il gradimento?
2. Quanto influisce il contesto nell’esperienza sensoriale di un prodotto?
3. Che impatto ha il mio prodotto sulle emozioni?

Coinvolge principalmente i sensi chimici:
Gusto:
Circa 10000 bottoni gustativi
Un centinaio di recettori, 24 geni codificano
quelli per l’amaro
2 settimane di vita media
Olfatto
Circa 12M recettori
900 geni che li codificano nell’uomo
(3% del genoma umano)
3 settimane di vita media

Nella percezione di composti dolci/amari vengono
coinvolti recettori diversi

Sucrose

Cyclamate

Saccharin

Acesulfame K

Il Gusto è distribuito in diverse aree cerebrali

E’ complessa perchè
I sensi umani sono capaci di veicolare enormi quantità di dati:
Vision: 5 million cones(color), 100 million rods
- Vision bit rate 20 Gbit/s, rate 100Hz

Touch: 5000 receptors 2sqm skin
- Touch bit rate 10 Mbit/s, rate 250Hz

Sound: 15000 hair in cochlea
- Sound bit rate 2,3Mbit/s, 20Khz

Olfaction: 12 million receptors, >300 distinct ones
- Olfaction bit rate 28Kbit/s, rate seconds

Taste: 10k taste buds, 5 different types (salty,sour,bitter,sweet,umami)
- Taste bit rate 600 bit/s, rate seconds

L’espresso è quindi un sistema complesso
Ha cioè diverse componenti intimamente collegate: non può essere compreso
solo esamimando le sue componenti separatamente
il comportamento di tale sistema è detto emergente
Comportamenteo è dato da una relazione non-lineare tra due o più parti di esso

E’ quindi difficile studiare le risposte dei consumatori ad un sistema così
complesso
Campione totale
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Responsi dei consumatori
Dopo quanto detto è chiaro che le scale JAR (just about right) non possono
fornire indicazioni affidabili in grado di predire il responso di un prodotto presso il
consumatore
Devo poter disporre di modelli che tengano conto del gradimento globale del
prodotto e pesino opportunamente i contributi dei fattori che lo costituiscono
Alla luce degli studi sulla genetica del gusto e dell’olfatto devo poter valutare il
contributo al giudizio edonico delle componenti percettive dei soggetti da quelle
cognitive
Devo tenere in considerazione le reali condizioni di fruizione del prodotto:
caffellatte? Cappuccino e brioches? Il Menù mattina delle stazioni di servizio?

Quanto influisce il contesto nell’esperienza
sensoriale di un prodotto?
Chi produce un alimento è portato a credere che in esso ci sia la SOLA chiave del
suo successo
La situazione è più complessa:
½ prodotto
¼ brand
¼ narrazione

Research from coffee maker Nespresso, shows that 60% of sensory
experience of drinking espresso comes from the retail environment!

Condizioni al contorno/ambiente:
L’ambiente modula le percezioni derivanti da un alimento

Non posso prescindere dal considerare il contesto in cui un alimento viene
consumato
Devo poter tenerne conto durante lo sviluppo di un prodotto
Come posso valutare il peso delle influenze ambientali?
Sono uguali per ogni alimento?
Sono sempre le stesse? es: caffè consumato a casa (una) o al bar (diversi)
Quali sono le caratteristiche dell’ambiente che creano sinergia con il mio
prodotto? Tipi di luce, musica, odori, arredamento…
Devo poter investigare questi ambiti: come?

Che impatto emozionale per il mio prodotto?
Non basta trasmettere informazioni sul prodotto o puntare sulle
caratteristiche che lo distinguono dagli altri, infatti
Il 95% delle scelte dei consumatori è dettato dall’inconscio
Don Tapscott, “Global Marketing: la prossima rivoluzione”

Consuma tanto? E’ adatta
per 5 persone?

Ha un processore veloce?
Quanta memoria?

E’ silenziosa? Che gamma di
motori ha?

Si sente bene?

Che impatto emozionale
per il mio prodotto?
Vi sono sensazioni soggettive ed irrazionali che concorrono al processo d’acquisto
Queste dipendono dagli stimoli sensoriali attivati nel consumatore al momento della sua
decisione

Necessità per l’azienda di trasmettere gli stimoli sensoriali piƶ adatti a convincere il cliente
circa l’irrinunciabilită e l’insostituibilită del prodotto
Utilizzo di metodi che forniscano informazioni riguardanti l’appropriatezza/congruenza del mix

messaggio pubblicitario-esperienza sensoriale-esperienza del prodotto
E’ necessario lo studio delle emozioni/sensazioni irrazionali che vengono dall’esperienza
sensoriale del prodotto
Studio della coerenza tra promessa pubblicitaria/brand e reale appagamento

NEUROSCIENZE: NUOVO STRUMENTO
•

La parola neuroscienze indica l’integrazione di discipline diverse volte allo studio del
sistema nervoso centrale e quindi del comportamento umano e/o animale

•

Per la comprensione del comportamento umano, il settore che piu’ ci interessa e’ quello
delle neuroscienze cognitive e comportamentali che studiano le basi cognitive e
fisiologiche che determinano il comportamento

•

Ogni stimolo sensoriale con cui veniamo a contatto crea una reazione a catena nel nostro
cervello

•

Di queste infinite reazioni cerebrali, alcune si consolidano nella memoria a lungo termine,
dando luogo a conoscenza specifica che forma il nostro vissuto e condiziona le nostre
esperienze

•

Dalla meta’ degli anni ‘90 il neuroimaging permette una migliore comprensione del
comportamento umano, in quanto permette di studiare il sistema nervoso centrale mentre
codifica ed elabora stimoli sensoriali(visivi, gustativi, tattili, olfattivi, acustici) senza
l’interferenza del vissuto della persona

•

Capire le basi nervose e cerebrali dell’elaborazione degli stimoli sensoriali è alla base della
comprensione della cognizione e del comportamento umano

LIMITI ATTUALI DELLE NEUROSCIENZE
COSTI

ETICO

Le neuroscienze cognitive dipendono da Essendo una disciplina emergente non è
da un codice
strumentazioni tecnologiche e sofisticate ancora tutelata
deontologico specifico; gli operatori del
ad uso medico :
settore si rifanno al codice deontologico
di appartenenza
• Fmri
• Meg
Essendo di difficile condivisione e
• Pet
spiegazione di massa, gran parte della
• Fnirs
popolazione rimane scettica o allarmata
• Eeg
dal possibile utilizzo di strumenti medicoospedalieri e di ricerca a scopo di
Questo comporta una scarsa, se non
marketing
nulla, distribuzione sul territorio
(italiano) a causa degli elevati costi e del
ridotto numero di professionisti in
materia

PEPSI CHALLENGE

PERCHE’ I CONSUMATORI COMPRANO UN PRODOTTO ANCHE SE NON LO PREFERISCONO
Sin dalla fine degli anni ‘70 studi blind di preferenza tra Pepsi e Coca-Cola mostrano un netto
vantaggio preferenziale per la Pepsi
Ma se è preferita per il suo gusto dai consumatori, come mai non ha dominato il mercato e anzi, è
la Coca-Cola a dominarlo?

Nel 2004 Read Montague (università del Texas) decise di capire perché i consumatori comprano un
prodotto anche se non lo preferiscono, e studiò il pepsi challenge con il neuroimaging (fmri),
dando vita al neuromarketing
Nella fase del test in cieco, metà dei soggetti dissero di preferire la Pepsi (identificata come
campione x) alla Coca-Cola (campione y)
Quando i soggetti dovettero esprimere la preferenza conoscendo il prodotto, ¾ dei consumatori
preferì la Coca-Cola, e, la loro attività cerebrale cambiò radicalmente rispetto alla fase in cieco,
coinvolgendo la corteccia prefrontale mediale, sede del pensiero cognitivo più astratto e
razionalizzato.
Effetto della marca: il brand ha il potere di cambiare la nostra preferenza istintuale/innata.
Dimostrazione di come un effetto culturale e sociale condiziona le nostre preferenze in tema di cibi
e bevande.

APPLICANDO IL PRINCIPIO DELL’ICEBERG AL CONSUMATORE
Da cosa è formata la parte immersa dell’iceberg?
• Integrazione multisensoriale dell’esperienza di consumo
• Sistema di memoria (a breve e a lungo termine), apprendimento e familiarita’
• L’edonismo che influenza le scelte consumistiche
• L’apprendimento associativo e le decisioni conseguenti
• Le differenze individuali e culturali
• La motivazione e la sfera affettiva alla base del sistema decisionale

Ognuno di questi aspetti dipende da specifiche aree cerebrali che
lavorano indipendentemente o all’unisono, in maniera seriale o
parallela. Di questi processi cerebrali l’essere umano non è consapevole;
l’uomo è consapevole solo del risultato che, nella gran parte dei casi,
non è in grado di spiegare in modo oggettivo

IL PRINCIPIO DELL’ICEBERG

L’essere umano processa
cognitivamente solo alcuni degli
undici milioni di bits di informazioni
che i nostri sensi trasmettono ogni
secondo al cervello.
La parte cosciente del nostro cervello
riceve molte meno informazioni della
parte non cosciente

NEUROMARKETING

Il termine nasce, infatti, nel 2002 da Ale Smidts,
professore di Marketing Research alla Rotterdam
School of Management. A dispetto della sua giovane
età, tuttavia, questa nuova scienza, che fa uso degli
enormi sviluppi nelle tecniche di scansione cerebrale
da parte delle Neuroscienze, fa molto parlare di sé.

«l'insieme di tecniche di identificazione dei
meccanismi cerebrali orientate ad una maggiore
comprensione del comportamento del consumatore
per l'elaborazione di più efficaci strategie di
marketing.»

Tecnologie

Elettroencefalografia
(EEG)

Elettrocardiografia Galvani Ski Response
(ECG)
(GSR)

Eye tracker

Indici misurati

Indicatori sul puntamento dello sguardo
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Applicazioni di neuromarketing

Fasi tipiche di un test di neuromarketing

Test per spot pubblicitari/immagini fisse

Soggetti in test

Acquisizione
dei segnali

Spot pubblicitari: set-up sperimentale
Visione di un filmato che comprende anche lo/gli spot in test
Il filmato visionato dai tester dura circa20-25 minuti e contiene due break pubblicitari, tra cui quell di aziende
clienti I break sono inseriti in un documentario.
Film1
Trasmissione

Break 1

Break 2

Filler 1a

Filler 1b

Spot 1

30''

30''

30''

Filler 1c Filler 1d
30''

Trasmissione

30''

Allianz

Cif

Wind

Eni gas e luce

Felix

Che banca

40”

30"

30"

30"

20"

30"

Filler 1e

Filler 1f

Filler 1g

Filler 1h

Filler 1i

30''

30''

30''

30''

30''

Trasmissione

Esempi di break
pubblicitari usati in un test
Tim special

Fanta

Allianz

Pampers

Trivago

Frisk

40"

15"

40"

30"

45"

15"

Spot pubblicitari: opzioni di analisi

Analis frame by frame :
analisi secondo per secondo
Del singolo frame dell'intero
spot
pubblicitario
per
comprendere le parti più o
meno efficaci del filmato in
test.

Emozione

Analisi per segmenti: analisi dei segmenti dello
spot per comprendere i momenti più o meno
impattanti del filmato pubblicitario testato suddiviso
in aree(ad esempio: Intro, speaker, testimonial,
prodotto, brand, ecc…)

Spot pubblicitari: applicazioni interessanti

Spot pubblicitari: tag cloud per analisi del parlato

Affissioni pubblicitarie e stampa

Retail: scaffale, comunicazione, fruizione degli spazi

Web - Home page , concentrazione dello sguardo

15%

10%

34%

8%
23,2%

11%
17,2%

12,8%

Web – Navigazione libera in Home page – 2 minuti
2 website competitors

Campbell's Soup
Nel 2008, Campbell Soup Company, il più grande
produttore di zuppe pronte del mondo, ha intrapreso una
ricerca durata due anni per risollevare le performance di
vendita delle sue zuppe condensate (Brat, 2010).
Una delle tecniche utilizzate nell'iniziativa è stata quella
del neuromarketing.

Attraverso un processo di analisi del comportamento dei
consumatori e delle loro risposte cerebrali, Campbell
voleva rinnovare e modificare i propri prodotti e
promozioni, in linea con i desideri dei consumatori.
Due sono le motivazioni fondamentali per cui l'azienda
intraprese tale ricerca:
− le zuppe pronte di Campbell, da sempre il prodotto di
bandiera della compagnia, avevano subito un debole calo
delle vendite partire dal 2002;
− l'azienda aveva trovato una crescente disconnessione
tra le pubblicità, molto apprezzate e di successo, e le
vendite effettive delle zuppe.

Campbell's Soup
Campbell inizia a produrre lattine di zuppe condensate alla fine
del 1890. Le vendite raggiunsero i 100 milioni di dollari alla
fine del 1940.

Dai primi anni del 2000 al 2008 le vendite iniziano a calare (fase
matura del ciclo di vita del prodotto). Gli esperti hanno attribuito
il calo delle vendite all'aumento della competizione e alla
riduzione dei consumi iniziata nel 2007.
Uno studio effettuato da Campbell sulla valutazione degli spot
pubblicitari dell'azienda affermava che essi erano amati dal
pubblico, ma che avevano una minima influenza sulle vendite.
Campbell non riusciva ad ottenere informazioni significative
con l'uso delle tecniche tradizionali di marketing per due motivi:
− quando venivano intervistati, i consumatori non avevano
un'opinione sul perché acquistavano una zuppa invece di un
altra;
− i comportamenti di consumo non erano coerenti con il
giudizio che esprimevano nei confronti degli spot commerciali
in termini di ricordo dello stesso e volontà di acquisto.

Campbell's Soup
Nel 2008 Campbell si rivolse al neuromarketing per
comprendere l'impatto dei prodotti, delle pubblicità e dei display
dello store sui consumatori, identificando quindi i fattori reali
che guidavano i consumatori nell'acquisto delle zuppe
Campbell.
Con le tecniche di neuromarketing Campbell voleva
comprendere come diventare più competitiva attraverso
un'analisi più approfondita dei comportamenti dei 77
consumatori.
Mediante le tecniche di neuromarketing Campbell voleva
ottenere informazioni sul sistema nervoso dei consumatori e
sulle loro alterazioni fisiologiche attivate ed influenzate dalla
percezione del prodotto.
Campbell si rivolse a Innerscope Reaserach per la rilevazione di
misurazioni biometriche quali la variazione dell'umidità nel
corpo, battiti cardiaci, alterazione del ritmo respiratorio e
dilatazione della pupilla. Innerscope ha utilizzato dei sensori per
monitorare i movimenti degli occhi dei consumatori (eyetracking) di fronte alle etichette delle zuppe di Campbell.

Campbell's Soup
Dalla combinazione dei dati biometrici ottenuti da Innerscope, con le
informazioni raccolte interviste condotte dalla OZA emersero alcune
problematiche:
− la varietà di scelta sugli scaffali confondeva i consumatori, i quali
solitamente sceglievano il prodotto con una rapida occhiata;
− nei consumatori che passavano più tempo davanti agli scaffali veniva
attivata una sensazione positiva dovuta alla shopping experience (questa
tipologia di consumatori era inoltre più propensa ad acquistare più
confezioni di zuppe).
Nella seconda parte dello studio, iniziata nel 2009, Campbell ha
concentrato i suoi sforzi per studiare l'efficacia del packaging delle
lattine delle zuppe e della promozione in-store.
Questo studio è stato condotto da Merchant Mechanics, un'azienda che
si occupa del comportamento dei consumatori in un prospettiva
neuroscientifica. Lo studio ha rivelato che il packaging e la
disposizione sugli scaffali avevano un impatto significativo sulla
percezione della zuppa da parte dei consumatori. Inoltre il cucchiaio
presente nell'etichetta sembrava non essere apprezzato dai consumatori.
Infine le etichette di Campbell erano molto simili a quelle degli altri
concorrenti e ciò si traduceva in una riduzione di distintività del brand.

Campbell's Soup
Un altro aspetto importante emerso dallo studio era che durante le
interviste svolte a casa dei consumatori, essi dichiaravano una
spiccata intenzione di acquisto del prodotto, ma quando poi si
trovavano all'interno dello store, non necessariamente sceglievano
Campbell al posto dei concorrenti.
I cambiamenti del packaging furono eseguiti per alimentare una
sensazione positiva nei potenziali consumatori alla vista del
prodotto sugli scaffali, le modifiche furono le seguenti (Williams,
2010):
− l'eliminazione del cucchiaio dall'immagine;
− aggiunta nell'immagine del vapore che fuoriesce dalla zuppa
(secondo gli esperti l'immagine del fumo suscita una sensazione
di calore che è connessa con i consumatori ad un livello
emozionale);
− design più moderno della scodella contenente la zuppa;
− riduzione della leggendaria striscia rossa contenente il brand
con riposizionamento nella parte bassa della confezione (la
striscia di colore rosso posta in alto nelle lattine di zuppa rendeva
difficile per i consumatori la scelta della zuppa preferita).

Campbell's Soup

Campbell's Soup
Prima di lanciare il nuovo packaging sul mercato, Campbell ha
proseguito con la terza fase della ricerca per ottenere ulteriori
conferme dei precedenti risultati. Vennero utilizzate delle cinture
biometriche legate ai soggetti che allo stesso tempo rilevavano: battiti
cardiaci, ritmo respiratorio e movimenti fisici.
Ai dati raccolti furono applicati degli algoritmi che gettarono luce su i
processi in atto nella corteccia e nel sistema limbico dei soggetti (le
aree cerebrali che regolano le emozioni). Nel complesso lo studio
comprese diverse tecniche che incrementarono e verificarono le
conclusioni derivanti dai dati biometrici. Il campione utilizzato per
queste tecniche varia da 110 soggetti per l'eye-tracking e pupillometro
a più di 1300 per le valutazioni dei comportamenti assistiti dal video.
In più 250 consumatori sono stati intervistati nei supermercati.
In agosto/settembre 2010, Campbell ha lanciato sul mercato le sue
zuppe condensate nel nuovo packaging. Le nuove etichette
distinguevano marcatamente le zuppe in quattro varianti: Classic
Favorites, Healthy & Delicious, Taste Sensation e Healthy Kids. Le
etichette vennero migliorate mettendo in maggiore evidenza gli
attributi chiave del prodotto: verdure fresche, gusto straordinario ecc.

Il Super Bowl è l'evento sportivo americano più seguito dell'anno e
la domenica in cui si svolge è considerata dagli americani un giorno
di festa nazionale.
A causa delle sua enorme audience, gli spazi commerciali all'interno
del Super Bowl richiedono un elevatissimo investimento. Nel corso
degli anni infatti, il costo degli spot in onda durante questo evento ha
raggiunto picchi di 4 milioni di dollari.
A causa agli alti costi di investimento degli spot all'interno del Super
Bowl le aziende creano appositamente per questo evento spot ad alto
tasso di creatività per riuscire a sfruttare al meglio i costosi pochi
secondi che hanno a disposizione.
La qualità degli spot in onda nel Super Bowl è dunque altissima: le
aziende elaborano spot spettacolari e innovativi e in molti casi,
questi spot commerciali vengono anticipati dalle stesse aziende,
alimentando e generando un elevato passaparola prima che la finale
vada in onda.
Dal 2008, Sands Research fornisce la classifica degli spot andati in
onda durante il Super Bowl valutandone il relativo coinvolgimento
emozionale sull'audience, secondo l'indice NEF (Neuro-Engagement
Factor) brevettato dall'azienda.

Il premio attribuito allo spot di Coca Cola, classificato al primo
posto nella “NeuroRanking” di Sands Research, può essere una
dimostrazione della validità delle ricerche di neuromarketing
condotte da Sands Research in termini di identificazione del livello
di coinvolgimento e della risposta emozionale dei soggetti.
Uno spot che ha una storia coinvolgente e che mantiene
l'attenzione dei consumatori durante tutta la durata, come quello di
Coca Cola, fornisce complessivamente una forte risposta positiva da
parte dei soggetti, un'intensa attività cerebrale ed una più favorevole
opinione nei confronti del brand.

Spot Heist

In alto a sinistra si trova il video dello spot di Coca Cola e il grafico in basso a destra invece, illustra il
coinvolgimento complessivo del soggetto (overall engagement) e il Neuro Engagement Score (NES),
mentre la linea verticale avanza in relazione al tempo trascorso. Infine a destra viene rappresentata
l’attività cerebrale del soggetto rilevata dall’EEG da sei angolazioni diverse: sinistra, destra, frontale,
posteriore, superiore, inferiore. L’attività cerebrale è indicata dalla colorazione delle regioni celebrali,
giallo per un’elevata attività e nero per una ridotta attività.
La scena iniziale dello spot si apre con un ragazzo in un parco. La risposta delle aree cerebrali viene
attivata quando compare nello spot la bottiglietta di Coca Cola nell'erba e successivamente
l'apparizione della coccinella attiva il lobo parietale superiore (area che regola l'attenzione). La
coccinella rossa atterra in seguito sopra la bottiglietta di Coca Cola producendo una risposta nel lobo
parietale superiore e nel lobo frontale destro superiore.

Nella scena in cui compaiono le cavallette vengono attivate sempre più aree del
cervello. Più le varie specie di animali si aggiungono alla scena e più l'attività
cerebrale aumenta, alimentando il coinvolgimento (cognitivo ed emozionale) del
soggetto ed attivando l'intera porzione posteriore del cervello.
Quando il ragazzo riappare sulla scena, si ha una risposta cerebrale che riguarda l'area
orbitale e l'area frontale inferiore (che regola le aree del cervello legate
all'anticipazione e previsione degli eventi).

La risposta cerebrale più elevata si ha quando le api rubano la bottiglia al ragazzo.
Questo modello di attivazione cerebrale rimane durante tutti i movimenti che compie
la bottiglia di Coca Cola trasportata dagli insetti. L'attivazione dell'area frontale
inferiore destra si ha in ogni azione della scena. In seguito, quando il coleottero apre la
bottiglia e il ragazzo cerca con la mano la bottiglia di Coca Cola rubata dagli insetti, si
ha un'ampia risposta nel lobo parietale superiore. Da questo punto in poi la risposta
complessiva diminuisce mentre lo spot si conclude.

Il negozio
Il negozio è il luogo in cui le variabili del merchandising
sono combinate e proposte per la soddisfazione dei
bisogni dei consumatori
Aspetti esteriori del
punto di vendita

Organizzazione interna
degli spazi

Rappresentano uno
strumento fondamentale nella
creazione della store image e
nell’identificazione del punto
di vendita da parte del
pubblico

Decisioni assunte dall’impresa in
relazione alla:
 progettazione del layout
merceologico
 progettazione del layout delle
attrezzature
 gestione dello spazio
72
espositivo del display

Le aree attività del merchandising

Definizione del layout delle attrezzature

Definizione del layout merceologico
Definizione delle politiche di display

Attività di animazione e promozione

1) Definizione del layout delle
attrezzature
Il layout delle attrezzature definisce l’assetto complessivo
del punto di vendita, attraverso la scelta e la
disposizione delle attrezzature espositive e la
conseguente organizzazione del flusso di traffico della
clientela all’interno del punto di vendita

Finalità delle scelte di layout:

 facilitare il processo di acquisto e razionalizzare l’attività


di rifornimento
indirizzare il flusso della clientela sull’intera superficie
espositiva, affermando l’immagine del punto vendita

Modello di layout “a griglia”
Dispone le attrezzature espositive, costituite dalle
cosiddette gondole, in file parallele con percorsi e
corridoi rettilinei
Diffuso nei punti di vendita a libero servizio di beni di
largo e generale consumo
Si colloca nell’ambito di una strategia di price leadership
e di una comunicazione volta a trasferire un’immagine
di convenienza

MODELLO DI LAYOUT A GRIGLIA

c
a
s
s
e
ingresso

Modello di layout “a isola” o “free flow”
Utilizzato prevalentemente nell’offerta di beni non
alimentari (e non grocery)

Percorsi non rettilinei e, non essendo obbligati,
consentono un movimento più libero della clientela
nel punto di vendita, grazie alla disposizione
asimmetrica delle attrezzature e ad un utilizzo
meno intensivo dello spazio

MODELLO DI LAYOUT A ISOLA

casse
ingresso

2) Definizione del layout
merceologico
Condiziona la classificazione e l’organizzazione
espositiva delle merci e degli spazi di vendita e
impatta sull’efficacia dello stimolo
all’acquisto
Obiettivi della progettazione
degli spazi espositivi:





attirare nel punto vendita il flusso ottimale di clienti
prolungare la permanenza della clientela nel pdv
bilanciare esigenze logistiche, di redditività e di costo
assicurare la soddisfazione del consumatore

2) Definizione del layout merceologico
Scelte che impattano
sulla circolazione dei
clienti nel punto di
vendita
Guidare l’acquirente nella
percorrenza del punto di
vendita assicurando la
visione dell’intera superficie
espositiva: le sequenze sono
studiate e definite
individuando e sfruttando i
“punti focali” o i “poli di
attrazione”

Criteri generali disposizione dei
reparti
 Area di prossimità dell’entrata: destinata ai
reparti che sottolineano il posizionamento del
punto vendita
 Famiglie di prodotti ad elevata frequenza
di acquisto: collocate all’inizio del percorso
per eliminare resistenze all’acquisto
 Reparti con i prodotti pesanti e
voluminosi: collocati vicino all’area di
magazzino per ridurre i costi logistici
 Prodotti soggetti ad elevate differenze
inventariali: collocati nelle aree dove è più
agevole il controllo

IL PERCORSO DI VISITA DI
UN SUPERMERCATO
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3) Definizione delle politiche di
display
Il display riguarda i criteri espositivi delle diverse linee di
prodotti che compongono l’assortimento
Ha un ruolo determinante nella promozione delle
vendite stimolando le decisioni di acquisto nel
punto di vendita e gli acquisti di impulso

Soluzioni di display:
 presentazione verticale delle linee
 presentazione orizzontale per linea
 altre soluzioni: presentazione a finestra, a pannelli, concava, a
scaffale

RILEVANZA DELLA QUANTITA’ DELLA
SUPERFICIE ESPOSITIVA
Fatturato

Superficie espositiva

RILEVANZA DELLA QUALITA’
DELLA SUPERFICIE ESPOSITIVA
Livello sopra
la testa

Livello occhi

Livello mani

Livello suolo

IL VALORE DEI RIPIANI
5

3

4

1

3
2
1

2
4
5

Presentazione verticale delle linee
Disposizione verticale per linea e
orizzontale per prodotti-marca
Vantaggi
 maggiore probabilità che il consumatore visioni l’intero
assortimento visibile lungo un percorso orizzontale
 lettura dell’offerta assortimentale da parte della clientela
facilitata dalla chiarezza e dall’ordine
 facilitato l’accostamento di prodotti appartenenti a diverse
famiglie che sono sostituibili o complementari e ne è
stimolato in tal modo l’acquisto non programmato

Presentazione orizzontale per linea
Disposizione orizzontale delle linee
I prodotti di ogni famiglia sono collocati
sullo stesso livello a scaffale, le marche no
Effetti
Lo spazio qualitativamente migliore è riservato alle famiglie
ad acquisto d’impulso e/o alle marche a maggior margine
I ripiani al livello suolo sono assegnati alle famiglie ad
acquisto programmato (discriminazione qualitativa di
alcune famiglie) e/o alle marche a minor margine
(discriminazione qualitativa di alcune marche)

Un display per la pasta: display
orizzontale delle linee
6°
5°
4°
3°
2°
1°

Indici di performance delle scelte di
merchandising
Indice di passaggio
Percentuale di persone che transitano nella zona sul totale degli
ingressi

Indice di interesse
Percentuale di arresti sul totale dei passaggi

Efficacia del
Lay-out

Indice di manipolazione
Percentuale di manipolazione del prodotto sul totale degli
arresti

Indice di acquisto
Percentuale di acquisti sul totale delle manipolazioni del

Efficacia del
Display

prodotto

Indice di attrazione
Percentuale di acquisti sul totale dei passaggi in zona

Efficacia
complessiva

4) Attività di animazione e
promozione
Il visual merchandising è “l’applicazione delle tecniche di
comunicazione visiva all’esposizione della merce su un
punto vendita, al fine di utilizzarla come strumento attivo di
informazione, suggestione, persuasione, comunicazione
dell’immagine e promozione delle vendite”
Le attività di visual merchandising e di retail design
migliorano il processo di comunicazione all’interno dello
spazio espositivo

1. La collocazione dei prodotti negli scaffali
La disposizione dei prodotti negli scaffali all’interno dei supermercati segue delle regole ben
precise; in genere infatti gli articoli che si ha maggiore interesse a vendere vengono collocati
all’altezza dello sguardo dell’acquirente.
I prodotti che vengono posti al livello dello sguardo del cliente sono di solito quelli più costosi
e che garantiscono dei margini di profitto più elevati.
Tale tecnica di vendita viene utilizzata in quanto gli articoli posti all’altezza dello sguardo del
cliente hanno un’esposizione migliore; questi prodotti infatti non solo sono i primi ad essere
visti ma sono anche quelli che vengono visti con maggiore frequenza rispetto a quelli collocati
più in alto o in basso.
Questa costituisce una delle tecniche più efficaci ed al contempo vantaggiose, vista l’assenza
di costi, che permette di incrementare i guadagni in modo celere ed efficace.

2. La disposizione degli articoli nelle corsie
Come si è evidenziato nel punto precedente, la disposizione degli articoli in un punto vendita è
di fondamentale importanza ed incide in modo significativo sugli acquisti.
Tale aspetto è estremamente rilevante non solo per quanto concerne l’altezza della
collocazione dei prodotti negli scaffali ma anche per la disposizione degli articoli all’interno
delle corsie in quanto ciò influisce direttamente sul tempo di permanenza del cliente nel
supermarket. È interessante notare che in genere i prodotti che vengono acquistati con
maggiore frequenza sono posti nella parte centrale della corsia in modo tale che il cliente,
indipendentemente dalla direzione da cui proviene, sia costretto a percorrere l’intero corridoio
o comunque a fare un percorso più lungo di quello che sarebbe stato necessario.
Questo ha la finalità di massimizzare il tempo di contatto trascorso dal cliente all’interno del
supermercato ed incrementare conseguentemente anche gli acquisti.

3. L’ordine dei prezzi
Altro aspetto particolarmente importante nella decisione d’acquisto
di un prodotto è indubbiamente correlato al prezzo.
Anche il prezzo influisce così sulla collocazione di un articolo
all’interno del supermercato.
La disposizione dei prodotti in un negozio infatti segue sovente un
ordine determinato dal prezzo e gli articoli vengono posti dal più
costoso al più economico.
Il cliente incontra quindi dapprima i prodotti più cari per poi arrivare
a quelli meno dispendiosi e che in prospettiva sembrano più
convenienti.
Ciò ha lo scopo di influire sul senso di paragone; infatti si è più
disposti a spendere dei soldi per acquistare degli accessori o degli
articoli meno costosi se in precedenza è stato comperato un prodotto
molto più costoso ed inoltre porta a ritenere più economici gli
acquisti effettuati in seguito ad una spesa più importante.
Un esempio classico dell’efficacia di questo meccanismo è dato
dall’acquisto delle automobili.
L’acquisto di un’automobile costituisce una grossa spesa e gli
accessori aggiunti in seguito, che in confronto al costo della
macchina richiedono una spesa nettamente inferiore, sembra abbiano
un prezzo irrisorio, anche se poi incidono in modo rilevante sul costo
complessivo del veicolo facendolo talvolta lievitare anche di molto.

4. Il tempo di permanenza
Il tempo trascorso dai clienti all’interno dei supermarket rappresenta un elemento
molto importante in quanto influisce sensibilmente sugli acquisti; infatti maggiore è il
tempo di permanenza all’interno di un negozio e maggiore è la probabilità che i clienti
effettuino un numero più elevato di acquisti.
Per questo motivo uno degli obiettivi principali è quello di cercare di incrementare il
tempo speso dai clienti nei negozi il più a lungo possibile.
Ciò viene effettuato in diversi modi; strutturando il negozio in modo tale che diventi
più difficile raggiungere alcune aree, ad esempio quelle in cui sono posti i beni di
prima necessità, modificando costantemente la disposizione degli articoli o ancora
collocando degli ostacoli così da rallentare gli acquisti.

5. La collocazione dei prodotti di prima necessità
Una tecnica di vendita molto simile alla precedente e che si basa anch’essa sul tempo
speso all’interno del supermarket riguarda la collocazione di alcuni prodotti di prima
necessità.
I prodotti di prima necessità, che sono in genere quelli maggiormente acquistati; quali
il latte, lo zucchero e le uova, sono posti solitamente in modo che siano più difficili da
trovare e vengono collocati in punti del supermercato che sono raggiungibili in modo
più difficoltoso rispetto agli altri articoli.
Ciò ha la finalità di incrementare il tempo di permanenza e gli spostamenti all’interno
del negozio in modo tale da aumentare gli acquisti impulsivi.

6. L’importanza dell’olfatto
Altro aspetto fondamentale è legato al ruolo svolto dai sensi nel processo d’acquisto. Si fa spesso
riferimento all’importanza della vista ma oltre ad essa vi è un altro senso che ha un ruolo chiave
nelle decisioni d'acquisto e che passa sovente inosservato: l’olfatto.
Alcuni profumi in modo particolare quello degli alimenti, in primis del pane appena sfornato,
influiscono in modo determinante sulle pulsioni d’acquisto. Ciò viene quindi utilizzato per
incrementare il numero di prodotti venduti; una tecnica frequentemente utilizzata nei
supermercati consiste nella diffusione dal panificio interno del supermarket del profumo del pane
appena sfornato per tutto il negozio. Il profumo del pane caldo infatti fa percepire lo stimolo della
fame o, se già presente, lo acuisce fortemente.
È quindi molto più probabile che le persone che fanno compere in un negozio di alimentari
mentre sono affamate facciano degli acquisti supplementari dettati dalla fame più che dal reale
bisogno; acquisti che probabilmente se non fossero state affamate non avrebbero effettuato.

7. Il raggruppamento dei prodotti complementari
Un’altra tecnica utilizzata per incrementare gli acquisti consiste nel disporre vicini dei
prodotti che sono tra loro complementari.
Ciò ha l’obiettivo di spingere il cliente all’acquisto di entrambi gli articoli.
Un esempio di questa tecnica potrebbe essere il collocare nello stesso espositore in cui
sono poste delle confezioni di pasta dei condimenti per pasta della stessa marca.

8. L’inserimento di punti di vendita
La disposizione di espositori in aree
strategiche del negozio ed in modo
particolare accanto alla cassa
costituisce una tecnica estremamente
diffusa nei supermarket.
Vicino alla cassa sono sovente
collocati degli espositori, in genere ad
altezza di bambino, che contengono
prodotti quali dolci e snack, di solito
in porzioni ridotte o monodose e con
prezzi meno convenienti rispetto alle
confezioni più grandi.
Tali punti vendita hanno il fine di
incrementare gli acquisti impulsivi
effettuati da coloro che attendono il
loro turno di pagare.

