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Se pensate di essere voi a decidere cosa vi 
piace e cosa no, convinti che nessuno può 
indurvi ad acquistare qualcosa se non perché lo 
volete…ehmm…sbagliate!
Marketing e psicologia sono due scienze che si 
intersecano e, soprattutto, influenzano.
Elemento in comune: l’essere umano e le sue 
routines mentali. 
Oggi il legame è diventato ancora più forte, 
poiché il marketing non comunica più al 
consumatore generico ma a target specifici 
perciò diventa fondamentale conoscere 
l’essere umano nei suoi bisogni più profondi.



La psicologia dell’acquisto, è una branca della psicologia che si occupa di 
tutti quei meccanismi mentali che aumentano le probabilità di un acquisto o 
che ci rendono diffidenti rispetto un dato prodotto. 
Il compito di un eCommerce è dimostrare che un dato 
prodotto/servizio non solo sia desiderabile, 
ma che incontri i bisogni del cliente, 
costituisca un buon acquisto e che la transazione 
da effettuare sia priva di rischi. 

La psicologia dell’acquisto



Impieghiamo meno di un battito di ciglia (0.05 secondi) per giudicare un sito web, 
e la soglia di attenzione dell’utente è limitata ad un massimo di 8 secondi.
Combattiamo con il tempo e l’utente inconsapevolmente valuta la difficoltà dell’attività 
cognitiva e cerca di evitarla qualora risulti complicata.
La valutazione soggettiva di quella difficoltà è definita fluidità cognitiva.
Secondo lo psicologo Daniel Kahneman, la fluidità cognitiva è determinata da alcuni fattori tra 
cui:
1. un’esperienza ripetuta che genera familiarità;
2. caratteri chiari e leggibili che aumentano la sensazione di verità (pensate ai caratteri 
cubitali);
3. un’idea sottoposta a priming genera una sensazione positiva (ripetere in un testo un nome 
molte volte rispetto un altro, renderà la sensazione positiva rispetto a quel nome);



Creare un desiderio

Nell’eCommerce l’acquisto inizia da uno stato emozionale, dal desiderio di possedere 
qualcosa. 
Ciò non implica che la sola forza del desiderio concluda la vendita, in quanto esistono 
diversi filtri razionali che influenzano il visitatore.
Spesso, ad esempio, le decisioni sono guidate molto dal prezzo o dalle qualità oggettive del 
prodotto/servizio.



Esiste un’arte del persuadere nell’acquisto, diventata scienza, denominata 
NeuroMarketing, che fonda le sue basi sulla psicologia.
E’ una disciplina a metà strada tra economia e neuroscienza, utile per affinare le tecniche 
di vendita.
La persuasione è la capacità di comprendere e sintonizzarsi con i propri interlocutori 
rispettando il principio del Win-Win: vinco io e vince l’altro.
Implica la capacità di allinearsi con il pensiero dell’altro e guidarlo verso le nostre posizioni, 
ma ciò avviene se tali soluzioni risultano vincenti 
per entrambi.



Attraverso alcuni principi, la scienza, ci insegna a sfruttare al meglio la 
persuasione per raggiungere ogni obiettivo con immediatezza e semplicità.



Ma torniamo al Neuromarketing… 

Lo scopo del neuromarketing è analizzare i processi inconsapevoli che avvengono 
nella mente del consumatore e che influiscono 
sulle decisioni di acquisto o sul coinvolgimento emotivo 
nei confronti di un brand. 
Il cliente è un “consumatore emotivo”: 
l’obiettivo è identificare come le persone 
reagiscano a determinati messaggi o stimoli 
(come guardare uno spot pubblicitario), 
capirne le necessità e trovare il modo ideale 
per stimolarle.



Per individuare il target a cui sponsorizzare un dato prodotto 
si studiano le persone -abitudini, comportamenti e problematiche-. 
È perciò necessario usare un approccio che va ad 
evidenziare:
• le frasi che risolvono un possibile problema 

ad es: “disdici, senza impegno, quando vuoi”
• le Call to Action (inviti a fare una azione come

“prova ora!”)



Ecco alcuni esempi di come viene applicato il neuromarketing per invogliare 
un utente all’acquisto:
1. MMM… Che profumino…

Avete presente quell’odore di “appena sfornato”…profumo di buono, di casa.. sapete 
cosa intendo, vero? 
Nel food una buona strategia è quella di stimolare l’olfatto.  
Addirittura in  America conducono degli studi su come 
ricreare quell’esatto profumo da cospargere in giro 
per stimolare all’acquisto i clienti più golosi.



2. Prezzo troppo alto? Piazziamo un’esca

Intendete forzare la vendita su un prodotto? 
Avendo tre confezioni di un prodotto, tipo i cereali: una small, una medium e 
una extra large, con prezzi che vanno rispettivamente da 2,50€, 3€ e 5€ quale 
compreresti?
Con questo paniere di prezzi il cliente dovrebbe essere
più portato a provare una confezione medium.



3. Troppe opzioni… meglio di no.

La paralisi della scelta
Il processo decisionale è estremamente complicato per la mente umana, questo 
implica che meno opzioni si propongono all’utente, più sono le probabilità che  questo 
ne scelga una. 
Generare confusione porta il cliente a non scegliere per la paura di sbagliare.



Piuttosto che prendere una decisione sbagliata il nostro inconscio ci farà scappare 
via da quella situazione. 
Immagina di essere alla ricerca di uno shampoo. 
Arrivi allo scaffale e trovi 150 opzioni. 
Scegliere occuperà più tempo di quanto avevi previsto. 
Invece se trovi solamente due, tre scelte, 
prendere la decisione giusta ti occuperà meno tempo.
E soprattutto, questa decisione ti renderà più felice, 
dato che il tuo subcosciente non ti tartasserà pensando 
che avresti potuto scegliere un prodotto diverso o, 
più semplicemente, non aver scelto.



1. Reciprocità

La Reciprocità indica che se ci offriamo disponibili in qualcosa è più facile esser ricambiati. 
Le persone si sentono in obbligo di ricambiare i favori per l’esigenza di bilanciare 
un rapporto che è stato sbilanciato dall’azione dell’altro. 
Se riceviamo un regalo da un amico, che ci piaccia o meno, ci sentiamo in debito e 
cercheremo di sdebitarci alla prima occasione.
Ecco che, avere una posizione di “vantaggio” nei confronti dei nostri interlocutori ci 
permette di avere maggiore presa ed essere più influenti rispetto alle sue scelte. 
Questo principio viene usato, ad esempio, quale propulsore per l’acquisizione di nuovi 
clienti, o contatti. 
Gli utenti che hanno la possibilità di fruire gratuitamente di contenuti, di ingressi gratuiti ad 
eventi, di campioni omaggio, ecc. saranno maggiormente propensi al successivo acquisto.

Come vendere?



2. Scarsità: Quando l’offerta diminuisce, aumenta il desiderio

È la scarsità dei beni o delle risorse che determina il prezzo: quanto più un bene è scarso, 
tanto più elevato sarà il suo prezzo. 
Anche le persone hanno reazioni in linea con questo principio e di fronte 
all’insufficienza di un bene aumentano il desiderio di acquisto e l’urgenza 
dell’acquisto stesso.



La più famosa testimonianza forse è l’esperienza della British Airlines che, a seguito della 
diminuzione del numero di voli del Concorde, poiché economicamente insostenibili per 
l’azienda, ha visto aumentare notevolmente il numero di biglietti venduti.
Gli utenti, di fronte a un prodotto o un servizio difficilmente reperibile sul mercato, 
provano una sorta di paura per la perdita di un’occasione irrinunciabile. 
Ciò li spinge a desiderarli maggiormente e a prendere decisioni in tempi più brevi.



Web Marketing e principio di scarsità

1. Termine perentorio:
«Il prezzo del prodotto o del servizio aumenterà dopo la data indicata». 
Se non lo acquisti entro xxxx dovrai pagare il prezzo più alto.
“L’offerta è valida fino al…”

2. Posti o quantità limitati
«Non c’è posto per tutti» 
“Sono rimasti pochi posti, iscriviti”.
In questo esempio c’è anche l’aggiunta per far 
provare rimpianto. 



Come usare il principio di scarsità?

L’indisponibilità che stai creando è proporzionale al valore del prodotto o del servizio 
che stai offrendo?
La sincerità è fondamentale perché se pubblicizzi qualcosa dicendo che dopo questo 
periodo il prodotto o servizio non sarà mai più disponibile e poi invece non è vero, ti 
giochi la credibilità.
Ogni indisponibilità sarà da utilizzare in casi diversi e porterà vantaggi 
(anche svantaggi) in situazioni diverse.



Consenso sociale: le influenze degli altri (riprova sociale)

Il consenso sfrutta il bisogno che abbiamo di essere “parte di qualcosa”. 
Se vediamo che un trend sta spopolando – o c’è un interesse manifesto di tanti utenti 
su un prodotto, un argomento ecc – buona parte di noi si chiederà di che si tratta.



Ti hanno mai chiesto: “ma se tutti i tuoi amici si buttano dal ponte, lo fai anche tu?”. 
Seguendo il principio di riprova sociale, la risposta dovrebbe essere: “sì”.
Ossia, la tendenza degli individui ad omologare il proprio comportamento a quello degli 
altri e a tener conto dell’opinione altrui.
«Anna, Francesca e altri 2 amici hanno risposto a eventi che avranno luogo domani», 
«A Luca, Sandro e altri 38 piace la pagina…»
Queste frasi vi ricordano qualcosa?
Le usa Facebook applicando il principio di riprova sociale individuato da Robert Cialdini, 
secondo cui le persone ritengono più validi i comportamenti o le scelte effettuati da 
molte altre persone. 



La fiducia
Dimostrarsi padroni di un tema e sicuri delle proprie 
capacità ispira fiducia, ed i clienti vogliono esser 
certi che hanno davanti qualcuno “esperto”, 
autorevole, in un determinato settore.
Essere riconosciuti socialmente per la propria 
competenza è una leva molto forte!                                                                                                                       
Vi è maggiore propensione a seguire la guida e le 
opinioni di persone quando sono riconosciute come 
autorità competenti in una determinata materia.  
Pensate ai siti e-commerce che mettono in evidenza 
i vari certificati di sicurezza di cui dispongono. Tutto 
per acquisire agli occhi dei clienti maggior credibilità 
e affidabilità.



La coerenza

Una volta intrapresa una scelta è difficile fare 
dietro front.
La coerenza è ciò a cui tutti teniamo o dovremmo 
puntare, può essere utile e diventa importante 
soprattutto nelle relazioni col pubblico.
Alla base di questo principio, c’è la tendenza a non 
contraddire le scelte compiute in 
precedenza. L’essere umano è, infatti, spinto a 
confermare le decisioni prese in passato. 
Quindi, una volta data la parola o preso un 
impegno, difficilmente le persone lo 
disattenderanno.



Conclusioni

La pubblicità ci sta bombardando: siamo esposti a 2 milioni di spot televisivi nel corso della 
nostra vita. Questi studi non puntano in assoluto a vendere sempre più prodotti, ma a una 
comunicazione di migliore qualità e più efficace.
Siamo stimolati tutto il tempo, e il nostro cervello è dipendente. 
Conseguentemente, la nostra capacità di attenzione si è notevolmente ridotta. 
La pubblicità deve fare appello a una generazione che in realtà non si concentra affatto.
Siamo così assuefatti ai telefoni cellulari, ai segnali e ai messaggi in TV che non possiamo 
concentrarci senza avere qualcosa che ci stimoli visivamente. Mentre aspettiamo qualcuno, 
controlliamo i messaggi continuamente sul cellulare, solo per fare qualcosa, anche se non 
ci sono, perché siamo assuefatti a cose che stimolano.



Conclusioni

Il Neuromarketing ha dimostrato che oggi non bisogna vendere prodotti, ma sedurre i 
clienti.
L’obiettivo sarà trovare nuovi metodi per far sì che le persone facciano o comprino cose. 
Siamo bombardati da informazioni e anche quando pensiamo che stiamo prendendo una 
decisione razionale, in realtà la scelta è sempre anche ( e soprattutto) emotiva.
Nessuna decisione nella vita prescinde dall’emozione, fosse anche un’emozione tacita, 
impercettibile, ma è molto rilevante.



Scatenate le idee!!!
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