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Riassunto 
 
 
Gli studiosi di marketing si servono dello studio delle basi neurobiologiche del 

comportamento, con l’obiettivo di superare alcuni dei limiti principali delle tradizionali 

tecniche di ricerca di mercato e progettazione di prodotto.  

Il presente elaborato si propone di approfondire le applicazioni delle conoscenze e delle 

strumentazioni neuroscientifiche nella ricerca di marketing.  

Le scoperte neuroscientifiche riguardanti la razionalità umana e l’elaborazione delle 

emozioni, trattate nel primo capitolo, hanno portato nel tempo a una nuova visone del 

consumatore. Negli ultimi decenni si è compreso, infatti, quanto i processi di attivazione 

fisiologica con connotazione emotiva, di cui non siamo immediatamente consapevoli, 

guidino i nostri comportamenti.  

 

Il neuromarketing si avvale di tecniche di neuroimmagine e di strumenti di registrazione dei 

parametri biofisiologici e comportamentali, descritti nel secondo capitolo.  

Il terzo capitolo approfondisce il parametro biofisiologico dell’attività elettrodermica e il suo 

utilizzo nello studio della psicofisiologia, analizzandone la capacità di predizione rispetto i 

costrutti psicologici di livello generale di attivazione e di stato emotivo.  

Il quarto capitolo tratta l’oculometria e il suo utilizzo per la rilevazione di metriche qualitative 

e quantitative, utili a una migliore comprensione degli stimoli di marketing. 

L’attività elettrodermica e l’oculometria sono state utilizzate nel paradigma sperimentale 

presentato nella sezione finale dell’elaborato. Tale disegno di ricerca ha avuto l’obiettivo di 

comprendere la gradevolezza di video di eventi promozionali.  
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Introduzione 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di approfondire le applicazioni delle conoscenze e delle 

strumentazioni neuroscientifiche e psicobiologiche nell’ambito del marketing e della 

psicologia della comunicazione.  

Se negli anni dei miei studi classici, durante la Scuola Secondaria di Secondo Grado, ho 

scoperto la passione verso le neuroscienze, che mi ha portata a scegliere primariamente il 

percorso di Laurea Magistrale e conseguentemente quello Triennale, durante gli studi 

magistrali mi sono riscoperta affascinata dalle applicazioni di ciò che stavo studiando nel 

mondo delle neuroscienze del consumatore e del neuromarketing.  

 

Studiare neuroscienze ha soddisfatto la mia curiosità, instillata dal mio Professore di storia 

e filosofia del Liceo, di conoscere profondamente il funzionamento della mente, che ora 

definirei più come sistema “cervello-corpo” o “mente-corpo”, per citare un’espressione 

frequentemente utilizzata dal professor Gallese durante le lezioni di questo Corso di Laurea 

Magistrale, in relazione al mondo e il comportamento di quegli esseri umani tanto studiati 

nei testi di storia, filosofia, letteratura italiana e tradotti nelle versioni di greco e latino. Ho 

sempre ritenuto che ci fosse, racchiusa in quei testi, un’innata sensibilità nel comprendere 

ciò che è qualitativamente umano e che sta in nuce ai pensieri e comportamenti tanto degli 

abitanti dell’Antica Grecia, quanto in noi contemporanei, seppur con le dovute differenze.  

 

Occuparsi di neuromarketing significa, per me, pormi domande costanti sia circa la validità 

dei metodi e paradigmi teorici e sperimentali utilizzati in questo ambito, sia circa la liceità ed 

eticità delle comunicazioni, pensate e strutturate ab origine su ciò che motiva più nel 

profondo le persone ad acquistare prodotti, usufruire di servizi e a giudicarne alcuni migliori 

o più soddisfacenti rispetto ad altri. Credo che occuparsi di questi temi, per una persona con 

una formazione psicologica e neuroscientifica come la mia, non sia un paradosso quanto 
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un valore aggiunto, che mi permette di avere al centro degli obiettivi le persone e la 

soddisfazione dei loro bisogni. 

 

Manzotti e Moderato (2016) sottolineavano il rischio connesso alla tendenza a usare lessico 

e termini delle neuroscienze come un vestito per acquisire una legittimazione scientifica. La 

capacità attrattivia di queste concezioni è amplificata dai mass media, che presentano 

concetti magari complessi e difficili con sintesi spesso azzardate, ma molto attraenti per il 

grande pubblico (di Nuovo, 2014). Pertanto, se si cerca di applicare le conoscenze 

neuroscientifiche al marketing è necessaria prudenza nell’utilizzarle e divulgarle. 

Obiettivo del neuromarketing è servirsi di una logica integrativa, fondata su un approccio 

interdisciplinare, che può aiutare a trovare spiegazione ad “alcuni fenomeni, e soprattutto 

offrire una base comune, scientificamente valida per la misurazione dei processi fisiologici 

sottostanti le dinamiche del marketing” (Russo, 2017, p. XV), inseriti nel contesto 

interpretativo dei modelli psicologici consolidati. Questo contributo, continua Russo, “offre 

la migliore strategia per ridurre gli errori di marketing, grazie a una più precisa valutazione 

dell’attivazione psicofisiologica ed emotiva”.  

 

Durante l’attività di tirocinio curricolare svolto presso Neurexplore, azienda trentina di 

consulenza che si occupa di science cognitive applicate ad attività di marketing, ho avuto 

l’occasione di affiancare nello svolgimento di un esperimento di neuromarketing la 

Dottoressa Perna, PhD in Neuroscienze Cognitive e responsabile Ricerca e Sviluppo nella 

suddetta azienda. Ho partecipato al progetto dalla fase di reclutamento dei soggetti a quella 

di restituzione alla committenza dei dati raccolti tramite gli strumenti per registrazione dei 

movimenti oculari, rilevazione dell'attività elettrodermica e tramite questionari. Nella sezione 

conclusiva del presente elaborato verranno esposti gli obiettivi, il paradigma di ricerca, le 

metodologie di raccolta e analisi dati e i risultati ottenuti durante l’esperimento. 
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1. Neuroscienze del consumatore e Neuromarketing  
 
L’abilità dimostrata dalle neuroscienze nello studio degli indicatori di frequenza, spazio e 

tempo dell’attività corticale, ha portato all’applicazione di queste conoscenze e tecnologie in 

differenti discipline interessate alla migliore comprensione del funzionamento della 

cognizione umana e del sistema nervoso (Lee, Broderick e Chamberlain, 2006).  

Se il mondo economico ha iniziato ad utilizzare le tecniche di neuroimmagine nelle proprie 

ricerche, creando la disciplina della neuroeconomia (Glimcher, 2003; Rustichini, 2005), le 

scienze del marketing hanno mostrato inizialmente maggiori resistenze. Secondo Lee, 

Broderick e Chamberlain (2007), il marketing accademico potrebbe sia aver valutato i 

metodi della psicologia cognitiva e delle neuroscienze troppo intimidatori per i soggetti delle 

ricerche sperimentali, sia aver ritenuto che le tecnologie di immagine cerebrale non fossero 

ottenibili nei laboratori di dipartimento.  

Anche dalla prospettiva dei ricercatori nel campo delle neuroscienze sono state opposte 

delle resistenze, legate in particolar modo all’eticità dell’applicazione delle suddette 

metodologie per creare campagne di marketing.  

 

Ciò nonostante, nel corso degli ultimi decenni l’interesse per le applicazioni delle tecniche e 

delle conoscenze neuroscientifiche nel campo del marketing ha conosciuto un importante 

incremento. Infatti, il numero delle pubblicazioni scientifiche e delle ricerche Google 

sull’argomento è aumentato e, secondo una ricerca di mercato condotta da Infinium Global 

Research (2018), le soluzioni strategiche e creative della disciplina del neuromarketing 

potrebbero arrivare a superare i 2000 milioni di dollari entro il 2024. 

La speranza degli esperti e studiosi di marketing è che, tramite lo studio scientifico del 

sistema nervoso e delle basi neurobiologiche del comportamento, di cui i vantaggi sono noti 

da tempo (Weinstein et al., 1984), si possano superare alcuni dei principali limiti delle 
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tradizionali tecniche di ricerca di mercato, di progettazione del prodotto, di promozione del 

marchio e di creazione pubblicitaria.  

 

Il presupposto di partenza si basa su lavori pioneristici e studi condotti prevalentemente a 

partire degli anni ’70, che hanno rivoluzionato la visione del processo decisionale e dei 

comportamenti che gli esseri umani mettono in atto, considerato fino a quel momento basato 

sul ragionamento logico-matematico (Russo, 2017). Gli studi di Simon (1959), Petty e 

Cacioppo (1986), Kahneman e Tversky (1979), Damasio (1994, 2000), LeDoux (1996) 

hanno segnato un cambiamento di paradigma (si veda capitolo 1.2) dimostrando la 

prevalenza della dimensione emotiva e degli errori di valutazione sistematici nella 

percezione ed elaborazione delle stimolazioni ambientali e nel processo decisionale.  

Inoltre, altri esperti come Zaltman (2003) prima, Zurawicki (2010) e Agarwal e Dutta (2015) 

dopo, hanno dimostrato che la maggior parte dei dati in entrata non raggiunge l’elaborazione 

conscia e il livello esplicito di consapevolezza. Si è palesata quindi la necessità di andare 

oltre i metodi tradizionali del marketing, quali questionari individuali e interviste di gruppo: 

questi metodi, basati non tanto sul funzionamento cerebrale quanto più su una serie di 

domande esplicite poste al potenziale cliente, potrebbero infatti limitarsi a misurare l’abilità 

e la volontà del rispondente nel riportare accuratamente le proprie abitudini (Petty e 

Cacioppo, 1983). 

È necessario sottolineare che un approccio non esclude l’altro: è dall’integrazione dei metodi 

tradizionali di marketing con i metodi di neuromarketing che è possibile giungere ad una 

comprensione approfondita. 
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1.1 Definizioni e ambiti applicativi  

Il termine “neuromarketing”, pubblicato in Italia per la prima volta nel 2015 da Enciclopedia 

Treccani (Garofalo, Gallucci e Diotto, 2021), è stato coniato nel 2002 da Smidts, professore 

della Rotterdam School of Management. 

Plassmann, Ramsoy e Milosavljevic (2012) sottolineano la differenza tra i termini 

“neuromarketing” e “neuroscienze del consumatore”, spesso utilizzati come sinonimi, ma 

che di fatto indicano ambiti applicativi diversi della disciplina: il neuromarketing si occupa 

della ricerca di mercato sia accademica che commerciale, mentre con il termine 

neuroscienze del consumatore ci si riferisce esclusivamente alla ricerca accademica. 

Nel 2021, AINEM, Associazione Italiana di Neuromarketing dà la seguente definizione di 

neuromarketing, con l’obiettivo di rispecchiare il ruolo ampio e inclusivo della disciplina nelle 

strategie di ricerca di marketing: “Il neuromarkeitng è uno degli sviluppi del marketing. Nasce 

dal bisogno delle imprese, dei marchi, delle organizzazioni e dei centri di ricerca scientifici 

e universitari di approfondire le proprie conoscenze sulle persone, sui loro comportamenti e 

su come decidono in relazione con le trasformazioni culturali, sociali ed economiche. Il 

neuromarketing definisce un nuovo campo di studi, di valutazioni strategiche e di 

applicazioni operative, risultante dall’integrazione delle neuroscienze, della neuroeconomia 

e della psicologia con il marketing tradizionale, il web, il marketing digitale e la 

comunicazione, e assimila contributi scientifici di molte altre discipline che hanno come 

oggetto di studio la persona e il suo cervello, quali, per esempio, la semiotica, il design, 

l’antropologia culturale, la filosofia del linguaggio, la sociologia, la linguistica e le teorie 

sull’apprendimento. Il neuromarketing propone di indirizzare, ispirare e guidare le imprese 

e le organizzazioni a comprendere meglio e in modo più profondo i bisogni, le attese e i 

desideri delle persone, per favorire il miglioramento continuo delle proprie strategie di 

marketing (prodotti e servizi), di comunicazione, di gestione e di riconoscibilità del marchio.” 

(Gallucci, Garofalo e Diotto, 2021, p. 29). 
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Secondo Pozharliev e Cherubino (2020), le neuroscienze del consumatore sono una 

multidisciplina che fonde marketing tradizionale con psicologia comportamentale e 

neuroscienze, il cui scopo principale è comprendere i meccanismi cerebrali che guidano il 

comportamento dei consumatori e in che modo essi rispondono ad alcuni stimoli relativi a 

prodotti, marchi o pubblicità. 

 

Ariely e Berns, in un articolo del 2010 considerato da alcuni come fondativo della disciplina 

(Garofalo, Gallucci e Diotto, 2021), sostengono che il neuromarketing e l’utilizzo delle 

tecniche di brain imaging per il marketing possono contribuire a:  

1) rilevare informazioni nascoste, quali le preferenze e i meccanismi di ricompensa 

attivati nell’utilizzo di un prodotto o nell’osservazione di una comunicazione 

pubblicitaria; 

2) provvedere ad un miglior bilancio tra costi e benefici rispetto alle analisi di mercato 

tradizionali, con la possibilità di inserire, nel ciclo di sviluppo di un prodotto, le analisi 

di neuromarketing sia nella fase di design del prodotto che nella fase finale di 

advertising; 

3) contribuire ad un design del prodotto sin dalle prime fasi di progettazione, anticipando 

i feedback di utilizzo ed esperienza del prodotto stesso, molto prima che entri in 

commercio. 

Inoltre, a livello operativo, Plassmann, Ramsoy e Milosavljevic (2012) hanno individuato 

quattro componenti basiche del processo di formazione di preferenza nei confronti di un 

marchio, che il neuromarketing può aiutare a comprendere e sviluppare al meglio:  

1) la rappresentazione dello stimolo e la capacità dello stesso di attirare e guidare 

l’attenzione; 

2) il valore predetto, cioè la valutazione di quanto piacevole sarà l’esperienza futura 

consumando un prodotto o utilizzando un servizio di un determinato marchio; 
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3) il valore dopo aver fatto esperienza del prodotto o servizio;  

4) il valore ricordato e l’apprendimento, processi che coinvolgono la memoria del 

consumatore.  

Ramsoy (2014) individua tre elementi per cui le tecniche di analisi neuroscientifiche siano 

necessarie in comunicazione:  

1) le scelte da noi effettuate si basano su processi inconsapevoli: il modo in cui sono 

presentate le opzioni di scelta o gli stimoli provenienti dall’ambiente circostante 

influenzano le nostre scelte senza che vi sia una piena consapevolezza di tale 

processo di influenza; 

2) i nostri comportamenti e le nostre decisioni sono guidati dalle emozioni; difficilmente 

siamo in grado di razionalizzare e calcolare ogni guadagno o perdita ottenibili dalla 

scelta;  

3) le decisioni vengono effettuate dopo aver ricevuto solamente una parte delle possibili 

informazioni utili per scegliere. 

 

1.2 Una nuova visione del consumatore  

La visione dell’uomo tipica dell’età moderna, quella del cosiddetto Homo Oeconomicus, si 

basa sull’idea di un soggetto razionale, in grado di prendere decisioni secondo un sistema 

di valutazione caratterizzato da logica e matematica e capace di massimizzare il proprio 

benessere (Garofalo, Gallucci e Diotto, 2021). Strettamente legata a questa visione vi è 

l’immagine del consumatore come soggetto che sceglie ricercando, analizzando e 

valutando in termini di convenienza e rapporto costi-benefici tutte le informazioni necessarie 

alla risoluzione di un problema. 

Pertanto, per un lungo periodo nel secolo scorso nello studio dei comportamenti di consumo 

e nella valutazione dell’efficacia della comunicazione ci si è avvalsi di un modello 

interpretativo di tipo razionalistico. Tale modello ha considerato l’emozione come elemento 
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di disturbo nei processi di valutazione e come rappresentativa della parte più primitiva e 

animalesca dell’essere umano (Russo, 2017). 

Nel 2012, Davidson afferma che per molto tempo occuparsi delle emozioni per i ricercatori 

è stato poco attraente, essendo esse sempre state in antitesi con l’idea di razionalità di 

cartesiana memoria. Per esempio, Neisser nel 1968 scrive che nella rivista “Psicologia 

Cognitivista” non sarebbero mai stati trattati fattori dinamici, come le emozioni. Fodor, nel 

suo lavoro intitolato “The Language of Thought” del 1980, descrive le emozioni come stati 

mentali che stanno al di fuori dell’ambito di spiegazione cognitiva.  

Secondo Davidson (2012) le emozioni, legate ad un’area cerebrale posta al di sotto della 

più nobile corteccia, non potevano che essere considerata come una variabile non rilevante 

nel processo decisionale; infatti, “se una funzione avesse avuto origine in una qualsiasi 

regione corticale che non fosse la prestigiosa corteccia cerebrale, allora avrebbe dovuto 

essere per forza primitiva e in qualche modo opposta alla cognizione”.  

 

Tuttavia, già negli anni ’60 lo studio dei processi inconsci, derivato dal contributo di Freud, 

sembrava anticipare in parte ciò che le neuroscienze avrebbero confermato poi (Russo, 

2017).  

Nel 1953 Dichter, come riportato da Russo (2017) crea l’Istituto di Ricerca Motivazionale ed 

è il primo autore ad utilizzare le categorie psicoanalitiche per spiegare l’efficacia 

pubblicitaria. Egli riteneva che le motivazioni e le ragioni delle azioni fossero spesso 

sconosciute e che le spiegazioni che ne diamo sono solamente delle razionalizzazioni a 

posteriori. Coerentemente con la teoria del determinismo psichico freudiano, su cui Dichter 

fonda il suo razionale teorico, i comportamenti sarebbero prevalentemente influenzati dalla 

dimensione inconscia e dai processi pulsionali ad essa legati.  
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Anche David Ogilvy, noto pubblicitario del ‘900, scrive: “le persone non pensano ciò che 

sentono, non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono” (Russo, 2017, 

p. XVIII).  

Secondo Du Plessis (2008) considerare opposti i processi emotivi e razionali è stato l’errore 

più ragguardevole del pensiero occidentale.  

Il contesto culturale della società post-moderna e le ricerche neuroscientifiche hanno mutato 

profondamente il modo di intendere l’uomo e i suoi processi decisionali, dimostrando 

l’esistenza di differenti processi di attivazione fisiologica con connotazione emotiva, di cui 

non siamo immediatamente consapevoli ma che guidano i nostri comportamenti (Hart e 

Ksir, 2012).  

Grazie ai contributi di neuroscienziati di nota importanza tra i quali Damasio, Davidson, 

LeDoux, Kahneman e Tversky, Petty e Cacioppo, si è andati verso la rinuncia di un soggetto 

con coscienza stabile, autogovernato e ancorato ad una ferrea razionalità (Garofalo, 

Gallucci e Diotto, 2021). 

Oggi è ritenuto più consono per comprendere i comportamenti umani, così come i 

comportamenti di acquisto, un modello che riconosca all’emozione un ruolo centrale e che 

veda l’uomo non come una “macchina pensante che si emozione”, ma come una “macchina 

emotiva che pensa” (Damasio, 1994). 

 

1.3 Neuroscienze delle emozioni 

Nel 1980, Zajonc considera le emozioni come preliminari al processo cognitivo ed elabora 

il concetto di “affezione inconscia”, con il quale indica un’elaborazione emotiva prodotta al 

di fuori del dominio della consapevolezza. Tale autore, riprendendo la teoria di James del 

1884, dimostra il primato delle emozioni sui pensieri e l’esistenza di processi emozionali in 

assenza di consapevolezza delle stimolazioni che li hanno elicitati (Zajonc, 1984; Heat e 

Nairn, 2005). 
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Inoltre, Motterlini (2006) evidenzia come le neuroscienze e le teorie di economia 

comportamentale hanno dimostrato che l’emozione non è soltanto una variabile 

interveniente, ma cogente del processo decisionale.  

Secondo Russo (2017), un tale approccio vede il consumatore con un soggetto 

emozionalmente intelligente.  

 

Una pietra miliare nello studio neuroscientifico delle emozioni risiede nel libro “L’errore di 

Cartesio” di Damasio, pubblicato nel 1994. In questo lavoro, Damasio delinea una nuova 

rappresentazione delle modalità di decisioni e “ribalta la tradizione culturale inquadrando le 

emozioni non più come elementi perturbanti la serenità della ragione, ma come elementi di 

base del buon funzionamento della mente” (Russo, 2017 p. 141). In tale ottica, i processi 

razionali del nostro cervello selezionano le informazioni necessarie a restituire una 

spiegazione logica, anche a posteriori, delle decisioni prese emotivamente (Damasio, 

1994). Alle emozioni, che diventano vere e proprie dimensioni cognitive, viene quindi 

restituito un ruolo adattativo: esse permettono una valutazione veloce degli elementi 

ambientali e di contesto.  

Kandel nel 2012 sottolinea che le tecniche di neuroimmagine confermano l’attivazione delle 

emozioni sia da parte della valutazione cognitiva di stimoli emotivamente carichi, sia da 

specifiche risposte corporee a tali stimoli, così come sostenuto dalla teoria di James e 

Lange, secondo la quale un sentimento cosciente mediato dalla corteccia, si verifica dopo 

una risposta del corpo e non prima. Lo stesso autore attribuisce un ruolo di spicco all’insula, 

un’area cerebrale che funge da coordinamento tra le informazioni sensoriali provenienti 

dall’esterno e gli stati emotivi interni.  
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Gli studi di LeDoux, rivolti principalmente all’indagine dei meccanismi neurofisiologici che 

presiedono l’emozione della paura, hanno permesso di mettere in luce ruolo dell’amigdala, 

struttura sub-corticale, nella produzione e nell’organizzazione delle emozioni.  

Questi studi hanno condotto alla creazione di un modello teorico a due vie: la via “bassa” e 

la via “alta” (LeDoux, 1996).  

La via bassa, chiamata anche via “talamica”, è veloce e immediata e ha elevato valore 

adattativo. Essa coinvolge strutture cerebrali situate nelle porzioni cerebrali più profonde ed 

è deputata all’attivazione fisiologica e alla produzione degli stati emotivi. Il processamento 

delle informazioni nella via bassa avviene rapidamente, in modo inconscio ed è funzionale 

alla sopravvivenza. Tale circuito si basa sulla stretta connessione tra talamo e amigdala: se 

lo stimolo in entrata ha connotazione emotiva, il talamo, che riceve afferenze da tutti gli 

organi di senso, attiva l’amigdala, la quale invia informazioni ai nuclei cerebrali che attivano 

gli organi effettori per una pronta reazione.  

Qualche istante dopo l’attivazione della via bassa, l’informazione viaggia tramite il percorso 

della via alta, nella corteccia cerebrale, consentendoci così di comprendere cosa è 

accaduto. L’informazione è inviata dal talamo alla corteccia sensoriale e alle aree cerebrali 

superiori che consentono una valutazione consapevole dello stimolo. Dalla corteccia, 

l’informazione giunge all’elaborazione dell’amigdala. Questa via di elaborazione che 

connette indirettamente talamo e amigdala è definita lenta e accurata. 

Secondo LeDoux, la compresenza delle due vie dimostra la connessione imprescindibile tra 

emozione e ragionamento, consentendo di dare spiegazione anche ai processi automatici 

che caratterizzano il comportamento degli individui e che ricoprono un ruolo fortemente 

adattativo, predisponendo l’individuo a risposte rapide in condizioni di pericolo. Infatti, lo 

stesso autore nel 2014 scrive: “il significato emotivo di uno stimolo può essere valutato dal 

cervello prima che i sistemi percettivi abbiano finito di elaborarlo. È pertanto possibile che il 
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cervello sappia se uno stimolo è buono o cattivo prima ancora di sapere di che cosa si tratta” 

(LeDoux, 2014, p. 47).  

Tale posizione si pone in netto contrasto con la teoria avanzata da Schachter e Singer nel 

1962; secondo questi autori le emozioni erano da considerarsi come esito di un processo 

cognitivo riflessivo.  

 

Nel 2000 Damasio presenta il modello “Feel-Act-Think” per spiegare le reazioni degli 

individui a stimoli esterni. Le emozioni, secondo la prospettiva neurobiologica, sono una 

risposta dell’organismo ad uno stimolo sensoriale esterno e sono prodotte automaticamente 

dal cervello, che elabora lo stimolo sulla base dell’esperienza emozionale.  

Secondo Damasio (2003) sarebbero quindi presenti dei repertori d’azione specifici 

tramandati geneticamente, attivati a seguito di specifiche stimolazioni. Tramite l’esperienza 

e l’apprendimento, le nuove informazioni vengono a consolidarsi in memoria e, livello 

emotivo, ciò che viene a stabilirsi è un “marcatore somatico” (Damasio, 1996; 2000). Il 

marcatore somatico è caratterizzato da cambiamenti fisiologici, presidiati dall’attivazione del 

sistema nervoso autonomo, in grado di connettere l’emozione sperimentata dal soggetto 

con la stimolazione che ne ha dato origine. Quando il soggetto si trova in una situazione 

analoga a un’esperienza passata, viene attivata la traccia mnestica di tale esperienza, che 

influenza la risposta dell’organismo.  

Il particolare stato corporeo richiamato dalla stimolazione corrisponde quindi ad una sorta 

di contrassegno, che agisce come segnale di allarme o di incentivo, a seconda della 

negatività o positività dello stimolo, consentendoci di attuare le nostre decisioni razionai.  

Secondo il modello Feel-Act-Think, le emozioni apportano un contributo di rilievo alle azioni 

degli individui: inizialmente avviene un’attivazione di una risposta corporea, seguita poi dalla 

sensazione suscitata dall’emozione e, soltanto alla fine di tale processo, il soggetto 
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riconosce in modo consapevole l’emozione sperimentata in precedenza, quando pensieri 

razionali e interpretazioni della realtà prendono forma.   

 

1.4 Razionalità e processi decisionali  

Nell’epoca post-moderna, alla luce delle numerose scoperte neuroscientifiche 

precedentemente sintetizzate, il contributo cartesiano che vede una distinzione radicale tra 

ciò che è emotivo e ciò che è razionale, si presenta come un’interpretazione da ripensare in 

toto.  

Siri (2004) afferma che nell’era della post-modernità si sceglie di accettare la radicale 

limitatezza del soggetto, il suo essere situato in un contesto specifico e l’assenza di 

ancoraggi alla realtà. Di conseguenza, l’analisi dei processi decisionali non può che fare i 

conti con la soggettività, con l’emotività degli individui, con la contestualizzazione 

dell’esperienza, con la costruzione di senso.  

Secondo Russo (2017), nonostante la psicologia stesse iniziando a far luce sulle 

componenti irrazionali della psiche, l’economia si è concentrata sull’individuazione delle 

regole comportamentali razionali, che operavano la massimizzazione dell’utilità e dei 

guadagni.  

 

Herbert Simon (1955, 1956, 1972, 1981) parte dall’assunzione che per effettuare le scelte 

nel modo razionale, logico e matematico in cui il mondo economico le prospettava, gli 

individui avrebbero avuto bisogno di disporre di tutte le informazioni necessarie, di una 

elevata capacità cognitiva di calcolo e di una grande quantità di tempo a disposizione.  Egli 

propone dunque un modello decisionale più vicino alla realtà dei fatti, volto a identificare la 

decisione migliore possibile. Il “modello della razionalità limitata o procedurale”, che gli valse 

il premio Nobel nel 1978, tiene in considerazione la soggettività, i limiti e i processi che 

influenzano il soggetto decisore.  
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Secondo Simon, quando l’individuo si trova di fronte ad una questione complessa, 

difficilmente arriva alla soluzione ragionando deduttivamente, in modo chiaro e lineare. 

Piuttosto il soggetto procede per prove ed errori, selezionando in modo più casuale che 

razionale i fatti e le informazioni potenzialmente rilevanti. 

DI fronte alla complessità ambientale, l’individuo ricorre a strategie di semplificazione 

(Simon, 1995; 1972) e accetta soluzioni soddisfacenti, non massimizzanti.  

 

Petty e Cacioppo nel 1986 presentano il “modello della probabilità di elaborazione” 

(Elaboration Likelihood Model, ELM) che pone le basi per un modello di decisione basato 

su un processo duale.  

Gli autori individuano due percorsi decisionali differenti, uno centrale e uno periferico. Il 

percorso centrale, basato sulla razionalità, implica maggiore sforzo cognitivo ed è 

caratterizzato da un processo di elaborazione controllato e consapevole, lento, deliberativo 

e riflessivo, fondato su regole e valutazioni. Il percorso periferico, basato sull’emotività, è 

più automatico, immediato e risulta essere guidato da scorciatoie o euristiche di pensiero.  

Secondo Petty e Cacioppo, le due vie di elaborazione delle decisioni possono essere 

differentemente attivate da due condizioni:  

1) il grado di coinvolgimento e motivazione del soggetto nel processo decisionale; 

2) il possesso di adeguate competenze cognitive, che rendono l’individuo in grado di 

valutare tutte le variabili.  

Quando gli individui sono altamente motivati ad elaborare le informazioni per prendere una 

decisone accurata e si percepiscono competenti per procedere in questo tipo di 

elaborazione, faranno ricorso all’utilizzo della via di elaborazione centrale.  

Quando invece i soggetti non sono altamente motivati nella presa di decisone oppure non 

hanno le competenze cognitive adeguate, decideranno in modo automatico o secondo le 
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abitudini, utilizzando un processo di elaborazione basato sulle caratteristiche della via 

periferica.  

 

Kahneman e Tversky (1979) dimostrano nella “teoria del prospetto” come le scelte 

economiche siano fortemente influenzate dal contesto di presentazione e dalla modalità con 

cui sono proposte. Come sostenuto da Bernoulli (1738), il valore oggettivo delle cose non è 

equiparabile al valore soggettivo delle stesse.  

Secondo i due autori, i processi decisionali sono condizionati da errori sistematici.  

Essi hanno evidenziato come la prospettiva di presentazione contribuisce a inquadrare la 

percezione del problema e a modificare le scelte, ignorando la rappresentazione logica e 

numerica del quesito, che sarebbe invece alla base della decisione razionale voluta dalle 

teorie economiche del secolo scorso. Nello specifico, il proporre uno stesso identico 

problema in una cornice di guadagno o perdite fa agire il soggetto in modi completamente 

differenti, violando ciò che è previsto dai principi di razionalità economica: è ciò che i due 

autori chiamano “effetto framing” (Tversky e Kahneman, 1981). 

Essi dimostrano inoltre che nelle decisioni un ruolo importante è assunto dall’avversione alle 

perdite: la motivazione ad evitare una perdita è superiore alla motivazione della 

realizzazione di un guadagno. 

Nel 2006 De Martino et al., hanno fatto eseguire un compito decisionale presentato con due 

diversi cornici, di perdite o vincite, ad alcuni soggetti posti in fMRI. È emersa una particolare 

attivazione dell’amigdala, che sembra svolgere un ruolo di mediazione tra le opzioni. Nello 

stesso esperimento è stata evidenziata anche un’attivazione differente della corteccia 

mediale e orbito-frontale nelle due diverse condizioni.  

Elaborando ulteriormente il suo pensiero, nel 2012 Kahneman pubblica il libro “Thinking, 

fast and slow”, in cui delinea la distinzione tra sistema 1 e sistema 2. Il sistema 1 (pensiero 

intuitivo o eurisitco) è caratterizzato da pensieri veloci, che avvengono in modo automatico, 
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associativo, adattativo, tramite semplificazioni e sono soggetti a bias ed euristiche. Il sistema 

2 (pensiero razionale) è caratterizzato da pensieri lenti, possibili grazie ad attenzione, 

concentrazione, sforzo cognitivo e consapevolezza.  

 

1.5 Etica e limitazioni 

Nonostante le promesse delle potenziali applicazioni del neuromarketing, è necessario 

sottolineare i dilemmi etici e le limitazioni che tale approccio pone, che sono al centro 

dell’interesse non solo nel campo di studi del marketing, ma anche della comunicazione, 

della sociologia, della politica e della psicologia (Lee, Boderick e Chamberlan, 2006).  

Di fronte alle tecniche di neuroimmagine applicate allo studio dei comportamenti di 

consumo, secondo un’analisi di Ariely e Berns (2010), i consumatori potrebbero avere 

numerosi timori, tra i quali:  

• la paura che le aziende possano essere in grado di leggere la mente del 

consumatore, che si vedrebbe privato della privacy dei suoi pensieri e incapace di 

esercitare la libera scelta di ciò che vuole mostrare delle sue preferenze individuali. 

Secondo gli autori, potrebbero mitigare tali preoccupazioni sia la trasparenza degli 

obiettivi, che può aiutare i soggetti sperimentali a comprendere gli scopi a cui 

contribuisce la loro partecipazione, sia la garanzia che i dati raccolti vengano utilizzati 

a quel solo scopo dichiarato; 

• la preoccupazione che le informazioni siano utilizzate per discriminare specifici gruppi 

o persone, caratterizzati da specifici tratti neurologici;  

• l’idea che le aziende non siano interessate primariamente al miglior interesse del 

consumatore. Consumatori e aziende hanno alcuni obiettivi comuni, ma altri che 

possono andare in contrasto. Se da una parte, infatti, le aziende sono interessate a 

costruire un prodotto od offrire un servizio che corrisponda alle esigenze dei 

potenziali clienti, dall’altro cercano di massimizzare i loro profitti a breve e lungo 
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termine. L’utilizzo responsabile delle informazioni legate alle preferenze delle 

persone prevede che sia fatto il miglior interesse sia delle aziende che dei 

consumatori.  

 

Gli autori Wilson, Gaines e Hill (2008) hanno analizzato l’impatto delle conoscenze emerse 

nello studio delle neuroscienze applicato al marketing, in relazione al mantenimento del 

libero arbitrio dei consumatori. Tali autori hanno evidenziato come le tecnologie 

neuroscientifiche possano suggerire agli esperti di marketing l’utilizzo di trigger che abbiano 

un impatto positivo nel responso del cliente. Nonostante potrebbe essere sostenuto da 

alcuni che queste tecnologie permettano di incoraggiare il cliente ad acquistare o servirsi di 

ciò che realmente vuole, Rotfel (2007) sottolinea l’importanza del vendere al consumatore 

solo ciò che desidera.  

 

Secondo Eaton e Illes (2007), l’utilizzo della tecnologia scientifica per la promozione degli 

interessi commerciali non è intrinsecamente problematico. Tuttavia, come riportato da 

Murphy, Illes e Reiner (2008), sondare tramite le tecnologie di neuroimmagine il 

funzionamento del cervello umano, andando al di là di ciò che emerge dai test 

comportamentali, impone la trattazione di questioni etiche. In particolare, le preoccupazioni 

concernono soprattutto la protezione delle parti che il neuromarketing può sfruttare o 

danneggiare e dell’autonomia del consumatore.  

Gli stessi autori ritengono che sia necessaria l’adozione di un codice etico, che trova 

giustificazione non soltanto in questioni morali, ma protegge e isola la disciplina del 

neuromarketing da accuse di comportamento irresponsabile. Essi propongono quindi una 

versione preliminare di codice etico, in cui presentano alcune tematiche considerate di 

centrale importanza, tra cui: la protezione dei soggetti di ricerca, la protezione delle 

popolazioni di nicchia vulnerabili allo sfruttamento commerciale, la piena divulgazione di 
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obiettivi, rischi e benefici, la rappresentazione accurata dei prodotti o servizi nei media e 

nelle campagne marketing, la validità esterna e interna dei paradigmi sperimentali e delle 

tecnologie utilizzate.  

 

Nel Fair Information Practice Principles, la Federal Trade Commission ha delineato 5 principi 

chiave, che rappresentano un punto di partenza nel garantire i diritti dei consumatori 

(Wilson, Gaines e Hill, 2008):  

1) è necessario rendere i consumatori consapevoli di chi sta raccogliendo i dati e 

dell’utilizzo che di essi verrà fatto;  

2) di fondamentale importanza è il consenso informato firmato dal soggetto, cui deve 

essere garantita la possibilità di scegliere in ogni momento di uscire dalla condizione 

sperimentale di raccolta dei dati; 

3) è altresì rilevante consentire ai partecipanti degli esperimenti l’accesso alla visione, 

verifica e comprensione dell’utilizzo che viene fatto delle informazioni che riguardano 

loro; 

4) per salvaguardare l’integrità e la sicurezza del dato, l’accesso alle informazioni deve 

essere riservato esclusivamente a chi è autorizzato; 

5) garantire la libera volontà del soggetto, significa anche comunicare gli usi e i risultati 

degli esperimenti effettuati con le tecnologie di neuroimmagine prima che il 

consumatore venga esposto alla stimolazione, in modo da prevenire esposizioni 

indesiderate.  

 

Lee, Boderick e Chamberlan (2006) evidenziano inoltre quanto sia importante anche 

esplicitare che le tecniche di neuromarketing, lungi dal dedicarsi esclusivamente 

all’implementazione di comunicazioni di marketing più efficaci, diano un notevole contributo 

alle ricerche in ambito intra e inter-organizzativo, all’analisi della fiducia e della cooperazione 
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e competitività, alla negoziazione e a come le persone si comportano nella loro vita 

quotidiana.  

 

Oltre agli importanti quesiti legati all’etica, le neuroscienze del consumatore e il 

neuromaketing si trovano a dover affrontare importanti limitazioni legate alle tecnologie che 

utilizzano, e al loro impiego nel rilevare gli indici psicofisiologici. Alcuni esperti di 

psicofisiologia (Kroeber-Riel, 1979; Stewart e Furse, 1982) hanno suggerito che 

l’applicazione appropriata di una tecnica psicofisiologica dipende dalla piena comprensione 

del suo meccanismo di lavoro e di come sono misurati i processi cognitivi e affettivi. L’utilizzo 

di una misura psicofisiologica dovrebbe basarsi su tre fonti di informazione:  

1. una comprensione del contesto in cui sono state effettuate le misurazioni, durante la 

presentazione dello stimolo;  

2. una conoscenza della fisiologia del sistema misurato; 

3. una valutazione di controllo degli altri eventi che potrebbero verificarsi 

contemporaneamente.  

Bagozzi (1991), basandosi sulla filosofia della scienza, ha suggerito diversi modelli di 

relazioni inferenziali tra antecedenti psicologici e conseguenze fisiologiche. Jennings (1986) 

sostiene che, affinché i modelli di relazioni inferenziali possano essere compresi, il processo 

di risposta corporea e fisiologica rispetto all’attività cognitiva ed emotiva debba essere 

illustrato prima di rilevare l’indice psicofisiologico.  

 

In ogni sezione del presente elaborato dedicata alla metodologia, saranno trattate le 

limitazioni tecniche e teoriche relative all’utilizzo della tecnica e degli indici specifici. 
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2. Metodi e misure neuroscientifici applicati al marketing 

2.1 Il processo di realizzazione di un esperimento di neuromarketing 

La realizzazione di una ricerca di neuromarketing richiede di seguire alcuni passaggi.  

Secondo Garofalo, Gallucci e Diotto (2021), la tappa iniziale prevede un briefing con la 

committenza, per comprenderne richieste e obiettivi. È necessario conoscere: 

• quantità e tipologia di stimoli da analizzare, che determinerà le risorse necessarie sia 

in termini di tempo che di budget; 

• termine per la consegna dei risultati: qualora il tempo a disposizione sia ridotto, è 

consigliabile diminuire la portata dello studio e il numero di metriche. Dato che una 

volta definita la struttura dello studio non è possibile modificarla, è utile organizzare 

uno studio pilota preliminare con due/tre partecipanti, così da comprendere quale sia 

il possibile impatto sulla ricerca estesa.  

 

Il secondo passaggio chiave si incentra sull’analisi delle fonti scientifiche e delle case 

history, così da indagare le metodologie già utilizzate e validate per il tipo di studio in esame 

e le informazioni utili che ne sono derivate. 

 

Successivamente viene redatto il protocollo sperimentale, in cui si deve scegliere l’ambiente 

di acquisizione dei dati, decidendo così se la ricerca si svolgerà in un contesto più controllato 

di laboratorio, in cui sono minimizzate le variabili esterne al paradigma, o uno più 

naturalistico ed ecologico sul campo. Secondo Perna (2021) la chimera di ogni ricercatore 

è svolgere l’esperimento perfetto in condizioni il più possibile vicine alla realtà, evitando ai 

soggetti sperimentali situazioni laboratoriali che possono causare straniamento. Tuttavia, il 

setting naturalistico impone di valutare gli aspetti che possono potenzialmente alterare il 

dato raccolto, spesso diversi da soggetto a soggetto: luminosità, temperatura, suoni, odori 
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circostanti, quantità di persone presenti e persino la differenza nel modo in cui formuliamo 

e comunichiamo le istruzioni sull’esperimento, tra un soggetto e l’altro.  

Durante la redazione del protocollo si devono considerare anche: 

• i materiali da valutare, quali packaging, prodotti, spot, e in base a essi quali sono le 

tipologie di stimoli sensoriali da monitorare, così da scegliere adeguatamente le 

metodologie di rilevazione; 

• i task da sottoporre ai soggetti sperimentali, che possono essere di tipo attivo o 

passivo. Se l’esperimento prevede un task di tipo passivo, ad esempio la visione di 

uno spot o un packaging, sarà possibile paragonare l’interazione con lo stimolo tra i 

diversi partecipanti aggregando i risultati.  

 

Il terzo passaggio fondamentale per la costruzione di una ricerca di neuromarketing è 

definire la struttura e la numerosità del campione. Nella ricerca applicata e nelle consulenze 

aziendali, si è soliti considerare un campione di 30 soggetti (Garofalo, Gallucci e Diotto, 

2021, Perna, 2021) come standard per garantire una buona replicabilità dei risultati, entro i 

tempi e il budget che le committenze sono solitamente disposti a investire.  

Se infatti da un lato l’analisi su 40-50 soggetti consente di ridurre notevolmente la variabilità 

aumentando la replicabilità del dato, dall’altro ogni soggetto aggiuntivo comporta l’aumento 

del budget e delle tempistiche di rilevazione, analisi e interpretazione dei dati. È importante 

che il campione scelto per l’esperimento sia il più possibile rappresentativo della 

popolazione cui è destinato il prodotto o servizio di interesse per il cliente.  

 

Tappa fondamentale di un esperimento di neuromarketing è la scelta dei metodi e delle 

tecnologie da utilizzare singolarmente o, come consigliabile per ottenere risultati di maggior 

valore, in modo combinato.  
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Pozharliev e Cherubino (2020) identificano due macrocategorie di metodi di ricerca di 

marketing: metodi tradizionali e metodi neuroscientifici.  

I metodi tradizionali sono solitamente utilizzati nella fase preliminare della ricerca, in ottica 

esplorativa; in alternativa possono essere utilizzati come strumento di validazione dei 

risultati neuroscientifici. In essi sono compresi:  

1. metodi dichiarativi: essi sono caratterizzati da questionari somministrabili sia online 

che offline, interviste strutturate e semi-strutturate e interviste di gruppo. Le misure 

dichiarative rilevano dal comportamento del consumatore il ricordo, il gradimento, 

l’eccitazione, il richiamo, il riconoscimento, l’intenzione all’acquisto e la disponibilità 

a pagare. È importante evidenziare che i questionari rientrano nelle misure di ricerca 

quantitative, nelle quali sono previste rilevazioni numeriche e analisi statistiche; 

invece, le interviste, sia singole che di gruppo, sono misure di ricerca qualitative, 

basate sull’osservazione e l’ascolto delle motivazioni e credenze profonde 

dell’individuo in sé. I metodi dichiarativi sono utili per comprendere lo stato mentale 

e le risposte emotive e consapevoli della persona a stimoli esterni; 

2. metodi comportamentali: includono la registrazione delle espressioni facciali, l’analisi 

dei movimenti oculari, i tempi di risposta e la postura del corpo e si dimostrano utili 

nell’indagine delle motivazioni delle scelte effettuate, per esempio, tra due 

alternative.  

I metodi neuroscientifici, trattati nei successivi paragrafi, possono essere volti al 

monitoraggio del sistema nervoso centrale, tramite le tecniche di neuroimmagine, oppure 

alla rilevazione dei segnali autonomici, legati all’attività del sistema nervoso periferico. 

 

Si procede poi con la ricerca sul campo, che tipicamente prevede, per un campione di 30/40 

soggetti, una prima settimana di reclutamento dei partecipanti (effettuato dalla committenza, 
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dal gruppo di ricerca oppure da un’agenzia esterna), una settimana di acquisizione dei dati 

e due settimane per l’analisi e interpretazione dei dati e costruzione del report.  

L’elaborazione dei dati dipende fortemente dal tipo di tecnologie impiegata. In particolare, 

l’utilizzo di strumenti di neuroimmagine richiede sia personale specializzato per analizzare i 

segnali neurofisiologici, sia la sottoposizione dei dati a vari passaggi di raffinamento per 

escludere possibili interferenze e artefatti.  

L’ultimo passaggio della ricerca prevede la redazione del report finale per il cliente. 

Il ricercatore deve essere in grado di comprendere e riportare le informazioni ricavate 

dall’analisi dei dati a livello globale, tenendo conto degli aspetti emotivi o dei possibili bias 

cognitivi che influenzano il processo decisionale e il comportamento dell’utente finale, per 

poi esprimere una valutazione sui risultati, che possono essere positivi o negativi per la 

strategia di marketing proposta dalla committenza.  

Fondamentale è anche descrivere nel report di restituzione al cliente le metodologie e 

tecnologie adottate e inserire i dati ricavati in cornici di riferimento, basate sulle teorie 

scientifiche collegate all’argomento di interesse.  

 

2.2 Le tecniche e gli strumenti di neuromarketing 
 
Secondo Perna (2021) le tecniche e i relativi strumenti tipicamente utilizzati dagli esperti di 

neuromarketing sono suddivisibili in: 

• tecniche di neuroimmagine, quali l’elettroencefalografia (EEG), la risonanza 

magnetica funzionale (fMRI), la spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso 

(fNIRS). A tale elenco, Garofalo, Gallucci e Diotto (2021) aggiungono la tomografia 

a emissione di positroni (PET), la topografia a stato stazionario (SST), la 

magnetoencefalografia (MEG) e la stimolazione magnetica transcranica (TMS). Nel 

presente testo saranno analizzate l’EEG e la fMRI, più frequentemente utilizzate nella 

ricerca di neuromarketing; 
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• tecniche per la registrazione dei parametri biofisiologici, quali l’Electrodermal Activity 

(EDA) e l’elettrocardiogramma (ECG). Inoltre, per Pozharliev e Cherubino (2020), 

una delle frontiere per la misurazione dei parametri fisiologici consiste nell’analisi 

degli ormoni; 

• tecniche di registrazione di indicatori comportamentali, nelle quali si annoverano il 

tracciamento oculare, il riconoscimento delle emozioni facciali (ERS) e i questionari. 

Garofalo, Gallucci e Diotto (2021) considerano rilevante, in tale categoria, anche 

l’implicit association test (IAT).  

 

Nella presente sezione dell’elaborato non sono trattati gli indici di attività elettrodermica 

(EDA) e la registrazione dei movimenti oculari, ai quali sono dedicati due capitoli più 

specifici, essendo essi i due strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sperimentali nella 

ricerca condotta nel laboratorio di Neurexplore, che verrà in seguito presentata.  

 
2.2.1 Tecniche di neuroimmagine 
 

Le moderne tecnologie di visualizzazione cerebrale hanno permesso di studiare in modo 

approfondito la struttura e il funzionamento del cervello. Esse si distinguono per tecnica 

utilizzata, tipo di dato registrato, misurazione diretta o indiretta, migliore risoluzione spaziale 

o temporale. 

In particolare, quest’ultimo aspetto risulta molto rilevante nella scelta del tipo di tecnica da 

impiegare. Le tecniche con maggior risoluzione temporale permettono di descrivere la 

velocità della risposta cerebrale ad uno stimolo, rilevando l’attività elettrica con la precisione 

di millisecondi. Le tecniche a elevata risoluzione spaziale consentono invece di localizzare, 

con buona accuratezza, l’area cerebrale che risulta implicata nell’attivazione neuronale 

registrata. Solitamente, le tecniche con maggior risoluzione temporale dimostrano bassa 

risoluzione spaziale e viceversa.  
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Ad esempio, l’elettroencefalografia (EEG), grazie alla sua elevata risoluzione temporale, 

permette di registrare l’attività elettrica di una sommatoria di neuroni posti sotto ogni 

elettrodo montato, tramite una apposita cuffia, sullo scalpo del soggetto; nonostante la 

posizione degli elettrodi corrisponda a macroaree corticali, l’EEG non consente 

un’attendibile misurazione delle aree sottocorticali. La risonanza magnetica funzionale 

(fMRI), al contrario, permette di ottenere una maggiore risoluzione spaziale, tramite la 

rilevazione delle variazioni di ossigeno nel flusso sanguigno nelle aree cerebrali 

maggiormente implicate nell’elaborazione dello stimolo; tuttavia, il tempo che impiega il 

flusso sanguigno ad irrorare tali aree è elevato, nell’ordine dei secondi. 

 

L’ELETTROENCEFALOGRAFIA (EEG) 

L’elettroencefalografia (EEG) è una tecnica di neuroimmagine non invasiva che registra 

l’attività elettrica (in microVolt) del cervello, tramite elettrodi collocati sullo scalpo, secondo 

il sistema di riferimento internazionale 10/20. 

Il sistema di riferimento 10/20 (Towle et al., 1993) prevede che gli elettrodi vengano montati 

in posizioni prefissate su apposite cuffie, per garantire posizioni sullo scalpo coerenti e 

replicabili tra tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione del loro capo. In questo modo 

si hanno maggiori garanzie che l’attività neurale registrata in un punto specifico dello scalpo 

sia la stessa per ogni soggetto testato.  

Nelle cuffie ogni canale è identificato da lettere e numeri: 

• le lettere indicano la posizione dell’elettrodo nelle differenti aree cerebrali, quindi 

frontale (F), frontopolare (Fp), parietale (P), occipitale (O) e temporale (T); la lettera 

“z” indica la posizone degli elettrodi fissati sulla linea mediana; 

• i numeri pari e dispari corrispondono rispettivamente ad elettrodi posizioni 

sull’emisfero destro e sinistro; 
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Secondo il sistema 10/20, ogni elettrodo è collocato al 10% e al 20% della distanza tra 

nasion e inion. Nasion rappresenta l’attaccatura superiore del naso, inion la sporgenza alla 

base dell’osso occipitale, nella porzione posteriore della testa. Le registrazioni EEG possono 

essere effettuate tramite un singolo canale, posizionato nell’area cerebrale identificata come 

“Cz”, ad uguale distanza tra nasion e inion, oppure con registrazioni a 256 canali, con gradi 

di dettaglio molto maggiori (Russo, 2017). Il numero di canali da utilizzare varia in base alla 

domanda di ricerca e alle finalità dello studio, solitamente le cuffie EEG standard prevedono 

l’utilizzo di 32 o 64 canali.  

 

Non essendo possibile registrare in maniera non invasiva l’attività elettrica di un singolo 

neurone, l’EEG rileva l’attività elettrica generata dall’attività sincrona di migliaia di neuroni 

(Pozharliev e Cherubino, 2020). L’elettrodo, in particolare, misura la differenza di potenziale 

generato dai neuroni piramidali, posti perpendicolarmente rispetto alla corteccia cerebrale. 

L’attività dei neuroni si basa su flussi di ioni sodio-potassio, di carica positiva o negativa, 

che producono una corrente di tipo elettrico tramite il loro passaggio attraverso le membrane 

cellulari. Nello specifico, l’EEG misura i potenziali pre- e, principalmente, post-sinaptici 

eccitatori (PPSE) o inibitori (PPSI) dei neuroni. 

Dato che le differenze di tensione registrate dagli elettrodi sono piccole, si digitalizzano i dati 

e li si inviano ad amplificatori di segnale, così che possano essere visualizzati come 

sequenza di valori di tensione tra ogni elettrodo attivo registrante, rispetto al suo riferimento. 

L’elettrodo di riferimento è solitamente posto in posizione neutrale, ovvero dove non viene 

generato alcun segnale elettrico, per esempio sul lobo auricolare, all’altezza dell’osso 

mastoide.  

Le fluttuazioni di potenziale elettrico possono caratterizzarsi in termini di contenuto spettrale, 

quindi in bande o ritmi EEG, o in termini di dominio nel tempo, quindi in potenziali evocati 

ed evento-relati.  
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Generalmente si distinguono due categorie principali di attività EEG (Pozharliev e 

Cherubino, 2020): l’attività spontanea e i potenziali evocati.  

L’attività elettrica spontanea è continua e viene comunemente definita come “onde 

cerebrali”.  

I potenziali evocati o potenziali evento-correlati sono componenti che si formano come 

risposta a uno stimolo endogeno o a uno stimolo esogeno, quale uno stimolo acustico o 

visivo. I potenziali evocati riflettono l’elaborazione dello stimolo fisico da parte di strutture 

anatomiche conosciute, i potenziali evento-relati sono il risultato di processi superiori. Per 

visualizzare questi segnali, impossibili da individuare nell’output grezzo dell’EEG, è 

necessario eseguire la media dei segnali di tante singole epoche relative allo stesso stimolo, 

così da eliminare l’attività spontanea e visualizzare l’intensità del segnale comune a tutte le 

epoche relative allo stimolo. 

Molte componenti sono state identificate e denominate dagli esperti tramite una lettera che 

indica la polarità, seguita dalla latenza tipica del potenziale, espressa in millisecondi (ms), 

per esempio: 

• la componente N2 dell’ERP rappresenta una deflessione negativa del voltaggio, che 

si manifesta circa 200 ms dopo l’inizio dello stimolo; 

• la componente P3 è definita come una deflessione positiva del voltaggio, dopo circa 

300 ms dall’inizio dello stimolo. 

Queste componenti sono identificate come indicatori di uno stato di elaborazione cognitiva, 

ad esempio la componente P3, secondo Friedman, Cycowicz e Gaeta (2001), si osserva 

quando si manifesta l’”effetto sorpresa”, quindi quando ad un soggetto vengono presentati 

stimoli improbabili o inaspettati. 
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L’attività elettrica del cervello si distingue in differenti onde ritmiche e ripetitive, caratterizzate 

da diversa frequenza, riportata in hertz (Hz) o cicli per secondo (c/s), e da diversa ampiezza, 

descritta in microVolt (mV).  

Le principali bande di frequenza (Pozharliev e Cherubino, 2020), ampiamente utilizzate per 

valutare vari aspetti della funzionalità cerebrale, sono: 

1. delta (1-4 Hz): sono onde lente, direttamente correlate con la profondità del sonno. 

Secondo Harmony et al. (1996) si rileva un aumento della potenza delta quando vi è 

una maggiore concentrazione su compiti interni di memoria di lavoro; 

2. theta (4-8 Hz): secondo Klimesch (1999) sono onde associate ad un’ampia gamma 

di processi cognitivi, quali la codifica e il recupero della memoria, la meditazione e il 

carico cognitivo. Tali onde (Perna, 2021) caratterizzano la fase REM del sonno;  

3. alfa (8-12 Hz): è la prima frequenza di oscillazione neurale registrata da Berger, nel 

1929. Fu proprio tale psichiatra e fisiologo tedesco a utilizzare per primo l’EEG, dopo 

aver rilevato una differenza di potenziale elettrico tra aghi fissati sullo scalpo di una 

persona. Berger (Russo, 2017) notò che la frequenza alfa era maggiore quando un 

individuo aveva gli occhi chiusi, rispetto a quando li teneva aperti.  

La frequenza alfa è la più studiata nelle neuroscienze del consumatore, essa 

proviene principalmente dal lobo occipitale durate il rilassamento. Le onde alfa 

occipitali, rilevate in un soggetto ad occhi chiusi, sono i segnali EEG più forti e 

direttamente rilevabili dal segnale EEG grezzo. 

Il ritmo alfa è stato ampiamente utilizzato come misura inversa di attivazione corticale 

e, in particolare di attenzione, poiché una diminuzione della potenza alfa si osserva 

con molte tipologie di attività cognitiva (Klimesch (1999). Inoltre, Ward (2003) ha 

descritto il ritmo alfa come indicatore di un cervello rilassato e non occupato, mentre 

Pfurtscheller e Lopes da Silva (1999) hanno osservato una diminuzione nella 

sincronizzazione del ritmo alfa, che si verifica quando vi è un’elaborazione di 
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informazioni da parte del sistema neurale. Nel 2012, Klimesch ha inoltre dimostrato 

l’associazione tra le onde alfa e l’inibizione delle aree corticali non in uso da un lato, 

e l’attenzione dall’altro. 

4. beta (12-20 Hz): il ritmo beta è spesso associato alla concentrazione e alle attività 

mentali intense. Gli studiosi, secondo Pozharliev e Cherubino (2020), hanno 

dimostrato un aumento del ritmo beta nelle aree motorie quando pianifichiamo o 

eseguiamo un movimento, ma anche quando osserviamo i movimenti corporei di altre 

persone, coerentemente con la teoria del sistema specchio (Rizzolatti e Craighero, 

2004). Il sistema mirror, essendo alla base di differenti funzioni come la cognizione 

sociale, l’empatia, il linguaggio e l’apprendimento per imitazione, risulta essere di 

notevole interesse per la comprensione approfondita del comportamento del 

consumatore; 

5. gamma (30-70 Hz): le onde gamma sono caratterizzate da oscillazioni veloci, che 

caratterizzano stati di tensione e di concentrazione intensa o percezione cosciente. 

Le onde gamma non sono particolarmente studiate rispetto alle onde cerebrali più 

lente, proprio a causa della loro alta velocità, bassa ampiezza e dalla contaminazione 

elevata da artefatti di movimento. Secondo Mormann et al. (2005) le onde gamma 

temporali possono essere associate a memoria di lavoro e memoria a lungo termine; 

secondo Jesen, Kaiser e Lachaux (2007) oltre ai processi di memoria, le onde 

gamma si associano anche all’attenzione selettiva.  

  

EEG E NEUROMARKETING 

Nell’ambito applicativo degli studi di EEG in neuromarketing, un ruolo di spicco è riservato 

alle attivazioni in banda alfa nel lobo frontale.  

Tramite il ritmo alfa frontale sarebbe possibile, seconod alcuni autori, risalire al tipo di 

coinvolgimento provato dal soggetto. Ramsøy et al. (2018) hanno dimostrato che a una 
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maggiore attivazione nella corteccia prefrontale sinistra, rispetto alla prefrontale destra, 

sono correlate emozioni positive e maggiori predisposizioni alla spesa.  

Inoltre, come evidenziato dagli studi di Davidson (1993), gli emisferi cerebrali prefrontali 

sono lateralizzati in modo differente, per emozioni motivazionali di avvicinamento 

(approach) e allontanamento o ritiro (withdrawal). Le regioni prefrontali di sinistra sono 

coinvolte per stimoli appetitivi, mentre le regioni di destra sono attive nel mantenimento di 

obiettivi che richiedono un comportamento inibitorio, di fronte a stimoli avversivi; di 

conseguenza se l’emozione è associata ad un’asimmetria sinistra, sarà accompagnata da 

un comportamento di avvicinamento; se vi è asimmetria a destra, vi si accompagnerà un 

comportamento di ritiro.  

Dopo che la teoria dell’asimmetria alfa frontale (FAA) proposta da Davidson è stata 

confermata da numerose ricerche indipendenti, alcuni studi l’hanno applicata per l’analisi 

dell’efficacia emotiva degli stimoli di marketing, quali pubblicità televisive (Ohme et al.,2009; 

Vecchiato et al., 2011; Venkatraman et al., 2015). 

 

Lo studio copioso del ritmo alfa ha permesso di approfondire ulteriormente le conoscenze 

nelle neuroscienze del consumatore. 

Per esempio, Missaglia e Sirca (2015) riportano che alcuni autori, tramite l’analisi 

dell’andamento dell’alfa bloccante (cioè della diminuzione della potenza alfa), hanno rilevato 

che gli annunci ricordati meglio avevano generato una maggiore attività cerebrale generale 

(quindi una riduzione del ritmo alfa), rispetto ad annunci che avevano generato una minor 

percentuale di ricordo, misurata tramite i punteggi del compito di richiamo.  

Secondo Reeves et al., un’inibizione nel ritmo alfa, causata dal movimento e dai cambi di 

scena di uno spot televisivo, influenza l’attenzione. Inoltre, si registra una correzione 

negativa con il ricordo degli spot, se vi è un ritmo alfa medio. 
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Smith e Gevins (2004), hanno utilizzato l’EEG per studiare l’attività cerebrale di un gruppo 

di telespettatori, mentre osservavano spot televisivi; l’analisi dei dati ha permesso di rilevare 

che le onde alfa delle regioni cerebrali posteriori erano inversamente correlate con la 

frequenza con cui cambiavano le scene sullo schermo, indicando che le onde alfa  in queste 

aree sono più reattive all’attenzione visiva e alla stimolazione (Russo, 2017). 

 

Quando si conduce l’analisi dei dati ottenuti tramite l’EEG, è indispensabile la corretta 

identificazione e correzione degli artefatti oculari, quali saccadi e ammiccamenti, che si 

sovrascrivono all’attività neurale dovuta al processamento dello stimolo.  

 

EEG MOBILE 

Khushaba et al. (2013) sostengono che l’applicazione dell’EEG mobile ha conosciuto un 

importante aumento di utilizzo sia nella ricerca accademica che in quella commerciale. 

Questa tendenza è spiegata da differenti motivazioni (Pozharliev e Cherubino, 2020): 

1. la sua alta validità ecologica, grazie alla possibilità di utilizzo dell’EEG in ambienti 

reali, in cui i soggetti sperimentali possono liberamente muoversi verso prodotti o 

leggere e osservare materiali pubblicitari, come in contesti reali di acquisto e 

consumo; 

2. i progressi tecnologici, che hanno reso possibile la produzione di apparecchiature 

meno invasive per il soggetto, affidabili, sperimentale e accessibili a costi contenuti 

rispetto ai corrispettivi apparecchi clinici. L’EEG mobile inoltre non richiede 

l’apposizione di gel sugli elettrodi, riducendo di molto il tempo di preparazione 

necessario per montare lo strumento sui partecipanti; 

3. avanzamenti statistici e di computazione, quali ad esempio l’analisi delle componenti 

indipendenti (ICA), che consente l’identificazione e la rimozione del rumore nei dati 
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acquisiti ancora grezzi, portando ad un miglioramento significativo nell’output, in 

termini di rapporto segnale-rumore.  

 

Riassumendo, l’utilizzo dell’EEG ha numerosi vantaggi: non è invasivo e ha basso costo di 

hardware, significativamente inferiori rispetto alle tecniche di fMRI e di oculometria. La sua 

principale caratteristica è l’elevata risoluzione temporale, che permette di rilevare l’attività 

neurale nell’ordine dei millisecondi, con una frequenza di campionamento tra i 250 e 2000 

Hz. È versatile e mobile, silenzioso, tanto che risulta essere una delle migliori tecniche per 

l’analisi di stimoli uditivi, è una tecnica di rilevazione dell’attività cerebrale diretta e può 

facilmente essere combinato on altre metodologie, quali oculometria, EDA e HR.  

Le principali limitazioni riguardano la bassa risoluzione spaziale, nell’ordine dei centimetri, 

che non permette né di comprendere al meglio da dove proviene l’attività elettrica registrata, 

né di accedere all’attività neurale delle aree sottocorticali. Inoltre, il montaggio delle cuffie 

EEG, soprattutto se dotate di numerosi canali, richiede sempre tanto tempo, oltre all’utilizzo 

di gel e soluzioni saline, per rimuovere l’impedenza naturale del cuoio capelluto. 

 

La validità e l’affidabilità dell'uso delle onde cerebrali per misurare una particolare risposta 

affettiva, come l'eccitazione, è dubbia nell'analisi delle onde cerebrali non emisferiche. 

Stewart e Furse (1982) consideravano l'analisi delle onde cerebrali non emisferiche una 

indicazione diretta della risposta a stimoli di marketing ma una misura meno affidabile di 

come l'individuo risponde a uno stimolo specifico rispetto alle misurazioni di risposte più 

periferiche. È stata raccomandata la combinazione della misurazione delle onde cerebrali 

con la misurazione della risposta periferica (ad esempio misure del sistema nervoso 

autonomo) nella ricerca di mercato (Stewart e Furse, 1982; Rossiter et al., 2001). 

Le indagini sulla validità e l'affidabilità della lateralizzazione emisferica nelle ricerche di 

marketing e pubblicità non sono mai cessate. Gli scettici affermavano che i risultati di Sperry 
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(1973) sulla specializzazione emisferica, che erano i capisaldi della lateralizzazione 

emisferica nella ricerca di marketing, non erano generalizzabili (Katz, 1983; Klebba, 1985). 

In secondo luogo, le impostazioni sperimentali hanno influenze significative sui risultati 

prodotti da un EEG, infatti i risultati della lateralizzazione emisferica differiscono a seconda 

del posizionamento degli elettrodi (Klebba, 1985).  

 

LA RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE (fMRI) 

Nel 1890, i neurofisiologi Sherrington e Roy intuirono la correlazione tra il flusso vascolare 

del cervello e le variazioni localizzate dell’attività cerebrale funzionale (Kullmann, 2014). 

Tale correlazione è alla base delle moderne tecniche di risonanza magnetica funzionale.  

L’aumento dell’attività cerebrale in una specifica area comporta, infatti, un aumento del 

flusso sanguigno, che supera l’aumento del consumo di ossigeno (Pozharliev e Cherubino, 

2020).  

 

La risonanza magnetica (Garofalo, Gallucci e Diotto, 2021) utilizza un campo magnetico 

statico e uno rotante. Gli atomi che compongono la materia hanno un orientamento che è 

alterato dal campo magnetico. Le molecole allineate dal campo magnetico statico vengono 

interrotte dal campo magnetico rotante e impiegano tempi differenti e variabili per riallinearsi; 

queste differenze di tempo di riallineamento consentono di differenziare tra differenti tipi di 

tessuto, che possono in questo modo essere identificati e visualizzati in un’immagine in 3D.  

Pertanto, la risonanza magnetica è utilizzata soprattutto in ambito clinico per ottenere 

immagini qualitativamente elevate della struttura interna di corpo e cervello.  

La risonanza magnetica funzionale (fMRI), uno dei metodi più utilizzati in ambito 

neuroscientifico, è impiegata per studiare e localizzare le diverse funzioni delle regioni 

cerebrali. Viene utilizzato l’approccio BOLD, ossia Blood Oxygenation Level Dependent, che 

è legato alla risposta emodinamica, quindi alle variazioni del flusso ematico e 
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dell’ossigenazione sanguigna a seguito dell’attività elettrica neuronale (Valenza e Scilingo, 

2019). La variazione localizzata nel consumo di ossigeno provoca un cambiamento nel 

bilancio tra ossiemoglobina (diamagnetica) e deossiemoglobina (paramagnetica), risultando 

in una variazione del segnale di RM. Tale variazione si considera strettamente correlata 

all’attività cerebrale. 

L’aumento di flusso sanguigno, in seguito all’attività neurale, avviene con un ritardo da 1 a 

5 secondi, motivo per il quale la fMRI è una tecnica a bassa risoluzione temporale. Invece, 

la risoluzione spaziale della fMRI (Valenza e Scilingo, 2019) può arrivare anche al di sotto 

di 1 millimetro, soprattutto se utilizzati campi molto elevati, come quelli a 7 tesla.  

Il segnale BOLD (Pozharliev e Cherubino, 2020) è solitamente descritto come una 

combinazione di quattro processi temporali; nello specifico si ritiene che sia la variazione 

iniziale del segnale BOLD ad essere la più rappresentativa dell’attivazione neurale: essendo 

essa la prima diminuzione del segnale è direttamente correlata all’aumento del consumo di 

sangue ossigenato. Tuttavia, il cambio di segnale in questa fase è molto piccolo e, di 

conseguenza, rilevabile sono da scanner di fMRI molto potenti. Quindi il segnale BOLD 

proviene principalmente dalla seconda fase, la quale è una misura indiretta del segnale 

neurale, perché è il risultato di una risposta vascolare ritardata del sangue ossigenato.  

 

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE E NEUROMARKETING 

In ambito applicativo, alcuni studi di neuromarketing effettuati attraverso la tecnica di fMRI 

hanno permesso di dimostrare che i dati neuronali registrati da campioni poco numerosi, di 

circa 30 soggetti, non solo possono predire il comportamento di scelta di acquisto o 

consumo relativo a prodotti e servizi nel mercato, ma possono attuare previsioni più 

accurate rispetto agli strumenti di marketing tradizionali.  

Per esempio, Falk, Berkman e Lieberman (2012) hanno confrontato le attivazioni dei lobi 

prefrontali mediali, tipicamente associate al maggior gradimento, di 30 soggetti, posti in uno 
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scanner di fMRI mentre osservavano tre differenti campagne pubblicitarie. Alla fine del test 

di neuroimmagine, ai soggetti è stato presentato un questionario per comprendere quale 

delle campagne ottenesse un maggior gradimento. Dal questionario è emerso che la 

campagna più gradita fosse la seconda, mentre dalle analisi dei dati raccolti con fMRI 

risultava essere la terza campagna quella associata a maggior gradimento, quindi quella 

che risultava associata ad una maggior attivazione delle regioni prefrontali mediali. Quando 

le campagne sono state immesse nel mercato, è stata la terza campagna ad avere maggiore 

successo.  

Similmente, Berns e Moore (2011) hanno indagato tramite fMRI le risposte cerebrali di un 

gruppo di adolescenti, mentre ascoltavano canzoni di cantanti sconosciuti. Sono state poi 

raccolte e sommate le vendite degli stessi brani ascoltati, nei successivi tre anni 

all’esperimento, ed è stato osservato che l’attività dello striato ventrale rilevata nella 

sessione sperimentale era significativamente correlata con il numero di unità vendute dei 

singoli. Invece, il livello di piacevolezza soggettiva delle canzoni, riportato nel questionario 

compilato dai soggetti dopo la seduta di fMRI, non risultava correlato con le vendite dei 

brani.  

McClure et al. (2004) hanno scoperto che l'ippocampo e la corteccia prefrontale 

dorsolaterale sono le principali aree cerebrali che indicano le attività cerebrali affettive, che, 

insieme alle attività cerebrali cognitive indicate in altre aree cerebrali, hanno contribuito a 

spiegare le preferenze di marca dei soggetti.  

Una ricerca condotta da Knutson e Peterson (2005) ha scoperto che l'anticipazione di 

guadagni monetari crescenti attiva una regione sottocorticale dello strio ventrale, 

accompagnata da un aumento dell'eccitazione e del piacere. 

 

In sintesi, la fMRI possiede i vantaggi di essere una metodologia poco invasiva e non 

pericolosa per la salute dei soggetti, a differenza di tecniche simili come i raggi X o la 
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tomografia a emissione di positroni (PET), e di consentire la produzione di immagini 3D ad 

elevatissima risoluzione spaziale, nell’ordine di qualche millimetro. 

Tuttavia, tale tecnica presenta anche differenti svantaggi, quali una risoluzione temporale 

limitata, la misurazione indiretta dell’attività neurale, il costo molto elevato dei macchinari e 

degli ambienti sperimentali in cui devono essere installati. Infine, non è possibile utilizzare 

gli scanner al di fuori del laboratorio in cui sono collocati e non permettono quindi 

esperimenti in contesti più ecologici.  

 

La tecnica di analisi dell'immagine cerebrale nella ricerca di mercato ha basi 

psicofisiologiche sufficienti per l'interpretazione delle risposte sia cognitive che affettive agli 

stimoli di marketing (Wang e Minor, 2008). 

Tuttavia, l'analisi dell’immagine cerebrale è stata sempre più sfidata da una prospettiva 

etica, con ragioni come l'invasione della privacy e il potenziale controllo mentale (Thompson, 

2003; Wahlberg, 2004). Il suo utilizzo non deve essere scoraggiato, seppur sia necessario 

adottare le misure atte a garantire che i soggetti umani siano ben protetti e che i potenziali 

problemi etici vengano risolti (Wang e Minor, 2008). 

 

2.2.2 Tecniche di registrazione dei parametri biofisiologici 
 
Il sistema nervoso autonomo (ANS) regola la risposta periferica indotta dalla stimolazione 

emotiva (Valenza e Scilingo, 2019); numerosi studi in letteratura hanno osservato che le 

risposte del sistema nervoso autonomo variano in modo correlato allo stato emotivo delle 

persone. 

Come descritto da Perna (2021), le emozioni possono innescare variazioni di differenti 

parametri fisiologici, quali la conduttanza cutanea, il battito cardiaco o il ritmo della 

respirazione.  
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Il neuromarketing si avvale di strumentazioni per rilevare le variazioni dei parametri 

fisiologici, con lo scopo di misurare la risposta del sistema nervoso autonomo relata alla 

presentazione di uno stimolo emotigeno. Per esempio, secondo alcuni modelli teorici, 

qualora un soggetto si trovi di fronte ad uno stimolo che provoca un’intensa emozione, si 

verificherà un aumento del ritmo respiratorio e cardiaco e una maggiore sudorazione.  

È di fondamentale importanza sottolineare che i risultati a cui conducono queste tecniche 

non garantisco un’affidabilità del 100%, dato che risentono di numerose contaminazioni 

provenienti sia dall’ambiente esterno, quali forti rumori improvvisi o temperature elevate, sia 

dall’individuo stesso, quali i movimenti che il soggetto attua durante le rilevazioni. Tali 

variabili contaminanti possono causare una variazione nel grado di sudorazione o nel ritmo 

del battito cardiaco, che non è direttamente relato allo stimolo di nostro interesse.  

Per tali motivazioni è necessario prevedere un paradigma di ricerca che si basi 

sull’integrazione di diverse tecniche di indagine neurofisiologiche e comportamentali, che 

permettano di ottenere un quadro più completo circa la risposta del sistema nervoso centrale 

e autonomo.  

È inoltre importante, prima del sottoporre il soggetto sperimentale allo stimolo emotigeno di 

interesse, registrare tramite gli strumenti i livelli basali di conduttanza cutanea e battito 

cardiaco, che permettono l’individuazione di una baseline. A tale baseline andrà poi 

rapportato il dato rilevato durante l’esposizione del soggetto allo stimolo.  Ogni soggetto ha 

infatti una conduttanza cutanea e un ritmo cardiaco che dipendono dalle condizioni 

soggettive, non direttamente controllabili.  

 

L’ELETTROCARDIOGRAFIA (ECG), LA FREQUENZA CARDIACA (HR), IL RITMO 

RESPIRATORIO 

L’elettrocardiografia (ECG) consente di monitorare la variazione del battito cardiaco (HR), 

registrando l’attività elettrica delle contrazioni cardiache e visualizzandola graficamente, 
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sotto forma di onde. La frequenza cardiaca, ossia la misura principale del segnale ECG, è 

misurata in battiti al minuto (bpm). 

Il segnale HR si misura tramite l’applicazione di due elettrodi al petto o sui polsi del soggetto, 

oppure, attraverso sensori ottici a infrarossi inseriti in nuovi dispositivi quali il pulsossimetro, 

appositi bracciali od orologi (Pozharliev e Cherubino, 2020), che permettono la rilevazione 

in condizioni di minore invasività. È importante evidenziare che la precisione 

dell’elettrocardiogramma è di molto superiore; tuttavia, i dispositivi meno invasivi e più 

portabili consentono di effettuare la rilevazione della frequenza cardiaca a costi più contenuti 

e in contesti realistici, al di fuori dal laboratorio.  

 

Dal campo elettrico generato dal cuore che si contrae, secondo alcuni studi, è possibile 

ricavare informazioni riguardo all’esperienza emotiva che un individuo sta provando.  

Allo stesso modo della conduttanza cutanea, la frequenza cardiaca (heart rate, HR) è 

regolata dal sistema nervoso autonomo (Ekman, Levenson e Friesen, 1983); studi clinici e 

di marketing hanno osservato che vi è una relazione tra le risposte emotive e le variazioni 

della frequenza cardiaca (Appelhans e Luecken, 2006).  

La frequenza cardiaca di un individuo a riposo varia tra i 60 e i 100 bpm (Perna, 2021), 

oscillazioni maggiori o minori possono essere correlate a patologie cardiache oppure a 

risposte emotive. 

In modo più specifico, alcuni autori ritengono che le emozioni positive portino ad attivare la 

branca simpatica del sistema nervoso autonomo e sono associate ad un incremento 

dell’HR; al contrario, le emozioni negative portano all’attivazione del ramo parasimpatico del 

sistema nervoso autonomo e si associano, di conseguenza, a una diminuzione della 

frequenza cardiaca (Pozharliev e Cherubino, 2020). 

 



 42 

Secondo Perna (2021) il valore delle emozioni è uno dei principali interessi per chi si occupa 

di neuromarketing, essendo esso correlato strettamente all’efficacia della comunicazione e 

alla capacità di attrarre l’attenzione e di memorizzare i contenuti. 

 

Baptista (2017) afferma che la relazione tra le variazioni del ritmo cardiaco e del ritmo 

respiratorio, insieme ai parametri ricavati dall’EDA, consente di ottenere un quadro 

complessivo dell’impatto emotivo suscitato dagli stimoli presentati al soggetto.  

Il ritmo respiratorio è spesso registrato insieme al ritmo cardiaco. Di esso vengono rilevati 

la frequenza, la velocità e le variazioni che si manifestano in relazione al grado di attenzione 

e arousal dell’individuo, mentre è posto di fronte a stimolazione sensoriale o esegue un 

compito (Perna, 2021). 

 

Gli indicatori fisiologici sono utili nel campo applicativo del neuromarketing in quanto sono 

rilevati da strumentazioni non invasive e a basso costo, rispetto a un hardware di 

oculometria, fMRI o EEG. Sono inoltre versatili e possono essere utilizzati sul campo; infine, 

possono essere combinati con altre tecniche di rilevazione, quali oculometria, EEG e la 

realtà virtuale (Pozharliev e Cherubino, 2020). 

Oltre agli studi che hanno utilizzato la frequenza cardiaca per misurare le risposte piacevoli 

o spiacevoli a stimoli esterni (Bolls, Lang e Potter, 2001), Watson e Gatchel (1979) hanno 

sostenuto che la risposta della frequenza cardiaca è anche una misura valida e sensibile 

all'attenzione. Questa ipotesi è supportata anche dalle scoperte di Lang et al. (2002). 

La frequenza cardiaca ha dimostrato di avere un'elevata affidabilità nel tempo (Lang et al., 

2002) e di non essere influenzata dai disturbi ambientali, mostrando la sua applicabilità in 

contesti sperimentali non di laboratorio (Watson e Gatchel, 1979). 

Sebbene la risposta della frequenza cardiaca sia una misura valida, affidabile e sensibile di 

diversi processi psicologici, Watson e Gatchel (1979) hanno notato che è difficile formulare 
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generalizzazioni con certezza su questa risposta fisiologica durante una serie di processi 

psicologici. È necessario essere meticolosi quando si interpreta un particolare processo 

psicologico tramite i cambiamenti della frequenza cardiaca, perché essi possono essere 

evocati da molteplici processi psicologici. 

 

L’ANALISI DEGLI ORMONI 

Alcuni ormoni sono di spiccata importanza per la comprensione del comportamento del 

consumatore, essi sono infatti fortemente associati alle emozioni e alla motivazione 

(Durante e Griskevicius, 2016).  

Gli ormoni sono molecole chimiche che provocano reazioni fisiologiche all’interno 

dell’organismo e producono una risposta biologica. Posso essere considerate come 

molecole messaggere, che presiedono alla regolazione delle principali funzioni corporee, 

quali fame, sonno, riproduzione, emozioni e umore (Pozharliev e Cherubino, 2020). 

Gli organi principali che producono ormoni sono: 

• l’ipotalamo, responsabile della fame e della sete, dei ritmi circadiani, degli stati 

d’animo e del desiderio sessuale; 

• il pancreas, che produce insulina per il controllo dei livelli di glucosio nel sangue; 

• il surrene, responsabile della produzione degli ormoni del desiderio sessuale e il 

cortisolo, ossia l’ormone dello stress; 

• le ovaie, che producono gli ormoni sessuali femminili: estrogeni, testosterone e 

progesterone; 

• i testicoli, che producono il testosterone, ormone sessuale maschile e gli 

spermatozoi.  

È importante sottolineare la differenza tra ormoni e neurotrasmettitori. Entrambi possono 

influenzare il comportamento del consumatore e la sua capacità di concentrazione e 

apprendimento (Durante e Griskevicius, 2016); tuttavia, gli ormoni sono prodotti nel sistema 
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endocrino e rilasciati nel flusso sanguigno, i neurotrasmettitori sono invece prodotti dai 

neuroni e rilasciati, a livello del terminale sinaptico, nello spazio inter-sinaptico, per 

presiedere alla comunicazione elettrochimica neurale.  

Inoltre, gli ormoni agisco per periodi di tempo lunghi e possono influenzare solo in modo 

involontario il comportamento dell’individuo, mentre i neurotrasmettitori sono di beve durata 

e possono influenzare sia azioni volontarie che involontarie.  

 

Per quanto riguarda lo studio del comportamento del consumatore, sono considerati 

importanti quelli che sono comunemente definiti “ormoni della felicità”, in particolare 

dopamina e ossitocine, e il cortisolo. 

Di seguito ne è riportato un elenco, che descrive gli effetti principali dei tre ormoni sopracitati. 

1. Dopamina: è un neurotrasmettitore prodotto nei lobi frontali del cervello coinvolto 

nelle funzioni cerebrali di motivazione, elaborazione delle emozioni e sensazioni di 

piacere. Secondo Berridge e Robinson (1998), sarebbe il suo ruolo 

nell’apprendimento per ricompensa, la funzione cerebrale più importante della 

dopamina, relativamente al comportamento del consumatore. La dopamina segnala 

al cervello che si sta provando una sensazione positiva in relazione a una 

determinata situazione e lo spinge a ripetere l’azione fonte di piacere. Di notevole 

importanza, nel campo del neuromarketing, è il rilascio di dopamina nel nucleus 

accumbens. Tale struttura compone, insieme alle strutture dell’area tegmentale 

ventrale (VTA) e la corteccia prefrontale mediale (mPFC), il circuito delle ricompense, 

responsabile di apprendimento associativo e motivazione (Trenti, 2021). 

2. Ossitocina: è un ormone che viene prodotto dall’ipotalamo. Secondo Kosfeld et al. 

(2005) è associata alla fiducia nei confronti degli altri e, secondo uno studio condotto 

da Domes et al. (2007), facilita le interazioni sociali. Zak, pioniere nello studio del 

ruolo degli ormoni e in particolar modo dell’ossitocina applicato al marketing, insieme 
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a Stanton e Ahmadi (2007) ha proposto che l’ossitocina sia anche coinvolta 

nell’aumentare la nostra generosità verso gli altri. L’ossitocina, infine, essendo 

coinvolta nel nostro desiderio di legare con amici e famigliari, potrebbe influenzare la 

nostra preferenza verso prodotti di consumo che indicano un preciso livello di status 

sociale (Durante e Griskevicius, 2016). 

3. Cortisolo: è definito come “ormone dello stress” e viene prodotto dalle ghiandole 

surrenali. Il cortisolo guida le nostre risposte a situazioni ambientali stressanti e il 

nostro comportamento durante i processi decisionali rapidi (Durante e Griskevicius, 

2016). 

 

Tra i vantaggi dello studio degli ormoni si annoverano la non invasività della rilevazione, la 

loro versatilità, potendo essere misurati in ogni ambiente e durante qualsiasi compito o 

situazione sperimentale; infine, possono essere integrati facilmente agli altri metodi tipici del 

neuromarketing.  

L’importante limitazione delle analisi ormonali è il costo molto elevato.  

 

2.2.3 Tecniche di registrazione degli indicatori comportamentali 

Il neuromarketing si avvale di indicatori attraverso cui è possibile rilevare, monitorare e 

analizzare il comportamento del consumatore, oltre ai già precedentemente trattati 

strumenti di neuroimmagine e di indagine neurofisiologica.  

Tra le tecniche di registrazione comportamentali l’oculometria è quella maggiormente 

studiata, non trattata in questa sezione ma nel capitolo 4 del presente elaborato; un ruolo 

importante è riservato anche alle analisi delle emozioni facciali e all’IAT, ossia l’implicit 

association test, basato sulla rilevazione dei tempi di reazione.  

Il neuromarketing utilizza anche i questionari comportamentali, tipici delle metodologie più 

classiche di marketing, a corollario delle strumentazioni neuroscientifiche.  
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IL RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI FACCIALI (ERS) 

Le emozioni sono oggetto di indagine di elezione negli studi di neuromarketing, essendo 

esse alla guida delle scelte dei consumatori, ancor prima che avvenga una presa di 

decisione razionale.  

Uno dei metodi utilizzati dal neuromarketing per indentificare e analizzare le emozioni 

elicitate da uno stimolo di marketing, si basa sul riconoscimento delle microespressioni 

facciali, associate all’emozione provata dal soggetto (Perna, 2021; Russo, 2017). Si 

definisce microespressione un’espressione mimica emotiva che si manifesta e svanisce in 

una frazione di secondo, a causa di una sua brusca interruzione volontaria (Russo, 2017). 

Le espressioni e le microespressioni possono manifestarsi in tutto il volto o esclusivamente 

nella sua parte inferiore o superiore; in quest’ultimo caso sono definite espressioni sottili.  

 

Paul Ekman (1971) seguendo le orme di Darwin e la sua teoria dell’universalità delle 

espressioni delle emozioni negli uomini e negli animali, condusse uno studio in una tribù 

della Papua Nuova Guinea, pressoché isolata socialmente, per dimostrare che le 

microespressioni facciali fossero universali e non solamente l’esito di un apprendimento 

culturale.  

L’indagine si basava sull’identificazione, da parte degli indigeni, delle emozioni di alcune 

fotografie di soggetti nordamericani; i risultati lo condussero a individuare e teorizzare 

l’universalità di sei emozioni di base: rabbia, disgusto, tristezza, paura, sorpresa e gioia. Lo 

studio portò a dimostrare anche che ciò che può essere culturalmente mediato è la 

manifestazione o inibizione, intensità e facilità di comparsa. 

Negli anni successivi, Ekman e Friesen (1978) idearono il Facial Action Coding System 

(FACS), un sistema di codifica del riconoscimento della valenza emozionale tramite i 

movimenti del volto scomposti in singole unità di movimento (Action Unit, AU).  
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Le emozioni si manifestano infatti come modificazioni nella mimica del volto e nelle reazioni 

posturali, in risposta all’attivazione neurofisiologica. Quindi, da una precedente e stabile 

condizione di baseline neutrale, si passa ad una modificazione nella configurazione dei 

muscoli del volto e del corpo, in risposta ad uno stimolo introdotto (Ekman e Friesen, 1976). 

 

Oggi esistono numerose tecniche per la misurazione delle emozioni, tra cui 

l’elettromiografia. L’elettromiografia (Perna, 2021) permette di registrare i livelli di 

contrazione di ciascun muscolo, tramite impulsi elettrici inviati da aghi o elettrodi collocati 

sulla cute, in associazione all’emozione sperimentata dal soggetto. Di particolare interesse 

nello studio delle emozioni sono i muscoli corrugatore e zigomatico del volto.  

Alcuni laboratori di neuromarketing (Russo, 2017) si avvalgono di software deputati alla 

codifica automatizzata delle espressioni facciali, insieme all’apporto dato da osservatori 

umani specializzati nel riconoscimento di espressioni e microespressioni facciali e 

linguaggio non verbale, mediante le metodologie di Ekman. L’osservatore umano consente 

di eliminare i possibili falsi positivi e gli errori sistematici interpretativi del software, essendo 

in grado di interpretare meglio e contestualizzare la mimica facciale del soggetto con cui 

interloquisce. Ogni soggetto è ripreso tramite videoregistrazione e analizzato per mezzo del 

FACS, mentre è posto davanti ad uno stimolo di marketing.  

Bolls, Lang e Potter (2001) hanno dimostrato la validità, l'affidabilità e l'applicabilità 

dell'utilizzo dell'attività dei muscoli facciali per misurare la valenza delle risposte affettive a 

stimoli complessi, come le pubblicità radiofoniche.  

Tuttavia, gli stessi autori hanno avvertito che, negli esperimenti che utilizzano tale indice, il 

segnale elettrico prodotto da un dispositivo EMG può essere influenzato dai movimenti fisici 

dei partecipanti. 
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I QUESTIONARI  

Secondo Russo (2017), nel novero degli strumenti di indagine di neuromarketing sono 

presenti i questionari self-report; pur non essendo essi una tecnica neuroscientifica, sono di 

interesse in quanto consentono di misurare ciò che razionalmente le persone dichiarano. È 

interessante, inoltre, la possibilità di indagare la coerenza o la contraddizione tra i dati 

registrati con tecniche neuroscientifiche e quelli rilevati con le scale di misurazione self-

report.  

 

IL SELF-ASSESSMENT MANIKIN (SAM) 

Il Self-Assessment Manikin (Bradley e Lang, 1994) è un questionario di valutazione pittorica 

non verbale, basato sulla valutazione delle dimensioni caratteristiche della risposta emotiva.  

Partendo dalla teorizzazione di Wundt (1896), che ha descritto tre dimensioni basilari della 

risposta emotiva, etichettandole come Lust (piacere), Spannung (tensione) e Beruhigung 

(inibizione), numerosi studiosi hanno dimostrato empiricamente che la piacevolezza, 

l’eccitazione e la dominanza, sono pervasivi nei giudizi dati dai soggetti verso una vasta 

gamma di stimoli percettivi e simbolici. Queste tre dimensioni sono valutate direttamente 

nella scala SAM. 

Il Self-Assessment Manikin fu originariamente implementato come programma interattivo al 

computer, per poi essere adattato anche in versione cartacea.  

Nello specifico, il test SAM si caratterizza di tre differenti linee, rappresentati le tre 

dimensioni di piacevolezza, arousal e dominanza, ciascuna composta da cinque figure di 

manichini.  

Nella valutazione della piacevolezza, si notato in linea figure che vanno dal sorridente 

all’accigliato; nella valutazione dell’arousal si passa da una figura eccitata ad occhi 

spalancati ad una figura rilassata; infine, nella valutazione della dominanza, che rappresenta 

i cambiamenti nella percezione del controllo della situazione da parte del soggetto, si notano 
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agli estremi una figura molto grande, che indica il massimo controllo percepito e una figura 

molto piccola, indicante un basso controllo. 

Nella versione della scala SAM riportata da Bradley e Lang nel 1994, il soggetto con una 

matita può segnare una “X” sopra alla figura da cui si sente maggiormente rappresentato, 

oppure tra due figure. In questo modo si ha una scala di valutazione risultate a nove punti 

per ogni dimensione. 

La scala SAM è stata utilizzata per la misurazione delle risposte emotive di diverse 

situazioni, tra cui le reazioni a fotografie (Greenwald, Cook, e Lang, 1989; Lang, Greenwald, 

Bradley), immagini (Miller et al. 1987), suoni (Bradley, 1994) e anche per l’analisi di 

pubblicità (Morris et al., 1992). 

 

L’IMPLICIT ASSOCIATION TEST (IAT)  

Nelle indagini di neuromarketing, sono di notevole interesse le tecniche volte a misurare i 

tempi di reazione, che indicano quanto tempo impiega un soggetto nel rispondere ad uno 

stimolo (Perna, 2021). L’analisi della durata dell’intervallo di tempo tra stimolo e risposta, si 

basa sulla sottrazione del momento di presentazione dello stimolo al momento in cui il 

soggetto, tipicamente, risponde al compito premendo un tasto di una tastiera. La durata 

dell’intervallo è funzione della velocità di risposta, considerata evidenza di associazioni 

mentali innescate dallo stimolo.  

Tramite l’analisi dei tempi risposta, può essere per esempio valutata l’attrattività di uno tra 

due prodotti; quanto maggiore è la gradevolezza di uno dei due prodotti, tanto è maggiore 

la velocità nel rispondere ad una domanda relativa al prodotto gradito (Russo, 2017).  

Uno dei principali strumenti per questa tipologia di informazione è l’Implicit Association Test 

(IAT), ideato da Greenwald, McGhee e Schwartz (1998) per lo studio delle attitudini e dei 

pregiudizi.  
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Secondo Russo (2017) questo strumento permette di misurare la forza del legame 

associativo tra due concetti o tra un concetto e una valutazione; esso si differenzia dalle 

interviste perché consente di rilevare aspetti non consapevoli e non intenzionali, quindi 

difficilmente controllabili, che gli atteggiamenti hanno sulle risposte date dai soggetti (Fazio 

e Olson, 2003; Greenwald e Banaji, 1995).  

Tale strumento consiste in una procedura basata su una serie di prove di categorizzazione: 

in ogni prova viene chiesto al soggetto di classificare lo stimolo presentato sul monitor di un 

computer, il più velocemente possibile. Solitamente gli stimoli sono immagini o parole cui il 

soggetto deve attribuire una coppia di aggettivi opposti bipolari, ad esempio positivo o 

negativo. Se vi è una forte associazione tra un concetto e un attributo, nella 

rappresentazione cognitiva del soggetto, il compito in cui questi sono associati nella risposta 

sarà più facile ed eseguito più velocemente, rispetto al compito in cui essi richiedono due 

risposte differenti (Russo, 2017).  
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3. La EDA e il suo utilizzo nello studio della psicofisiologia 

L’attività elettrodermica è uno dei parametri più utilizzati, e talvolta abusati secondo alcuni 

autori, nello studio della psicofisiologia (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 2007). I ricercatori 

si sono serviti di questo sistema di rilevazione per l’indagine dell’attenzione, 

dell’elaborazione delle informazioni, delle emozioni, sia nella ricerca di base, sia, ad 

esempio, nella ricerca clinica. Il suo ampio utilizzo è dovuto, secondo gli autori sopracitati, 

alla sua relativa facilità di misurazione e sensibilità agli stati e ai processi psicologici.  

Johnson e Lubin nel 1966 furono i primi ad introdurre l’EDA come strumento per la 

rilevazione dei fenomeni elettrici della cute (Bouscein, 2012).  

Nell’anno successivo è stata proposta una standardizzazione terminologica (Brown, 1967), 

considerata tuttora valida, pertanto, l’utilizzo delle altre numerose terminologie presenti in 

letteratura per indicare l’EDA, tra cui galvanic skin response o reflex, electrodermal 

response, skin conductance level o response, sympathetic skin response, non è più 

raccomandato (Boucsen, 2012; Critchley, 2002). 

 

3.1 Fisiologia, indici di rilevazione, vantaggi e svantaggi 

La cute, oltre ad essere una barriera selettiva che impedisce alla materia esterna di entrare 

all’interno dell’organismo, è un organo con funzioni dinamiche che riceve informazioni dai 

centri di controllo cerebrali (Edelberg, 1972).   

Sono presenti due tipologie di ghiandole sudoripare nell’organismo umano: le ghiandole 

apocrine e le ghiandole eccrine; le seconde sono considerate di primario interesse nel 

campo della psicofisiologia (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 2007). Esse sono deputate 

primariamente alla termoregolazione; tuttavia, come riportato da Edelberg (1972), le 

ghiandole eccrine collocate sulle piante dei piedi e sui palmi delle mani sembrano essere 

più relate al comportamento di afferramento e alla risposta a stimoli psicologicamente 
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significativi, piuttosto che alla regolazione della temperatura corporea in relazione al clima 

esterno. 

Infatti, le ghiandole eccrine sembrano essere coinvolte nella sudorazione dipendente da 

fattori psicologici: come riportato da Shell et al. (1988), è proprio nelle aree in cui è maggiore 

la densità di tali ghiandole, che si riscontra maggiore sudorazione. Proprio in relazione alla 

sudorazione indotta da variabili psicologiche è stata primariamente utilizzata dagli studiosi 

la misurazione dell’EDA.  

Al di sotto dello strato corneo, il più superficiale della pelle composto da cellule morte utili a 

protezione dell’organismo interno, si trovano, in odine, lo strato lucido e lo strato 

malpighiano.  

La ghiandola sudoripara eccrina è un corpo compatto caratterizzato da una porzione avvolta 

a spirale deputata alla secrezione, che si apre come un piccolo poro sulla superfice cutanea, 

e un dotto sudorifero, corrispondente alla porzione escretrice (Edelberg, 1972).  

Lo stesso autore ritiene che sia possibile spiegare, con un modello basato sulle ghiandole 

sudoripare, come i fenomeni dell’attività elettrica della pelle e le loro variazioni provocate 

dagli stimoli esterni, siano correlati con i meccanismi periferici sopra descritti. I dotti 

sudoripari possono essere pensati come un insieme di resistori collegati in parallelo. A 

seconda dell’attivazione del sistema nervoso simpatico, aumenteranno nei dotti colonne di 

sudore in quantità variabili, dipendenti anche dal numero di ghiandole sudoripare. Maggiore 

è il sudore, minore è la resistenza dei dotti e tali variazioni sono osservabili dai cambiamenti 

nell’EDA.  

Nonostante storicamente venisse ipotizzata un’influenza sull’EDA sia del sistema nervoso 

simpatico che parasimpatico, gli studi hanno dimostrato nel tempo che, all’interno di normali 

range di temperatura ambientale, c’è un’elevata correlazione tra l’attività del sistema 

nervoso simpatico e la conduttanza cutanea (Wallin, 1981), dovuta all’innervazione 
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colinergica delle ghiandole sudoripare eccrine, da parte delle fibre sudori-motorie di origine 

simpatica (Shield et al. 1987).  

Boucsein (1992) ha descritto tre percorsi relativamente indipendenti, che portano alla 

produzione di variazione dell’EDA, in relazione alle influenze eccitatorie e inibitorie del 

sistema nervoso simpatico, controllate dal sistema nervoso centrale:  

1. il percorso con livello di controllo più elevato coinvolge le influenze controlaterali 

corticali e dei gangli basali. La prima via corticale eccitatoria coinvolge la corteccia 

premotoria e le sue proiezioni nel tratto piramidale, la seconda via corticale, con 

influenze sia eccitatorie che inibitorie, vede implicata la corteccia frontale; 

2. il secondo percorso è caratterizzato dalle influenze ipsilaterali sia del sistema limbico, 

apparentemente relate a funzioni eccitatorie dell’amigdala e inibitorie 

dell’immpocampo, sia dell’ipotalamo, con ruoli eccitatori; 

3. il terzo percorso è legato alle influenze della formazione reticolare del tronco 

dell’encefalo.  

Tramite le tecnologie di neuroimmagine, è stato possibile negli ultimi anni approfondire gli 

studi sul controllo esercitato dal sistema nervoso centrale sull’EDA, associati sia ad 

attenzione che a processi emotivi (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 2007). Dall’analisi di 

numerosi contributi è stato possibile delineare alcuni modelli coerenti e riscontrare, ad 

esempio, che la corteccia prefrontale ventromediale, la regione parietale inferiore di destra 

e la corteccia cingolata anteriore sono associate all’elicitazione dell’EDA. Queste aree 

cerebrali sembrano essere coinvolte nella valutazione del significato dello stimolo. Inoltre, 

quando lo stimolo presentato ha valenza emotiva, si nota il coinvolgimento di amigdala e 

corteccia orbitofrontale.  

 

L’EDA è registrata tramite due elettrodi posti sulla superficie cutanea. 

Vi sono due principali tipologie di registrazione dell’EDA (Boucsein, 2012):  
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• le registrazioni endosomatiche, che non utilizzano una corrente esterna; 

le registrazioni esosomatiche, che applicano invece sulla pelle una corrente che può essere 

continua oppure alternata. Nell’applicazione della corrente continua, se viene mantenuta 

costante la tensione, si registra direttamente la conduttanza cutanea (SC, skin conductance) 

espressa in microSiemens (μS); quando invece è la corrente ad essere tenuta costante, si 

rileva la resistenza cutanea (SR, skin resistance), espressa in milionesimi di microOhm 

(µmΩ).  

Secondo Lykken e Venables (1971), piuttosto che la misurazione della resistenza cutanea, 

è più conveniente la misurazione diretta della conduttanza cutanea. La maggior parte dei 

sistemi di registrazione odierni, si basano sulla registrazione del segnale analogico di 

conduttanza cutanea che viene digitalizzato e memorizzato tramite un computer. Inoltre, 

Cacioppo, Tassinary e Berntson (2007) riportano che oggi è possibile campionare l’EDA 

continuamente, mentre tornando indietro nel tempo la finestra di campionamento era di 

pochi secondi, che dovevano essere accuratamente selezioni dagli sperimentatori, in modo 

da far coincidere il momento della rilevazione con gli eventi critici della stimolazione e della 

sessione sperimentale.  

Gli stessi autori riportano inoltre alcune raccomandazioni, se si intende registrare 

adeguatamente l’EDA; in primis è necessario considerare le capacità di calcolo e i potenziali 

problemi legati al software di registrazione. Di fondamentale importanza sono inoltre: 

• la scelta degli elettrodi di registrazione, i più utilizzati nella SC sono quelli a coppa 

argento-argento cloruro perché consentono la riduzione dei potenziali di 

polarizzazione. Questi elettrodi vanno necessariamente fissati, in modo da 

controllare le dimensioni dell’area di contatto con la cute; 

• la pasta per elettrodi, che è il mezzo conduttivo tra pelle ed elettrodi. Tale pasta deve 

preservare al meglio le caratteristiche del sistema di risposta oggetto di indagine, è 

consigliabile quindi che sia simile alla salinità del sudore (Venables e Christie, 1980); 
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• la scelta del posizionamento degli elettrodi. Essi sono solitamente collocati a livello 

dei palmi delle mani oppure sulle falangi mediali o distali delle dita. Freedman et al. 

(1994) hanno dimostrato che il sito distale ha maggiore reattività, essendo sede di 

un maggior numero di ghiandole; pertanto, è raccomandabile collocare gli elettrodi 

a livello delle falangi distali. La rilevazione è una registrazione bipolare, quindi 

effettuata tramite due elettrodi collocati su siti entrambi attivi, per tale motivo non ha 

importanza la direzione in cui scorre la corrente tra i due elettrodi.  

È raccomandabile non eseguire una preparazione degli elettrodi tramite alcol o abrasione, 

in quanto è importante preservare le proprietà caratteristiche del sistema, la pelle potrebbe 

infatti ridurre le sue proprietà conduttive e resistive se a contatto con questi prodotti.  

Venables e Christie (1973) sostengono sia utile chiedere ai soggetti di lavare le loro mani 

con sapone non abrasivo, in modo che la pelle sia pulita e asciutta al momento del contatto 

con gli elettrodi.  

Autori come Hot et al. (1999) e Venables e Mitchell (1996) sottolineano l’importanza del 

mantenere controllata la temperatura ambientale, quando si attuano le rilevazioni; infatti, la 

SC aumenta con l’aumentare della temperatura dell’ambiente circostante. Secondo 

Boucsein (1992) la temperatura ideale per le rilevazioni è 23°C.  

 

L’EDA si divide in fenomeni tonici e fasici (Boucsein, 2012).  

I fenomeni tonici, indicati con il termine di livello elettrodermico (EDL), tramite cui si ricava il 

livello di conduttanza cutanea (SCL), sono ottenuti in intervalli di registrazione senza 

risposta o con risposte non specifiche per nessuno stimolo. Questi dati sono tipicamente 

utilizzati per stabilire un livello di base della EDA rispetto al quale valutare variazioni in 

funzione degli stimoli presentati. 

I livelli di conduttanza cutanea (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 2007) possono variare tra 

soggetti diversi e, nello stesso soggetto, tra stati psicologici differenti. Tipicamente si 
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collocano nell’intervallo tra i 2 e i 20 μS. L’SCL dei soggetti diminuisce gradualmente durante 

un periodo di riposo, aumenta se viene introdotta una stimolazione, per poi calare 

nuovamente se lo stimolo è mantenuto e ripetuto.  

I fenomeni fasici sono nominati risposte o reazioni elettrodermiche (EDR), da cui è possibile 

ricavare le risposte di conduttanza cutanea (SCR). L’EDR suggerisce una relazione con uno 

stimolo che produce una variazione dell’attività elettrodermica.  

Le SCR sono una frazione dell’SCL e sono state identificate come piccole onde sovrapposte 

all’SCL (Lykken e Venables, 1971); la presentazione di uno stimolo nuovo, significativo o 

mediocre, susciterà con molta probabilità una SCR, generalmente considerata come una 

componente della risposta di orientamento (OR).  Di solito, sono utilizzati valori minimi tra 

.01 e .05 μS, nel cambiamento dell’ampiezza dell’SCR nella conduttanza. Inoltre, è 

necessario considerare il periodo di latenza, solitamente di 1-3 o 1-4 secondi, perché sia 

visibile una SCR dal momento di presentazione dello stimolo specifico (Cacioppo, Tassinary 

e Berntson, 2007). 

Tuttavia, esistono anche dei fenomeni fasici nel tracciato che non sono riconducibili a 

nessuna stimolazione precisa, pertanto viene preposto il prefisso NS (non specific), quindi 

NS-SCR. 

Dalla componente fasica sono ottenibili differenti indici (Boucsein, 2012):  

• la frequenza (SCR freq., skin conductance response frequence), ossia il numero di 

EDR nel tempo di interesse; 

• l’ampiezza (SCR ampl.), ossia l’altezza di ogni singola risposta; 

• la latenza, cioè il tempo che intercorre tra l’inizio dello stimolo all’inizio della risposta 

di una specifica EDR; 

• il tempo di salita, che indica il tempo che la risposta impiega ad arrivare al suo 

massimo, partendo dal suo inizio; 

• il tempo di recupero, necessario a recuperare il 50% o il 63% dell’ampiezza.  
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La misura più comunemente riportata è quella dell’ampiezza di SCR, che, quando elicitata 

da uno stimolo, normalmente varia tra .1 e 1.0 μS in soggetti adulti sani (Cacioppo, 

Tassinary e Berntson, 2007).  

È da tenere presente che sulla EDA sono presenti effetti delle differenze individuali, quali 

sesso, età, etnia (Boucsein, 1992), probabilmente dipendenti dalle differenze nella fisiologia 

della pelle. Tuttavia, alla luce di numerosi studi, le variazioni di EDA sembrano correlare 

principalmente con la natura degli stimoli, emotivi o neutri, l’ambiente in cui si effettuano le 

registrazioni, ad esempio la stagione o l’ora del giorno, e la metodologia di registrazione, a 

corrente o tensione costante (Boucsein, 1992; Venables e Mitchell, 1996; Cacioppo, 

Tassinary e Berntson, 2007).  

 

Cacioppo, Tassinary e Berntson (2007) passano in rassegna i potenziali vantaggi e 

svantaggi dell’utilizzo della EDA in neurofisiologia. Essi ricordano in primis che, nella 

maggior parte delle situazioni, i cambiamenti di EDA dovuti a stati psicologici o processi di 

interesse non si verificano isolatamente, ma come parte di un complesso sistema di risposte 

controllato dal sistema nervoso autonomo. Infatti, uno stimolo che aumenti la conduttanza 

cutanea, probabilmente ha effetti anche sul battito cardiaco, sulla respirazione e sulla 

pressione cardiaca (Engel, 1960; Grings e Dawson, 1978). 

I vantaggi dell’utilizzo di EDA sono numerosi, tra cui:  

• la EDA fornisce una rappresentazione relativamente diretta dell’attività simpatica, 

tonica o fasica; 

• l’SCR è facilmente discriminabile quando si verifica; 

• necessita di un sistema di misurazione poco costoso e non è esageratamente 

richiestivo o invasivo per il soggetto. 

Nel novero degli svantaggi, gli autori riportano:  
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• la lentezza del sistema di risposta della EDA, che lo rende poco adatto ai ricercatori 

che sono interessati a tracciare processi rapidi nel verificarsi; 

• l’essere elicitato da cause multiple, come differenti eventi o situazioni. Questa 

caratteristica potrebbe essere interpretata anche come un vantaggio, perché 

permette di utilizzare la EDA per rilevare differenti processi, quali l’attenzione, 

l’intensità di uno stimolo, l’attivazione.  

È consigliabile combinare l’utilizzo di differenti indici e sistemi di rilevazione 

simultaneamente; per esempio, qualora si fosse interessati all’analisi di componenti del 

sistema nervoso autonomo, la scelta che solitamente è effettuata dai ricercatori vede 

l’utilizzo di EDA come indicatore generale di attivazione/attenzione, e la frequenza cardiaca, 

che consente di monitorare altri stati psicofisiologici (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 

2007).  

 

3.2 La EDA come indice del livello generale di attivazione (arousal) 

La EDA è stata studiata in paradigmi che hanno cercato di mettere in relazione indici 

elettrodermici con stati psicofisiologici generali, tra questi l’arousal (attivazione o 

eccitazione) generale e motivazionale e gli stati emozionali (Boucsein, 2012); questi ultimi 

sono trattati nella prossima sezione.  

 

Nello studio dell’arousal, negli anni ’50 e ’70 sono prevalse teorie unidimensionali.  

Queste teorie si concentravano principalmente sulla funzione svolta dalla formazione 

reticolare, che ospita il cosiddetto sistema di attivazione reticolare (RAS), essendo essa il 

substrato anatomico dell’arousal specifico. Infatti, stimolando sensorialmente la formazione 

reticolare, o applicando ad essa una corrente elettrica diretta, si osservano cambiamenti nel 

tracciato EEG tipici dell’eccitamento. Questo pattern EEG è chiamato EEG alfa-bloccante e 
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presenta un aumento delle componenti più veloci, ossia dell’attività beta, considerata la 

variabile marker dei processi generali di attivazione (Boucsein, 2012).  

Secondo Duffy (1951; 1972), seguendo la visione energetica, che delinea l’arousal generale 

come un’attivazione globale dell’organismo, dovrebbe essere possibile quantificare i 

processi di arousal anche utilizzando parametri legati alla misurazione dell’attività del 

sistema nervoso autonomo ed endocrino, oltre che per mezzo degli indicatori del sistema 

nervoso centrale. In particolare, la misurazione del sistema nervoso autonomo più utilizzata 

nella ricerca psicofisiologica dell’attivazione è la EDA. 

Silverman, Cohen e Shmavonian (1959) hanno mostrato in diversi esperimenti che un range 

di ciò che identificano come arousal contunum può essere efficacemente quantificato 

tramite sia i parametri tonici che fasici della EDA.  

Haider (1969, 1970) ha tentato di considerare sia gli aspetti più generali che quelli più 

localizzati dell’eccitazione, nel suo modello gerarchico di eccitazione, basato sulla 

misurazione di indici psicofisiologici. Differenti parametri registrati dal sistema nervoso 

centrale e dal sistema nervoso autonomo sono stati assunti come indicatori per differenti 

livelli di generalità dell’arousal. Nel modello, gli EDR sono stati considerati come indicatori 

di processi fasici e localizzati di eccitazione, mentre i parametri tonici sono stati considerati 

come indicativi di arousal generalizzato.  

Sharpless e Jasper (1956) hanno presentato una visione diversa del ruolo della formazione 

reticolare nell’elicitare la EDA, che necessita tuttavia di conferme empiriche. Tali autori 

consideravano le strutture caudali della formazione reticolare come correlate alla 

componente tonica della EDA, mentre le componenti più rostrali come contibuenti ai 

fenomici fasici, indicanti processi orientativi o attenzionali (Boucsein, 2012). 

Il modello di Haider, secondo Boucsein (2012), ha inoltre consentito di far derivare 

logicamente i parametri tonici della EDA dai cambiamenti fasici, tramite la comparsa di EDR 
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aspecifici, utilizzata per sostenere l’ipotesi che numerosi processi di arousal fasico siano 

alla base di un aumento dell’arousal tonico generale.  

 

Tuttavia, sostiene lo stesso autore, la discussione sulle misurazioni fisiologiche come 

indicatori di eccitazione soffre della mancanza di chiarezza del concetto stesso di arousal.  

Tale fatto è dovuto anche a problemi metodologici, quale la specificità e la covariazione dei 

differenti indicatori fisiologici periferici di arousal. L’attenzione dei ricercatori si è infatti 

spostata dallo studio focalizzato sull’individuazione di una dimensione unitaria di 

eccitazione, a modelli multidimensionali e multivariati, che considerano le condizioni che si 

suppone suscitino determinati stati di arousal.  

Nonostante non sia possibile effettuare ancora previsioni soddisfacenti, è stata avanzata 

un’ipotesi, supportata da dalla ricerca psicofisiologica sull’attivazione, che vede le misure 

elettrodermiche e cardiovascolari come indici di diversi domini di validità. La EDA è 

considerata come indicatore valido per la gamma di attivazione inferiore, che riflette piccole 

variazioni di arousal determinate cognitivamente; l’HR (heart rate, ritmo cardiaco) si adatta 

meglio alla gamma di attivazione superiore e i processi di arousal determinati 

somaticamente (Epstein, Boudreau, e Kling, 1975; Miezejeski, 1978; Walschburger, 1986). 

Una visione più differenziata delle condizioni correlate alle risposte psicofisiologiche si era 

resa necessaria già dal 1967, quando Lacey ha dimostrato che HR e EDA a volte 

cambiavano in ugual direzione, mentre altre volte erano discordi, chiamando tale fenomeno 

“frazionamento direzionale”. Da qui è possibile considerare che diverse parti del sistema 

nervoso autonomo possano mostrare reazioni opposte rispetto all’eccitazione generale.  

 

Boucsein (1988, 1992, 2012) propone un modello basato su quattro sistemi di arousal con 

le rispettive basi neurofisiologiche, chiamati Arousal System 1, 2, 3 e 4. Tale modello integra 
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i precedenti modelli di Routtenberg (1968), di Pribram e McGuinness (1975), di Fowles 

(1980) e Gray (1982), oltre che i circuiti tra gangli della base e corteccia frontale.  

L’Arousal System 1 o “Affect Arousal System” vede come nucleo fondamentale l’amigdala 

ed è deputato alla focalizzazione dell’attenzione e all’elicitazione della risposta di 

orientamento (OR), ma anche a reazioni che si verificano immediatamente dopo la 

stimolazione, quali la lotta e la fuga o il freezing, funzioni presidiate dall’ipotalamo 

ventromediale.  

 

L’Arousal System 2 o “Effort System”, centrato sull’ippocampo, genera modelli fisiologici 

considerati come concomitanti all’elaborazione centrale delle informazioni. Questo sistema 

comprende il circuito ippocampale coinvolto nel modello BIS di Gray (1982). 

Secondo Gray, il “sistema di arresto septo-ippocampale” o “sistema di inibizione 

comportamentale” (BIS) comprende il circuito di Papez del sistema limbico, le aree settali 

mediali e laterali e strutture ippocampali ben delineate. Tale sistema è attivato da vie 

noradrenergiche dal locus ceruleus e serotoninergiche dai nuclei del rafe, e ha il ruolo di 

selezionare le informazioni che devono essere confrontate sia con le esperienze pregresse 

e le regolarità memorizzate, che con le aspettative future. Se il sistema ha la capacità di 

prevedere ciò che accadrà dopo o di selezionare una risposta appropriata alle stimolazioni, 

allora non si verificherà un’inibizione comportamentale; in caso contrario, il BIS viene 

attivato. Inoltre, il sistema ha il ruolo di aumentare l’attenzione, selezionando così gli 

elementi in entrata. In sintesi, questo sistema ha due risultati principali (Gray, 1987):  

1. la facilitazione di un’analisi completa e accurata degli stimoli ambientali, soprattutto 

se nuovi; 

2. l’inibizione del comportamento, dipendente anche dai condizionamenti operanti e 

classici e da inibizioni derivante da componenti innate. L’arresto del comportamento 
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avviene non solo tramite l’elicitazione di schemi di azione ipotalamici, ma anche 

tramite l’inibizione dell’attività della corteccia motoria.  

 

L’Arousal System 3 o “Preparatory Activation System” (Boucsein, 2012) si basa sull’attività 

dei gangli della base. Quando questo sistema è attivo, vi è una maggiore prontezza delle 

aree cerebrali coinvolte nell’attività sensorimotoria. Tale sistema è strettamente relato al 

sistema di attivazione comportamentale di Fowles (1980). 

Fowles ha sviluppato un’ipotesi riguardante gli output psicofisiologici dei processi di arousal 

dipendenti dalla motivazione e ha sistematizzato i suoi studi in un modello a tre componenti, 

in cui due sistemi reciprocamente antagonisti determinano il risultato dell’attivazione o 

dell’inibizione comportamentale, rispettivamente il BAS (sistema di attivazione 

comportamente) e il BIS, che media gli effetti degli stimoli avversivi e mantiene la 

forumalzione di Gray sopra descritta. Il terzo sistema, che riceve input dagli altri due, 

dovrebbe essere deputato all’aumento dell’intensità del comportamento, ed è identificato 

con il RAS, il sistema di attivazione reticolare.  

Dopo numerosi studi sia sul modello umano che su quello animale, che hanno indagato i 

correlati dei sistemi BIS e BAS nel sistema nervoso autonomo, Fowles (1980) propone che 

l’HR possa essere considerato un indice più accurato dell’attività BAS, e quindi indicare 

aspetti emotivi e motivazionali positivi dell’arousal, mentre la EDA sembra rispondere 

maggiormente a situazioni sotto il controllo del sistema BIS, caratterizzate da stimoli rilevanti 

per la paura e la punizione.  

 

Più recentemente, i concetti di BAS e BIS sono stati messi in relazione al modello di 

approccio/avvicinamento e ritiro di Davidson (1993), basato sulla misurazione tramite EEG 

dell’asimmetria frontale del ritmo alfa nelle emozioni (Sutton e Davidson, 1997). 
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È stata considerata concomitante alle attività BAS e alle tendenze di approccio un’attività 

frontale più elevata nel lobo di sinistra; mentre alle attività BIS e alle tendenze di ritiro è stata 

collegata un’attività EEG frontale più elevata a destra.  

 

L’Arousal System 4 (Bouscein, 2012) è un sistema di attivazione aspecifico che può essere 

localizzato nella formazione reticolare, che può essere rimandato quindi al RAS, il sistema 

di attivazione reticolare.  

 

3.3 La EDA come indice di stati emotivi 

Secondo Levenson (1988) e Boucsein (2012) la storia dell’utilizzo degli indici relativi al 

sistema nervoso autonomo (ANS) nella ricerca sulle emozioni è lunga e controversa, 

partendo dalle pubblicazioni di James e Lange. In particolare, questioni di rilievo sono 

relative alla specificità dei pattern dell’ANS e alla dimensionalità delle emozioni.  

Per molto tempo, le teorie sono state centrate sul ruolo delle strutture del sistema nervoso 

centrale (SNC) nel suscitare risposte autonomiche relate alle emozioni, solo nel dominio 

dell’arousal generale. Successivamente sono state create connessioni teoriche più salde, 

tramite i meccanismi neurofisiologici sia dell’elaborazione delle informazioni e 

dell’attivazione motivazionale, sia delle emozioni, basate sugli studi di Papez. Secondo 

quanto teorizzato, nel circuito di Papez (1937) si suppone che le emozioni abbiano accesso 

ai programmi dell’ANS, che elicitano le attivazioni autonomiche dei differenti stati 

emozionali.  

Differentemente dalla ricerca psicofisiologica sull’arousal generale, gli stati emotivi 

necessitano di misurazioni soggettive, non solo fisiologiche (Boucsein, 2012). 

Come evidenziato anche da Wundt (1896), è necessario considerare l’esperienza 

soggettiva delle emozioni come un costrutto multidimensionale, secondo tale autore sono 

tre le dimensioni da considerare: attivazione (intensità), valutazione (piacevolezza) e 
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dominanza (inibizione). Inoltre, emozioni diverse possono elicitare lo stesso arousal 

generale, diventando indistinguibili nei loro correlati ANS. Quindi, le proprietà qualitative 

delle emozioni sono da trarre tramite variabili soggettive, mentre tramite i parametri ANS è 

possibile ottenere le loro proprietà quantitative (Boucsein, 2012).  

Winton, Puntnam e Krauss (1984) hanno manipolato sperimentalmente le dimensioni di 

attivazione (intensità) e valutazione (piacevolezza o spiacevolezza) dell’esperienza 

emotiva, coerenti con due delle tre dimensioni indicate da Wundt. Secondo gli autori, la 

dimensione dell’intensità della risposta affettiva è positivamente correlata con l’EDR. Invece, 

come suggerito anche dagli studi dei Lacey (Lacey e Lacey, 1970), la misura più appropriata 

per l’aspetto valutativo dell’emozione sarebbe l’HR.  

Simili relazioni tra EDR e attivazione e tra HR e valenza emotiva sono state ottenute anche 

da Winton et al. (1984) e Greenwald, Cook e Lang (1989). 

Tuttavia, sono stati ottenuti risultati contrari da autori differenti (Levenson, Ekman e Friesen, 

1990). Essi hanno studiato le correlazioni tra indici soggettivi e autonomici (EDA, HR, 

temperatura delle dita e tensione dei muscoli flessori dell’avambraccio) delle configurazioni 

facciali volontarie sia per le emozioni negative di rabbia, paura, tristezza e disgusto, che per 

le emozioni positive di gioia e sorpresa. Nei loro risultati, l’EDA distingueva tra emozioni 

negative e positive, essendo più elevata per le prime, mentre l’HR non rifletteva in modo 

chiaro la valenza emotiva.  

 

Secondo Boucsein (2012), nonostante alcune incongruenze tra gli studi in questo ambito di 

ricerca, e date le possibili funzioni indicatrici differenziali delle misure elettrodermiche e 

cardiovascolari, nello studio della psicofisiologia degli stati emotivi è da raccomandarsi 

l’utilizzo di una metodologia multivariata.  

Stemmler (1989) ha osservato che le diverse validità dei diversi parametri potrebbero essere 

dovute non solo agli stati emotivi, ma anche ai diversi contesti sperimentali.  



 65 

 

Simons et al. (1999) hanno dimostrato che l’utilizzo di stimoli in movimento, anziché di 

immagini statiche, ha un effetto maggiore sull’arousal, pur non influenzando di molto la 

valenza. Nei risultati dell’esperimento, condotto su 35 partecipanti in due condizioni diverse 

(versione statica e versione in movimento), sia la decelerazione dell’HR che l’amplificazione 

della SCR erano correlate significativamente a valenza e arousal, ma solamente l’SCR 

mostrava un effetto diverso e significativo per il fattore movimento.  

 

In conclusione, secondo Stemmler (2002) e Boucsein (2012) le funzioni di indicatori 

differenziali di EDA e HR necessitano di ulteriori chiarimenti, dato che sembra essere 

presente una forte dipendenza sia dal tipo di materiale di stimolo, ad esempio immagini fisse 

o in movimento), che dalle istruzioni utilizzate nei laboratori.  

 
 

3.4 La EDA nel marketing e nella valutazione del prodotto  

La EDA è stata per decenni al centro delle ricerche psicofisiologiche volte alla comprensione 

del comportamento del consumatore, grazie alla sua funzione di indicatore, trattata nelle 

sezioni precedenti, nei domini dell’arousal generale e delle emozioni. Lo strumento è stato 

ampiamente utilizzato perché consiste in un indicatore veloce, con costi contenuti e con una 

sensibilità sufficientemente accettabile e valida (Kroeber-Riel e Weinberg, 2003).  

I ricercatori nel campo del comportamento del consumo si avvalgono di strumentazioni 

fisiologiche, perché esse consentono di andare al di là di ciò che i soggetti dichiarano nei 

questionari e nelle interviste. I consumatori, infatti, potrebbero non essere disposti a non 

rivelare le motivazioni alla base dell’acquisto di un prodotto, per esempio per motivi di 

desiderabilità sociale (Boucsein, 2012).  

Tali presupposti sembrano essere in linea con quanto rilevato da Ohmer et al. nel 2009. 

Nell’esperimento, gli autori hanno applicato le tecniche di EDA, unitamente a misure 
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cognitive e comportamentali, per rilevare le reazioni emotive di un gruppo di soggetti mentre 

osservavano due spot pubblicitari televisivi, leggermente diversi tra loro. Nonostante i dati 

neurofisiologici mostrassero differenze significative nelle reazioni emotive dei soggetti ai 

due spot, tali differenze non emergevano a livello di dichiarato e di consapevolezza, nelle 

risposte date ai soggetti al questionario. 

Caffyn (1964) ha effettuato uno dei primi tentativi di relazionare gli indici EDA suscitati dalle 

pubblicità con le risposte emotive soggettive. Egli ha dimostrato che un indice di EDA più 

elevato corrispondeva, rispetto agli stimoli di controllo, a pubblicità che erano accompagnate 

da emozioni positive o negative. La relazione si è dimostrata considerabile, ma non 

significativa.  

Boucsein (2012) afferma che per la ricerca di marketing è fondamentale che la pubblicità 

e/o il design del prodotto suscitino, oltre all’interesse, un comportamento di acquisto. Quindi 

le registrazioni dell’EDA dovrebbero essere convalidate da studi sul campo, dove si 

verificano i comportamenti di acquisto.  

Ad oggi, in commercio sono presenti dispositivi di registrazione che consentono la 

misurazione dell’EDA in soggetti liberi di muoversi, che consentono quindi di progettare 

paradigmi di ricerca sul campo (Perna, 2021).  

In un interessante esperimento di Groeppel-Klein (2005), è stato possibile registrare l’indice 

di SCR di 24 soggetti in un negozio mentre effettuavano la spesa, tramite un dispositivo 

telemetrico per la registrazione ambulatoriale. 12 soggetti effettuavano la spesa in un 

negozio sperimentale, progettato sui principi della psicologia ambientale, 12 soggetti invece 

acquistavano in un negozio di controllo. Dai risultati è emerso che l’ampiezza media di SCR 

nel negozio sperimentale era significativamente più alta, inoltre questi soggetti avevano 

acquistato significativamente di più rispetto ai soggetti nel negozio di controllo. Infine, tramite 

il confronto con le misure soggettive rilevate dopo lo shopping, hanno mostrato che gli indici 

più elevati di SCR fossero correlati alla gioia sperimentata dai soggetti. L’autore ha 
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interpretato che il dato EDA fosse un valido indicatore di eccitazione e/o emozione positiva, 

associato al comportamento d’acquisto.  

 

Di recente, le registrazioni di EDA sono state applicate anche alla valutazione dei prodotti 

durante il processo di progettazione (Boucsein e Schaefer, 2008).  

In particolare, basandosi sul concetto est-asiatico di “ingegneria kasei” (Yagi, 2000), 

Boucsein, Schaefer, Schwerdtfeger, Busch ed Eisfeld (1999), hanno ideato l’approccio 

OEA, “Objective Emotional Assessment”, basato sulla valutazione del prodotto tramite 

rilevazione di indici psicofisiologici. I loro paradigmi sperimentali prevedono che i prodotti 

industriali appena sviluppati siano presentati a potenziali consumatori, che manipolano il 

prodotto stesso mentre vengono sottoposti a registrazioni fisiologiche, comprendenti 

misurazioni dell’attività del sistema nervoso autonomo e l’elettromiografia facciale.  

 

Secondo Boucsein (2012) l’utilizzo dell’EDA nel marketing, sebbene abbia una lunga 

tradizione, ha visto disegni sperimentali e tecniche di misurazione non controllati in modo 

adeguato. Secondo l’autore, i paradigmi utilizzati non soddisfano gli attuali standard 

scientifici.  
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4. L’oculometria e il suo utilizzo nello studio della psicofisiologia 
 
“We live in a visual world”, sostengono Schwartz e Krantz (2018); infatti, la vista umana è il 

senso più studiato e maggiormente compreso. 

Il 90% delle informazioni trasmesse al cervello è di tipo visivo e gli individui si sono dimostrati 

essere in grado di ricordare l’80% di ciò che vedono, ma soltanto il 10% di ciò che sentono 

e il 20% di ciò che leggono; inoltre, il cervello umano è in grado di elaborare le immagini 

visive con una velocità di 60.000 volte superiore rispetto a un testo (Pozharliev e Cherubino, 

2020). 

 

4.1 Fisiologia della visione e movimenti oculari 

Il sistema visivo è un sistema sensoriale che ci consente di percepire la luce. La luce che 

noi possiamo vedere è un esempio di energia elettromagnetica ed è un segmento dello 

spettro magnetico di cui fanno parte anche le onde radio, le radiazioni infrarosse e 

ultraviolette, i raggi gamma, differenti tra di loro per lunghezze d’onda. Dal punto di vista 

fisico, la luce può essere descritta come un'onda o come insieme di pacchetti discreti di 

energia, o fotoni (Feynman 1985, 1995). 

La luce proveniente da una fonte, ad esempio il sole, colpisce gli oggetti del mondo 

circostante che ne riflettono alcune lunghezze d’onda: è questa luce riflessa dagli oggetti 

che ci consente di attuare la funzione visiva. 

La luce riflessa entra nell’occhio, organo sensoriale tramite cui il sistema visivo si interfaccia 

con il mondo, attraverso la pupilla; da qui, per mezzo della cornea e del cristallino la luce 

arriva alla retina. È nella retina, tramite i fotorecettori, i coni e i bastoncelli, che l’energia 

luminosa viene convertita in segnale elettrochimico, ossia la tipologia di segnale elaborata 

dai circuiti cerebrali. Al centro della retina si trova la fovea, una piccola rientranza in cui si 
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raggruppano i coni, fotorecettori deputati alla codifica dei dettagli degli stimoli visivi. La fovea 

è infatti la zona di massima acuità visiva (Schwartz e Krantz 2018). 

 

Per guardare il mondo esterno, ci serviamo dei movimenti oculari, possibili grazie alle 

proprietà mobili dell’occhio.  

Il globo oculare, tramite muscoli estrinseci e legamenti, è ancorato all’orbita. I muscoli 

estrinseci sono caratterizzati da fibre che hanno capacità contrattili più rapide rispetto ai 

muscoli del corpo, così da permettere movimenti oculari molto veloci. Nell’occhio sono 

presenti anche fibre contrattili più lente, che consentono di mantenere l’occhio fermo 

all’interno dell’orbita e di eseguire movimenti lenti (Purghè, Stucchi e Olivero 1999). 

 

I movimenti oculari sono organizzati da tre coppie di muscoli ad azione antagonista, che 

presiedono alla rotazione dell’occhio su tre piani dello spazio (Purghè, Stucchi e Olivero 

1999). 

• i movimenti orizzontali sono presidiati dai muscoli retti mediali e laterali, e consentono 

l’abduzione in direzione temporale e l’adduzione in direzione nasale;  

• i movimenti verticali e i movimenti di torsione vedono coinvolti i muscoli retti superiore 

e inferiore, e i muscoli obliqui inferiore e superiore; essi presiedono all’elevazione e 

all’abbassamento dell’occhio.  

Il campo visivo orizzontale monoculare ricopre 180°, ma grazie ai movimenti oculari è 

possibile ottenere una visione periferica di 270°. Se alla mobilità dell’occhio si aggiunge la 

possibilità di rotazione della testa, è possibile coprire più di 360°; se si considera anche la 

mobilità del tronco, rimanendo fermi sul proprio posto, si arriva ad una visione di 540°.  

I muscoli oculari sono innervati dai nervi cranici III, IV e VI, provenienti dai nuclei oculomotori 

del tronco encefalico e sotto il controllo di strutture centrali. Il V nervo cranico, che origina 
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dai propriocettori situati nei muscoli oculari, consente l’invio di informazioni sensoriali al 

sistema nervoso centrale (Purghè, Stucchi e Olivero 1999). 

 

I movimenti oculari sono utili a svolgere due funzioni. La prima funzione consiste nello 

spostamento dello sguardo, per far sì che gli stimoli di interesse cadano entro 0.15° dal 

centro della fovea. La seconda funzione è la stabilizzazione dello sguardo, così da tenere 

la velocità di scivolamento delle immagini sulla retina tra 0.15 e 2-3° al secondo, in modo 

che sia garantita una buona qualità di visione. 

Lo scivolamento retinico è dato dalla differenza tra velocità dell’occhio e velocità di uno 

stimolo in movimento. Se le due velocità sono uguali, non vi è slittamento, se vi è solo il 

movimento dell’occhio o solo il movimento dello stimolo, lo scivolamento retinico è pari alla 

velocità dell’uno o dell’altro (Purghè, Stucchi e Olivero 1999). 

La classificazione dei movimenti oculari di Robinson è ad oggi più utilizzata (Purghè, Stucchi 

e Olivero 1999).  

Robinson (1981) ha distinto i seguenti movimenti oculari:  

• il riflesso vestibolo-oculare, che garantisce una risposta immediata e compensatoria 

ai movimenti della testa e ha come risultato la controrotazione degli occhi in direzione 

opposta a quella della testa. Se esistesse solo questo riflesso, la rotazione della testa 

comporterebbe uno scivolamento retinico non trascurabile, in direzione opposta a 

quello della retina. Il riflesso vestibolo-oculare è modificabile da fattori cognitivi, come 

attenzione o immaginazione ed è stato utilizzato per studiare i meccanismi adattivi 

del sistema nervoso (Purghè, Stucchi e Olivero 1999); 

• il riflesso optocinetico, che ha significato compensatorio rispetto al riflesso vestibolo-

oculare ed è evocato dallo scivolamento retinico del campo visivo. Esso ha una 

circuiteria neuronale più complessa rispetto al precedente riflesso, tanto da causare 

un ritardo di risposta di 100 ms. Il risultato del riflesso optocinetico consiste in una 
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rotazione degli occhi nella stessa direzione dello scivolamento dell’immagine sulla 

retina, in direzione opposta a quella della retina; esso funziona come 

sovrameccanismo a feedback negativo che minimizza automaticamente lo 

scivolamento retinico. Il riflesso vestibolo-oculare e il riflesso optocinetico controllano 

quindi la velocità delle immagini sulla retina, la misura della loro efficienza è il 

guadagno, dato dal rapporto tra velocità di rotazione dello stimolo e velocità di 

rotazione dell’occhio. Essi si comportano differentemente in base al modo in cui 

muoviamo la testa; 

• il movimento di inseguimento lento, che mantiene in posizione foveale gli stimoli 

bersaglio che si muovono sullo sfondo. È un movimento che necessita di un atto 

intenzionale per essere eseguito ed è condizionato dall’attenzione; inoltre è 

caratterizzato da una componente predittiva, che consente di emettere la risposta 

motoria non solo senza ritardo rispetto allo stimolo, ma anche in anticipo rispetto allo 

stesso. (Purghè, Stucchi e Olivero 1999); 

• le saccadi, che verranno trattate in seguito a questo elenco, perché oggetto di 

maggiore interesse per il presente trattato; 

• i movimenti di vergenza, che fanno convergere o divergere gli occhi sul piano 

orizzontale e prevedono un movimento non coniugato dei due occhi. I movimenti 

oculari elencati in precedenza, invece, sono definiti coniugati, perché basati su un 

movimento che è uguale per entrambi gli occhi. Tramite i movimenti di vergenza è 

possibile mantenere la disparità retinica adatta a garantire la fusione binoculare delle 

immagini. 

 

Le saccadi sono movimenti rapidi degli occhi che servono ad acquisire il bersaglio sulla 

fovea. Esse possono essere di tipo riflesso, se guidate da stimoli che si verificano in visione 

periferica, o di tipo volontario, se guidate da strategie interne, per esempio durante 
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l’esplorazione visiva. Il sistema saccadico controlla la posizione dell’immagine retinica nello 

spazio ed è caratterizzato da movimenti stereotipati con forma a gradino: l’occhio accelera 

bruscamente per poi rallentare velocemente, nella seconda metà della saccade (Purghè, 

Stucchi e Olivero 1999).  

La strategia più efficiente per foveare un bersaglio è quella di accoppiare a una prima 

saccade una seconda saccade correttiva.  

I centri sottocorticali che partecipano alla generazione delle saccadi sono collocati da un 

lato nel tronco dell’encefalo, nello specifico la sostanza reticolare paramediana pontina e la 

sostanza reticolare mesencefalica, dall’altro nel collicolo superiore, dove avvengono alcune 

trasformazioni visuo-motorie. Secondo alcuni autori (Fischer e Weber, 1993), in situazioni 

un cui la stimolazione saccadica è breve (circa 100 ms) viene attivato un circuito saccadico 

rapido che coinvolge i centri sottocorticali sopracitati e la corteccia occipitale. Questo circuito 

risulterebbe attivato quando le risorse attenzionali non sono impiegate nell’elaborazione 

dello stimolo visivo nel momento in cui è programmata la nuova saccade. Per le saccadi 

con latenza di 200 o 300 ms, sono invece implicate anche altre aree corticali, tra cui la 

corteccia parietale, frontale e temporale, così da consentire un’integrazione visuo-motoria 

più elaborata.  

 

L’analisi di una scena visiva, caratterizzata inizialmente dalle saccadi, necessita anche dalle 

fissazioni. I momenti di fissazione sono i punti in cui il movimento dell’occhio si arresta per 

permetterci di visionare lo stimolo nel dettaglio. Dal punto di vista del controllo motorio, non 

si tratta di periodi passivi, ma di un sistema attivo che permette di stabilizzare lo sguardo 

per consentire il mantenimento del bersaglio in fovea e attuare la scansione visiva (Purghè, 

Stucchi e Olivero 1999). Durante un movimento saccadico, invece, avviene il cosiddetto 

fenomeno della soppressione saccadica, un meccanismo inibitorio della visione (Volkmann, 

1986). 
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Secondo Viviani (1990), la moda della durata tipica delle fissazioni è compresa tra 200 e 

300 ms, esperimenti di ispezione di scene naturali hanno dimostrato che la durata minima 

della fissazione sia di circa 100 ms e quella massima, che dipende strettamente dal tipo di 

attività esplorativa in cui si è coinvolti, raramente ha durata superiore a 1-2 s.  

 

Le saccadi e le fissazioni sono di notevole importanza per la ricerca applicata allo studio 

degli stimoli visivi; tuttavia, l’incapacità dei soggetti di riportare consapevolmente ciò che 

stiamo guardando, ha reso necessario l’utilizzo di strumentazioni tecniche. Saccadi e 

fissazioni sono quindi solitamente registrate tramite l’oculometria (Russo, 2017).  

 

4.2 Lo strumento Eye Tracker e le metriche qualitative e quantitative applicate 

al marketing  

Secondo quanto riportato da Pozharliev e Cherubino (2020), Javal nel 1879 ha condotto 

uno degli studi pioneristici sui movimenti oculari, dimostrando che la lettura comporta un 

movimento irregolare degli occhi sul testo, caratterizzato da una serie di brevi fissazioni 

alternate a movimenti veloci, le saccadi. Lo studio si basava su osservazioni a occhio nudo 

dello sperimentatore, in assenza di tecnologia più avanzata.  

Nel 1908 Huey costruì il primo eye tracker, caratterizzato da una lente a contatto contenente 

un foro per la pupilla, collegata ad un puntatore in alluminio che si muoveva in risposta ai 

movimenti oculari. Tale strumentazione molto invasiva fu sostituita da un eye tracker non 

invasivo, ideato da Busweel nel 1937, che utilizzava fasci di luce che si riflettevano sugli 

occhi e che venivano poi registrati su una pellicola. 

Oggi l’eye tracker è un dispositivo che si avvale di infrarossi in grado di tracciare un 

movimento oculare fino alla velocità di 500 Hz (Russo, 2017); più nello specifico nello, una 

luce infrarossa è diretta verso la pupilla, creando dei riflessi rilevabili da una telecamera 
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infrarossi, che li traccia e registra. La procedura di rilevamento dei movimenti oculari 

necessita di una calibrazione iniziale, in cui al soggetto viene chiesto di fissare alcuni puntini 

diversi sullo schermo uno alla volta (Pozharliev e Cherubino, 2020), oppure di seguire un 

puntino che si muove agli estremi e al centro dello schermo.  

Se inizialmente l’eye tracker nacque per scopi clinici e militari, oggi è ampiamente diffuso 

anche nel campo di applicazione del marketing. Tale tecnologia risulta di grande utilità nella 

ricerca di marketing, perché, secondo quanto riportato da alcuni autori, potrebbe essere in 

grado di studiare l’attenzione visiva di un partecipante posto di fronte ad uno stimolo (Russo, 

2017).  

Vi sono oggi in commercio due principali tipologie di dispositivo (Pozharliev e Cherubino, 

2020): 

• l’eye-tracker fisso, utilizzato nelle situazioni sperimentali di laboratorio, è un 

dispositivo che può essere composto sia da un’unità singola, sia da un pannello 

collegato ad un monitor; è un dispositivo tipicamente montato sotto lo schermo del 

computer e necessita della calibrazione iniziale. Questo dispositivo richiede che il 

partecipante stia seduto di fronte allo schermo, da cui osserva o interagisco con gli 

stimoli, quali video, immagini, siti web. Esso è caratterizzato da una risoluzione 

temporale molto elevata, che permette la rilevazione di grandi quantità di dati 

qualitativamente molto dettagliati, relativi al movimento degli occhi. Tuttavia, l’eye 

tracker fisso riesce a seguire gli occhi solo all’interno dei limiti del monitor, 

consentendo scarsa libertà di movimento del partecipante nello spazio; 

• l’eye-tracker mobile, si presenta sotto forma di occhiali che vengono fatti indossare 

al soggetto. Consente al partecipante di muoversi liberamente e comportarsi in egual 

modo rispetto a quanto farebbe in una situazione reale, per esempio al supermercato 

o ad una mostra d’arte, permettendo così la rilevazione dei dati in condizioni naturali 

e quotidiane di consumo o fruizione. Gli svantaggi associati a questo dispositivo 
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includono la possibilità che gli occhiali possano spostarsi durante la registrazione 

perdendo così una parte dei dati o diminuendo l’accuratezza delle informazioni che 

vengono rilevate.  

 

I dati forniti dall’oculometria possono essere classificati in due categorie (Russo, 2017): dati 

qualitativi e quantitativi, che, a seconda della finalità specifica della ricerca, possono essere 

combinati o utilizzati singolarmente. I dati qualitativi, basati sulla visualizzazione grafica del 

comportamento visivo di uno o più partecipanti, sono la mappa di calore, la mappa di 

focalizzazione e il percorso di scansione; i dati quantitativi, basati sull’ analisi numerica, 

comprendono l’area di interesse (Area of Interest, AOI) e la griglia di area di interesse.  

 

La mappa di calore è una mappa colorata in funzione della durata o del numero di fissazioni 

che un partecipante attua sugli elementi visivi che compongono lo stimolo oggetto di studio. 

Solitamente si predilige l’utilizzo della mappa di calore basata sulla durata delle fissazioni, 

poiché secondo alcuni autori (Ciceri e Russo, 2016; Christianson et al., 1991) è più idonea 

a riflettere il livello di attenzione del soggetto (Russo, 2017). I colori della mappa di calore 

vanno dal rosso al verde, che indicano le aree verso cui sono state, rispettivamente, 

maggiormente o minimamente indirizzate le fissazioni.  

All’opposto della mappa di calore, la mappa di focalizzazione restituisce le aree non 

osservate, consentendo di avere una visione immediata delle aree che non ricevono le 

fissazioni dell’osservatore.  

 

Il percorso di scansione, identificato anche come gaze plot, permette di studiare il tracciato 

oculare effettuato su uno stimolo, in successione temporale. Il percorso di esplorazione è 

graficamente rappresentato da cerchi, che indicano le fissazioni e hanno grandezza 

maggiore in proporzione alla durata della fissazione, e da linee che collegano i cerchi, che 
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identificano le saccadi. Tramite il percorso di scansione è possibile comprendere le modalità 

tipiche di esplorazione di una persona o di un gruppo di utenti ed evidenziare le difficoltà 

nella ricerca di una particolare informazione. Più è lungo Ii percorso di scansione, maggiore 

è il tempo dedicato prima di arrivare al punto focale di interesse.  Tali informazioni sono utili, 

secondo Russo (2017), per valutare l’efficacia del posizionamento di immagini, loghi ad 

esempio sui packaging di prodotti oppure pulsanti in pagine web.  

Inoltre, il percorso di scansione consente di numerare i singoli passaggi oculari su 

un’immagine o un’etichetta, permettendo di distinguere le modalità di esplorazione in base 

a differenti retroterra esperienziali, oppure in base al genere di appartenenza o l’età. 

 

L’area di interesse è l’output restituito dall’eye tracker che più si avvicina ad un dato 

quantitativo, poiché permette di raccogliere una serie di informazioni numeriche, elencate di 

seguito (Russo, 2017):  

• sequenza, che indica quanti passaggi sono necessari prima che venga osservata 

l’area di interesse; 

• tempo di entrata, che restituisce il tempo antecedente alla prima fissazione; 

• tempo di permanenza: dà il tempo di permanenza medio che i soggetti passano 

sull’area di interesse; 

• hit ratio: conteggia il numero di soggetti che guardano l’area di interesse almeno una 

volta; 

• visite, che conteggia quante volte l’area di interesse è stata rivisitata, tra tutti gli utenti; 

• rivisitatori: numerosità delle volte in cui l’area di interesse è stata rivisitata da uno 

stesso soggetto; 

• media di fissazioni: restituisce la durata media delle fissazioni nell’ordine dei 

millisecondi; 

• prima fissazione: calcola la durata media della prima fissazione in millisecondi; 
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• conto delle fissazioni: conteggia la media delle fissazioni sull’area di interesse.  

Tali dati si prestano ad utili riflessioni sull’efficacia visiva di uno stimolo target, all’interno 

della scena visiva più complessa. Durante la fase di indagine di efficacia dello stimolo 

potrebbe, quindi, essere importante individuare un’area di interesse e analizzare come 

avviene, su di essa, il movimento oculare dei soggetti. 

Secondo Nielsen e Tahir (2002), se in media gli utenti restano su un sito web per un tempo 

limitato, è necessario fornire un’esperienza piacevole e immediata di navigazione, in modo 

che le informazioni salienti possano essere individuate velocemente.  

Alcuni ricercatori (Goldberg e Kotval, 1999; Just e Carpenter, 1976) hanno osservato che la 

maggior durata delle fissazioni può essere correlata alla maggiore difficoltà nella 

comprensione dell’informazione; tale informazione potrebbe essere utile per analizzare il 

tempo trascorso su un bottone di un sito web, per comprenderne il livello di comprensione 

dello stesso.  

 

La griglia di area di interesse, altro importante output che si può ottenere tramite l’utilizzo 

dell’eye tracker, si compone di una griglia che suddivide lo stimolo visivo in quadrati, che 

assumono una colorazione differente in base alla durata o al numero delle fissazioni ricevute 

dai soggetti. Oltre al dato qualitativo rappresentato dalla colorazione dei quadrati, 

caratterizzato dallo stesso codice cromatico tipico delle mappe di calore, la griglia di area di 

interesse permette quindi di ottenere anche un dato quantitativo.  

Secondo Russo (2017), questo output consente sia di ottenere un quadro complessivo più 

dettagliato della performance attentiva sia di evidenziare gli effetti di alcuni bias attentivi, 

quali il pattern F e il pattern Z.  

Il pattern F si verifica tipicamente nei soggetti appartenenti a popolazioni che leggono da 

sinistra a destra e prevede che, durante il processo di esplorazione visiva di un testo, i 

soggetti tendino a guardare prima le parole in alto a sinistra e a lasciare un vuoto di visione 
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nella parte della pagina in basso a destra, disegnando la forma della lettera F. In questo 

caso sembrerebbe più opportuno inserire le informazioni di interesse nei primi due paragrafi.  

Il pattern Z è tipico dei testi o siti web in cui vi è poco testo e un’immagine nella homepage 

centrale. In questi casi, l’occhio del soggetto tende a muoversi da sinistra a destra, poi in 

diagonale verso il basso a sinistra e, infine, ancora verso destra, disegnando la forma della 

lettera Z. La zona più appropriata in cui inserire le informazioni rilevanti è, in questo caso, 

nella parte centrale della pagina.  

 

L’eye traking permette anche di rilevare il diametro pupillare e l’ammiccamento, indici che 

potrebbero dare spunti interessanti in ambito applicativo di marketing. 

La dilatazione della pupilla (Russo, 2017; Pozharliev e Cherubino, 2020) reagisce a tre 

tipologie di processi:  

1. la luminosità: in presenza di forte luminosità la pupilla si restringe per proteggersi da 

potenziali danni (Clarke, Zhang e Gamlin, 2003); 

2. le emozioni: la dimensione della pupilla, secondo alcuni studi, varia in funzione dello 

stato emotivo, aumentando se l’individuo è interessato allo stimolo visivo (Hess, 

1965; Seeber e Kerzel, 2012; Russo, 2017). In particolare, se il soggetto si trova in 

uno stato di elevata attivazione emotiva o eccitazione, sia a causa di esperienze 

negative che positive, si rileva un aumento del diametro pupillare (Partala e Surakka, 

2003; Pozharliev e Cherubino, 2020); 

3. il carico cognitivo: in conseguenza all’aumento della complessità del compito cui il 

soggetto è sottoposto e dell’aumento del carico cognitivo richiesto, aumenta la 

dilatazione pupillare (Just e Carpenter, 1993; Pieters e Wedel, 2007; Seeber e 

Kerzel, 2012; Russo, 2017; Pozharliev e Cherubino, 2020).  

L’utilizzo di questa tecnica risulta tuttavia limitato nell’ambito della ricerca applicata al 

marketing e alla comunicazione, a causa dell’elevata sensibilità della pupilla agli stimoli 
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ambientali e alla luminosità (Russo, 2017), difficilmente controllabili in condizioni di 

laboratorio nella ricerca applicata.  

L’ammiccamento è la rilevazione della frequenza con cui un individuo chiude gli occhi e, 

secondo alcuni autori, è utile nel rilevare il carico cognitivo richiesto dallo stimolo per essere 

elaborato. L’ammiccamento è stato quindi utilizzato dagli studiosi come misura indiretta del 

carico cognitivo necessario per elaborare uno stimolo, in base all’ipotesi che il numero di 

ammiccamenti diminuisce all’aumentare del carico cognitivo (Holland e Tarlow, 1972; 

Benedetto et al., 2011; Ledger, 2013). 

Secondo Moreno e Mayer (1999), un’accurata progettazione di una pagina web o di un 

packaging permette di ridurre il carico cognitivo, consentendo un’elaborazione più 

immediata dell’informazione e una buona esperienza di usabilità. Al contrario, l’elaborazione 

dello stimolo che necessita di un elevato carico cognitivo, potrebbe influenzare 

negativamente l’esperienza dell’utente.  

Secondo alcuni autori, l’ammiccamento permetterebbe di valutare anche la valenza emotiva 

della visione dello stimolo, espressa come piacevolezza (Ciceri, 2015). Secondo alcuni 

studi, l’ampiezza della frequenza dell’ammiccamento diminuisce se l’utente esperisce 

emozioni positive e, al contrario, aumenta se l’utente di trova di fronte a stimoli negativi 

spiacevoli (Lang, 1995; Lang, Bradley e Cuthbert, 1998; Dunning et al., 2010).  

Secondo Russo (2017) e Pozharliev e Cherubino (2020), l’eye tracker permette anche di 

misurare il grado di avvicinamento o di allontanamento del soggetto dallo schermo, 

analizzano la sua postura rispetto al laser (eye tracker fisso) che rileva i movimenti oculari. 

 

Minor e Wang (2008) hanno cercato di riassumere potenzialità e limiti del rilevamento dei 

movimenti oculari in ambito applicativo di marketing. I due autori riportano che in risultati di 

ricerche di mercato, il movimento oculare è risultato correlato all’attenzione (Bogard e 

Tolley, 1988; Lohse, 1997; Pieters, Rosbergen, e Wedel, 1999; Pieters e Wedel, 2004), alla 
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memoria (Krugman, 1971; Morrison e Dainhoff, 1972; Krugman et al., 1994; Wedel e 

Pieters, 2000) e all’elaborazione di informazioni (King, 1972; Kroeber-Riel e Barton, 1980; 

Kroeber-Riel, 1984).  

Tuttavia, la maggior parte degli studi non ha stabilito in modo chiaro una base psicologica 

per il significato dei movimenti oculari; viene quindi messa in dubbio la validità della misura 

del movimento oculare. Inoltre, sebbene in laboratorio possano essere controllate le variabili 

esterne disturbanti, le misure del movimento oculare potrebbero non essere altamente 

affidabili, dato che i movimenti oculari potrebbero essere influenzati, ad esempio, 

dall’eccessivo battito delle palpebre o dal liquido lacrimale dei soggetti.  
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Restituzione al cliente di analisi su video promozionali tramite EDA, 

fissazioni oculari e questionari 

 
Abstract 
 
Il presente progetto di ricerca ha indagato quattro video di eventi promozionali online, tramite 

gli indici psicofisiologici dell’attività elettrodermica (EDA) e delle fissazioni oculari e tramite i 

questionari. Gli indici così registrati hanno contribuito a identificare alcuni dei parametri 

graditi e non graditi nella visione di video di eventi promozionali.  

La prima sezione del progetto tratta il paradigma sperimentale, le analisi dati e i risultati, 

ottenuti dalla sottoscritta e dal gruppo di ricerca di Neurexplore e restituiti alla committenza. 

L’integrazione dei risultati della EDA, delle fissazioni oculari e delle risposte ai questionari 

ha portato a suggerire alla committenza che, tra i quattro video selezionati come stimoli, il 

video D smererebbe aver riscosso un gradimento maggiore.  

La seconda sezione del progetto discute l’approfondimento da me effettuato in sede 

universitaria. In particolare, è stato ritenuto opportuno normalizzare gli indici di EDA, 

rapportando i dati registrati durante la visione dei video al livello di conduttanza cutanea 

basale dei partecipanti. Una volta costruito il modello di EDA normalizzata, esso è stato 

confrontato con il modello di EDA non normalizzato precedentemente utilizzato.  

Del modello normalizzato è stata infine analizzata la significatività della differenza delle 

medie e delle deviazioni standard tra i soggetti, nei diversi video. Anche la seconda 

elaborazione e interpretazione dei dati ha portato a ritenere che il video D potrebbe 

effettivamente essere stato il più gradito dai partecipanti. 
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1. Introduzione  

Neurexplore è un’azienda trentina che opera nel settore della consulenza alle aziende, per 

quanto riguarda attività di marketing. In particolare, Neurexplore si offre come una realtà in 

grado di incrementare l’efficacia di investimenti e di ottimizzare il budget dell’azienda, 

raccogliendo dati che consentirebbero di prevedere le scelte di acquisto dei clienti. Per fare 

ciò si avvale di test e ricerche eseguiti con strumenti tipici delle neuroscienze 

comportamentali. In particolare, nel laboratorio di Neurexplore sono presenti gli strumenti 

per la registrazione dei movimenti oculari, l’EDA e variazione della frequenza cardiaca, ed 

elettroencefalografia (cfr. sito web: https://www.neurexplore.com/it/). 

A supporto dei dati psicofisiologici sopraelencati, il gruppo di ricerca di Neurexplore utilizza 

anche questionari, sia costruiti ad hoc sia organizzati in un formato ideato e validato in 

passato. I questionari consentono di analizzare gli aspetti consapevoli, memorizzati dai 

partecipanti, fornendo elementi utili all’interpretazione dei dati psicofisiologici. Inoltre, a 

differenza degli indici neurofisiologici, i questionari rappresentano uno strumento più tipico 

delle analisi di marketing tradizionali, con cui le aziende clienti sono più solite lavorare. 

La mia esperienza di tirocinio curricolare, svolto durante i mesi di aprile e maggio 2021, ha 

previsto l’affiancamento alla Dott.ssa Perna, responsabile Ricerca e Sviluppo di 

Neurexplore, su un progetto di ricerca qualitativo svolto per l’azienda SAPã1 Italia.  

SAP Italia si occupa di fornire applicazioni e servizi legati a soluzioni di software che si 

propongono di migliorare i processi aziendali, per esempio nella gestione del magazzino, 

dei dati e delle informazioni (cfr. sito web: https://www.sap.com/italy).  

 
1 © 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or 
transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP 
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 
trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service 
names mentioned are the trademarks of their respective companies. Please see https://www.sap.com/trademark for 
additional trademark information and notices. 
 

 



 83 

 

La prima fase di ricerca è stata eseguita sulla piattaforma Toluna (https://it.toluna.com/#/), 

sulla quale è stato caricato un questionario con l’obiettivo di indagare le abitudini di 

partecipazione e le aspettative rispetto agli eventi promozionali online, stimoli di interesse 

della presente indagine. Il questionario è stato compilato da un campione di cento persone, 

in target con i clienti e gli utilizzatori dei servizi di SAP. 

La successiva fase di ricerca in laboratorio ha previsto l’utilizzo delle strumentazioni di 

rilevazione di EDA e fissazioni oculari, mentre i trenta partecipanti all’esperimento hanno 

guardato al computer quattro video tratti da eventi promozionali, con l’obiettivo di valutare il 

coinvolgimento di ciascuno di essi. Alla fine della visione, i partecipanti hanno compilato un 

questionario di gradimento.  

Questi video, della durata di circa 30 minuti ciascuno, sono stati forniti dall’azienda cliente; 

con essi SAP si proponeva di raggiungere nuovi potenziali clienti, presentando i propri 

servizi e la visione aziendale sui probabili futuri sviluppi, con particolare riguardo al post-

pandemia da Covid-19.  

 

Ho affiancato la Dott.ssa Perna nelle fasi di reclutamento dei partecipanti, di acquisizione 

dei dati sperimentali e compilazione dei questionari, di analisi dei dati, di redazione del 

rapporto finale e sua restituzione alla committenza.  

Dopo aver raccolto e analizzato sia i questionari sia gli indici psicofisiologici con la Dott.ssa 

Perna, ho approfondito ulteriormente le analisi di questi ultimi, in particolare dell’EDA, per 

valutare se essi forniscono dati rilevanti per ricerca di base o per ricavare informazioni di 

interesse che vanno oltre il fine dell’azienda committente.  
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2. Obiettivi 

L’esperimento ha avuto l’obiettivo di indicare al cliente SAP quale, tra due video di eventi 

online, analizzati a coppie (video A vs. video B, video C vs. video D), si è dimostrato più 

performante in termini di coinvolgimento per i loro potenziali clienti, sia in termini di acquirenti 

dei software che utilizzatori degli stessi.    

Prima della sessione sperimentale in laboratorio, è stata utilizzata la piattaforma di 

questionari online Toluna, per analizzare in un campione di centro persone le motivazioni, 

le aspettative e gli elementi graditi e non graditi riguardo agli eventi promozionali online. I 

cento individui a cui è stato inviato il questionario sono stati scelti in target con i potenziali 

clienti di SAP. 

Durante la sessione sperimentale nel laboratorio di Neurexplore, l’utilizzo dell’indice EDA è 

stato motivato dalla necessità di indagare l’attivazione generale che i quattro video hanno 

suscitato nei trenta partecipanti reclutati per l’esperimento.  

L’utilizzo della rilevazione delle fissazioni oculari ha avuto l’obiettivo di indagare quali 

porzioni o stimoli dei video venissero visualizzati maggiormente dai partecipanti.  

Al termine della visione di ogni video, i partecipanti hanno compilato un questionario 

contenente domande pensate per valutare come essi si sentissero, quanto giudicassero 

interessante il contenuto del video e per rilevare le opinioni sull’azienda che la visione dei 

video ha loro suscitato.  

Alla conclusione dell’esperimento i partecipanti hanno compilato un ultimo questionario volto 

a rilevare se essi conoscessero già l’azienda cliente e a sondare loro aspettative riguardo 

agli eventi promozionali online. In questo questionario finale sono rilevati anche gli indici 

socio-anagrafici. I questionari sono riportati nell’Appendice 1.  
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3. Metodo  
 
3.1 Partecipanti  

Tramite la piattaforma di questionari online Toluna sono state raccolte le risposte di cento 

persone. Le risposte di un partecipante non sono state ritenute valide e, pertanto, eliminate. 

Di conseguenza, sono state analizzate le restanti novantanove risposte.  

Il campione reclutato online è composto al 51% da donne e al 49% da uomini; il 59% dei 

rispondenti ha età compresa tra 35 e 54 anni, il 31% tra i 18 e i 34 e il restante 10% ha più 

di 55 anni.  

Per la sessione sperimentale eseguita in azienda, sono stati reclutati trenta partecipanti, di 

cui quindici sono stati sottoposti alla visione dei video A e video B, e i restanti quindici hanno 

visionato i video C e D.  

Questi partecipanti sono stati scelti in base al target indicato da SAP. In particolare, essi 

rientravano nelle categorie sia di potenziali acquirenti dei software prodotti dall’azienda 

cliente sia di utilizzatori degli stessi. In particolare, essi ricoprivano i ruoli aziendali di 

impiegati amministrativi, manager, titolari e professionisti autonomi.  

Il processo di reclutamento è avvenuto tramite l’utilizzo del database dei contatti di 

Neurexplore e le conoscenze personali del gruppo di ricerca, in modo che i partecipanti 

fossero abitanti o lavoratori nelle zone limitrofe a Trento e al laboratorio. Tale scelta, in 

accordo con la committenza, è stata dovuta sia alla necessità di acquisire i dati in un tempo 

di due settimane, sia al fatto che la sessione sperimentale ha avuto durata di circa due ore, 

considerate dall’accoglienza in sede dei partecipanti fino al rilascio del compenso monetario 

per la partecipazione.   

Tra coloro che hanno visto i video A e B, il 67% sono uomini e il 33% sono donne, questo 

campione non risulta quindi bilanciato per il sesso. Inoltre, il 60% ha età compresa tra 35 e 

54 anni, il 33% ha più di 55 anni e il restante 7% meno di 35 anni.  
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Il campione dei partecipanti che hanno visto i video C e D è composto per il 53% da uomini 

e per il 47% da donne, risultando più bilanciato del precedente rispetto al genere. Tra essi, 

il 73,3% ha età compresa tra 35 e 54 anni, il 13,3% ha più di 55 anni e il restante 13,3% 

meno di 35 anni.  

 

3.2 Strumenti e Materiali 

Gli stimoli analizzati consistono in quattro video, tratti da quattro diversi eventi online 

organizzati dall’azienda cliente e da essa registrati e forniti per la sessione sperimentale:  

• Il video A, dalla durata di 30 minuti, è parte dell’evento chiamato “SAP Digital 

Leaders”, in cui vengono discusse le tendenze future del post-pandemia; 

• Il video B, dalla durata di 23 minuti, è stato selezionato dall’evento “TG SAP”, in cui 

è trattato il tema dell’innovazione industriale; 

• Il video C, della durata di 30 minuti, in cui delegati tecnici aziendali spiegano il 

funzionamento della piattaforma “SAP Ariba”; 

• Il video D, della durata di 30 minuti, facente parte dell’evento “Ma-te 2021, marketing-

tecnologia”, in cui delegati aziendali del reparto marketing e manager di altre aziende 

trattano l’inserimento dei giovani nel mondo lavorativo.  

I video sono stati proiettati su un computer con sistema multi-monitor, davanti al primo 

monitor era seduto il partecipante, davanti al secondo monitor, che fungeva da pannello di 

controllo, stavo seduta io, nel ruolo di sperimentatrice, per avviare le procedure di 

calibrazione degli strumenti e di registrazione e salvataggio dei dati.  

 

Sono stati utilizzati tre diversi questionari ideati da Neurexplore insieme alla committenza, 

uno caricato sulla piattaforma Toluna, un questionario di gradimento compilato dai 
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partecipanti al termine dei video e un questionario finale per la raccolta dei dati socio-

anagrafici.  

 

La strumentazione e i software utilizzati per il rilevamento degli indici psicofisiologici sono 

stati acquistati dall’azienda produttrice Gazepoint (cfr. https://www.gazept.com/). L’apparato 

strumentale hardware è composto da un rilevatore di EDA e HR e un eye tracker fisso.  

Per la rilevazione dell’EDA è stato utilizzato il Gazepoint Biometrics system, con frequenza 

di campionamento di 60 Hz, aperto alle API standard e predisposto alla sincronizzazione 

con il GP3 Desktop Eye Tracker, utilizzato per la registrazione dei movimenti oculari. 

Tramite questo strumento, la rilevazione dell’EDA avviene a livello della falange distale del 

dito indice e del dito medio della mano sinistra del partecipante, come raccomandato da 

Freedman et al. (1994). Lo strumento si basa su registrazioni esosomatiche, applicando 

quindi sulla pelle una corrente alternata; in particolare, esso mantiene costante la corrente 

consentendo di rilevare la resistenza cutanea (Boucsein, 2012). I dati EDA sono misurati in 

unità di resistenza (kOhm) e vengono successivamente digitalizzati. Nelle fasi di analisi dati, 

dall’inverso delle unità di resistenza sono state ricavate le unità di conduttanza cutanea (µS). 

Lo strumento richiede un sistema Intel Core i5 o superiore, 8 GB di RAM e il sistema 

operativo Windows 7, 8.1 o 10.  

Il GP3 Desktop Eye Tracker è caratterizzato da: risoluzione spaziale di 0,5-1° di angolo 

visivo, frequenza di campionamento di 60 Hz e calibrazione a cinque e nove punti. Lo 

strumento richiede un processore i5 o superiore, 2GB di RAM e il sistema operativo 

Windows.  

Il software utilizzato è il Gazepoint Control, che registra ed elabora i movimenti oculari 

integrandoli con i dati EDA e HR. 

Le informazioni sul feedback dello stato degli strumenti in utilizzo sono fornite tramite una 

barra che compare nella parte inferiore del monitor.  
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Sono stati redatti e stampati, per sottoporli alla firma dei partecipanti, il consenso informato 

e la descrizione dello svolgimento della sessione sperimentale.  

Tra i materiali, sono da annoverare anche il gel per la detersione delle mani, che veniva 

fornito ai partecipanti all’ingresso in sede, e i prodotti utilizzati per pulire le superfici al 

termine di ogni sessione sperimentale. 

Sono stati acquistati trenta buoni Amazon dal valore di 50 euro ciascuno, come compenso 

assegnato ai partecipanti.  

 

3.3 Procedura 
 
I primi quindi partecipanti hanno visto il video A e il video B, i restanti quindici invece sono 

stati assegnati alla visione del video C e D.  

L’ordine di presentazione dei video è stato parzialmente randomizzato; in particolare, il 

primo partecipante ha visto il video A e poi il video B, il secondo prima il video B e poi il 

video A e così via per i restanti tredici partecipanti del primo gruppo. Il primo partecipante 

del secondo gruppo ha visionato prima il video C e poi il D, il secondo prima il video D e poi 

il C, a seguire fino al quindicesimo partecipante del secondo gruppo.  

 

Al momento dell’arrivo in sede, i partecipanti sono stati accolti, è stata rilevata loro la 

temperatura tramite termometro a distanza ed è stato fornito loro il gel per la detersione 

delle mani, come previsto dalle norme anti-Covid19.  

Successivamente, i partecipanti sono stati fatti accomodare all’ingresso per la firma dei 

moduli di privacy e consenso informato. Una volta compilati i moduli, essi hanno potuto 

leggere una descrizione delle modalità di svolgimento della sessione di esperimento e 

dell’utilizzo dei dati raccolti, limitato esclusivamente al fine sperimentale enunciato.  
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I partecipanti sono stati accompagnati in laboratorio ed è stato spiegato loro come avviene 

il rilevamento dell’EDA e dei movimenti oculari. In seguito, è stato loro chiesto di sedersi al 

tavolo e posizionare nello strumento Gazepoint Biometrics system il dito indice e il dito 

medio della mano sinistra, in modo che fossero ben aderenti agli elettrodi fissati all’interno. 

Sono state date le istruzioni di assumere una posizione comoda, in quanto durante la 

rilevazione degli indici psicofisiologici non è consentito muoversi; il movimento infatti può 

essere causa di artefatti nella raccolta dei dati. Una volta assunta la posizione comoda, è 

stato chiesto ai partecipanti di fissare lo schermo del computer posto davanti a loro, per 

poter posizionare il GP3 Desktop Eye Tracker ad una distanza adeguata dal volto. Una volta 

assunta la distanza adeguata, il software dà indicazione di iniziare la calibrazione dello 

strumento. 

All'inizio del processo di calibrazione, lo schermo diventa nero e compare un indicatore di 

calibrazione, che i partecipanti hanno il compito di seguire con gli occhi mantenendo ferma 

la testa, mentre esso si sposta attraverso cinque posizioni sullo schermo. Al termine di 

questo processo, sullo schermo viene disegnato un punto bianco tramite cui è possibile 

verificare la precisione di calibrazione. Se per qualche motivo i risultati non sono 

soddisfacenti, una seconda calibrazione a volte può essere d'aiuto. 

 

A seguito dell’avvenuta calibrazione ha avuto inizio la sessione sperimentale.  

Prima del video, sono state mostrate tre immagini consequenziali con funzione di conto alla 

rovescia, per preparare il partecipante all’inizio della stimolazione; in questa fase era già 

iniziata la registrazione dei parametri EDA. Gli indici di EDA, registrati durante i secondi 

prima dell’inizio del video, sono stati utilizzati nell’analisi dei dati per ottenere il livello basale 

di resistenza cutanea di ciascun partecipante. A tale livello basale, sono state rapportate le 

variazioni di resistenza dovute alla visione del filmato.  
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Il partecipante ha visto quindi il primo video e, al termine di esso, ha compilato il primo 

questionario di gradimento.  

Dopo la compilazione, è stata nuovamente eseguita la calibrazione degli strumenti seguita 

dall’esposizione al secondo video. Terminato anche il secondo video, il partecipante ha 

compilato il secondo questionario di gradimento e il questionario finale.  

Alla conclusione della sessione sperimentale, ai partecipanti è stato consegnato il 

compenso monetario.  

Infine, sono state pulite tutte le superfici utilizzate.  

  



 91 

4. Analisi e Risultati ottenuti in Neurexplore 

4.1 Analisi dei questionari  

QUESTIONARIO SULLA PIATTAFORMA TOLUNA 

Il questionario lanciato sulla piattaforma Toluna, compilato da un campione più ampio 

rispetto a quello che ha svolto la sessione sperimentale in laboratorio, ha avuto lo scopo di 

indagare le motivazioni per cui i rispondenti partecipano a eventi promozionali online, le loro 

aspettative, gli aspetti graditi e quelli non graditi.  

 

Questo questionario ha previsto l’utilizzo di domande aperte, così da consentire libertà di 

risposta ai partecipanti. Tali risposte sono state poi organizzate in categorie, delle quali è 

stata svolta un’analisi di frequenza.  

Ciò che interessava alla committenza era ottenere suggerimenti tramite cui migliorare i loro 

eventi promozionali.  

Dalle analisi dei novantanove questionari considerati validi, è stato possibile fare le seguenti 

constatazioni generali. 

1. La motivazione di iscrizione a eventi online riguarda la formazione (53% delle risposte 

date a questo quesito), l’aggiornamento professionale (18%), l’interesse per 

l’argomento trattato (13%) e la comodità (10%). 

2. I partecipanti a eventi online si aspettano di apprendere nuove conoscenze (64% 

delle risposte), di acquisire nuove capacità (16%) e che l’evento sia interattivo (5%). 

Sono emerse anche aspettative legate alla chiarezza di esposizione, al trattare 

argomenti interessanti, all’ottenimento di un attestato di partecipazione e al ritenere 

che siano meglio gli eventi in presenza (in totale, il 10% delle risposte).  

3. Gli aspetti che vengono maggiormente graditi sono l’interattività (21% delle risposte), 

l’apprendimento di nuove conoscenze (18%), la chiarezza espositiva (17%), la 
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comodità (16%). Le restanti risposte riguardano la brevità, l’interdisciplinarietà, 

l’intrattenimento tramite musica, i costi accessibili e la possibilità di registrazione 

dell’evento stesso.  

4. Tra gli elementi non graditi, il 24% delle risposte riguarda l’eccessiva lunghezza, il 

16% il non avere spazio per domande e risposte e il 6% la bassa qualità di audio, 

video e connessione.  

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO POST VIDEO  

I primi quindici partecipanti sono stati esposti alla visione dei video A e B e hanno risposto 

ai relativi questionari di gradimento. I restanti quindici partecipanti, spettatori degli eventi 

promozionali C e D, hanno risposto ai questionari di gradimento relati a tali video. 

I questionari post video si basano su quattordici domande, volte a ricavare informazioni 

riguardanti i seguenti aspetti:  

• l’impressione suscitata dal video; 

• le sensazioni provate dai partecipanti dopo la visione;  

• le caratteristiche più apprezzate e meno apprezzate; 

• gli elementi memorizzati; 

• la motivazione a partecipare a eventi simili e relativa disponibilità a pagare; 

• quanto i partecipanti giudichino interessante il contenuto del video, su scala likert a 

5 punti;  

• il grado di accordo con alcune affermazioni relative a caratteristiche dell’azienda, su 

scala likert a 7 punti. 

Sono state ritenute particolarmente interessanti tre delle quattordici domande, di seguito 

analizzate. Nello specifico, si tratta delle domande relate alle sensazioni suscitate dal video, 



 93 

al giudizio di contenuto video interessante e al grado di accordo con le affermazioni relative 

all’azienda.  

 

SENSAZIONI SUSCITATE DAI VIDEO 

I partecipanti hanno barrato con una crocetta le sensazioni provate dopo la visione, tra un 

elenco di dodici:  

• sei positive: felicità, divertimento, serenità, curiosità, speranza;  

• due nutre: indifferenza e noia; 

• sei negative: tristezza, ansia, disprezzo, rabbia e paura.  

Dall’analisi delle frequenze delle risposte, è stato possibile osservare che la curiosità è la 

sensazione più provata dal campione complessivo dei partecipanti, considerando l’insieme 

dei quattro video. A seguire, sono state sperimentate speranza, noia, serenità e indifferenza. 

Nessun partecipante ha riportato le sensazioni di rabbia e paura.  

 

Figura 1. Sensazioni provate dai partecipanti 
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I seguenti grafici indicano le frequenze delle sensazioni più provate dai partecipanti a 

seguito della visione di ciascun video. Per chiarezza di esposizione, sono state 

rappresentate prima le sensazioni positive e successivamente le sensazioni neutre e 

negative.  

 

Sensazioni positive, 
frequenza di risposta nei diversi video 

 

Figura 2. Sensazioni positive nei quattro video 

 

Il video D ha riscontrato il maggior numero di sensazioni positive. In esso, le risposte 

ricoprono l’intera gamma delle sensazioni che i partecipanti potevano scegliere. Il video C 

risulta essere quello che ha suscitato il minor numero di sensazioni positive. 
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Sensazioni neutre e negative, 
frequenza di risposta nei diversi video 

 

Figura 3. Sensazioni neutre e negative nei quattro video 

 

Il video C sembra aver suscitato la frequenza più elevata di sensazioni neutre e negative, in 

particolare i partecipanti hanno provato soprattutto noia e indifferenza. Inoltre, il video C, 

insieme al video B, ha provocato la sensazione di ansia.  

A seguito della visione del video D, sono state riportate le sensazioni di tristezza e disprezzo, 

non presenti nelle risposte date negli altri video.  
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Figura 4. Giudizio di contenuto interessante 

 

Dalle risposte è emerso che il contenuto del video D è stato complessivamente il più 

interessante, con una media delle risposte pari a 4.2 punti su 5. 

Il contenuto del video A risulta secondo tra i quattro per giudizio di interesse; infatti, esso ha 

riscontrato una media di 3.8 punti su 5. 

Il contenuto del video B ha ottenuto una media di 3.2 punti di grado di interesse; infine, il 

video C è stato caratterizzato dal contenuto meno interessante secondo i partecipanti, la 

media delle loro risposte è stata pari a 2.5 punti su 5. 
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prestigiosa, differente dai competitor, offerente soluzioni all’avanguardia, importante e 

affidabile.  

I grafici seguenti rappresentano la distribuzione delle risposte dei partecipanti.  

 

Da 1 (per nulla d’accordo) a 7 (totalmente d’accordo), indica il tuo grado di 
accordo/disaccordo con le seguenti affermazioni: 

 

 

Figura 5. Grado di accordo alle affermazioni su SAP 
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• i partecipanti esprimono un grado di accordo con l’affermazione “SAP è prestigiosa” 

in media pari a 5.5 nei video A e B, 5.3 nel video D e 5.0 nel video C; 

• i partecipanti esprimono un grado di accordo con l’affermazione “SAP è diversa dai 

competitor” in media pari a 5.0 nel video D, 4.9 nel video B, 4.7 nel video D e 4.1 nel 

video C; 

• i partecipanti esprimono un grado di accordo con l’affermazione “SAP offre soluzioni 

all’avanguardia” in media pari a 5.2 nel video C, 5.1 nei video A, B e D. Questa è 

l’unica affermazione in cui il video C presenta una media di gradi di accordo più 

elevata rispetto agli altri video;  

• i partecipanti esprimono un grado di accordo con l’affermazione “SAP è importante” 

in media pari a 5.9 nel video A, 5.8 nel video B, 5.4 nel video D e 5.1 nel video C; 

• i partecipanti esprimono un grado di accordo con l’affermazione “SAP è affidabile” in 

media pari a 5.5 nei video A e B, 5.1 nel video D e 4.7 nel video C. 

Complessivamente, il video B ha suscitato una media di gradi di accordo con le affermazioni 

relative a SAP più alta rispetto agli altri video (5.4), a seguire, i punteggi totali più alti sono 

stati ottenuti dal video A (5.3), il video D (5.25) e, infine, il video C (4.8).  

 

Un’ultima affermazione ha avuto lo scopo di valutare quanto i partecipanti si dichiarassero 

felici di partecipare a un evento organizzato da SAP, simile a quello visto, su scala likert a 

7 punti. 
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Figura 6. Felicità nel partecipare a evento simile a quello visto 

 

I partecipanti dichiarano che sarebbero più felici di presenziare a un evento simile a quello 

visto nel video D, con una media di 5.6 gradi di accordo. A seguire, le medie dei gradi di 

accordo vedono una più favorevole partecipazione a un evento simile al video A (media di 

4.4), poi al video B (4.1) e, infine, al video C (3).  

 

4.2 Analisi e risultati degli indici EDA assoluta non normalizzata, elaborati con 

Neurexplore 
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ha restituito un totale di 60 file, uno per ogni partecipante e video osservato.  

Il sistema utilizzato registra la resistenza cutanea (kOhm), che è stata successivamente 

trasformata nella sua unità di misura inversa, la conduttanza cutanea (µS). In particolare, 

della conduttanza cutanea è stato analizzato il parametro riguardante l’ampiezza della 

risposta fasica (skin conductance response amplitute, SCR ampl.). 
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Il sistema di registrazione ha campionato un diverso numero di rilevazioni della resistenza 

in ogni partecipante, ciò è dipeso dal livello di conduttività del singolo individuo.  

Per ottenere l’andamento medio degli indici EDA assoluti (non normalizzati rispetto ad una 

baseline) nel tempo tra i partecipanti, sono state eseguite le seguenti operazioni:   

1. è stato inizialmente diviso il numero di rilevazioni di ogni partecipante per i minuti 

totali di durata del video (29 minuti per i video A, C e D e 22 minuti per il video B). 

2. per ogni minuto di video, è stata calcolata la media di EDA assoluta di ciascun 

partecipante; 

3. in seguito, è stata calcolata la media delle medie tra i partecipanti che hanno visto un 

determinato video, mentendo sempre la suddivisione in minuti, così da ottenere 

quattro grafici di andamento di EDA. 

È stata eseguita una correzione nelle rilevazioni di alcuni partecipanti, classificabili come 

outlier rispetto alla distribuzione del campione. Le medie di EDA in tali individui sono state 

divise per un fattore comune, in modo che potessero rientrare nel range di EDA tipico della 

maggioranza dei partecipanti.  

 

Dalle operazioni sopra riportate, è stato ricavato il seguente grafico, che mostra le medie di 

EDA assoluta dei partecipanti in ogni video, minuto per minuto.  
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EDA assoluta tra i partecipanti, 
media per ogni minuto di video 

 

Figura 7. Andamento EDA non normalizzata nei quattro video, minuto per minuto 

 

Dall’osservazione del grafico, è possibile affermare che il video D ha riscontrato un 

andamento di EDA maggiore rispetto agli altri, per tutta la durata del video.  

L’andamento di EDA nel video A risulta minore rispetto a quello riconducibile al video D, ma 

maggiore rispetto ai video B e C. Questi ultimi due video presentano andamenti simili.  

 

Gli andamenti medi di EDA sembrerebbero essere concordi con i punteggi ottenuti dai video 

nelle domande del questionario, che richiedevano ai partecipanti di indicare quanto 

giudicassero interessante il contenuto dei video e quanto sarebbero felici di partecipare a 

eventi simili.  
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4.3 Analisi delle fissazioni oculari 

La successiva fase di ricerca ha riguardato l’analisi delle fissazioni oculari, tramite la mappa 

di calore ottenuta dalla sovrapposizione delle fissazioni di tutti i partecipanti in ciascun video. 

Tale mappa di calore è colorata in funzione della durata delle fissazioni, attuate sugli 

elementi visivi che compongono i video. I suoi colori vanno dal rosso al verde e indicano, 

rispettivamente, le aree verso cui sono state maggiormente o minimamente indirizzate le 

fissazioni. Sulle aree che non sono state fissate dai partecipanti non sono presenti macchie 

di colore. 

Dalle mappe di calore di ciascun video, sono state selezionate delle immagini ritenute 

idonee a rappresentare gli eventi salienti e, di conseguenza, a essere relate alle le variazioni 

di EDA.  

Su ciascun grafico rappresentate i livelli di EDA dei partecipanti in ogni video, sono state 

quindi allegate le immagini selezionate, tenendo conto del periodo di latenza, solitamente di 

1-3 o 1-4 secondi (Cacioppo, Tassinary e Berntson, 2007) che intercorre tra la 

presentazione dello stimolo e la rilevazione del parametro EDA corrispondente.  

A titolo esemplificativo, è riportato a seguire il grafico così ottenuto del video D, nel quale 

sono presenti alcune immagini tratte dalla mappa di calore, nei punti corrispondenti ad 

alcune rilevanti tendenze di variazione di EDA.  
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Figura 8. Immagini tratte dalla mappa di calore in relazione alle tendenze di variazione di EDA 

Nei primi minuti del video, si nota un decremento delle medie di EDA. Tale fenomeno è stato 

ipotizzato essere riconducibile ad un intervento lungo dei relatori.  

È possibile notate che le fissazioni maggiori sono rivolte verso i volti dei protagonisti, in 

particolare verso l’ospite a destra dell’immagine, che in quel momento possedeva il turno di 

parola. Le fissazioni dei quindici partecipanti che hanno visto il video D, sono state rivolte 

anche allo stimolo grafico rappresentante il mondo, posto alle spalle del presentatore di 

sinistra, che risultava essere in movimento per tutta la durata del video. I partecipanti hanno 

rivolto fissazioni anche verso la barra nella porzione inferiore dell’immagine, in cui vi era 

scritto il nome dell’ospite.  

 

A partire dal nono minuto di video è stata registrata un’inversione nella tendenza di EDA. 

Tale fenomeno è stato ipotizzato essere in relazione con la presentazione di un nuovo 

ospite, che ha trattato il tema del coraggio e del fallimento nel mondo lavorativo.  
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Nella terza immagine è inquadrato lo studio di registrazione nel suo complesso. Tale 

istantanea è stata scelta per mostrare che le fissazioni dei partecipanti potrebbero essere 

più disperse, qualora non sia presente uno stimolo preciso verso cui dirigere lo sguardo. 

Quest’ultimo, tuttavia, risultava essere catturato maggiormente dalla grafica rappresentante 

il mondo, che era in continuo movimento.  

 

Dal diciassettesimo minuto è entrato in scena un secondo presentatore e, in tal periodo di 

tempo, è stato registrato uno dei picchi massimi delle medie di EDA. Dall’analisi della mappa 

di calore, è possibile notare che al presentatore sono rivolte le fissazioni più lunghe.  

 

Nell’ultima immagine presentata è possibile osservare che le fissazioni si concentrano 

maggiormente sui volti dei protagonisti, soprattutto nella zona di occhi e bocca.  
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 5. Analisi e risultati degli indici EDA normalizzata rispetto alla baseline, 

approfonditi in Università 

 
Nell’approfondire ulteriormente le analisi degli indici EDA, è stato ritenuto necessario 

concentrarsi sui parametri EDA normalizzati, rispetto al livello di conduttanza cutanea 

basale dei partecipanti. 

Per ottenere il livello di conduttanza cutanea basale, è stata calcolata la media degli indici 

di EDA nei secondi prima dell’inizio del video, mentre ai partecipanti era presentata la 

sequenza di immagini con funzione di conto alla rovescia.  

 

Una volta identificati i parametri EDA normalizzati, è stato calcolato il punteggio medio di 

ciascun partecipante, durante la visione di ogni video considerato nella sua interezza.  

È stata successivamente calcolata, per ogni video, la media delle medie di EDA tra i 

partecipanti. Essendo un indice normalizzato rispetto alla baseline, alcuni valori del modello 

EDA normalizzato sono negativi e altri positivi:  

• un valore negativo indica che EDA durante l’esposizione al video è inferiore rispetto 

al dato di conduttanza basale, 

• un valore positivo indica che EDA durante l’esposizione al video è superiore rispetto 

al dato di conduttanza basale. 

Il modello di EDA normalizzato è stato messo a confronto con il modello di EDA non 

normalizzato.  

In entrambi i casi, i modelli sono stati ideati per testare l’ipotesi che i diversi video provochino 

mediamente un livello di conduttanza differente.  
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Infine, è stato utilizzato lo stesso procedimento sopra elencato per costruire il modello di 

variabilità di EDA normalizzata rispetto alla baseline, per testare l’ipotesi che i diversi video 

producano una variazione di conduttanza differente.  

 

Per consentire una migliore descrizione delle distribuzioni delle medie nei parametri EDA 

non normalizzati, normalizzati e variabilità normalizzata, sono stati costruiti i seguenti 

boxplot.  

 

Modello non normalizzato di EDA medie per ogni video,  
distribuzioni con e senza outlier 

 

Figura 9. Modello medie di EDA non normalizzato nei quattro video 

 

Dall’osservazione dei boxplot, indicanti la distribuzione delle medie dei partecipanti nel 

modello di EDA non normalizzata, sembra che i video non abbiano provocato livelli di 

conduttanza differente. Infatti, i range interquartilici dei boxplot dei quattro video sono 

ampiamente sovrapposti e le mediane risultano allineate. Si verifica ciò anche nella 

distribuzione in cui sono stati esclusi i valori dei partecipanti classificati come outlier.  
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Tramite il test t di Student sono state indagate le sei differenze a coppie delle medie nei 

quattro video (A vs. B, A vs. C, A vs. D, B vs. C, B vs. D, C vs. D). Analizzando gli intervalli 

di fiducia della differenza tra medie, con criterio al 95%, si nota che tutti ricoprono lo 0. 

Pertanto, le differenze non sono significative.  

 
Tabella 1. Intervalli di fiducia (95%) EDA non normalizzata 

CONTRASTI MEDIA LIMITE INFERIORE LIMITE SUPERIORE 
A vs. B 0.20 -0,37 0.77 

A vs. C -0.27 -1.07 0.53 

A vs. D 0.09 -0.54 0.72 

B vs. C -0.35 -1.12 0.42 

B vs. D 0.01 -0.57 0.60 

C vs. D 0.22 -0. 24 0.70 

 

 

Figura 10. IF 95% confronti EDA non normalizzata 
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Modello normalizzato EDA medie per ogni video,  
distribuzioni con e senza outlier 

 

Figura 11. Modello medie di EDA normalizzato nei quattro video 

Il modello di EDA normalizzata sembrerebbe mostrare una maggiore differenza nelle 

distribuzioni delle medie nei quattro video, rispetto al modello di EDA non normalizzata.  

In particolare, dall’osservazione della distribuzione senza outlier si nota che i valori di EDA 

tendono a essere inferiori rispetto alla baseline, corrispondente al valore di 0, in tutti i video, 

eccetto che nel video D. Quest’ultimo, appare essere l’unico a provocare un aumento di 

conduttanza rispetto ai livelli di baseline dei partecipanti.  

 

Dalle analisi delle differenze a coppie di video, condotte tramite il test t di Student, sono 

emersi alcuni contrasti significativi. Infatti, alcuni intervalli di fiducia (con criterio fissato al 

95%) della differenza tra medie non contengono lo 0.  

 

 

Tabella 2. Intervalli di fiducia (95%) EDA normalizzata 

CONTRASTI MEDIA LIMITE INFERIORE LIMITE SUPERIORE 
A vs. B 0.09 -0.08 0.27 

A vs. C 0.08 -0.10 0.26  

A vs. D -0.14 -0.33 0.05 
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B vs. C 0.03 -0.11 0.18 

B vs. D -0.19 -0.35 -0.03 
C vs. D -0.23 -0.40 -0.05 

 

 

 

Figura 12. IF confronti EDA normalizzata 

 
 
I contrasti tra video B e D e tra video C e D indicano una differenza significativa nel livello di 

EDA.   

È quindi possibile concludere che ci sia qualche supporto all’ipotesi che il video D produca 

una maggiore conduttanza cutanea rispetto ai video B e C, ma non rispetto al video A.  

È da sottolineare il fatto che l’assunzione di differenza tra video D e video B risulta essere 

più delicata; infatti, i due video sono stati visti da due gruppi di partecipanti diversi. Pertanto, 

le differenze rilevate nelle medie potrebbero essere dovute non alla stimolazione dei due 

video, ma a differenze tra i due gruppi di partecipanti.  
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Il 21° partecipante dell’esperimento, che è stato sottoposto alla stimolazione dei video C, ha 

presentato dei dati mancanti nella originaria registrazione della resistenza cutanea, 

soprattutto nei secondi antecedenti al video, necessari per la rilevazione del livello EDA 

basale. Pertanto, non essendo possibile ottenere la sua EDA normalizzata media, il valore 

mancante è stato sostituito nel database con il valore medio della distribuzione di EDA tra i 

partecipanti del video C.  

Tale operazione è stata eseguita anche per la sostituzione del corrispettivo dato mancante 

nella variabilità dell’EDA, analizzata di seguito.  

 

Modello normalizzato variabilità di EDA per ogni video,  
distribuzioni con e senza outlier 

 
Figura 13. Modello media della variabilità di EDA normalizzato nei quattro video 

La variabilità di EDA dei partecipanti è stata analizzata per comprendere se i quattro video 

abbiano prodotto una variazione della conduttanza differente. 

Osservando i boxplot si nota che le distribuzioni della variabilità nei diversi video sono 

ampiamente sovrapposte, facendo propendere all’idea che, qualora vi siano differenze 

significative, esse non abbiano un impatto molto elevato. 
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Tramite il test t di Student, è stato possibile verificare che la differenza nella variabilità di 

EDA risulta essere significativa, per i confronti a coppie dei video A vs. D, B vs. C, B vs. D; 

infatti i rispettivi intervalli di fiducia (95%) non contengono lo zero, seppur per valori minimi.  

Come evidenziato anche per il modello precedente, tali differenze di variabilità sono delicate 

da interpretare come dovute agli stimoli, perché i video messi a confronto sono stati visionati 

da partecipanti diversi.  

Tabella 3. Intervalli di fiducia (95%) variabilità di EDA normalizzata 

CONTRASTI MEDIA LIMITE INFERIORE LIMITE SUPERIORE 
A vs. B 0.01 -0.04 0.06 

A vs. C -0.03 -0.08 0.02 

A vs. D -0.06 -0.11 -0.01 
B vs. C -0.04 -0.09 -0.001 
B vs. D -0.07 -0.12 -0.02 
C vs. D -0.03 -0.06 0.002 

 
 

 
Figura 14. IF confronti variabilità di EDA normalizzata 
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6. Discussione  

Dall’integrazione delle analisi dei parametri di EDA, delle fissazioni oculari e dei questionari, 

è possibile sostenere con qualche sicurezza che il video D sembrerebbe essere il più 

apprezzato dai partecipanti, selezionati in base alle caratteristiche socio-anagrafiche dei 

potenziali clienti di SAP.  

Per la specifica ricerca e per le analisi di neuromarketing più in generale, sarebbe 

particolarmente interessante riuscire a correlare le variazioni di EDA normalizzata con alcuni 

costrutti di psicofisiologia, per esempio il livello generale di attivazione (arousal) e gli stati 

emotivi.  

Per quanto concerne il livello generale di attivazione, qualora si considerasse il modello di 

Gray (1987) come riferimento, i maggiori livelli di EDA riscontrati, per esempio, nel video D, 

sembrerebbero rispondere maggiormente a situazioni sotto il controllo del sistema BIS. Tale 

sistema è coinvolto nella facilitazione dell’analisi accurata degli stimoli ambientali e 

nell’inibizione del comportamento.  

Per poter elaborare conclusioni più approfondite, sarebbe utile utilizzare la strumentazione 

di rilevazione di HR e l’EEG. Infatti, secondo Fowles (1980) l’HR potrebbe essere 

considerato un indice più accurato dell’attivazione del sistema (BAS), indicando quindi 

aspetti emotivi e motivazionali positivi dell’arousal. Secondo il modello di approccio e ritiro 

di Davidson (1993), i concetti di BIS e BAS sarebbero relati anche ad una attività EEG 

frontale del ritmo alfa più elevata, rispettivamente, a desta e a sinistra. 

Un’analisi eseguita anche tramite queste strumentazioni consentirebbe di trarre conclusioni 

più precise. 

 

Per quanto riguarda l’indagine degli stati emotivi, sono state di grande aiuto le misurazioni 

soggettive rilevate tramite i questionari.  
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A livello psicofisiologico, se fossero presi a riferimento i risultati di Winton, Puntnam e Krauss 

(1984), sarebbe possibile avere qualche certezza in più che i parametri EDA maggiori nel 

video D siano correlati con la dimensione dell’intensità della risposta affettiva. Invece, come 

suggerito da (Lacey e Lacey, 1970), per analizzare l’aspetto valutativo dell’emozione 

sarebbe utile indagare il parametro HR.  

 

Come sostenuto da Boucsein (2012), per ottenere una maggiore validità di conclusioni nelle 

ricerche di marketing basate su indici psicofisiologici, è necessario apportare continui 

miglioramenti ai disegni sperimentali e alle tecniche di misurazione.  

Nel paradigma di ricerca qui presentato, per esempio, sarebbe stato utile apportare le 

seguenti migliorie:  

• reclutare un maggior numero di partecipanti, così che venissero formati quattro 

gruppi, ciascuno assegnato alla visione di un video;  

• garantire una più adeguata pulizia delle mani dei partecipanti prima della sessione 

sperimentale, tramite uno stesso sapone non abrasivo, come consigliato da 

Venables e Christie (1973);  

• mantenere controllata la temperatura dell’ambiente, idealmente attorno ai 23°C 

(Boucsein, 1992);  

• utilizzare e integrare più indici e strumenti, quali l’EDA, l’HR, l’EEG e la rilevazione 

delle traiettorie di movimento oculare, oltre che delle fissazioni. 
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7. Conclusione  

Rispetto al modello di EDA assoluta, in cui le distribuzioni delle medie tra i partecipanti nei 

diversi video sono ampiamente sovrapposte, il modello di EDA normalizzata ha permesso 

di apprezzare maggiori differenze tra le medie, portando ad avere alcune evidenze del fatto 

che il video D sia stato più gradito rispetto ai video A, B e C. Pertanto, il video D può essere 

utilizzato come punto di partenza per la progettazione di nuovi eventi online da parte di SAP. 

 

La correlazione degli indici rilevati con i costrutti psicofisiologici del livello generale di 

attivazione e degli stati emotivi risulta molto complessa e necessita di cautela; infatti, non vi 

sono ancora modelli neuroscientifici universalmente accreditati, in merito alla specificità di 

relazione tra il dato EDA e l’attività del sistema nervoso autonomo che si vuole indagare. 

Inoltre, i paradigmi sperimentali solitamente utilizzati nelle ricerche di neuromarketing 

potrebbero presentare alcune criticità, relate, per esempio, alle variabili intervenienti non 

efficacemente controllate, al numero ridotto di partecipanti, ai budget a disposizione e ai 

tempi di consegna che la ricerca di marketing è solita avere.  

Quindi, per condurre una buona ricerca di neuromarketing, è necessario innanzitutto 

conoscere le limitazioni delle tecniche utilizzate e dei paradigmi sperimentali, in modo da 

non trarre conclusioni affrettate e non adeguate.  

Il ricercatore deve, inoltre, dare importanza alla continua formazione e indagine bibliografica 

dei modelli psicofisiologici più accreditati e validati, e prestare particolare attenzione ai 

dilemmi etici che la disciplina impone, sia nei confronti dei partecipanti, sia nei confronti della 

verità scientifica che si appresta a indagare.  

 

Alla luce delle loro limitazioni e potenzialità, le neuroscienze dei consumatori e il 

neuromarketing offrono una buona strategia per ridurre gli errori di marketing, grazie al ruolo 

centrale che esse assegnano alla valutazione dell’attivazione prisofisiologica ed emotiva 
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degli individui. La logica integrativa e interdisciplinare su cui si fonda tale ambito di ricerca, 

aiuta nella costruzione di una base comune sempre più scientificamente validata, che 

consente di misurare i processi psicofisiologici sottostanti alle dinamiche di marketing.  
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Appendice 1 

Questionari di gradimento post video

 

1. Qual è la prima cosa che ti è venuta in mente dopo aver visto il video? 
 
 

 

2. Come ti senti dopo aver visto questo video? 

 
⧠ 

Indifferenza 

 
⧠ 

Felicità 

 
⧠ 

Divertimento 

 
⧠ 

Serenità 

 
⧠ 

Curiosità 

 
⧠ 

Speranza 
 
⧠ 

Noia 

 
⧠ 

Tristezza 

 
⧠ 

Ansia 

 
⧠ 

Disprezzo 
 

 
⧠ 

Rabbia 
 

 
⧠ 

Paura 

 
3. Motiva la risposta precedente. 

 
 
 

 

4. Da 1 a 5, quanto giudichi interessante il contenuto del video? 

  ⧠ 
1 

per nulla 

⧠ 
2 

⧠ 
3 

⧠ 
4 

⧠ 
  5 
moltissimo 

 
5. Descrivi il video con un aggettivo a piacere. 

 
 
 

 
6. Quali sono gli elementi che hai apprezzato di più del video? 

 
 
 

 
7. Quali sono gli elementi che hai apprezzato di meno del video? 

 
 
 

 

8. Cosa ti è rimasto più impresso del video? Motiva brevemente la tua risposta.  
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9. Da 1 (per nulla d’accordo) a 7 (totalmente d’accordo), indica il tuo accordo/disaccordo con le seguenti 

affermazioni: 

 1 2 3 4 5 6 7 

SAP è un’azienda dinamica e moderna        

SAP è un’azienda prestigiosa        

SAP si distingue dai competitor        

SAP offre soluzioni all’avanguardia        

SAP è un’azienda importante        

SAP è un’azienda affidabile        

Sarei molto felice di partecipare a un evento simile 

organizzato da SAP 

       

 

10. Da 1 a 5, quanto saresti propenso ad acquistare un prodotto SAP dopo aver visto questo video? 

  ⧠ 
1 

per nulla 

⧠ 
2 

⧠ 
3 

⧠ 
4 

⧠ 
  5 
moltissimo 

 
11. Motiva la risposta precedente. 

 
 
 

 
12. Quanto saresti disposto a spendere per iscriverti a un evento simile? Indica un importo in euro. 

 
 

 
13. Cosa avresti voluto ascoltare/vedere di diverso nel video? 

 
 
 

 
14. Cosa cambieresti del video appena visto? Motiva brevemente la tua risposta. 
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