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IL NEUROMARKETING AL SERVIZIO DEL FOOD AND WINE  

Come le neuroscienze possono contribuire a migliorale la vendita dei prodotti e migliorare 

il posizionamento del brand. 

 

Come fanno i consumatori a scegliere quale prodotto acquistare fra numerose alternative? Sia la letteratura 

scientifica che l’esperienza sul campo dimostrano che la decisione d’acquisto di un prodotto in un negozio 

fisico o sul web è spesso guidata da “scorciatoie” ovvero da esperienze pregresse o da meccanismi di 

facilitazione della decisione come per esempio la marca, il prezzo, il packaging, la forma o il colore del 

prodotto.  

 

Dagli anni Settanta in poi gli studi offerti dall’economia comportamentale e dalle neuroscienze hanno 

dimostrato che gli esseri umani, lungi dall’essere esclusivamente razionali, si lasciano guidare dalle emozioni 

nei processi decisionali e giustificano con la ragione ciò che è stato in realtà scelto emotivamente. Proprio per 

questo motivo possiamo dire che “non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che 

pensano”.  Ciò mette in seria discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato per anni lo studio dei 

consumatori e costringe gli esperti della comunicazione a non servirsi più solo delle tecniche di indagine 

classiche come interviste, focus group o questionari, ma di affiancare a queste ultime le potenzialità offerte 

dalle neuroscienze.  

 

Dunque, come sviluppare strategie di marketing efficaci?  

 

Il neuromarketing applicato al settore del Food and Wine offre una serie di strumenti capaci di misurare 

direttamente e senza l’intermediazione della razionalizzazione, il coinvolgimento emotivo provocato dal 

colore di un prodotto o dal tipo di packaging, dalle parole di un’etichetta, dalla struttura e dalle immagini di 

un sito web o di qualsiasi altro “communication tool”. Lo studio di questi aspetti ha portato anche all’emergere 

di un innovativo settore, la Neurogastrofisica, disciplina che studia il legame fra i sapori percepiti, emozioni 

e il modo in cui i prodotti vengono presentati. 

 

Dal 23 al 25 Marzo il Centro di Ricerche di Neuromarketing “Behavior and Brain Lab” dell’Università 

IULM sarà presente a Identità Golose con uno stand dove sarà possibile osservare da vicino l’efficacia delle 

neuroscienze per migliorare le strategie di marketing, il packaging dei prodotti, la web usability e, in generale, 

per avere una più profonda conoscenza dei consumatori e delle loro esigenze. 

 

 

 
Per informazioni  

Università IULM - Prof. Vincenzo Russo  

vincenzo.russo@iulm.it  

brainlab@iulm.it   
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