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E’ un Think Tank formato da 

24 Coordinatori e Dipartimenti

80 Ambassador

Università e Master

Partner sostenitori

Aree di attività: formazione,  consulenza,  ricerca

E’ il punto di riferimento in Italia della disciplina



Meeting annuale internazionale sul 
neuromarketing che si svolge a Porto 

Conte (Alghero) e riunisce docenti,         
esperti, manager, imprenditori,            
studenti e cultori della materia



«La metà dei soldi che spendo per la 
pubblicità è sprecata; il problema è 
che non so di quale metà si tratta»



«La ragione porta a pensare, l'emozione porta all'azione»

L'Institute of Practioners in Advertising (IPA) 
ha analizzato circa 1400 pubblicità scoprendo 
che gli spot emotivi sono il doppio del di 
quelli che utilizzano contenuti razionali e 
informativi





+ 4,5% each year



Cos'è il 
neuromarketing? 

"È il punto d'incontro, 

l'integrazione tra neuroscienze e 

marketing, ma anche la fusione di 

altre discipline che studiano le 

persone e i loro comportamenti, 

come l'antropologia culturale, la 

psicologia cognitiva, l'economia

comportamentale, la filosofia

della mente e il design" La Scuola Italiana di Neuromarketing
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Today

Researches

Technologies

Brain and emotional data

2025

Neuromarketing investment market trends: next future

Human intelligence vs/with Artificial Intelligence?

Habits, behaviors, experiences studies 
in real and virtual context (metaverse) 

Wearables tools, 
olonic deep data analysis



Ciò che abbiamo appreso nei primi 20 anni 
e che ora possiamo insegnare

Dalla raccolta e dalla misurazione dei brain data alla comprensione delle mappe 
semantiche e processi decisionali



Comprendere i clienti applicando
5 conoscenze di base del 

neuromarketing

Questo è il risultato di 20 anni di studi e ricerche di neuromarketing, 

significa raggiungere una relazione empatica con loro, 

sentire i loro bisogni profondi, percepire come decidono e 

analizzare le ragioni del loro comportamento.



A quali domande 
risponde il 

neuromarketing?
-------------------------------------

«L'80% dei nuovi prodotti 
proposti e sviluppati con 

analisi di ricerca tradizionali 
non ha successo sul mercato 

(Graves 2010)»



“ le persone non pensano 

ciò che sentono, 

non dicono 

ciò che pensano 

e soprattutto 

non fanno 

ciò che dicono” David Ogilvy



Ecco le 5 linee guida di base 
del neuromarketing

1. La forza dell'inconscio: oltre l'irrazionalita

2. L'attenzione è una risorsa scarsa: quota di attenzione
vs. quota di mercato

3. Il cervello si aspetta di conoscere e soddisfare i suoi
desideri e desideri

4. Engagement, emozioni e cognitive: l'Eldorado del 
marketing

5. Semplicità: la chiave per raggiungere il cervello più
rapidamente (brain friendly)



Il non conscio guida le nostre decisioni molto più di 

quanto abbiamo pensato

Soon, C. S., Brass, M., Heinze, J., D., Haynes, J.-D., 2008, Unconscious 
determinants of free decisions in the human brain, Nature 
Neuroscience 11, 543–545

1. La forza dell'inconscio

Il 95% delle decisioni avviene nella parte non conscia 
(Zaltman 2000). 
L’attività decisionale inconscia si attiva fino a 7 secondi 
prima che che ce ne rendiamo conto razionalmente 
(Libet  1983 – Haynes 2008 )



2. L'attenzione è una risorsa scarsa

"Ciò che l'informazione consuma è

piuttosto ovvio: consuma l'attenzione dei 

suoi destinatari. 

Quindi una ricchezza di informazioni crea

una povertà di attenzione e la necessità di 

allocare quell'attenzione in modo 

efficiente tra la sovrabbondanza di fonti di 

informazione che potrebbero consumarla. 

"  

(H. Simon, 1971)

Cresce la 
disattenzione: aumenta 

il gap tra info disponibili e 
possibilità di processarle

Cresce in modo esponenziale la 

disponibilità di informazioni sul 
web

Non cresce la 
capacità di attenzione



3. Il cervello è progettato per conoscere, ma 
anche per dimenticare

La mente che impara

“Il cervello umano prova piacere ad  

apprendere, una delle leve dello

sviluppo dell'homo sapiens. 

Imparare attraverso i cinque sensi è il 

nostro modo di progredire nella scala

della consapevolezza e controllare il 

mondo che ci circonda. 

Ma l'acquisizione di informazioni non 

è un pozzo senza fondo.” (G. Bateson)

Importante per Ie attivita di 

copy e di content!



4. Engagement e 
Advocacy, l’Eldorado del 
neuromarketing

Cosa sono
l’engagement e 
l’advocacy? 

Sono la capacità di un 
brand,di creare relazioni
solide e durature con i 
propri clienti, stabilendo
con loro legami forti basati
non solo sulla qualità ma 
anche sulla fiducia e sulla
complicità:



5. Semplicità: la chiave per raggiungere il 
cervello del cliente più rapidamente



5. Semplicità: la via maestra per raggiungere rapidamente 
la mente del cliente 

”Complicare è facile, semplificare è
molto difficile. La semplificazione è

il segno dell'intelligenza, dice un 
antico detto cinese: ciò che non 

può essere detto in poche parole 
non può nemmeno essere detto in 

molti” (Bruno Munari)



Il neuromarketing chiede attenzione etica



Il neuromarketing 

cambia il modo di fare 
strategie e prendere

decisioni



5 linee di cambiamento 
su cui il neuromarketing 
può agire

• Quota di attenzione vs quota di 
mercato, 

• Prodotti e servizi «brain friendly», 

• Oltre l'irrazionalità: il lato inconscio 
(quello nascosto), Emozioni e 
dimensione cognitiva prima di tutto, 

• Bisogni, aspettative e desideri dei 
consumatori nella dimensione emotiva,  

• Dall'alto verso il basso (offerta) al basso 
verso l'alto (domanda) 



«La metà dei soldi che spendo per la 
pubblicità è sprecata; il problema è 
che non so di quale metà si tratta»
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