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Cos’è il neuromarketing? 

Come fanno i consumatori a scegliere un vino? E quando lo 
fanno sono pienamente consapevoli della scelta o si fanno 
guidare da altri fattori irrazionali? Sia la letteratura scienti-
fica che l’esperienza sul campo dimostrano che la decisione 
di acquisto di una marca di vino in enoteca, al supermercato, 
al ristorante o sul web, è, spesso, guidata da “scorciatoie”, 
ovvero da esperienze pregresse o da meccanismi di facilita-
zione della decisione, come per esempio la marca, il prezzo, 
la gradevolezza dell’etichetta, la forma o il colore della botti-
glia. Studiare e saper analizzare questi meccanismi è il com-
pito del neuromarketing. Per questo motivo, a partire dallo 
scorso anno, Tre Bicchieri ha deciso di ospitare mensilmen-
te la rubrica “Pillole di Neuromarketing” a cura di Vincen-
zo Russo, professore associato di Psicologia dei consumi e 
neuromarketing, che attualmente è responsabile del Centro 
ricerche di neuromarketing, behavior and brain lab presso lo 
Iulm di Milano.
Quella che troverete di seguito è una summa degli interventi 
pubblicati in questi 12 mesi, che dà una visione d’insieme di 
cosa sia questa disciplina e quali siano oggi i suoi campi di 
applicazione: dall’influenza che possono esercitare il colore o 
le parole utilizzate per un’etichetta alla musica di sottofondo 
che accompagna l’acquisto, fino alle tecniche definite dell’an-
coraggio o nudge.
E questo perché, ormai si è arrivati alla consapevolezza di 
come le tecniche di indagine classiche - interviste, i focus 
group, questionari - da sole non bastino. Questi strumen-
ti, infatti, restituiscono un’informazione che non è relativa 
all’emozione, ma al pensiero rispetto all’emozione. Le tecni-
che utili per poter “misurare le emozioni” sono, quindi, l’elet-
troencefalogramma per valutare i processi cognitivi, la me-
morizzazione e la valenza emotiva; la dilatazione pupillare; 
la sudorazione cutanea; il battito cardiaco e la respirazione 
per valutare il grado di attivazione fisiologica; gli strumenti 
per l’analisi delle espressioni del volto o per la misurazione 
del movimento oculare (eye tracker). Mentre i campi di ap-
plicazione sono infiniti.
Per dirla col noto pubblicitario David Ogilvy: “Le persone 
non pensano ciò che sentono, non dicono ciò che pensano e 
soprattutto non fanno ciò che dicono”. 

http://cantinasandonaci.eu/it/homepage/
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PAROLE. Come progettare 
un’etichetta

Partiamo dall’etichetta e dalle modalità per scriverla 
correttamente. Da una parte abbiamo le indicazioni 
richieste dalla normativa, dall’altra, ciò che anima 
la fantasia del produttore o di chi si è occupato del-
la comunicazione del prodotto. In realtà, le ricerche 
neuroscientifiche ci indicano che la scelta dei colo-
ri, delle forme dell’etichetta e del packaging sono 
determinanti e non possono essere lasciate in balia 
dell’arbitrarietà o della passione del produttore. Sono 
determinanti anche le parole che si usano per descri-
vere un vino. Queste sono, infatti, potenti attrattori, 
capaci per la loro immediatezza di attirare l’atten-
zione, colpire emotivamente e rispondere (succes-
sivamente) alle richieste razionali del consumatore. 
Aspetti che possono essere studiati efficacemente 
con il neuromarketing. Tra gli studi neuroscientifici 
che analizzano l’efficacia del packaging e dell’etichet-
ta, uno dei più interessanti è stato condotto sul valo-
re delle parole utilizzate per raccontare per descrivere 
un prodotto. Il gruppo di neuroscienziati condotto 
da Lacey (2012) ha dimostrato, per esempio, come la 
scelta di una parola o di una frase possa avere un ef-
fetto sull’engagement del consumatore. Con la Riso-
nanza Magnetica (fRMI) gli autori hanno dimostrato 
che anche le semplici frasi possono avere la capacità 
di attivare “sensorialmente ed emotivamente” i con-
sumatori e che questo può essere usato per creare 

engagement. Per esempio hanno dimostrato che la 
frase “Il cantante aveva una voce di velluto” produce un 
effetto cerebrale diverso dalla frase “Il cantante aveva 
una voce gradevole”. Nel primo caso, infatti, si attiva 
non solo la parte del cervello deputata all’analisi lin-
guistica, ma anche l’area del cervello deputata alla 
sensorialità tattile, risultando più coinvolgente. 
Altre ricerche avevano già dimostrato come le parole 
“caffè” o “profumo” attivassero sia le aree del cervello 
del linguaggio ma anche quelle legate ai profumi. Il 
neuroscienziato Paul J. Zak (2012) ha anche dimo-
strato come un buon storytelling riesca addirittura 
a stimolare la produzione di ossitocina, l’ormone che 
qualcuno chiama della “fiducia”. L’ossitocina viene, 
infatti, prodotta nel cervello delle mamme che hanno 
appena partorito o in tutte quelle situazioni sociali 
definibili “gradevoli”. Zak ha anche dimostrato che 
la produzione di ossitocina spingerebbe le persone 
a donare di più, se posti nella condizione di doverlo 
fare. 
Da queste indicazioni è chiaro che il compito di chi 
progetta etichette o packaging è quello di “pesare” 
attentamente l’effetto che possono avere sul con-
sumatore le parole utilizzate, sapendo anche che la 
maggior parte di essi si aspetta di avere le tre infor-
mazioni di base: i profumi e gli aromi che sentiranno, 
la storia del produttore e gli abbinamenti con il cibo.

Il colore ha un ruolo determinante nel marketing. Tende 
a evocare percezioni e associazioni di significato diffe-
renti tra le varie culture, segno che l’uso di una medesi-
ma strategia cromatica risulterebbe scarsamente effica-
ce su scala globale. Nelle culture occidentali il colore più 
gradito è il blu, seguito da rosso, verde, viola, arancione e 
giallo. Ci sono anche differenze di genere: gli uomini tol-
lerano di più il grigio, il bianco e il nero rispetto alle don-
ne, che sono più responsive alle combinazioni rosso-blu. 
In una ricerca condotta presso il Centro Ricerche di Neu-
romarketing si è valutato il ruolo di questi stimoli cro-
matici all’interno di una campagna di comunicazione in 
Cina. Nell’esperimento, su un campione di cinesi, si sono 
utilizzate due soluzioni cromatiche per lo stesso flyer: 
una più coerente col grado di accettazione cromatica ti-
pica del mercato italiano (fig. 1) e una seconda opzione 

con colori tipicamente attrattivi per i cinesi (fig. 2). L’ele-
mento modificato è solo il cielo. In un caso, è chiaro e az-
zurro, nell’altro dorato. Per misurare la reazione emotiva 
agli stimoli si sono utilizzati l’elettromiografia (emg, che 
misura la reazione muscolare agli stimoli), la sudorazio-
ne cutanea (sc) per l’analisi dell’attivazione fisiologica e 
l’Eye tracker per il movimento oculare. Analizzando gli 
output dell’Eye tracking si è rilevato che l’immagine con 
colore azzurro, sebbene razionalmente fosse stata indi-
cata come la più interessante, ha avuto meno efficacia 
nell’attivare i consumatori. I dati neuroscientifici hanno 
dimostrato un’efficacia comunicativa indiscutibile della 
seconda soluzione: i colori scelti per questa riuscivano 
ad attivare inconsapevolmente il gruppo dei cinesi. Da 
qui, la scelta di usare i colori rosso e giallo, con una note-
vole efficacia rilevata sul campo.

COLORE. 
L’infLuEnzA 
nELLE ALTRE 
CuLTuRE

http://www.siddura.com 
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Può una musica di sottofondo modificare la per-
cezione del gusto di un vino? È la domanda che ha 
spinto Charles Spence, professore di psicologia spe-
rimentale dell’Università di Oxford, a svolgere uno 
dei più interessanti studi di “gastrofisica”, una nuo-
va scienza che cerca di spiegare l’effetto che hanno 
le stimolazioni esterne (musica, luce, colori, forme, 
etc.) sulla percezione gustativa e olfattiva. Nello 
studio di Spence, un gruppo di consumatori aveva 
il compito di assaggiare un vino in due diverse con-
dizioni. Nella prima, ascoltando una musica ad alta 
frequenza, e, nella seconda, una musica di sottofon-
do a bassa frequenza. I soggetti dovevano valutare 
il grado di dolcezza o amarezza del vino assaggiato. 
Il dato rilevato fu abbastanza strano, poiché nel pri-
mo caso valutarono il vino più dolce. Peccato che il 
vino fosse lo stesso. La musica ad alta frequenza, in 
genere, è un po’ più “dolce” rispetto quella a bassa 
frequenza. La musica, i jingle, i suoni hanno una po-
tente capacità di influenzare la percezione della re-
altà, influenzando di conseguenza i comportamenti.
In un’altra interessante ricerca, si è dimostrato che 
un pacchetto di patatine rumoroso fa percepire il suo 
contenuto più croccante delle stesse patatine all’in-
terno di un packaging meno rumoroso. Ecco perchè 
le patatine SunChips hanno un packaging tanto ru-

moroso da risultare quasi fastidioso. Grazie alle nu-
merose ricerche neuroscientifiche in questo campo, 
sappiamo che la percezione è il risultato di complessi 
processi di elaborazione, che si realizzano in maniera 
del tutto automatica e implicita nel cervello. 
Recenti studi neuroscientifici hanno, inoltre, 
dimostrato quanto importante sia l’effetto 
della musica nel produrre piacere, facilitando 
il rilascio di dopamina nel cervello e attivando 
il sistema limbico e il circuito della ricompen-
sa, cosi come fanno cibo, droghe e sesso. Per 
questo motivo, tale elemento non può essere sotto-
valutato in un contesto in cui si assaggia il vino o in 
cui si vendono prodotti enogastronomici.
L’importanza del suono è altrettanto importante 
nella fase di concept del prodotto. Numerosi studi 
hanno, infatti, dimostrato l’effetto che hanno i suo-
ni o i semplici jingle nella percezione della qualità 
del prodotto. Basti pensare alla forza di amplifica-
zione della percezione di freschezza di una bevanda, 
determinata dai suoni relativi alla deglutizione di 
questa in uno spot pubblicitario. Il marketing del 
vino non può esimersi dal considerare la musica e 
i suoni di sottofondo come un’importante leva di 
marketing da valutare e testare con attenzione e 
accuratezza. 

SuOnO. Può la musica 
modificare la percezione 
del gusto?

Magnetica (fRMI) cosa accade nel cervello di una per-
sona, sapendo di assaggiare un vino da 5$ o un vino da 
45$. Benché la stimolazione sensoriale fosse la stessa 
l’attivazione cerebrale, durante la fase di assaggio, ha 
messo in evidenza una diversa reazione dell’area del 
cervello deputata alla gradevolezza e al piacere senso-
riale ovvero la Corteccia OrbitoFrontale e la Corteccia 
Prefrontale Ventromediale. Nel primo caso, quando 
i consumatori erano convinti di assaggiare un 
vino poco costoso si è registrata una mediocre 
attivazione di queste aree, strettamente legate 
al piacere sensoriale. Sapendo di assaggiare un vino 
più costoso, l’attivazione delle due aree è stata netta-
mente più alta. La comunicazione del prezzo e l’emo-
zione a essa correlata hanno creato delle aspettative in 
grado di fare percepire in maniera del tutto diversa lo 
stesso stimolo gustativo. Probabilmente hanno vera-
mente percepito diverso quel vino.
La percezione è sempre un “processo di ricostruzione” 
di ciò che i sensi ci trasmettono (Russo, 2016). Non ci 
stupisce pertanto se una buona comunicazione possa 
contribuire a fare percepire le cose diversamente, so-
prattutto se è in grado attivare emotivamente. 

Quanto importanti sono le aspettative indotte dalla 
comunicazione nella percezione del vino? Un buon 
packaging, un’etichetta elegante, un sito ben fatto, 
sono elementi in grado di influenzare non solo la per-
cezione dell’azienda, ma anche la qualità del prodotto. 
Secondo Morrot, Brochet e Dubourdieu (2001) se “il 
gusto di una molecola o di una miscela di più molecole 
si costruisce nel cervello di un assaggiatore”, allora la 
comunicazione può modificare la percezione dei pro-
dotti. È stato dimostrato da una nota ricerca neuro-
scientifica. Nel 2008 Plassmann et al. fecero valutare 
la gradevolezza di due bicchieri di vino a un gruppo di 
consumatori, chiedendo di indicarne la preferenza e la 
qualità percepita. Ai consumatori fu “comunicato” che 
uno dei due vini aveva un costo di 5$ e l’altro di 45$. 
In realtà, il vino era lo stesso. Il dato interessante è che 
il vino presentato a un prezzo dichiarato di 45$ venne 
percepito più buono rispetto allo stesso vino proposto 
al prezzo di 5$. 
La cosa non ci stupisce. Si tratta di un’euristica, ov-
vero di una semplificazione: “più costa, più deve es-
sere buono”. In realtà, l’aspetto più innovativo della 
ricerca risiede nell’avere misurato con la Risonanza 

PREzzO. il vino più costa 
più “deve” essere buono
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In uno degli ultimi libri “La Società della Post-Cre-
scita, scritto da Gianpaolo Fabris, noto sociologo dei 
consumi scomparso nel 2010, si faceva riferimento 
al profondo cambiamento che la crisi avrebbe deter-
minano nelle scelte dei consumatori. In effetti, i dati 
delle nostre ricerche confermano la previsione di 

va) e che scelgono con più attenzione, risparmiando 
da una parte per investire in altro. In questo processo 
i consumatori risulterebbero più attenti e sensibili 
alle conseguenze delle loro scelte, sia dal punto di vi-
sta salutistico che sociale. In questo panorama si in-
quadra l’aumento del consumo dei prodotti biologici.
Nelle nostre ricerche condotte con tecniche di neu-
romarketing, presso il Centro di ricerca dell’Uni-
versità IULM “Behavior and Brain Lab”, rileviamo 
spesso l’effetto che ha la lettura di indicazioni sa-
lutistiche nel packaging, ma soprattutto il richiamo 
al biologico e al corrispondente marchio di certifica-
zione. Si tratta di un attrazione con una forte con-
notazione emozionale. Il neuromarketing permette, 
infatti, di misurare direttamente, e senza l’interme-
diazione della razionalizzazione, il coinvolgimento 
emotivo dei consumatori nell’atto di acquisto, mo-
strando la forza attrattiva che hanno alcune infor-
mazioni del packaging. Il neuromarketing si serve, 
infatti, di tecnologie molto avanzate che permet-
tono di misurare con un elettroencefalogramma le 

onde cerebrali del cervello, valutando così il grado di 
attivazione cognitiva, la memorizzazione e la tipo-
logia di emozione (positiva – negativa, bassa – alta), 
la focalizzazione attentiva e la memorizzazione del 
prodotto. Con altri strumenti è possibile anche mi-
surare la sudorazione cutanea, il battito cardiaco e 
la respirazione per la valutare dell’intensità emozio-
nale o dello stress cognitivo provocato dalle stimo-
lazioni di marketing. Infine, con un Eye Tracker è 
anche possibile tracciare il movimento degli occhi e 
misurare dove si concentra la focalizzazione visiva e 
quindi l’attenzione del consumatore.
In una recente ricerca sulla percezione del biologico 

Fabris. Se analizziamo il comportamento dei consu-
matori possiamo affermare che le scelte di consumo 
oggi tendono, sempre più, a essere elettive e non 
“privative”. Ciò significa che i consumatori sono 
sempre più sensibili ad alcune variabili presenti nei 
prodotti (oltre che alla qualità sensoriale e gustati-

abbiamo rilevato la forza attrattiva che ha nell’eti-
chetta il marchio di certificazione, anche senza l’e-
spressa dichiarazione da parte dei consumatori. Per 
esempio, mettendo a confronto la reazione emotiva 
di un gruppo di sommelier e di inesperti ad una se-
rie di etichette di vino dell’Oltrepò Pavese si è ri-
levato che, benché i consumatori non dichiarassero 
interesse (consapevole) per il biologico, la modalità 
di visione dell’etichetta è risultata molto diversa ri-
spetto a quella dei sommelier. Come si evince dalle 
foto, l’attrazione per il marchio è molto più forte 
che per gli esperti. Così anche l’emozione prova-
ta che risulterebbe più positiva e elevata nei non 
esperti nel momento in cui osservano le informa-
zioni per loro comprensibili tra cui il grado alcolico, 
il marchio di certificazione biologica e (benché sia 
sempre la stessa) la capienza della bottiglia. Questa 
reazione ha anche effetti sulla percezione del gusto. 
Come abbiamo dimostrato in una ricerca pubblicata 
in un testo sul consumo critico (Russo et al. 2011), 
sapere di assaggiare uno yogurt biologico modifica, 

in meglio, la percezione del gusto in soggetti par-
ticolarmente sensibili al tema della sostenibilità, 
anche se in blind (alla cieca) il loro giudizio sullo 
stesso yogurt è risultato molto più negativo. La cosa 
non ci stupisce se pensiamo all’effetto che hanno le 
aspettative sulla percezione del gusto e al fatto che 
le neuroscienze hanno ormai dimostrato che “non 
siamo macchine pensanti che si emozionano, ma 
macchine emotive che pensano”. Sicuramente ciò 
che le neuroscienze ci hanno dimostrato è che il 
“biologico” sembra essere diventato un elemento di 
attrazione emotiva per molti consumatori anche se 
non particolarmente esperti. 

BiOLOgiCO. Che effetti ha sul 
comportamento del consumatore? 
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TECniChE/1. L’Euristica 
dell’ancoraggio

Per molto tempo, condizionati da una sorta di sno-
bismo corticale, abbiamo studiato le decisioni utiliz-
zando un modello razionalistico, secondo il quale la 
decisione avverrebbe dopo un preciso processo di 
valutazione che segue i seguenti passaggi: 

1) l’individuazione di un problema
2)  la ricerca di informazioni sulle possibili alternati-

ve in grado di risolverlo
3)  la valutazione delle informazioni e il confronto 

fra le diverse opzioni
4)  la scelta del prodotto da acquistare o l’azione da 

fare
5)  la valutazione di ciò che abbiamo fatto e delle sue 

conseguenze
 
Oggi, supportati neuroscienze, possiamo afferma-
re che non solo siamo “prevedibilmente irrazionali” 
come scrive Ariely (2008), ma che siamo profon-
damente condizionati dall’emozione o da bias. Tra 
i più noti meccanismi di semplificazione vi è 
l’Euristica dell’ancoraggio, secondo cui le deci-
sioni sono prese guidati da “àncore”. 
Tra i più interessanti studi in tale ambito, c’è un caso 
relativo a una proposta commerciale promossa da 
“The Economist” che ha usato la tecnica dell’anco-
raggio per incrementare i propri abbonati. 

In una pagina promozionale, il settimanale propose 
l’abbonamento alla rivista scegliendo tre opzioni: 

1)  accesso online a tutti i numeri a partire dal 
1997 a 59 dollari 

2)  accesso solo alla versione cartacea a 125 dollari 
3)  accesso al cartaceo e all’online con accesso a 

tutti i numeri a partire dal 1997 a 125 dollari 

Di fronte a questa tipologia di promozione, il mercato 
(un gruppo di 200 soggetti sottoposti all’esperimento) 
si divise così: il 16% di scelse la prima opzione (59 dol-
lari); nessuno, ovviamente, scelse la seconda, e l’84% 
scelse la terza. In effetti, la seconda sembra del tutto 
fuori luogo e irrazionale. Tuttavia, la seconda opzione, 
evidentemente poco conveniente rispetto alla terza, 
funge da àncora con lo scopo esaltare la convenienza 
della terza. Infatti, eliminando la seconda, il risulta-
to delle scelte cambiò profondamente: la prima ven-
ne scelta nel 68% dei casi e la terza solo nel 32%. La 
seconda opzione fungeva solo da esca, da specchietto 
per le allodole. Un modo per attirare l’attenzione sul 
valore della terza. La prova che nei processi di pricing 
si possono usare meccanismi persuasivi per guidare i 
comportamenti dei consumatori in maniera emozio-
nale, sfruttando al meglio i processi di semplificazione 
che influenzano le scelte di acquisto.

TECniChE/2.  il “nudging” e le 
teorie da Premio nobel

Nel 2017 il Premio Nobel per l’Economia è stato as-
segnato allo psicologo Richard H. Thaler che, come 
recita la declaratoria del premio, “ha inserito ipotesi 
psicologicamente realistiche nell’analisi del processo di 
una decisione economica”, rendendo alcuni schemi 
comportamentali più immediati e disponibili attra-
verso opportune stimolazioni. Questo meccanismo 
è stato definito nudging, ovvero “spinta gentile”. At-
traverso l’analisi delle conseguenze della “razionalità 
limitata”, delle “preferenze sociali” e della “mancan-
za di autocontrollo”, il neo Premio Nobel R. Thaler 
ha mostrato come specifiche caratteristiche della 
psicologia umana condizionino le decisioni, senza 
che ci sia piena consapevolezza delle proprie azioni. 
Così, posizionare la frutta al livello degli occhi funge 
come un nudge, poiché rende più immediata l’azione 
del suo acquisto, mentre proibire il cibo spazzatura 
con messaggi razionali e persuasivi non rientra tra 
le tecniche di nudging. 
Ma com’è possibile usare questo meccanismo di gui-
da nel mondo della comunicazione? L’inserimento 
di un volto in un manifesto può fungere da nud-
ge. Nella figura 1 si può vedere un esempio di ma-
nifesto pubblicitario che adotta la tecnica attrattiva 
del volto come nudge. Come si vede dalla fig. 2 rela-
tiva alla misurazione dell’attrazione visiva con Eye 
Tracking, il volto attira molto l’attenzione, influen-

zano in parte la visione del brand. Infatti, come si 
evince dalla figura 2 la seconda bottiglia (quella a 
destra) non riesce ad attirare l’attenzione dei consu-
matori, rendendo meno performante l’intera solu-
zione grafica. Se volessimo migliorare questo aspet-
to, dovremmo usare in maniera più efficace il nudge 
provocato dal volto del testimonial o meglio dai 
suoi occhi. Con un piccolo cambiamento degli oc-
chi della testimonial è, infatti, possibile spostare lo 
sguardo del consumatore verso la seconda bottiglia, 
aumentando la visione del brand (fig. 3). Come si 
può vedere (fig. 4) il volto della donna con gli occhi 
puntati sul prodotto) spinge il consumatore a guar-
dare di più verso l’area di visione del testimonial au-
mentando la quantità di visione sulle due bottiglie. 
Basta comparare gli esiti dell’eye tracking nelle due 
versione (fig. 2 e fig. 4) per comprendere l’utilità di 
questa forma di nudge. La bottiglia di vino rosso 
sulla destra viene osservata maggiormente rispetto 
a quanto rilevato nella figura originale. Mentre nel 
primo caso (occhi rivolti al consumatore) il tempo 
medio di fissazione dell’etichetta è di 394 millise-
condi, nel secondo caso (occhi rivolti sul prodotto) 
il tempo medio di fissazione è quasi raddoppiato, 
arrivando a 666 millisecondi. Ecco che il nudge ha 
avuto il suo effetto migliorando la performance vi-
siva del manifesto.

1 2
3 4
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ratore di dati biologici (battito cardiaco e sudorazione) 
anlizza l’analisi dell’intensità emotiva. 
Attraverso questi strumenti è possibile avere chiare in-
dicazioni del livello di attenzione focalizzata su ciò che 
si sta osservando; sul modo di trattare le informazioni 
di una pagina; sulle possibili criticità che può incontrare 
un consumatore durante la navigazione; sul tempo e sul 
numero di fissazioni nonché di click medi per raggiun-
gere l’obiettivo come per esempio l’acquisto online; e 
infine sulla tipologia e sul numero di errori nella navi-
gazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. 
L’eye tracking permette infatti di avere i seguenti dati: 
• sequence: indica l’ordine di visione delle varie di inte-
resse durante l’intera esposizione;
• dwell time: indica la percentuale di esposizione dell’e-
lemento durante la visione
• hit ratio: indica il numero di soggetti sul totale che 
hanno osservato l’area
• revisits e revisitors: indicano rispettivamente il nume-
ro di rivisitazioni, e il numero di soggetti che hanno 
rivisitato l’area analizzata
• average fixation: indica il tempo medio di permanenza
• fixation count: indica il numero di fissazioni sull’area
Grazie a un’oculata integrazione tra dati di neuromar-
keting e analisi classiche è possibile progettare siti in 
grado di creare engagement e migliorare la percezione 
dell’azienda e del suo brand.

In un momento storico in cui il valore dell’immagine e 
della comunicazione digitale è determinante, non è più 
ammissibile servirsi di soluzioni web approssimative o 
superficiali. Sempre più i consumatori vedono nel web 
il canale più immediato per accedere alle informazio-
ni più utili per acquistare o per valutare la qualità del 
prodotto. Non è più sufficiente affidarsi alla qualità dei 
propri prodotti. Occorre sapere come comunicare le 
loro qualità in tutti i canali di comunicazione. 
Oggi i siti non possono essere più progettati per esse-
re una bella vetrina dell’azienda, devono essere luogo 
di interazione, oltre che di posizionamento di brand. 
La scelta di un’immagine o il modo di presentare certi 
argomenti non può rispondere solo al volere dell’im-
prenditore o alla creatività del web master, ma deve 
rispondere alle esigenze del target di riferimento. Una 
volta definito l’interlocutore principale e i valori che 
si vogliono trasmettere, occorre sapere scegliere sia la 
struttura adeguata sia lo stile narrativo ed emozionale. 
In questo processo, la comunicazione digitale dovrebbe 
prevedere la prevalenza della dimensione immaginifica 
e simbolica prima di quella descrittiva e razionale. A 
tal fine ci viene in aiuto il Neuromarketing che, con un 
eye tracking, permette l’analisi del movimento oculare 
durate la navigazione, con un elettroencefalogramma 
valuta il tipo di emozione provata o l’overload cognitivo 
registrato tramite l’attivazione cerebrale e con un misu-

COMuniCAziOnE DigiTALE. 
Migliorare la percenzione 
del brand sul web

OCTOBER

27   ROMA - Italy    trebicchieri 

30   TOKYO - Japan    trebicchieri

JANUARY 
       STOCKHOLM - Sweden  trebicchieri

       COPENHAGEN - Denmark  Best of Italy 

21   MUNICH - Germany  trebicchieri

23   BERLIN - Germany  Best of Italy 

FEBRUARY 
07  MEXICO CITY - Mexico  Top Italian Wines Roadshow

11  LOS ANGELES - Usa  trebicchieri

13  SAN FRANCISCO - Usa  trebicchieri

18  CHICAGO - Usa    trebicchieri

20  NEW YORK - Usa  trebicchieri

MARCH

07   LONDON - U.K.   trebicchieri 

16   DüSSELDORF - Germany trebicchieri PROWEIN Special

APRIL

07    VERONA - Italy    trebicchieri VINITALY Special

        DUBAI - UAE   Notte Italiana

MAY

06    SINGAPORE - Singapore   Top Italian Wines Roadshow 

         ZURICH - Switzerland       Best of Italy

15    BORDEAUX - France  trebicchieri VINEXPO Special

        CALGARY - Canada  Best of Italy

        TORONTO - Canada  Best of Italy

        MONTREAL - Canada  Top Italian Wines Roadshow

JUNE

03    WASHINGTON DC - USA   Top Italian Wines Roadshow

05    BOSTON - USA  Top Italian Wines Roadshow

Sponsor

worldtour 2018/2019
Vini d’Italia

2019

NOVEMBER 

01   SEOUL - Korea    Top Italian Wines Roadshow

05   TAIPEI - Taiwan  Top Italian Wines Roadshow 

07   HONG KONG - China  trebicchieri HKTDC Special

12   SHANGHAI - China  trebicchieri  

15   BEIJING - China  Best of Italy 

20   ST. PETERSBURG - Russia  Top Italian Wines Roadshow

22   MOSCOW - Russia   trebicchieri

2018
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GRandi canTine iTaLiane. emilia romagna

Le grandi cantine
dell’Emilia Romagna

Celli

v.le Carducci, 5 | Bertinoro (FC)  

6 www.celli-vini.com | ( 0543445183

Storica realtà guidata dalle famiglie Sirri e Casadei, produce da sempre vini dallo strepi-
toso rapporto qualità prezzo, tipici e convincenti, dei classici del territorio, riconosciuti 
da tutti come sintesi ben riuscita tra l’anima popolare della Romagna e la qualità di un 

percorso che ha sempre guardato avanti contribuendo al risultato di oggi. I trenta ettari di vi-
gna, parte di proprietà e parte condotti direttamente, si trovano tutti nel territorio di Bertinoro 
sui tipici suoli ricchi di “spungone”, arenaria calcarea che caratterizza questa zona. Si tratta di 
un’azienda che ha consolidato con la sua clientela un rapporto di fiducia molto stretto grazie 
all’affidabilità della produzione di vini che rispecchiano sicurezza espressiva e franchezza. 

        
Romagna Albana Secco I Croppi 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

È un vino di struttura che preserva piacevole freschezza e in bocca si distende ben 
calibrato. Un bianco riuscito e convincente. Perfetto da tutto pasto, è l’ideale con una 
grigliata di pesce.

         
Romagna Albana Passito Solara

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Tipici sentori di miele, albicocca e frutta candita anticipano un sorso equilibrato 

nell’acidità. Un passito da accompagnare a formaggi di fossa con marmellate di frutta.

        
        
         
Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro Bron & Ruseval

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Fruttato, asciutto e ben ritmato in bocca, ha una bella acidità. È interessante espressione 

varietale del territorio, un sangiovese tradizionale e classico. Si abbina ai tagliolini al 

ragù.

GRandi canTine iTaLiane. emilia romagna

Le grandi cantine 
dell’Emilia Romagna

Cleto Chiarli Tenute Agricole

Via Belvedere, 8| Castelvetro di Modena (MO)

6 www.chiarli.it | ( 0593163311

A ogni vendemmia la produzione di questa grande e storica azienda modenese attiva 
dal 1860 cresce qualitativamente in tutta la gamma dei suoi prodotti. Senza l’intuizio-
ne di Cleto Chiarli la storia del Lambrusco non sarebbe stata la stessa. A partire dalla 

metà dell’800 questo straordinario personaggio ha venduto bottiglie di qualità di quello che 
fino a lì era stato semplicemente un vino contadino, prodotto e consumato nelle case senza 
l’idea imprenditoriale che ne ha fatto uno dei vini più importanti d’Italia, più amati e bevuti 
all’estero. Oggi l’azienda vinifica solo le uve dei vigneti di proprietà, sfruttando tecnologie 
moderne e seguendo una filosofia di assoluto rigore nelle lavorazioni.

Lambrusco di Sorbara Premium Mention Honorable 

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È fruttato ed espressivo, suadente nel timbro aromatico e in bocca, dove appare 

persistente, chiude ancora su sensazioni di frutti rossi. Accompagna brillantemente 

pollo alla cacciatora.

         

Lambrusco del Fondatore Fermentato in Bottiglia

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un Lambrusco elegantissimo, con frutti rossi e fiori freschi al naso, bocca sostan-

ziosa e morbida, sorretta da quella particolare acidità penetrante che contraddistin-

gue questa tipologia. Perfetto con gli strozzapreti, un classico romagnolo.

        
        
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È un vino sfaccettato che richiama pesca bianca e rosa, ma anche note minerali e di 

sottobosco. In bocca è pieno, intrigante nella nota di arancia amara, minerale in chiusu-

ra. Da bere su piatti della tradizione come la piadina.
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GRandi canTine iTaLiane. emilia romagna

Le grandi cantine
dell’Emilia Romagna

Tenuta Pertinello

s.da Arpineto Pertinello, 2 |  Galeata (FC)

6  www.tenutapertinello.it | ( 0543983156

Ci si arrampica in alto nella Valle del Bidente per arrivare alla Tenuta Pertinello e curva 
dopo curva si lasciano le argille della prima quinta collinare per incontrare le marne 
e le arenarie che caratterizzano l’Appennino che sale in alto verso la Toscana. A due 

passi ci sono le foreste del casentino, le faggete che circondano Camaldoli e un repertorio 
unico di natura e clima. Siamo a 500 metri circa, su suoli poveri e sciolti, e le vigne leggono 
il terroir con precisione consegnando vini classici ed elegantissimi, capaci di attraversare gli 
anni con disinvoltura.

 
Pertinello

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Un vino che si esprime sull’eleganza, austero, con una bocca verticale e sapida. Un 

vino archetipo per questo terroir, ricco di sfumature e dettagli, con accenni terrosi 

e il corredo balsamico che i tannini dell’Appennino più alto esprimono nel tempo. 

 

         

Extra Brut di Pertinello M. Cl. 

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Un metodo classico da uve sangiovese in purezza vinificate in bianco, sapido e 

vibrante, affilato e pieno di energia. L’anima fruttata è una trama complessiva che 

sfrutta le mille sfaccettature del naso per alimentare la complessità.  

        
        
Pinot Nero di Pertinello

Il vino e l’abbinamento consigliato:
È l’Appennino più alto tra Toscana e Romagna il grande terroir del Pinot Nero italiano. 

Qui il vitigno trova un carattere originale, fruttato senza mai cadere nelle dolcezze, au-

stero e diritto, con i tannini che stemperano le durezze nel legno e nel tempo. Un vino  

sottile ed legante, capace di esprimere con il tempo l’anima più nascosta delle foreste 

che custodiscono dall’alto le vigne.

GRandi canTine iTaLiane. emilia romagna

Le grandi cantine
dell’Emilia Romagna

Zucchi

Loc. San Lorenzo | via Viazza, 64 | San Prospero (MO)

6 www.vinizucchi.it | ( 059908934

Zucchi dal 1950 crea vini di qualità. Una storia di lunga tradizione che da più di 60 anni 
vinifica le uve di proprietà imbottigliando una piccola e preziosa produzione di Sorbara. 
Siamo nel cuore di questa zona dove si produce questo rosso frizzante, unica specialità 

della casa. L’imbottigliamento è cominciato con Bruno Zucchi passando poi nelle mani del fi-
glio Davide e della moglie Maura. Con l’arrivo della figlia più piccola, Silvia, unita all’esperien-
za di Davide, personaggio molto amato e stimato nel suo territorio, si è aggiunta una grande 
energia e una voglia di guardare al futuro con ambizione e rigore assoluto nei confronti della 
qualità. Sono arrivate così idee nuove come la raccolta completamente manuale e una vinifi-
cazione che punta a vini secchi il più possibile. 

        
Lambrusco di Sorbara Rito

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Avvolge con sensazioni di more, lamponi, ribes, all’assaggio rivela una buona vena acida, 
gustoso e invitante alla beva. Da provare con un panino di culatello di Zibello.

         
Lambrusco di Sorbara Et. Bianca

Il vino e l’abbinamento consigliato:

Interessante questo Sorbara, teso e vibrante sull’acidità, minerale e sottile. All’olfatto 

si declina su tonalità scure di macchia mediterranea; fruttato al palato. L’abbinamento 

ideale è con i classici del territorio: prosciutto, cotechino e tortellini in brodo.

        
        
         
Lambrusco di Modena Marascone

Il vino e l’abbinamento consigliato:
Adatto alla cucina ricca di questa regione, ma anche piacevole da bere nei mesi estivi, 

questo Lambrusco è fruttato e minerale, scorrevole nel finale dove ritorna un frutto di 

ciliegia netto e sobrio.


