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DALLA RICERCA DEL CLAIM PERFETTO DALLA RICERCA DEL CLAIM PERFETTO 
ALLE SFIDE POST-COVID: LE RISPOSTE ALLE SFIDE POST-COVID: LE RISPOSTE 
DEL NEUROMARKETINGDEL NEUROMARKETING
Cosa guida il cervello umano verso un acquisto o un altro? 
Quanto questo ha a che fare con la logica? Ecco l’interrogativo 
degli interrogativi su cui agenzie, aziende ed esperti di marketing 
continuano a lavorare per rendere più efficaci i loro messaggi. Da 
solo, però, il marketing non basta. Così come ci spiega ogni mese 
su Tre Bicchieri - con la sua rubrica Pillole di Neuormarketing - il 
professore Vincenzo Russo, docente associato di Psicologia dei 
consumi e neuromarketing e responsabile del Centro ricerche 
di neuromarketing, behavior and brain lab dello Iulm di Milano 
(www.brainlabiulm.com), che su questo numero Speciale di Tre 
Bicchieri ci guida nei meandri della mente umana. 
I messaggi di marketing, infatti, devono tener conto di tutti quei 
processi che intervengono nel cervello e che non sempre sono così 
evidenti: dai condizionamenti emotivi che ogni persona si porta 
dentro,  alle influenze esterne, legate ad esempio alla musica di 
sottofondo, fino a quei trucchetti che fanno sembrare conveniente 
anche una proposta che non lo è. E qui intervengono delle precise 
tecniche di pricing che spingono verso le cosiddette “scorciatoie 
decisionali”, cui è dedicata la seconda parte dello Speciale. 
Per chi è, quindi, alla ricerca del claim perfetto, le pagine che seguono 
rappresentano una vera Bibbia da imparare a memoria. A tutto 
ciò bisogna aggiungere l’aspetto sensoriale. Motivo per cui, una 
parte di questo lavoro è dedicata proprio ai nostri sensi: da quello 
dominante, la vista, agli altri che tutti insieme intervengono nel 
processo decisionale. Infine, non poteva mancare un riferimento 
al momento che stiamo vivendo: in che modo la pandemia ha 
modificato le nostre scelte? E cosa deve fare un’azienda per 
andare incontro alle nuove esigenze dei consumatori che 
chiedono più sicurezza e trasparenza?
Il risultato è, quindi, un vademecum da tenere sempre presente. 
Perché cambiano i prodotti, le condizioni di mercato e anche di 
vita, ma la mente umana per attivarsi ha sempre bisogno di stimoli 
che, come centinaia di anni fa, continuano a parlare alla sua parte 
più ancestrale. 
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CLAIM. Ecco come creare 
quello giusto e renderlo 
memorizzabile

Se il nostro cervello è un risparmiatore di energia, la comu-
nicazione dovrebbe essere in grado di adattarsi a questo 
processo, andando incontro non solo ai naturali processi 
di semplificazione dei processi di decisione e di valutazio-
ne, ma anche agli errori cognitivi che l’economia compor-
tamentale segnala da anni. Da qui l’esigenza di prestare 
attenzione alla scelta dei propri claim. 

LA SCELTA DEL CLAIM. Purtroppo, nel mondo del vino 
si registra ancora troppo spesso una forte “omologazione” 
di messaggi. Eppure, tutti coloro che hanno il coraggio 
di differenziarsi, con una forma di bottiglia, un claim, un 
prodotto, riescono ad ottenere interessanti risultati (ov-
viamente se il prodotto è buono). Ma come scegliere un 
claim? Dovrebbe almeno rispondere a queste tre caratte-
ristiche ovvero essere, terapeutico ovvero capace di offrire 
una soluzione ad un problema; originale, ovvero unico e 
potente rispetto alle aspettative e provabile, ossia deve es-
sere credibile.
 
GLI ESEMPI. L’aspetto terapeutico non deve però esse-
re confuso con l’accezione salutistica del termine, poiché 
fa riferimento per essere persuasivo a qualche aspetto di 
preoccupazione e di conseguente risoluzione del problema 
sentito dai clienti. 
Così per esempio se Tasca D’Almerita usa un forte claim 
sul tema della sostenibilità “Custodiamo la Terra e rispettia-
mo i suoi ritmi”, il problema a cui fa riferimento è la pre-
occupazione dei propri clienti verso l’ambiente o verso la 

naturalità della produzione. In fondo il tema del rispetto 
dell’ambiente rientra tra i principali asset valoriali di que-
sta cantina. 
Il claim deve inoltre rispettare alcuni aspetti forma-
li per facilitare la comprensione e la memorizzazione. 
Dovrebbe essere breve oppure usare abbreviazio-
ni, facili da memorizzare, poiché oltre un certo 
numero di informazioni, anche se veritiere, non si 
hanno miglioramenti di persuasività del messag-
gio (Calder et al., 1974; Alter, e Oppenheimer, 2006). 
Per esempio, Frescobaldi usa il claim “Cultivating Tosca-
na Diversity”, breve, immediato e semplice. Capace di 
sottolineare la territorialità dei propri prodotti e il loro 
potere differenziante.
La cantina Baglio del Cristo di Campobellosi sofferma sul 
tema delle tradizioni locali e sul valore della storia del 
territorio con il claim “Provvidenza e creazione. La nostra 
verifica” .

LA FORMA. Altro aspetto rilevante è la capacità dei claim 
di usare ripetizioni (es. proteggi “proteggi proteggi” come se 
fosse un meta-claim, così come usare le rime poiché piac-
ciono e rendono gradevole il messaggio (Filkukováe Klem-
pe, 2013). Una ricerca ha anche dimostrato che una rima 
viene considerata più veritiera (Cialdini, 2016). Per quanto 
riguarda gli aspetti formali si è dimostrato che è più per-
suasivo il messaggio se usa font leggeri e facili da leggere 
(esempio: verdana, times o tahoma) e se usa allitterazioni 
ovvero la stessa lettera iniziale o la stessa sonorità.

UN CLAIM  
MEMORIZZABILE

• Breve 

•  Con abbreviazioni  
facili da memorizzare

• In rima 

• Con font leggeri 

• Con ripetizioni 

• Con allitterazioni 

•  Con effetti di  
sfondo per attirare 
l’attenzione 
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Il cervello primario, ovvero la nostra parte più primordiale 
e antica, capace di rispondere istintivamente agli stimoli 
e che comprende il Sistema Limbico (emozioni), ama le 
semplificazioni. 

IL CONTRASTO. La possibilità di creare contrasto nella 
sua accezione più ampia è uno dei sei stimoli capaci di 
attivarlo istintivamente, rendendo più facile il processo 
decisionale o semplicemente quello percettivo. Cosa 
significa creare contrasto? Il termine è molto ampio e può 
avere diverse declinazioni, dal creare contrasto cromatico 
con immagini o colori alla presentazione di un claim per 
differenziarsi dagli altri, dalla presentazione di un prezzo 
del proprio prodotto senza sconto alla presentazione del 
prezzo finale scontato. 

L’EFFETTO DEL CLAIM. Uno degli elementi di contrasto 
più studiato in letteratura di marketing è l’effetto del 
claim, ovvero di quella frase in grado di specificare la 
propria unicità. Una pubblicità, affinché possa essere 
efficace, deve puntare su “un unico argomento di 
vendita” (selling point), e per unico s’intende una 
caratteristica propria di un prodotto che non è 
appannaggio della concorrenza. 
Già nel 1961 Rosser Reeves diceva che per essere 
persuasivi occorreva individuare quella che lui chiamò 
l’Unique Selling Proposition (Usp), ovvero una sorta 
di argomentazione esclusiva di vendita, qualcosa 
che potesse immediatamente comunicare al cervello 

primario che quel prodotto o quell’azienda è unica e 
differente dalle altre. “Non ci sono persuasori occulti ma 
solo una pubblicità in grado di attirare l’attenzione” diceva 
Rosser Reeves. 

L’ESEMPIO. Rimane famoso l’esempio dell’Ups della 
M&M’s quando volle lanciare il suo cioccolatino. Il centro 
del messaggio era racchiuso dentro il prodotto stesso: si 
trattava dell’unico cioccolatino rivestito di zucchero. Ecco 
che, davanti allo schermo, chiudendo a pugno le mani, lo 
spot promozione chiede, “in quale mano c’è il cioccolatino 
M&M’s? In questa no, è sporca. È in quest’altra, pulita, perché 
i cioccolatini M&M’s si sciolgono in bocca, non in mano”. Un 
claim facile, immediato, che non ha bisogno di uno sforzo 
razionale per comprenderne l’unicità.

CLAIM . L’importanza  
di puntare su un unico 
argomento di vendita

“Noi siamo fatti in modo tale  
da essere in grado di ricavare un  
piacere intenso solo dal contrasto  
e molto poco dal normale stato  
delle cose”

Sigmund Freud
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Davide Ogilvy è stato uno dei più famosi pubblicitari del 
secolo scorso. Per anni ha studiato il modo di rendere 
persuasivo il messaggio. Oggi, le sue intuizioni sono 
corroborate dalle neuroscienze. 

IL CERVELLO. Abbiamo, così, imparato che il cervello 
può essere suddiviso in due grandi parti. La prima più 
razionale, apparsa in termini evolutivi 3-4 milioni di 
anni fa, che ci differenzia dagli animali ed è responsa-
bile dei processi razionali, lenti ma raffinati. La secon-
da è il cervello primario, che condividiamo con gli altri 
animali, molto più antica (circa 500 milioni di anni fa), 
responsabile dei processi intuitivi, emozionali, inconsa-
pevoli e adattivi, che guida buona parte dei comporta-
menti e crea le basi per il nostro engagement. Diceva 
il neuroscienziato Donald Calne: “Se è la ragione che ti 
porta a pensare e a giungere alle conclusioni, è l’emozione 
che ti porta ad agire”. In fondo, il nostro cervello non è 
cambiato tanto e continua ad attivarsi come centinaia 
di migliaia di anni fa: con stimoli che attivano la parte 
antica del cervello, su cui la razionalità mette il cappello. 

LA PERSONALIZZAZIONE. Il cervello primitivo è il 
centro dell’Io, non ha pazienza, né empatia per tutto ciò 
che non concerne il suo benessere. Va alla ricerca di mi-
nacce prima di occuparsi del piacere. Rifugge il dolore, 
cercando sicurezza. Allora, concentrarsi sul proble-
ma emotivamente sentito dal consumatore è più 

importante che presentare la propria azienda o il 
proprio vino, almeno nelle primissime battute.
Inoltre, alla base della personalizzazione vi è la taratu-
ra del messaggio in base al target. Per comprendere se 
il messaggio (nel vostro sito, claim o spot) è in grado 
di considerare questo primo stimolo, possiamo usare 
un’autovalutazione ponendoci delle domande: il vostro 
messaggio risveglia le frustrazioni del cliente o i proble-
mi che possono essere risolti dal prodotto o servizio? Il 
testo, inizialmente, si incentra sul cliente, anziché sul-
la vostra azienda o prodotto? Le conseguenze del pro-
blema non risolto sono chiaramente identificate (per-
cezione di eccessivo costo, presenza di sostanze poco 
salutari, ecc.). È chiaro qual è il vostro target primario? 
Spesso, aspetti così basilari sono dimenticati, pensando 
che siamo tanto razionali da non avere bisogno di consi-
derare questi aspetti.

CLAIM. Parlare al cervello 
primario per essere 
persuasivi 

“Vendere è facile, basta appiccare  
il fuoco sotto la sedia della gente  
e poi presentare l’estintore”

Davide Ogilvy
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INFO: VINI, CANTINE, ORARI E INDIRIZZI SU WWW.GAMBEROROSSO.IT/ANTEPRIMA-GUIDA-VINI-DITALIA/

ANTEPRIMA guida       
2021

Vini d’Italia    

ASTI  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA LA CANTINA

TORINO  dal 15 al 17 settembre  RABEZZANA
  dal 14 al 16 settembre  ROSSORUBINO

GENOVA  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA DELLA FOCE

MILANO   dal 14 al 19 settembre   ENOCLUB
   15-16 settembre  WINERIA

PADOVA   14 settembre  OSTERIE MODERNE
Campodarsego

TRENTO  dal 15 al 17 settembre  ENOTECA GRADO 12

BOLOGNA 17 settembre  ENOTECA ITALIANA

PIACENZA dal 14 al 19 settembre  TAVERNA DEL GUSTO

LUCCA  18-19 settembre  ENOTECA VANNI

FIRENZE   dal 15 al 17 settembre  ENOTECA ALESSI 
DAL  1952

   dal 16 al 18 settembre   ENOTECA VIGNOLI 

ROMA  dal 14 al 19 settembre  IMPERATORI
  15-16 settembre  LUCANTONI
  dal 17al 19 settembre  TRIMANI 
  17 settembre  ENOTECA BUCCONE

PORTO   dal 17 al 19 settembre  ENOTECA PASQUALE 
S. GIORGIO (FM)   GIULI

PERUGIA  dal 15 al 17 settembre  BERESAPERE

NAPOLI  14 settembre  SCAGLIOLA
  dal 14 al 18 settembre  ENOTECA CONTINISIO

AVELLINO dal 16 al 18 settembre  DE PASCALE

LECCE  17 settembre  WINE&MORE

BRINDISI 17-18 settembre  ENOTECA ANELLI

PALERMO dal 14 al 19 settembre  VINO VERITAS
CAGLIARI dal 14 al 19 settembre  CUCINA.EAT

LE NUOVE ETICHETTE
DELL’ANNO

LE TAPPE IN ENOTECA
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Per decenni, il modo di studiare i comportamenti dei 
consumatori è stato condizionato da una profonda fi-
ducia sulla sua razionalità. In realtà, come hanno dimo-
strato numerosi esperti e Premi Nobel per l’Economia, 
i processi di acquisto sono fortemente condizionati da 
aspetti emotivi. Ciò vale anche per i meccanismi di valu-
tazione dei prezzi. 

L’EFFETTO FRAMING. Oltre ai meccanismi di fluidi-
tà dei prezzi, adottati da numerose aziende, come per 
esempio il dinamismo legato al riconoscimento online 
del consumatore e la conseguente modifica del prezzo 
(si pensi all’acquisto online dei biglietti aerei), vi sono 
tecniche di pricing del tutto fondate sui nostri bias co-
gnitivi. Spesso ci serviamo di “scorciatoie decisionali”, 
dette euristiche, in grado di avere un potete effetto 
persuasivo. Tra queste vi è il noto “Effetto Framing”, se-
condo il quale la valutazione dei prodotti e dei prezzi 
è profondamente influenzata dal modo in cui le infor-
mazioni vengono presentate. Sappiamo, infatti, che i 
consumatori scelgono indipendentemente da un calcolo 
razionale, affidandosi a una preferenza spontanea per 
le opzioni che sono “incorniciate” in modo da apparire 
più positive. 

GLI ESEMPI. Così, scrivere in un’etichetta che la car-
ne è “grassa al 25%” ha un effetto emozionale diverso 

e meno convincente che scrivere che la stessa carne è 
“magra al 75%”. In fondo, è la stessa cosa ma presentata 
in maniera del tutto diversa. Per lo stesso principio, si 
può vendere una caldaia usando due diverse frasi pro-
mozionali: la prima potrebbe essere “Risparmia 200 euro 
all’anno compra la nuova Caldaia Candy Green”; la seconda 
potrebbe essere “Non privarti di altri 200 euro in bolletta 
quest’anno! Compra la nuova Caldaia Candy Green”.

LA PAURA DELLE PERDITE. In questo esempio, si 
può vedere come le decisioni di acquisto siano guidate 
da una profonda avversione alle perdite, ovvero quel 
meccanismo irrazionale secondo cui, per la maggior par-
te degli individui, la motivazione a evitare una perdita 
è superiore alla motivazione a realizzare un guadagno. 
Questo principio psicologico, che è probabilmente col-
legato a una sorta di istinto di sopravvivenza, fa sì che 
la stessa decisione possa dare origine a scelte opposte se 
gli esiti vengono rappresentati al soggetto come perdite 
piuttosto che come mancati guadagni. Ad esempio, è più 
facile rinunciare a un possibile sconto piuttosto 
che accettare un aumento di prezzo, anche se la 
differenza tra il prezzo iniziale e quello finale è la 
stessa.
Nel mondo del vino è importante conoscere questi mec-
canismi per adottare soluzioni e claim di promozione che 
possano essere efficaci a parità di qualità del prodotto. 

PRICE. Come far sembrare 
appetibile una proposta
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TRE
BOTTIGLIE

TOUR
Al Wine Bar si impara

5 cene da non perdere, 5 storie da scoprire

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
RIMESSA ROSCIOLI

Via del Conservatorio, 58 | Roma
J066880 3914

 GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020
ENOTECA MARCUCCI

via G. Garibaldi, 40 | Pietrasanta (LU)
J0584791962

m enotecamarcucci@gmail.com

Le PROSSIME tappe 

TRACCIATI

Per info e prenotazioni contattare direttamente i locali ai numeri indicati
Scopri di più su:  www.gamberorosso.it/tre-bottiglie-tour
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Come hanno confermato grandi studiosi di economia 
comportamentale, quali George Loewenstein e Daniel 
Kahneman (vincitore del Premio Nobel per l’Economia 
nel 2002), la maggior parte delle decisioni è dominata 
da processi automatici, veloci, inconsci. Non sorprende 
quindi che il neuroimaging, maturato nell’ambito degli 
studi delle neuroscienze possa dare utili indicazioni in 
tutti gli ambiti del marketing tra cui il pricing. 

IL NEUROPRINCING. In una nota ricerca neuro scien-
tifica, Kai-Marcus Muller (2012) ha dimostrato che i 
clienti della sarebbero stati disposti a spendere un po’ 
di più rispetto a un listino di per sé già elevato. Grazie 
al neuropricing, ovvero a un approccio innovativo, che 
permette di misurare, attraverso l’attività elet-
trica celebrale, la disponibilità dei consumatori 
a pagare un certo prezzo, si possono fare scoperte 
interessanti. Il concetto di “prezzo giusto” o meno è 
regolato da una regione del cervello, chiamata Nucleo 
Accubens (Knutsonert al. 2007) e che funziona secon-
do regole semplici. Di fronte alla combinazione “vino e 
formaggio” il nostro cervello trova un senso e si attiva 
maggiormente. Davanti alla coppia “vino e senape”, in-
vece, si attiva una sorta di allarme celebrale con un bloc-
co reattivo. Allo stesso modo è possibile rivelare il grado 
di disponibilità dei consumatori a pagare più o meno per 
un determinato vino. 

L’ESPERIMENTO. Così, nell’esperimento, partendo da 
una tazzina di caffè che da Starbucks si paga 1,80 euro 
(2,45 dollari), lo studio ha cercato di individuare la miglio-
re attivazione cerebrale alla presentazione di diversi prez-
zi. Sappiamo che inconsapevolmente un basso prezzo ci fa 
percepire il prodotto di bassa qualità e un prezzo alto una 
truffa. È un meccanismo immediato, fortemente condizio-
nato dall’attivazione del nostro Nucleo Accubens.
Durante il test ad ogni tazza di caffè Starbucks è stato as-
sociato un prezzo e subito dopo le parole “cheap” o “ex-
pensive”. I soggetti sperimentali approvavano o disappro-
vavano attraverso un pulsante, dicendo se percepivano il 
prezzo basso o troppo alto. In questo modo, è stato possi-
bile registrare e analizzare le risposte cerebrali al prezzo ed 
all’associazione con attributi cheap o expensive, nonché il 
tempo di reazione nel prendere le decisioni sugli attributi 
citati. Nel caso di offerte estreme o di prezzi troppo alti, il 
cervello delle persone reagiva in pochi millisecondi. Pagare 
10 centesimi o 10 euro per ogni tazza risultava immediata-
mente inaccettabile. 
I risultati hanno dimostrato che per una tazza che costa 
1,80 i soggetti sarebbero stati disposti a pagare tra i 2,10 
e i 2,40, ovvero un prezzo superiore a quello praticato da 
Starbucks. In altre parole, grazie al neuropricing, è possi-
bile individuare il prezzo più corretto, scoprendo un’even-
tuale ed inconsapevole disponibilità dei consumatori a 
pagare di più! 

PRICE. Se il consumatore  
è disponibile a spendere  
di più 
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SPONSOR

Use this logo when: 8 mm ≤ a < 80 mm

PARTNER

Il tuo talento ha bisogno di nuove sfide?
 

ROMA      |      TORINO      |      NAPOLI      |      LECCE      |      PALERMO 

Scopri i nostri corsi professionali 

su gamberorosso.it/academy
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Diversi studi hanno dimostrato che il sapore del vino può 
essere influenzato da aspettative e condizionamenti che 
nulla hanno ache fare con le nostre papille gustative. La 
scienza che studia questi processi si chiama gastrofisica. 
Questi meccanismi sono tanto potenti da coinvolgere an-
che gli esperti. 

GLI ESPERIMENTI. In un interessante studio condotto 
presso l’Università di Bordeaux da Morrot et al. (2001) è 
stato chiesto ad un gruppo di 54 esperti di fare una valuta-
zione sensoriale due vini: uno rosso e l’altro bianco ma co-
lorato di rosso con enocianina (colorante rosso inodore ed 
insapore). La ricerca era finalizzata a valutare l’effetto del 
colore del vino sulla sua valutazione sensoriale da parte di 
un gruppo di esperti. I risultati confermarono il ruolo delle 
aspettative condizionate dalla vista del colore del vino nel-
la percezione dell’odore e del gusto. Le parole utilizzate per 
descrivere sia il vino rosso che quello bianco (ma colorato 
di rosso) furono pressoché identiche. Sappiamo che le due 
tipologie di vino provocano sensazioni gustative differen-
ti, ma l’effetto delle aspettative condizionate dal colore del 
vino furono tanto forti da annullare la capacità di ricono-
scimento sensoriale del gusto e del profumo. Gli autori 
dimostrarono come il colore del vino avesse indotto 
all’errore anche i più raffinati esperti, convincendoli 
sul fatto che i due vini fossero entrambi della stessa 
tipologia e quindi passibili di medesima descrizione. 
Lo stesso effetto fu registrato in Nuova Zelanda, ancora 
una volta con un gruppo di esperti, a cui era stato chiesto 

VISTA. Gli esperti sono immuni 
ai condizionamenti  
e alle aspettative? 

di valutare un bicchiere di Chardonnay barricato colorato 
di rosso. Se immesso in un bicchiere opaco la descrizione 
fu corretta (come vino bianco), ma quando il vino veniva 
fatto degustare in un bicchiere trasparente gli esperti si la-
sciarono condizionare dal colore e lo descrissero come vino 
rosso. (Parr et al. 2003). 

IL RAPPORTO VISTA/GUSTO. In questi casi l’inter-
ferenza tra visione e percezione olfattiva e gustativa 
è stata determinata dal ruolo che ha la corteccia visi-
va primaria. Attraverso l’immagine rilevata con la PET 
(Risonanza con Emissione di Positroni) si evince, infatti, 
come la corteccia visiva abbia un effetto di condiziona-
mento sulla sensazione olfattiva e gustativa, poiché la 
vista è un senso dominante. D’altra parte, sappiamo 
che il 50% delle cellule del nostro cervello sono dedicate 
alla vista e solo 1% al gusto.

“Il gusto di una molecola o di 
una miscela di più molecole si 
costruisce nel cervello di un 
assaggiatore”  
(Morrot, Brochet e Dubourdieu - 2001)
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TATTO. In che modo forma 
e materiale influenzano 
l’esperienza enologica?

Sensploration, una nuova parola si presenta nel mondo 
della sensorialità grazie alle nuove ricerche di gastro-
fisica e alle neuroscienze. Il concetto di “sensploration” 
fa riferimento al fatto che l’esperienza sensoriale non 
dipende solo da un senso ma dalla dinamica interazione 
di tutti i nostri sensi. Si tratta di un concetto noto. Già 
nei primi anni del ‘900 la psicologia della Gestalt ci ave-
va spiegato che la “percezione è sempre più della semplice 
somma delle parti”, spiegandoci che nel nostro cervello 
vi è un sistema di gestione della sensorialità che ci fa 
percepire le stimolazioni in una maniera più conforme a 
specifici equilibri estetici.

I SENSI. Oggi, le neuroscienze ci hanno dimostrato che 
non il sistema sensoriale ricostruisce percettivamente 
ciò che il mondo offre secondo meccanismi di ricompo-
sizione, fortemente influenzato dalle nostre aspettati-
ve, ma che esistono delle dominanze sensoriali. Ovvero 
vi sono alcuni sensi in grado di influenzare gli altri poi-
ché più dominanti ed “potenti”. La visione, per esempio, 
è il senso dominante per eccellenza. Tuttavia, se viene 
meno questo senso entrano in gioco altri sensi domi-
nanti, come per esempio l’udito e il tatto.

L’ESPERIENZA TATTILE. Un crescente numero di ri-
cerche nel campo della neurogastrofisica dimostra quanto 

importante sia il ruolo della sensorialità tattile nell’espe-
rienza enogastronomica. Non a caso numerosi chef, esper-
ti di mixology o di food design, stanno iniziando a prestare 
attenzione all’emozione provocata dal cibo o da una bevan-
da in relazione anche all’esperienza tattile e a come questa 
possa modificare la percezione complessiva dei sapori.
 
LE STIMOLAZIONI. La gradevolezza dei sapori può es-
sere quindi implementata giocando con le stimolazioni 
tattili provocate dalla sensorialità tattile. Come ripor-
tato da un noto studioso di gastrofisica, Charles Spence 
(2017) anche la forma delle posate ha un effetto incon-
sapevole ma rilevante nelle percezioni. Così, mentre 
gli oggetti arrotondati (siano essi piatti o tavoli) 
vengono associati dai commensali a un’esperienza 
piacevole, al contrario di quelli spigolosi, sinoni-
mo di pericolo, vengono associati ad esperienze 
meno gradevoli, forse perché possono ricordare armi 
da taglio. Per lo stesso principio l’esperienza sensoriale 
provocata dal toccare un sottobicchiere morbido e bian-
co mentre si assaggia un vino contribuisce a farlo perce-
pire più dolce e gradevole rispetto allo stesso vino assag-
giato toccando un sottobicchiere di cartavetrata nera. Il 
dato non stupisce se si considera quanto importante sia 
l’effetto del peso dei una bottiglia sulla percezione di 
qualità del prodotto. 
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UDITO. Il potere occulto  
della musica nelle scelte  
dei consumatori
L’atmosfera del luogo di degustazione ha un ruolo determi-
nante nella costruzione dell’esperienza enogastronomica. 
In particolare, i suoni e la musica hanno sempre avuto un 
ruolo fondamentale. Da sempre il sistema uditivo ha avu-
to un’importante funzione adattativa, non a caso è stret-
tamente connesso con il Sistema Limbico (luogo cerebrale 
delle emozioni), da una parte, e, dall’altra, alla Corteccia 
Prefrontale (deputata alle decisioni ed alla valutazione del-
la gradevolezza dell’esperienza) e alla Corteccia Motoria. 
Queste connessioni spiegano la capacità che ha la musica 
nel condizionamento dei comportamenti. 

I CENTRI DEL PIACERE. Già nel 2001 due autori, Blo-
od e Zatorre, dimostrarono la capacità che ha la musica 
piacevole o preferita nell’attivare i centri del piacere del 
cervello, ovvero le stesse aree del cervello che reagiscono 
“euforicamente” con il cibo, il sesso e l’abuso di droghe. 
Nel 1997 Hui e colleghi hanno dimostrato quanto po-
tente fosse la musica sulla percezione dei tempi di attesa 
in un punto vendita: se la musica è gradevole, la risposta 
emotiva all’ambiente diventa positiva e la percezione 
del tempo di attesa si riduce significativamente. 

IL TIPO DI MUSICA. Allo stesso modo sappiamo quanto 
la presenza di un certo tipo di musica possa incidere sulla 
distraibilità dall’acquisto dei consumatoti, così come sul-
la rapidità di movimento al suo interno. L’uso di una mu-

sica troppo famosa in un punto vendita ha, infatti, effetti 
negativi sui processi di vendita, poiché la sua notorietà 
rischia di distrarre gli avventori, riducendo l’atto di acqui-
sto (Dooley, 2012). Si è anche rilevato quanto una musica 
con un ritmo più veloce possa incrementare significativa-
mente la velocità di camminamento dei clienti all’inter-
no di uno spazio rispetto a una musica decisamente più 
lenta. Un dato interessante visto che è stato dimostrato 
che consumatori “più lenti” spendono circa il 38% in più 
rispetto a quelli “più veloci” (Milliman,1982). Allo stes-
so modo, una musica classica in un’enoteca guida i 
consumatori a scegliere vini più costosi rispetto a 
quanto riesca a fare una musica di sottofondo pop 
(Areni & Kim, 1993), così come un sottofondo musicale 
francese in un’enoteca tedesca spinge i consumatori ad 
acquistare più vini francesi, mentre la presenza di canzo-
ni teutoniche spinge ad un maggior consumo di vini locali 
tedeschi (North, Hargreaves & McKendrick, 1999). 

IL POTERE OCCULTO. Ovviamente l’aspetto più inte-
ressante è che nessuno dei consumatori intervistati di 
questi studi abbia mai fatto riferimento alla tipologia 
di musica di sottofondo per giustificare la scelta di una 
bottiglia di vino francese o tedesco. Ecco perché occorre 
prestare molta attenzione al tipo di musica in un pun-
to vendita di degustazione, come ben descritto da Clark 
Smith nel suo libro Postmodern Winemaking.
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Il Covid ha cambiato il mondo dei consumi. Non faccio 
riferimento alle contrazioni delle vendite, ma alla dimen-
sione relazionale, simbolica e psicologica che caratterizza 
e caratterizzerà la relazione tra consumatori e aziende. I 
comportamenti di consumo saranno sempre più influen-
zati da una profonda richiesta di trasparenza, sicurezza, 
autenticità, semplicità e sobrietà. Di fronte a questi trend, 
alle aziende non resta che ripensare profondamente, dal 
punto di vista delle strategie di marketing, la relazione con 
i consumatori. Si dovranno, da una parte, garantire 
prodotti di alta qualità e di garantita sicurezza (cosa 
ormai abbastanza assodata) e, dall’altra, sviluppare 
una comunicazione sempre più capace di interattivi-
tà, riconoscibilità dell’interlocutore, desideroso di 
socialità, e coinvolgimento emotivo.

LA RICERCA. Alcuni dati, raccolti nelle settimane di 
lockdonw, segnalano, infatti, una diversa sensibilità da 
parte dei consumatori che sembra confermare questi 
trend. Mi riferisco ad un’interessante ricerca svolta su 12 
mila consumatori di 12 Paesi, quelli più interessanti dal 
punto di vista del mercato enologico, svolta da Edelman 
(cfr. Trust Barometer, 2020), in cui viene offerta una chia-

ra visione delle richieste emotive dei consumatori. Ana-
lizzando bene i dati si rileva una profonda sensibilità dei 
consumatori sulla Brand Reputation delle aziende.
Infatti, l’81% dei rispondenti afferma che un elemento di 
grande interesse è “avere la garanzia che l’azienda stia facen-
do le cose al meglio”, ed in particolare che non stia ferma 
e che sia in grado di rispettare, da una parte, la sicurezza 
(alimentare) richiesta dal momento, e, dall’altra, che stia 
facendo il meglio per i propri dipendenti (83% dei rispon-
denti). Insomma “Fare bene le cose” e “Proteggere i propri 
dipendenti”, comunicandone gli elementi caratterizzanti, 
sembrano essere gli elementi di valutazione dell’affidabi-
lità delle aziende per la maggior parte degli intervistati. A 
ciò si aggiunga che il 33% dei consumatori (ovvero uno su 
tre) afferma che non sarà più disponibile a servirsi presso 
quell’azienda che non sta dimostrando di rispettare questi 
elementi. Il dato arriva al 76% tra i rispondenti cinesi.

LE RICHIESTE. Dall’analisi dei dati e dal sentiment che si 
registra da queste risposte si possono individuare quattro 
specifiche richieste da parte dei consumatori. La prima è 
quella non rimanere silenti (“Show up. Do Your Part”). La 
richiesta è quella di “non scomparire” e di fare la propria 

COVID. Come è cambiata  
la comunicazione  
durante e dopo il lockdown
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rato. Sarebbe poco credibile e di cattivo gusto (per il 57% 
dei rispondenti).

LA BRAND REPUTATION. Come si può vedere da questi 
risultati le aziende oggi hanno un’esigenza ed una grande 
opportunità, ovvero potere rinforzare la propria Brand Re-
putation. Le richieste, infatti, sono espressamente legate 
a questa dimensione. Brand e reputazione sono due facce 
della stessa medaglia. Il brand è l’identità comunicata 
dalla marca mentre la reputazione è il percepito al-
trui. La reputazione è, quindi, l’esito di un processo 
articolato che non si gioca nel breve periodo. Ma in 
questo momento vi è una profonda sensibilità a que-
sta dimensione.
Ciò dovrebbe spingere le aziende a pianificare eventua-
li cambiamenti o miglioramenti. In un momento storico 
in cui i consumatori sono particolarmente attenti a que-
ste richieste, nonché all’eticità delle scelte dell’azienda e 
al purpose che la caratterizza, diviene fondamentale. Ri-
cordiamo che la reputazione dei brand dipende solo per il 
50% dai benefici provenienti da prodotti/servizi associati 
ai brand, per il 21% dai comportamenti dei vertici azienda-
li e per il 29% dall’impatto sociale della marca (Authenticity 
Gap, modello di ricerca monitor originale o proprietario di Om-
nicomPRGroup). Quest’ultimo fattore è particolarmente si-
gnificativo poiché la credibilità dello scopo sociale, ultimo 
e autentico, dei brand passa proprio attraverso la “narra-
zione” del loro corporate purpose. Quanto è importante per 
i consumatori che le aziende raccontino il loro purpose? 
Il 74% degli italiani dichiara una preferenza netta per le 
aziende con un ruolo sociale esplicitato. Gli effetti positivi 
che ne derivano sono in termini di advocacy del brand, in 
quanto il  63.6%  degli intervistati  consiglierebbe azienda 
con un purpose e il 54.3% sarebbe pronto a condividerne 
contenuti. L’impatto positivo del purpose storytelling ri-
guarda anche la fedeltà di acquisto dei prodotti (63.5%) e 
il grado di attrattività lavorativa di talenti e risorse delle 
aziende purpose-driven (55,1%), come rivela la ricerca 
Purpose Italia, ricerca promossa da OmnicomPRGroup e 
realizzata dall’istituto AstraRicerche.

parte. Ci si aspetta un’azione da parte delle aziende. Fare 
finta che nulla stia accadendo è sbagliato ed inopportuno. 
Una sorta di tradimento comunicativo.
La seconda è quella che richiama da una parte la respon-
sabilità sociale e dall’altra la cooperazione (“Don’t Act Alo-
ne”). Non si deve agire da soli. Ciò che scalda i cuori e che 
convince di più è l’azione congiunta e corale sia con le altre 
aziende che con il governo locale. Si pensi alle potenzialità 
di azione di consorzi, di aggregati di aziende, cooperative o 
alle possibili operazioni di co-marketing.
La terza richiesta è legata all’immagine dell’azienda che 
non deve solo preoccuparsi di vendere il proprio prodotto, 
ma proporsi come solutrice di problemi (“Solve, Don’t Sell”). 
Lungi dal chiedere alle aziende azioni miracolose o super-
eroiche, la richiesta si riferisce anche banalmente all’indi-
cazione di come garantire la sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti, alla possibilità di accedere ai prodotti con uno 
sconto o semplicemente alle informazioni sull’accesso ai 
prodotti online o nelle enoteche aperte.
Infine, la quarta richiesta, comunicare emotivamente, 
con compassione e con fatti. Le persone vogliono essere 
supportate e rassicurate. Anche in questo caso si tratta 
non dimenticare che siamo macchine emotive che pen-
sano, sensibili anche al mood e allo stile comunicativo. 
Usare le iperboli, il lusso, l’aggregato senza pensiero e 
rispetto per il momento e per soffre rischia di risultare 
stonato e assai disturbante. Questo è il momento di bloc-
care qualsiasi pubblicità o strategia di marketing che sia 
eccessivamente umoristico o con un tono troppo spensie-

Fare la propria parte

Non agire da soli

Risolvere i problemi: non pensare  
solo a vendere

Comunicare in modo emotivo
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GamberoRossoInternational

Worldtour 2020
2021

CALENDAR

14  VANCOUVER - Canada 

2020

    Top Italian Wines Roadshow

  Top Italian Wines Roadshow

JANUARY 

12   CALGARY - Canada

 Gambero Rosso Food&Wine Week

21-22 SHANGHAI - China   trebicchieri VINEXPO Special 

  trebicchieri 

26  SEOUL - Korea 

16-18  ROME - Italy   trebicchieri 

30  ZURICH - Switzerland          Vini d'Italia

2021

FEBRUARY 

01  STOCKHOLM - Sweden trebicchieri

05   NAPA VALLEY - USA   trebicchieri

 trebicchieri 

 trebicchieri PROWEIN Special

MARCH

02   LOS ANGELES - USA 

04   SAN FRANCISCO - USA 

  trebicchieri 

 trebicchieri 

25   MUNICH - Germany trebicchieri

27   BERLIN - Germany   Vini d'Italia

 trebicchieri VINITALY Special

10   CHICAGO - USA 

20  DUSSELDORF - Germany 

APRIL

18-21  VERONA - Italy

 trebicchieri 26  MOSCOW - Russia

29  TOKYO - Japan

08   NEW YORK - USA   trebicchieri

03   COPENHAGEN - Denmark

16-19  DUBAI - UAE

Top Italian Wines Roadshow

 trebicchieri 24  ST.PETERSBURG - Russia

12  HOUSTON - USA Top Italian Wines Roadshow

SYDNEY - Australia

MAY

SINGAPORE 

MELBOURNE - Australia     Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

SAO PAULO - Brazil

JUNE

MIAMI - USA

MEXICO CITY - Mexico

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

    Top Italian Wines Roadshow

HO CHI MINH - Vietnam     Top Italian Wines Roadshow

AUCKLAND - New Zealand     Top Italian Wines Roadshow

trebicchieri en primeur 

OCTOBER

KIEV - Ukraine 

WARSAW - Poland

Top Italian Wines Roadshow 

NOVEMBER

trebicchieri en primeurPRAGUE - Czech Republic

trebicchieri en primeurWIEN - Austria

15-17   PARIS - France   trebicchieri VINEXPO Special

23-26   HONG KONG - China  trebicchieri VINEXPO Special

 Vini d'Italia

trebicchieri web show 

SEPTEMBER

CANADA 

trebicchieri web showUSA

trebicchieri web show 

TAIWAN

SSOOLLDD  OOUUTT

trebicchieri web showU.K.

  trebicchieri Special Edition24  TAIPEI - Taiwan



TRE BICCHIERI19GAMBERO ROSSO 

SPECIALE  - NEUROMARKETING

Il consumo è sempre un “atto dotato di senso” con cui 
non solo si soddisfano i propri desideri, ma con cui si 
comunica chi si vuole essere, sia a sé stessi che agli al-
tri. Lo diceva il noto sociologo dei consumi Giampaolo 
Fabris, scomparso nello stesso anno di pubblicazione 
del suo ultimo capolavoro, “La Società della Post-crescita. 
Consumi e stili di vita” (2010). 

LA CRISI DEL 2008. A causa della crisi, quella del 2008, 
i consumatori non sarebbero mai stati gli stessi, diceva 
Fabris. In effetti quella crisi, molto diversa da quella che 
stiamo vivendo, ha definito nuovi trend di consumo mo-
dificando profondamente le abitudini dei consumatori. Li 
abbiamo riscoperti più riflessivi, più consapevoli e critici. 
Non si è trattato di un’esaltazione dell’austerità, ma di un 
acrobatico tentativo di mantenere immutata la continua 
ricerca della soddisfazione dei desideri individuali, attra-
verso un consumo sempre più sostenibile, critico, localee 
limitato negli sprechi. Ebbene molte di queste dinamiche 
le abbiamo viste anche nel mondo del vino. Il consumato-
re medio ha, infatti, agito da perfetto «edonista maturo», 
ovvero sempre attento a soddisfare narcisisticamente 
i propri desideri cercando, però, diavere una visione 
“matura” delle proprie scelte, attento alle valenze sociali 
e all’impatto ambientale delle sue decisioni.

LA CRISI DA COVID. La crisi che stiamo vivendo pro-
babilmente rafforzerà questi trend, alla base dei quali vi 
sarà una maggiore richiesta alle aziende di trasparenza, 

sicurezza, autenticità, semplicità e socialità. In questa 
dinamica le aziende dovranno, da una parte, ga-
rantire prodotti di alta qualità e sicurezza (cosa 
ormai abbastanza assodata) e, dall’altra, una co-
municazione sempre più efficace capace sia di con-
vincere emotivamente sia di coinvolgere in manie-
ra interattiva. 
Le abilità digitali che tutti i consumatori hanno svilup-
pato con la forzata chiusura richiederanno un più forte 
riscontro da parte delle aziende anche in futuro. Una 
maggiore interattività tramite i social media, una più 
convincente capacità di persuasione tramite la narrazio-
ne di ciò che si è e di ciò che si fa (storytelling). Non 
dimentichiamoci che il nostro sistema cerebrale è predi-
sposto ad attivarsi con storie efficaci ed empatiche. 

LO STORYTELLING. Lo ha dimostrato il neuroscien-
ziato Paul J. Zak (2012). Nel libro “La molecola della fidu-
cia” spiega come un buon storytelling riesca addirittura 
a stimolare la produzione dell’ormone della fiducia, l’os-
sitocina. Si tratta di un noto ormone che oltre a facili-
tare il parto nelle donne, si produce in tuttele relazioni 
gradevoli, come quelle con i propri figli o con la perso-
na amata. Ma l’ossitocina viene stimolata anche da una 
bella storia emotivamente coinvolgente. Più ossitocina 
si riesce a produrre nel cervello di chi ascolta, più pro-
babile sarà la persuasività del messaggio e le storie vere, 
quelle che trasudano verità, sacrifici e tradizione saran-
no quelle più efficaci. 

COVID. Dalla pandemia una 
lezione per le aziende
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Campania/3
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Falanghina del Sannio Taburno ‘18  

Vinificato solo in acciaio per conservare le caratteristiche di fragranza e freschezza 
delle uve, questa Falanghina ‘18 sfoggia profumi intensi di erbe aromatiche e 
menta, fiori bianchi e lime che anticipano una beva ricca, sorretta dalla tensione 
acida tipica del vitigno. Ottimo con risotti alle verdure.

        
Sannio Piedirosso ‘18

Piedirosso in purezza, mette in mostra un fine profilo aromatico con note di lam-
pone, ribes e ciliegia. La bocca è vivace e spensierata, con un tannino appena 
sussurrato a dare ritmo alla beva. È il vino da abbinare ai salumi, a formaggi di 
media stagionatura, a preparazioni di carne con pomodoro.

Aglianico del Taburno Enzo Rillo Ris. ‘11

Nitidi sapori speziati, tabacco, frutti neri, per l’Aglianico del Taburno Riserva ‘11 
che all’assaggio dimostra un carattere quasi prepotente, per un palato polposo e di 
carattere. Da accompagnare con cacciagione e carni rosse importanti.

Le grandi cantine della Campania

L’azienda, situata ai piedi del Mone Taburno, nel cuore del Sannio è nata dal volere di Enzo 
Rillo, imprenditore nel mondo delle costruzioni e sicurezza stradale. L’attaccamento alla 
propria terra natia, l’amore per la sua gente e per le sue origini ha dato vita a un progetto 

importante di valorizzazione del territorio attraverso la produzione vitivinicola. L’azienda rispetta 
il proprio territorio praticando una agricoltura bio-integrata sui circa 60 ettari di proprietà da cui 
nascono i vini tipici della zona: Falanghina, Greco, Fiano e Aglianico.

loc. Tora II, 20 | Torrecuso (BN)  |  6 www.laforTezzasrl.IT  | ( 0824 886155
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Ischia Biancolella Tenuta dei Preti ‘18 

La Biancolella Tenuta dei Preti ’18, oltre a una fragrante nota fruttata di pera,  
ricorda nei profumi il basilico e il timo: è delicata e soffusa, con una progressione 
notevole al palato, per un finale salino e rinfrescante. Ottima su antipasti di mare 
o primi piatti alle verdure.

Ischia Per’e Palummo Tenuta Monte Zunta ‘17

La Tenuta Monte Zunta si trova nel comune di Serrara Fontana a 450 metri 
d’altitudine, nella parte meridionale dell’isola. Blend di piedirosso, 85%, e ca-
bernet sauvignon, profuma di rose e melograno che si amalgamano a sentori 
profondi di tabacco e cacao. In bocca è pieno, di carattere, e sfoggia un 
intrigante finale pepato. Osate portandolo in tavola con i paccheri al baccalà.

Ischia Biancolella ‘18

La biancolella è il vitigno più rappresentativo di Ischia: quella utilizzata per questo 
vino viene coltivata su colline che vanno dai 150 ai 300 metri d’altitudine nella 
parte occidentale dell’isola. Fiori e frutti bianchi, una lieve nota di mandorla, una 
traccia vagamente agrumata aprono la strada a un sorso solare e vellutato. Propo-
niamo un abbinamento classico ma molto efficace: mozzarella.

s.da prov.le Fango, 98 | lacco ameno (na) |  6 www.tommasonevini.it | ( 081 3330330

Le grandi cantine della Campania

A
ntonio Monti è un ottimo interprete della viticoltura dell’isola di Ischia, che può vantare 
una tradizione secolare e un bagaglio unico di varietà autoctone e paesaggi dal fascino 
magnetico. L’azienda si è sempre impegnata nella salvaguardia del territorio e nell’arco 

degli anni sono stati recuperati molti terreni abbandonati: la superficie attuale si aggira sui 17 
ettari vitati suddivisi in 14 piccole tenute. La maggior parte delle vigne si trova in zona collinari su 
terrazzamenti dove i lavori si svolgono quasi tutti manualmente. Decisamente si punta sulle varietà 
locali: l’80% dei vigneti è infatti occupato dagli autoctoni biancolella, forastera e piedirosso.


