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LABMARK UP

MUSICA
FUNZIONALE
DIFFUSA  
ALL’INTERNO  
DEGLI AMBIENTI 
LAVORATIVI,  
DEVE ESSERE  
STRUMENTALE 
ALL’ATTIVITÀ  
DEI DIPENDENTI

MUSICA 
D’ARREDAMENTO
SUONATA DAL VIVO 
PER “DECORARE” 
ACUSTICAMENTE 
UN AMBIENTE, ALLO 
SCOPO DI UN PURO 
RIEMPIMENTO DEI 
SILENZI ALL’INTERNO 
DI CONTESTI SOCIALI  
(ES. BANCHETTI)

AMBIENT  
MUSIC
DIFFUSA TRAMITE 
CASSE/ALTOPARLANTI, 
FORNISCE UN 
SOTTOFONDO 
MINIMALE,  
MA INTEGRATO  
AI SUONI 
DELL’AMBIENTE

BACKGROUND 
MUSIC
TRASMETTE BRANI 
ORECCHIABILI  
NON COMPOSTI  
AD HOC, SCELTI  
SULLA BASE  
DI PROCESSI 
ASSOCIATIVI  
E DI AFFINITÀ

In ambito retail, è risaputo il 
ruolo cruciale che l’ambien-
te spaziale del luogo d’acqui-

sto genera in termini di stimo-
li che, creando uno specifico ef-
fetto emozionale sul consumato-
re, aumentano la sua propensio-
ne verso il brand, oggetto dell’in-
terazione.
Dimensione, quella “atmosferica” 
che ha subìto una crescita espo-
nenziale nell ’ultimo decennio, 
(in senso di sviluppo sia meto-
dologico sia applicativo), conte-
stualmente all’evoluzione nei pa-
radigmi di scelta, acquisto e fru-
izione da parte di consumato-
ri sempre più annoiati, da un la-
to, e dell’offerta di marchi spes-
so in affanno su mercati sempre 
più sovraffollati - dall’altro. Con 
la conseguente fatica da parte 
delle aziende a rendere la pro-
pria brand equity riconoscibile, 
memorizzabile, incisiva: in una 
parola, remarkable.

La valenza della musica  
nel punto di vendita
di Enrico Nonino

Fattori intangibili
Tra gli elementi di rilievo che 
prendono parte alla costruzione 
dell’atmosfera di marketing, quel-
lo sonoro rientra tra i cosiddetti 
“fattori intangibili”, condizioni di 
sfondo che, pur stando al di sot-
to la soglia di immediata consa-
pevolezza, incidono sulla nostra 
percezione rispetto al luogo d’ac-
quisto. La dimensione uditiva ri-
sulta es-
sere i n-
fatti uno 
dei quat-
tro cana-
li di sen-
so (assie-
me a vista udito e tatto) attra-
verso cui un individuo percepi-
sce l’ambiente di vendita circo-
stante. Analoghe considerazio-
ni sono estendibili ai modelli di 
comportamento dei consumato-
re, che percepisce, associa, inte-
ragisce, acquista.

Marketing sonoro
Grazie ai risultati del lavoro di di-
versi studiosi, è oggi possibile di-
mostrare come la musica impatti 
per esempio sull’affluenza all’in-
terno di un punto di vendita; ab-
bia effetto sulla velocità di consu-
mo; possa determinare la perce-
zione (e valutazione) del consu-
matore rispetto all’atmosfera del 
locale; influisca sulla stima del 

tempo e quindi sulla 
permanenza all’inter-
no di un punto di ven-
dita; incida sulla scel-
ta di un prodotto; facili-
ti le interazioni pro-so-
ciali all’interno dei luo-

ghi d’acquisto; possa influenzare 
determinati comportamenti co-
me per esempio l’acquisto d’im-
pulso, fino addirittura a pesare sul 
potere d’acquisto del consumato-
re e sul volume delle vendite. Tali 
considerazioni risultano tanto più 
marcate quanto più l’elemento so-

noro è appropriato (musically fit) 
al contesto nel quale è inserito: da 
notare come, più che la familiari-
tà con una musica, è il “grado di 
coerenza” con l’ambiente il para-
metro fondamentale per ottene-
re una reale amplificazione di si-
mili effetti. Queste evidenze sug-
geriscono come l’elemento musi-
cale sia in grado di essere eletto 
a leva strategica di marketing: la 
dimensione sonora, se coerente-
mente sviluppata e governata, può 
giocare un ruolo rilevante nella re-
alizzazione dell’esperienza di con-
sumo, arricchendone le potenzia-
lità e amplificando la brand equi-
ty del marchio.
La musica è un linguaggio uni-
versale, e in quanto tale è uno 
dei mezzi più potenti per stimo-
lare la sfera più primitiva ed emo-
zionale di ognuno di noi (obietti-
vo, peraltro, di molte attività svi-
luppate dalle aziende per “tocca-
re” i consumatori): per questo mo-
tivo l’esplorazione di un terreno 
comune tra musica e marketing 
può aprire a potenzialità parte-
cipative tuttora poco considera-
te, se non addirittura sconosciute. 
Anche la sola consapevolezza di 
questi concetti può essere, in un 
contesto di mercato come quello 
attuale, determinante.  n

Ritmi differenziati per una società che evolve
l'evoluzione della background music, dai primi Novecento a oggi
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Ampie potenzialità e 
range di applicazione

Solida base empirica 
dimostrata 

Mercati ancora poco 
ricettivi
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L’influenza  
sulle condotte  
del consumatore


