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Nel corso degli anni Mark 
Up si è occupato della sfe-
ra dei consumi femmini-

li, rilevando le differenze tra uo-
mini e donne nel modo di ac-
quistare e di percepire il layout 
del punto di vendita. È possibi-
le stabilire dove nascono le dif-
ferenze di genere nella reazione 
a un messaggio, un packaging o 
una comunicazione? Per saper-
ne di più siamo andati a visitare 
il Behaviour and Brain Lab dello 
Iulm di Milano, uno dei due cen-
tri universitari in cui si fa ricer-

ca di neuromarketing in Italia. 
In una stanza dell’edificio 5, tra 
rilevatori che registrano i biose-
gnali (battito cardiaco, sudora-
zione del palmo, dilatazione pu-
pillare, ritmo respiratorio), com-
puter con software di riconosci-

Uomini e donne, conoscere  le differenze aiuta
Applicate al marketing le neuro-
scienze interpretano i biosegnali 
consentendo di correggere gli stress 
cognitivi davanti allo scaffale

di Anna Muzio

mento facciale, occhiali per eye-
tracking e caschetti per monito-
rare l’attività elettrica dell’ence-
falo – cinque postazioni dirette 
dall’adiacente sala di regia, per 
interferire il meno possibile con 
le rilevazioni – si fa attività di ri-
cerca, scientifica e di mercato. Si 
testano campagne pubblicitarie, 
prodotti, packaging e siti web.

Le differenze
Anche dal punto di vista scien-
tifico, dunque, le differenze tra 
cervello maschile e femminile 
giustificherebbero una diversa 
modalità di comunicazione e di 
marketing. “Esiste una differen-
za biologica cerebrale molto evi-
dente - spiega il professor Vin-
cenzo Russo, Docente di Psico-
logia dei Consumi all’Università 
Iulm e responsabile del laborato-
rio -. Ad esempio le donne han-
no un corpo calloso, la struttura 
che connette i due emisferi, mol-
to più sviluppato rispetto agli uo-
mini. Hanno anche una maggior 
quantità di neuroni a specchio, 
che favorisce i comportamenti 
empatici. Queste differenze pos-
sono essere riproposte in termi-
ni di comunicazione: le donne sa-
rebbero più sensibili ai messaggi 
legati al supporto filiale e all’ami-
calità. Il lobo parietale più svilup-
pato nel cervello maschile porte-
rebbe a una percezione spaziale 
migliore. Dunque, gli uomini pre-

ferirebbero una comunicazione 
per immagini piuttosto che ver-
bale, le donne un mix tra fatti ed 
emozioni”. Le differenze tra uo-
mo e donna, però, con l’età ten-
dono a diminuire. “Negli anzia-
ni cambia il funzionamento ce-
rebrale, viene meno la capacità 
di concentrarsi sia negli uomini 
sia nelle donne. Quindi le stimo-
lazioni ambientali sono meno for-
ti e le differenze si assottigliano”.

Utile anche nella Gdo
Riuscire a prevedere la reazione 
che il consumatore avrà nei con-
fronti di un prodotto o un mes-
saggio consente di risparmiare 

parecchio denaro ed evitare cla-
morosi “f lop” di vendita. Il fine 
è creare messaggi di comunica-
zione che siano in linea con ciò 
che le neuroscienze e la ricerca 
di psicologia economica e cogni-
tiva dimostrano, per aumentare 
le chance di successo. Ma il neu-
romarketing può anche aiutare a 
definire il layout, l’assortimento e 
le tecniche di vendita.

DONNA: maggiore 
attivazione aree 
posteriori sinistre

Valore: interconnsessione 
ed empatia

Le emozioni parlano  
con la razionalità:
 il cervello delle donne 
ha un corpo calloso 
più sviluppato di 
quello di un uomo: ciò 
permette una maggiore 
interconnessione  
tra gli emisferi (parte 
emotiva e razionale). 
L’uomo ricorda 
maggiormente  messaggi 
ad alto contenuto emotivo

Vocabolario ed emozioni 
più ricche: 
il cervello delle donne ha 
circa l’11% in più di neuroni 
nell’area del linguaggio;  
le donne sono in grado  
di recepire una gamma  
più ampia di emozioni

Due intel ligenze 
simili ma diverse

Mix tra marketing, 
neurologia e psicologia 
che cerca di individuare 

cosa accade nel cervello 
umano in risposta  
agli stimoli provenienti 
dall’esposizione  
a prodotti, marche  
o pubblicità

Neuromarketing
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Uomini e donne, conoscere  le differenze aiuta
UOMO:  maggiore 

attivazione aree 
temporali destre

Valore: indipendenza e  
confronto gerarchico

Più controllo  
sotto stress: 

una maggiore grandezza 
della corteccia 

prefrontale permette 
alle donne un maggiore 

controllo emotivo  
in situazioni  

di elevata ansietà

Valutazione più attenta 
La corteccia cingolata 

anteriore, più sviluppata 
nelle donne, è l’area 

che pondera opzioni e 
decisioni

Minore aggressività: 
le donne hanno 

un’area dell’amigdala 
(aggressività) lievemente 

più piccola e un suo 
controllo più sviluppato

uomini sono a disagio nei reparti 
beauty quando i loro prodotti sono 
messi accanto ai femminili. “Se io 
chiedo ad un uomo se sia disposto 
a comprare un prodotto maschile 
in prossimità dell’area femminile, 
razionalmente mi dirà di sì. Regi-
strando le sue reazioni davanti al-
lo scaffale, però, probabilmente ri-
leveremmo segnali di stress. Sol-
tanto con le tecniche di neuromar-
keting possiamo evidenziare que-
sti dati. Noi possiamo misurare se 
c’è uno stress cognitivo in prossi-
mità di un’esperienza e se ha una 
valenza positiva o negativa”. 

Applicazione Auchan-Nivea
In Auchan è stata sperimentata 
una gondola con prodotti Nivea 
per vari target group: uomini, don-
ne, bambini e anziani. Sopra alla 
gondola un monitor - dove anda-
vano in loop una serie di spot pub-
blicitari - utilizzava un face reader 
che identificava il volto della per-
sona che si fermava di fronte al-
la gondola, distinguendo tra volto 
maschile e femminile, anziano o 
giovane. In base al tipo di spetta-
tore, partiva il messaggio pubbli-
citario coerente. È un’applicazio-
ni avanzata di grande interesse la 
cui efficacia è stata dimostrata con 
un aumento a due cifre delle ven-
dite dei prodotti esposti.  n

“Noi sappiamo che l’eccessiva 
quantità di stimolazioni di pro-
dotto provoca una riduzione del-
la scelta da parte del consumato-
re: più prodotti ho di fronte e me-
no decisioni prendo. È un proble-
ma cruciale per la grande distri-
buzione. Alcune ricerche dimo-
strano come il consumatore sia 
attratto da ampiezza e profondi-
tà, ma che, poi, non riesce a deci-
dere ed evita l’acquisto”.  È diffici-
le in ogni caso pensare di allesti-
re reparti diversi a seconda del ge-
nere del consumatore... “Diciamo 
che per l’area dedicata agli uomi-
ni un lavoro più mirato andrebbe 
fatto” dice Russo. Si è visto che gli 

Nel caso delle 
vendite di servizi 
assicurativi, 
le donne sono 
più sensibili 
dell’uomo alle 
caratteristiche 
personali del 
venditore. Gli 
uomini al prezzo.

Gli uomini 
di fronte alle 
pubblicità di 
snack risultano 
più sensibili allo 
stile umoristico.

Di fronte alla 
comunicazione 
di automobili 
gli uomini 
sono attratti 
dalle notizie di 
performance;  
le donne  
da quelle relative  
al comfort, spazio  
e sicurezza. 

Dalle ricerche  
di Neurofocus  

(Pradeep, 2010)

Due intel ligenze 
simili ma diverse

Risultano più sensibili  
ad idee e azioni che 

propongono visioni 
positive e rinforzano 

la visione positiva  
di se stessi

Giovani

I messaggi rivolti 
al target senior 

andranno costruiti 
cercando di ridurre al 

minimo gli elementi  
di distrazione

Anziani


