


“The trouble with market research is that people
don ’t think how they fell, they don ’t say what
they think and they don ’t do what they say! ”

uno dei più importanti e famosi pubblicitari della seconda metà del NOvecento
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APPROACH-WITHDRAWAL AND CEREBRAL ASYMMETRY INDICE DI 
ASIMMETRIA CEREBRALE FRONTALE (BANDA ALPHA): FAA (FRONTAL ALPHA 
ASYMMETRY) BASATO SULLA LATERALIZZAZIONE EMISFERICA (DAVIDSON, 2012) 

VALORE POSITIVO:
MAGGIORE ATTIVAZIONE 
CORTECCIA PREFRONTALE  
SINISTRA

APPROCCIO
VERSO LO STIMOLO, 
PROPENSIONE, INTERESSE

VALORE NEGATIVO:
PREDOMINANZA 
EMISFERO DESTRO 

”EVITAMENTO” 
DELLO STIMOLO, 
DISINTERESSE

TEORIA DI RIFERIMENTO: lateralizzazione emisferica (Harmon-Jones et al., 2003; 2010; Sutton & Davidson, 1997;
Berkman, & Lieberman, 2010; Carver, & Harmon-Jones, 2009; Rutherford, & Lindell, 2011)
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Memorization Index (Onde Theta su area 
prefrontale sinistra) (Summerfield e 
Mangels, 2005; Werkle_Bergner et al., 
2006);

Attention Index Modifica ritmo delle 
Onde Alpha sulla zona prefrontale 
(Klimesh 1999; Petersen e Posner, 
2012)
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SK e Eye Tracking data. 

Il dato Eye Tracker può essere
combinato con il dato Skin
Conductance permettendo cosi di
connotare frame by frame il livello di
difficoltà.
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Emotional Index GSR e HR (Russel e
Barrett, 1999) i due parametri correlano con la
valenza (Critchley 2002) e arousal (Mauss e
Robinson 2009)
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Eye Tracking

Heat map mostra dove 
gli occhi si concentrano

di più

Gaze plots mostra il
percorso di visione
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 SALIENZA parti del packaging

Risultati
Entry time:

1) Visual (0,75’’)attira immediatamente 
attenzione

2) Nome (1,36’’)
3) Gusto (2’’)
4) Brand (2,8’’)
5) Grassi/conservanti (>3’’)non 

immediatamente visibili
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La misura dell’emozione tramite i movimenti del volto
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Il modello delle emozioni di 
LeDoux

L’informazione arriva velocissima nella via talamica (via bassa A) pronta ad attivare la risposta di
allontanamento dal periodo, qualche istante dopo l’informazione viaggerà per il percorso corticale
(la via alta B) per permetterci di capire cosa è accaduto (Le Doux, 1996).
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Cambiamento di paradigma sul “decisore”

“Non siamo macchine
pensanti che si

emozionano,

ma macchine emotive 
che pensano” 

(Damasio, 1994)
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Il sistema sensoriale e le 
emozioni 

“Il gusto di una molecola o di 
una miscela di più molecole

si costruisce nel cervello di 
un assaggiatore” 

(Brochet and Dubourdieu, 2001 pag. 187)
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Soluzioni colorate (con colori inodori e insapori)

vengono percepite più fortemente odorose di
quelle incolori (Engen, 1975; Zellner et al. 2005,
Hidaka e Shimoda, 2014).

Ciò vale soprattutto per l’olfatto ortonasale e
non retronasale e per soggetti non “super
taster”.

Inoltre se si aggiunge una soluzione acida (tipica
della frutta) la bevanda viene percepita ancora
più fruttata e “naturale” (Zampini et al. 2008)
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Il rapporto tra gusto e vista

Colorare di rosso una bevanda la rende percepita più dolce del 10% 

Al pari dell’equivalente aggiunta di zucchero 

(Jhonson e Clydesdale 1982)
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A chocolate mousse is perceived as
sweeter if presented in a white plate, 
compared to the same mousse, but
served on a blue or black plate. 

The chocolate mousse plate’s color also
impacts the brain activity at early stages
of visual processing. 7% più dolce 13% 
più profumato e 95% di gradevolezza

Tu et al, (2016) “The Taste of Plate: How 
the Spiciness of Food is Affected by the 
Color of the Plate Used to Serve It”. 
Journal of Sensory Studies

7) 



L’aspetto emotivo della scelta e della valutazione

Un vino ad un prezzo presentato ad un prezzo di 45$ viene
percepito e giudicato più buono rispetto allo stesso vino venduto

al prezzo di 5$ 

(Plassmann, et al. 2008)
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Sapere che un prodotto è molto amaro attiva la parte 
posteriore dell’insula medialee posteriore e dell’opeculum

Se però prima dell’assaggio si crea l’aspettativa di una 
minore amarezza l’insula e l’operculum si attivano di meno 
e il prodotto viene percepito meno amaro (benché sia 
sempre lo stesso) 
Nitschke et al.  2006 Altering expectancy dampens neural response to aversive 
taste in primary taste cortex.
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