NEUROVENDITA

NUMERO 01 - ANNO 2020

La rivoluzione delle neuroscienze
nelle organizzazioni commerciali

PERCHÈ CHI VINCE
LA LOTTERIA RIDIVENTA
POVERO ENTRO 24 MESI

SMARTPHONE
E PRODUTTIVITÀ
CEREBRALE

p.10

p.8

OFFLINE
È IL NUOVO LUSSO

IL POTERE DELLE
STORIE SUL CERVELLO

p.6

p.48

IL CANDIDATO
STA MENTENDO?

p.42

ENTRA E VIAGGIA
NEL NOSTRO LAB

p.30

neurovendita.net

DA AGF
A NEUROVENDITA
TRA MEMORIA
E PROSPETTIVA

Ogni cambiamento
importante merita un atto
simbolico. Questa rivista che
hai tra le mani, è il segno
del passaggio da AGF group
a Neurovendita

Sono passati 10 anni da quando nel
2009 ho fondato AGF group, psicologia per la vendita. Vorrei scrivere che avevo idee chiare e mission.
In realtà nella mia mente c’era la
confusione di un neolaureato che
muoveva i primi passi nel mondo
del lavoro. Mi serviva lavorare. Ai
primi collaboratori che iniziarono
l’avventura con me serviva portare a casa qualche euro. I primi anni
sono stati difficili, molto. Poi qualche
primo timido risultato. Sono seguiti
anni di insoddisfacente mediocrità,
tra alti e bassi. La storia di un’azienda, come quella di una persona, non
è un biopic. Anche quando riuscivamo a pagarci uno stipendio e le prime aziende clienti collaboravano
con noi, non eravamo soddisfatti.
Sapevamo che focalizzarci sulle
vendite era “giusto” e “utile”. Serviva.
Ci piaceva. Però la psicologia che
usavamo era troppo vecchia. Spesso imitavamo ciò che facevano altri.
Poi un giorno, un cliente ci sfidò. Era
il 2012. Mi Disse: “Vi pago se sviluppate qualcosa di veramente nuovo,
di mai sentito per la mia rete vendita”. Non ebbi il coraggio di dire che
non sapevo cosa fare e presi l’incarico. Incoscienza e bisogno. Il giorno
dopo parlai con i miei 5 collaboratori, tanti eravamo nel 2012. Raccogliemmo la sfida. Nella nostra sede
tenevamo tutti i libri che avevano
a che fare con il nostro percorso di

studi e l’autoformazione fatta sulle
vendite. Dai manuali scolastici di
psicologia generale ai libri motivazionali degli speaker americani. In
basso a destra stava un “mappazzone” su cui avevo sostenuto uno dei
primi esami all’università San Raffaele. “Principi di Neuroscienze” di
Kandel. Era un librone di 1200 pagine che riassumeva tutto quello che
si conosceva sul cervello. Lo presi
in mano. Rimossi la polvere. Un mio
collaboratore disse: “Cosa c’entra
con le vendite?”. Lì venne l’idea. Lì
nasce “Neurovendita”. Neuro rappresenta le Neuroscienze. Da quel
giorno ogni attività che avremmo
fatto nel recruiting, nella formazione, nella consulenza commerciale
avrebbe dovuto avere fondamento nelle neuroscienze cognitive. La
nuova psicologia scientifica che
oscilla tra biologia e statistica. La
vendita era il campo di applicazione di queste ricerche applicative.
Queste scoperte dovevano diventare strumenti pratici per selezionare
meglio e far vendere di più. Il concept era lì. Avevamo, per la prima
volta, un’idea. Forse inconsapevolmente figlia di molte ispirazioni in
cui ci immergevamo, dal neuromarketing alla finanza comportamentale. In verità, il primo tentativo non
fu spettacolare, ma il coraggio apprezzato. Da quel momento non ci
fermammo più. E in fondo da “neuro”

Lorenzo Dornetti
CEO Neurovendita

lo eravamo e lo siamo ancora. I primi grandi clienti sono arrivati 2 anni
dopo, nel 2014. Poi abbiamo depositato il marchio. Principi e strumenti
si sono formalizzati in brevetto. TV,
radio e giornali hanno iniziato a
darci spazio. AGF group è l’humus in
cui è nata e si è sviluppata “Neurovendita”. Oggi la creatura è così cresciuta che è giusto darle la visibilità
che merita. Per questo dal 1 gennaio
2020 abbiamo deciso che il nostro
Know-how, quello che ci aveva permesso di trovare la nostra strada,
diventasse il nostro nome. Oggi siamo Neurovendita s.r.l.. Neurovendita è una parola che ne riassume
2. Neuroscienze e Vendite. In realtà
per noi ne riassume tante altre. Paure. Passioni. Errori. Successi. Investimenti. Squadra. Sorrisi. Pregiudizi.
Fallimenti. Sogni. Ogni cambiamento importante merita un atto simbolico. Quello che hai tra le mani, la rivista di Neurovendita, è il segno del
passaggio. AGF group è la nostra
memoria. Neurovendita è la nostra
prospettiva. Rimane una sola parola da dire ai clienti, ai collaboratori
e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa prima parte
del viaggio. Un termine solo. Grazie.
È iniziata l’era della Neurovendita.
Buona lettura.
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OFFLINE È IL
NUOVO LUSSO

Perchè le nuove scoperte sul cervello portano le maison
del lusso ad investire nell’offline?
L’hotel più lussuoso al
mondo, alle Maldive, ha
tolto la connessione Wifi dalle stanze. Non è un
caso isolato. Molti brand
del fashion hanno schermato store e camerini,
impedendo alle persone
di navigare con lo smartphone durante l’esperienza d’acquisto e postare l’interno dei punti
vendita. Cosa sta succedendo? Effetto nostalgia o nuova strategia di
marketing del lusso? Per
dirla con le parole del futurologo Gerd Leonhard:
“Offline is the new luxury”. Dopo un decennio
di dominio assoluto del
social-web, in cui tutto faceva rima con digitale, si
osserva un cambiamento.
Molti nell’eccitazione da
rete si erano spinti a dire
che in pochi anni tutta la
relazione con il cliente
sarebbe stata solo on-line. Gli store sarebbero
spariti, il personale sostituito da robot. Le cose
non stanno andando così,
come scritto da Pagan
Kennedy sul New York Times. Il lusso è ritagliarsi e
godersi un momento fuori
dal digitale, riprendendosi un tempo irripetibile per
sé, con temporanea disintossicazione da “like” e
“spunte blu”.
Gli studi di Neurovendita, l’applicazione delle
più recenti scoperte sul
cervello al mondo del-
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lo shopping, spiegano
perché il lusso, per tornare davvero esclusivo,
ridiventa offline. Serve
andare all’origine biologica del concetto di
“lusso”. Cos’è “lusso”
per il cervello? Il sistema nervoso percepisce
“qualcosa” come lussuoso quando intriso
di scarsità. Il principio
di scarsità fa percepire
prezioso tutto quello che
è poco disponibile, raro,
difficile da trovare, unico. Il cervello è un organo
fatto per sopravvivere in
ambienti difficili, in cui le
risorse erano scarse per
definizione e quindi altamente preziose. Esiste un

ti invisibili alle masse.
Secondo una ricerca di
Alec Ross, 7 miliardi di
persone posseggono uno
smartphone. Tutti possono vedere qualsiasi tipo
di prodotto, anche se non
se lo possono permettere. L’impatto sui consumi
è paradossale, nessun
prodotto è più davvero
esclusivo e invisibile. Per
questo motivo molti marchi, ad esempio Dolce &
Gabbana e Hermès, hanno scelto per la loro linea
“parfume” un ritorno alle
origini. Le fragranze più
esclusive non sono vendibili on line, non si possono
nemmeno conoscere via
web. Si possono prova-

Il sistema nervoso percepisce
“qualcosa” come lussuoso quando
intriso di scarsità.
automatismo
implicito
scritto nei circuiti nervosi
più primitivi. Se un bene
è poco disponibile, allora è prezioso, quindi si è
disponibili a pagarlo di
più perché possederlo
conferisce una posizione
“dominante” nell’ambiente. Lo stesso principio in
maniera automatica si
attiva nello shopping,
in cui la posizione dominante implica attirare
l’attenzione, aumentare
il proprio status, sentirsi
meglio.
Offline significa prodot-

re ed acquistare solo nei
punti vendita fisici, rendendo il prodotto meno
evidente, quindi speciale.
Offline significa esperienza. “Click aggiungi al
carrello”. Questa modalità di acquisto è molto
comoda, tuttavia si perde
completamente l’effetto
della situazione. Il cervello è un organo sensoriale.
Il 40% dei neuroni elabora gli stimoli che provengono dall’esterno trasformandoli in segnali di
piacere emotivo. Il profumo che si respira. La musi-

per rilassarsi, che l’atto
del comprare ha sempre
significato, soprattutto
nel segmento lusso. Ritornare nella dimensione
dello store, magari meno
affollato di qualche anno
fa, prevede una dinamica
più lenta, che consente a
chi compra di dedicarsi
tempo. Rendere i cellulari
senza segnale, consente
al cliente di staccarsi dal
virtuale e immergersi nel
reale. Non poter fotografare l’interno degli store,
va nella direzione di non
distrarre il consumatore
dall’esperienza
vissu-

Comprare in un contesto “reale” non
è solo prodotto ma l’esperienza di
cui è parte.
è attivare pienamente il
sistema nervoso per raggiungere livelli di soddisfazione, eccitazione e fidelizzazione impensabili
con il solo “bene” cliccato
ed aggiunto al carrello.
Offline significa ritagliarsi tempo. Comprare
on line significa acquistare velocemente. L’effetto secondario di questa
pratica è ridurre il tempo

ta nel qui ed ora. Il lusso
permette al cliente di riappropriarsi del proprio
tempo, senza pensare
alle reazioni della condivisione dell’esperienza su
instagram.
Offline significa relazione umana. Una recente ricerca di Marlow ha
identificato che ogni persona ha una media di 100
amici tra facebook ed in-

stagram. Tuttavia questo
network aumentato non
porta ad una maggiore
socialità. Infatti rispetto
a 5 anni fa, l’ occasione
di relazione reale “vis a
vis” si è ridotta del 50%.
Essere in connessione con
chiunque, ridimensiona
gli spazi per i rapporti
veri, “faccia a faccia”. La
dimensione dello store
permette di ricreare un
rapporto umano legato
all’acquisto. L’assistenza,
la presenza, la coccola
ed il consiglio del personale in store, ridiventa un
valore in un mondo in cui
la comunicazione reale
tra le persone si è ridotta.
Il cliente può identificare con un volto il Brand.
Si crea una relazione. In
quest’ottica si comprende la scelta, ad esempio
di Prada, di immaginare
che ogni cliente abbia un
rapporto con una specifica persona in store, creando un rapporto reale,
fiduciario e unico.
Le neuroscienze hanno
tracciato la via di questo
ritorno del marketing al
passato. Questo spiega
perché la quasi totalità
dei brand, dal fashion
agli orologi, dai gioielli
agli yacht, è tornata ad
investire in eventi reali,
spesso in location scenografiche, in cui regalare
un momento esclusivo.
Come si comunicano ai
clienti questi eventi? Con
un invito che arriva per
posta, su carta spessa,
spesso scritta a mano.
Niente messaggi, telefonate ed e-mail. I brand
inviano una lettera, quasi una missiva d’amore, a
cui nessuno è più abituato. Il lusso è offline.

L’articolo è stato
pubblicato su:
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Offline è il nuovo lusso

ca che si ascolta. L’esperienza tattile quando si
tocca il prodotto. L’esclusività di un calice che si
degusta mentre si decide.
Comprare in un contesto
“reale” non è solo prodotto ma l’esperienza di cui
quel prodotto è parte. Per
questo motivo molte icone luxury sono tornate a
vedere i punti vendita fisici come “luogo elettivo” in
cui invitare i propri clienti, non solo per mostrare
la merce, ma soprattutto
per far vivere al cervello
un’esperienza sensoriale a 360 gradi. L’obiettivo

SMARTPHONE
E PRODUTTIVITÀ
CEREBRALE

Consigli utili per usare lo
smartphone e non farsi usare da lui
Lo smartphone è il principale strumento di comunicazione del nostro mondo, nella sfera lavorativa e nel
tempo libero. Una ricerca di Counterpoint evidenzia
che: il 4% dichiara di usarlo meno di un’ora al giorno,
il 20% tra 1 e 3 ore, il 29% tra 3 e 5 ore, il 21% tra 5 e
7 ore. Il 26% (1 persona su 4) dichiara un utilizzo superiore alle 7 ore giornaliere. Si tratta di un fenomeno sociale di massa, tra i più potenti di cui l’umanità
abbia memoria. Cosa ne dicono le neuroscienze? Esistono studi sul legame tra questo iper utilizzo dello
smartphone e la produttività cerebrale nei contesti
lavorativi? Si tratta di uno strumento straordinario
per facilità e velocità di accesso alle informazioni e
possibilità di interconnessioni. Tuttavia molti studi
evidenziano alcune ricadute negative sulla produttività lavorativa. Il biohacking, la disciplina che studia
come usare al meglio il sistema nervoso, ha sintetizzato le informazioni scientifiche in 4 consigli pratici
sulla migliore relazione da tenere tra il cervello e questo utile ma invasivo strumento tecnologico.
1) Meno Blu. Le luci nelle frequenze del blu affaticano
il sistema nervoso. Di fatto l’uso massiccio di smartphone sottopone il cervello a questa fonte di luminosità innaturale. Esistono app gratuite come “F.lux”
che installate riducono le frequenze del blu. È possibile attivare il “filtro luce blu” tra le impostazioni del telefono per ridurre drasticamente l’impatto. Il cervello
si affatica meno e resta più lucido se il sistema visivo
non è sottoposto a questa lunghezza d’onda.
2) Lontano quando dormi. Non esistono prove incontrovertibili sul legame tra la sovraesposizione alle
onde elettromagnetiche e l’aumento dei fattori di rischio legate a patologie cerebrali. Pertanto senza
cadere vittime di inutili allarmismi conviene utilizzare una prassi preventiva. Porre lo smartphone di notte ad almeno 1 metro di distanza dalla testa. Molte
persone lo lasciano acceso e sul comodino. Spesso
lo mettono in “modalità aereo”, dimenticandosi che è
la batteria a sviluppare la maggioranza delle onde.
Quindi in assenza di prove scientifiche, la prevenzione non è mai troppa. Basta metterlo distanziato oltre
il metro dai “preziosi neuroni”. Alcuni trial dimostrano
una maggiore efficienza cerebrale quando la presen-
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za di onde elettromagnetiche è ridotta nella fase notturna. Durante il sonno il cervello ha bisogno di realizzare una serie di operazioni fondamentali legate alla
“pulizia cerebrale” per garantire elevate prestazioni
cognitive il giorno successivo. L’interferenza dello
smartphone riduce questa essenziale operazione di
“pulizia neurale”.
3) Tu decidi il tempo. Per garantire un’elevata produttività è fondamentale sapere cosa facciamo con lo
smartphone. Il rischio è perdere un sacco di tempo in
attività non produttive. App come “Quality time” permettono di sapere esattamente le attività realizzate
con lo smartphone in una settimana. Sapere come si
impiega il tempo è il primo argine alla perdita di produttività. Una ricerca pubblicata da Stanford ha fatto
i conti. 30 minuti al giorno “gettati” in attività stupide
corrispondono a 23 giorni lavorativi in un anno. Molte
persone sono poco produttive perché perdono un sacco di tempo a causa dello smartphone. Averne consapevolezza permette di normarne l’uso, ad esempio
fissandosi delle sveglie che segnalino l’uso eccessivo
dei social dopo un certo minutaggio.
4) Bolla temporale. Meglio staccare i dati quando si

Usare quello che si
scopre sul cervello
per aumentare la
lucidità, la memoria la
velocità della presa di
decisioni, la stabilità
emotiva e la resistenza
alla fatica.

Smartphone e produttività cerebrale

partecipa a riunioni (a meno che non sia strettamente
necessario) o serve focalizzarsi su compiti che richiedono un elevato livello mentale. Le ricerche pubblicate in “The one Thing” da Gary Keller hanno dimostrato che quando una persona si distrae per leggere una
chat o rispondere ad una telefonata, il suo cervello
impiega oltre 4 minuti per ritornare ai livelli attentivi
precedenti all’interruzione. Il dato è pazzesco. Significa che molte persone lavorano con un livello di prestazione mentale “medio-basso” per la maggioranza
del loro tempo. Il cellulare allunga i tempi e riduce la
qualità del lavoro quando distrae. Non avendo il controllo sulle informazioni in entrata (chiamate o contenuti) conviene staccarsene per compiti che richiedono
attenzione, problem solving, creatività. Vale sia per il
lavoro individuale, sia per i lavori in team.
Gli studi neuroscientifici sul legame tra produttività e
smartphone confermano un vecchio detto. Il problema non è mai la tecnologia in sé ma l’uso che se ne fa.

Gli studi neuroscientifici sul
legame tra produttività e
smartphone confermano un
vecchio detto. Il problema non è
mai la tecnologia in sé ma l’uso
che se ne fa.

Ore
di utilizzo
giornaliere
del proprio
smartphone:

1h<
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7h
oltre

26%

fino a

7h
21%

fino a

3h
20%

fino a

5h
29%
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PERCHÈ CHI
VINCE LA
LOTTERIA
RIDIVENTA
POVERO DOPO
24 MESI?
Finanza comportamentale e studi
sul sistema nervoso spiegano
l’inspiegabile
Gli italiani sono un popolo di navigatori, poeti e soprattutto giocatori d’azzardo. I dati aggregati del
MEF dimostrano che ogni cittadino spende in media
480 euro l’anno tra lotterie, gratta e vinci e slot-machine. I jackpot elevati del “Superenalotto” riaccendono la voglia di gioco d’azzardo in tutta la penisola,
se ce ne fosse bisogno. Chiunque approcci il tema dal
punto di vista statistico sa che le probabilità individuali di vincita sono prossime allo zero. Uno studio
del CNR ha dimostrato che reddito e cultura non sono
correlate all’intensità dei comportamenti del gioco
d’azzardo. Il fatto che le persone di ogni provenienza
e ceto continuino a giocare spiega molto dell’irrazionalità del cervello nei confronti del denaro. Un’evidenza scientifica è forse ancora più impressionante.
Cosa succede ai pochi che vincono? La ricerca scientifica ha dimostrato che l’87% dei “fortunati vincitori della lotteria”, ritorna povero entro 24 mesi. È un
dato confermato da molti studi, tra cui la metanalisi
pubblicata da Jordan Ballor. I “baciati dalla Dea fortuna” diventano più poveri di prima in meno di 2 anni.
Perché le persone perdono completamente il controllo quando acquisiscono grandi somme inattese?
Una risposta scientificamente fondata e convincente arriva dal campo di studi che lega neuroscienze e
finanza comportamentale.
Il premio Nobel per l’economia Richard Thaler, ha studiato il concetto di “Mental accounting”. Le ricerche
dimostrano che la propensione al rischio cambia
completamente in funzione della fonte da cui proviene il denaro. Come se nel cervello il denaro ottenuto
senza fatica, fosse inserito in una voce di bilancio “ad
alto rischio”. Mentre se la cifra deriva dal lavoro o da
altri investimenti complessi allora la quota viene registrata nella sezione “basso rischio”. Chi vince alla
lotteria si trova a gestire un valore enorme conseguito
senza sforzo, pertanto la percezione del rischio salta
completamente. Un approccio aggressivo e spesso
poco diversificato determina ingenti e rapide perdite
nel vincitore.
Un’altra dinamica che si estremizza in queste situazioni è l’ “Ottimismo irrealistico”. Il primo ad averlo
dimostrato è un altro premio Nobel che ha studiato
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Chi vince alla lotteria
si trova a gestire
un valore enorme
conseguito senza sforzo,
pertanto la percezione
del rischio salta
completamente.

Perchè chi vince la lotteria ridiventa povero dopo 24 mesi?

cervello e comportamenti finanziari, Daniel Kahnemann. Essendo stati fortunati in passato, i vincitori
pensano che in futuro continueranno ad esserlo. Ritengono di “essere benedetti, quasi magici”. Questa
visione di sé porta a spese correnti pazzesche, senza
alcuna pianificazione per il futuro, nell’illusione che
tutto andrà sempre bene. Questa percezione ottimistica della realtà e di sé stessi, viene a chiedere conto
dopo qualche tempo, quando la cassa è dilapidata
da uscite folli.
Il terzo fattore riguarda il senso di colpa. Le ricerche
di neuropsicologia sociale dimostrano che persone
cresciute in un ambiente finanziariamente difficile,
sviluppano una dinamica conflittuale legata al possesso di denaro. Durante l’adolescenza, desiderano
la ricchezza. Con il passare degli anni, in una sorta
di meccanismo consolatorio legato alla situazione di
“povertà”, consolidano l’idea che chi ha denaro sia
una persona priva di senso morale e socialmente riprovevole. Questo giudizio crea un alone di negatività legato al denaro. In un istante, chi ha tra le mani il
biglietto fortunato, si ritrova dall’altra parte. Queste
persone diventano “oggettivamente ricche”, tuttavia
il loro cervello rimane intriso dell’associazione tra denaro e amoralità. Una convinzione è nel cervello una
densa rete neurale nelle cortecce prefrontali che
guida il comportamento in modo inconsapevole. Per
lenire il senso di colpa di essere diventati ricchi, quindi

“inconsapevolmente riprovevoli”, aiutano tutti senza
alcun freno. Compiono gesti esagerati e plateali, per
dimostrare a sé stessi di essere “diversamente ricchi”.
Questi eccessi li rendono “accondiscendenti prede” di
parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, che di fatto
trasformano il vincitore in un bancomat infinito. Peccato che ogni somma, per quanto grande sia, prima o
poi finisce.
La maggioranza di chi vince la lotteria, è un “ricco
a tempo determinato”. Le distorsioni cerebrali legate
alla sottovalutazione del rischio, l’ottimismo irrealistico ed il senso di colpa sono una mina nel cervello del
“fortunato” pronta ad esplodere. Le neuroscienze applicate ai comportamenti finanziari confermano, se
ce ne fosse ancora bisogno, l’uso di meccanismi cerebrali emotivi e del tutto irrazionali nella gestione del
denaro, estremizzati nei casi di “vincitori alla lotteria”.
Per dirla con uno slogan: la fortuna è cieca, le distorsioni cerebrali legate al denaro, ci vedono benissimo.
L’articolo è stato
pubblicato su:
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EFFETTO
MASTERCHEF
Perché nessuno vuole
fare il venditore e tutti
vogliono essere cuochi?

Oltre un terzo degli
annunci
riguarda

di

lavoro

posizioni

nelle vendite.
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Il mercato del lavoro in Italia è
“schizofrenico”. Non si trova un
senso ai diversi dati, soprattutto nel rapporto tra chi offre
e chi cerca lavoro. La disoccupazione giovanile è al 37%. La
terza più alta d’Europa. Il 20%
dei giovani è “Neet”, ovvero non
studia, non lavora e non cerca
occupazione. Chi reclutano le
aziende italiane? Oltre un terzo
degli annunci di lavoro riguarda
posizioni nelle vendite. Il dato è
impressionante. AAA cercasi
persone da inserire nel “Sales
and Marketing”. Come è possibile che domanda ed offerta
non si incontrino? La responsabilità è di entrambe le parti. Le
ricadute negative sono sia per
chi un lavoro non ce l’ha, sia per
le aziende che non trovano risorse umane per i loro progetti.
Molte imprese (non tutte!) che
selezionano figure di vendita
commettono un grande errore.
Investono poco dal punto di
vista economico e nella formazione di chi si affaccia al sales.
Questo però non basta a spiegare un fenomeno di disallineamento quasi “surreale”.
Esistono forti pregiudizi sul lavoro commerciale. Questa convinzione negativa ampiamente
diffusa spiega in parte perché
molti giovani non si candidino
agli annunci di ricerca. Molti
ragazzi e ragazze preferiscono

non lavorare piuttosto che essere attivi nelle vendite. Perché
esiste questa avversione verso
le professioni commerciali? Un
pregiudizio negativo ha dei fondamenti, ma si tratta sempre di
una generalizzazione. Un giovane non dovrebbe “schifare”
il mondo della vendita, viste le
opportunità che offre, potrebbe
piuttosto scegliere aziende serie, con prodotti validi e concreti percorsi di crescita.
Domanda provocatoria: perché nessuno vuole fare il venditore? Partiamo dalla scuola.
Non esiste un percorso di studi
sulla vendita. Alla domanda,
che lavoro vuoi fare da grande,
l’opzione “vendite” non è prevista. In Italia ci sono percorsi
scolastici per tutto, tranne che
per i mestieri commerciali. Questo inizio non aiuta a pensare
alle vendite come ad una possibile carriera lavorativa.
Lo stereotipo diffuso dai media
è tutto fuorché positivo. Si pensi
a film come “The Wolf of Wall
Street”, “Americani” e “Promised
Land”. Non danno un’immagine
positiva di questo mondo. I continui servizi di “Striscia la Notizia” e delle “Iene” su venditori
che truffano anziani completano l’idea che si tratti di una professione simile a quella di un
“malfattore senza scrupoli”.
La realtà è molto diversa. Esistono casi di abusi, come in ogni
professione. Sono minoritari. Le
aziende di oggi (e del futuro) per
competere hanno la necessità

pieno di iscrizioni.
Ci auguriamo che avvenga lo
stesso cambiamento anche
per le professioni commerciali.
La riduzione dei pregiudizi negativi riequilibrerebbe il rapporto tra le esigenze del mercato del lavoro e l’interesse delle
persone verso le professioni di
vendita, riducendo (almeno in
parte) il tasso di disoccupazione giovanile.

37%

Effetto Masterchef

di persone comunicative e motivate nella relazione con i loro
clienti. Un brand ha bisogno di
emozionare attraverso collaboratori che sappiano raccontare la sua storia e identità. Gli
acquisti “importanti” prevedono un professionista che guidi
“consulenzialmente” nella scelta migliore per il cliente, per fidelizzarlo nel tempo.
Abbiamo la speranza che le
professioni commerciali vivano nei prossimi anni l’effetto
“MasterChef”. Cosa significa?
Fino a 10 anni fa, i cuochi non si
trovavano. Era considerato un
lavoro “miserabile”. Gli istituti
alberghieri erano mezzi vuoti. Poi Cracco e colleghi hanno
cambiato tutto. Il cuoco è diventato “Chef”. I bimbi dicono
che da grande vogliono essere
come Cannavacciuolo.
Gli istituti alberghieri fanno il

Percentuale di
giovani che non
studia, non lavora
e non cerca
occupazione.
disoccupazione
giovanile in Italia

20%

“Neet”
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PAROLE PER LA
VENDITA DI
SUCCESSO

Esistono parole che aumentano
la soglia attentiva?
Non esistono frasi magiche nelle relazioni commerciali. Non ci sono parole persuasive “tout court”. L’
“Abracadabra” della vendita non c’è e non ci sarà
mai. Neurovendita, il campo di applicazione delle
neuroscienze al mondo delle relazioni commerciali,
dimostra che esistono alcune parole che attivano il
cervello del cliente. Questo vale sia nella comunicazione verbale, sia nella forma scritta.
Quando il cliente presta attenzione al messaggio significa che nel suo cervello è attivo il “Sistema Reticolare”. È un gruppo di neuroni posti vicino al talamo.
Da questo punto si diramano fasci neurali verso tutte
le aree cerebrali. Più il sistema reticolare è attivo, più
le zone verso cui proietta sono elettricamente vigili. L’attivazione di queste cellule è la precondizione
all’utilizzo delle capacità cognitive superiori che determinano il comportamento finale di acquisto.
Il fascio reticolare attivo nel cervello non significa che
il cliente comprerà, ma solo che valuterà con attenzione e curiosità la proposta. Gli studi attraverso il
potenziale evocato mostrano una correlazione significativa tra l’ascolto di alcune parole e l’aumento dell’attenzione derivante dall’aumentata attività
elettrica del sistema reticolare. Quali sono? Le parole che appartengono a 4 categorie precise:
Le parole che rimandano al “movimento”: veloce, rapido, elastico, flessibile, dinamico, scalare, scendere,
salire, camminare, scivolare, etc.
Le parole che rimandano alla “sensorialità”: morbido, fresco, caldo, dolce, robusto, solido, soffice, chiaro, limpido, luminoso, aromatico, profumato, etc.
Le parole “onomatopeiche” che riproducono un suono: croccante, spumeggiante, roboante, boom, crash,
tam tam, wow, etc.
Le parole che rimandano all’ “emotività”: serenità,
entusiasmo, gioia, paura, felicità, ansia, sicurezza,
etc.
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Ovviamente in funzione del servizio/prodotto da
vendere il personale commerciale deve scegliere e
preparare dei minispot introduttivi di sé e di ciò che
vende con termini adatti alle specificità del business.
“Vorrei mostrarle un capo davvero fresco e morbido”.
“La soluzione informatica che le propongo è solida e
permette di trasportare con facilità i suoi dati”. “Sto
parlando di un piano di investimento che le consente
una maggiore serenità mantenendo una forte flessibilità in entrata e in uscita”. “Serve un piano marketing per creare un boom di contatti commerciali
attraverso un tam tam sui principali social network”.
Come la mettiamo con l’inglese? La ricerca di Neurovendita realizzata tramite i potenziali evocati è
inequivocabile. Se si vuole distruggere l’attenzione
dell’interlocutore basta usare parole come “leader”,
“partner”, “vision”, “business”, “trend”, e tutti gli altri
“inglesismi economici alla moda” con cui migliaia di
venditori (o presunti tali) spengono ogni giorno a loro
insaputa il sistema nervoso dei loro clienti.

Gli studi attraverso
il potenziale
evocato mostrano
una correlazione
significativa tra
l’ascolto di alcune
parole e l’aumento
dell’attenzione
derivante dall’attività
elettrica del sistema
reticolare.

Parole che rimandano alla

SENSORIALITÀ
morbido, fresco, caldo, dolce,
robusto, solido...

Parole che rimandano alla

EMOTIVITÀ

serenità, entusiasmo, gioia,
paura, felicità...

Sono 4 le categorie
di parole
che incrementano
l’attività elettrica
del sistema reticolare

Parole

ONOMATOPEICHE
croccante, spumeggiante,
roboante, boom, crash...

Parole che rimandano al

MOVIMENTO
veloce, rapido, elastico,
flessibile, dinamico...
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FACCE
DA NEUROVENDITA

Nome?
Tanti, ma prevalentemente Marco
Cognome?
Carnevale Mijno, ci tengo a entrambi

INTERVISTA
dott.
MARCO
CARNEVALE
Master trainer
Senior consultant
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Da quanto in AGF group, anzi Neurovendita?
In AGF ho passato 10 anni, più uno prima che il progetto AGF partisse ufficialmente. In Neurovendita mi sento
come a casa. Di fatto ero nel gruppo di ricerca applicata che ha iniziato a lavorare sul brevetto Neurovendita,
tanti anni fa.
Ruolo formale in azienda?
Anche in questo caso ne ho ricoperti molti, sempre operativi. Oggi sono completamente focalizzato sulle attività di formazione e i progetti di consulenza. Credo sia
corretto definirmi master trainer e senior consultant.
Come descrivi il tuo ruolo alle feste?
Faccio in modo che le persone guadagnino di più, vendendo di più e meglio e si sentano realizzate attraverso

Facce da Neurovendita

il loro lavoro. Offro loro un punto di
vista diverso su ciò che fanno, insegno e imparo dai miei clienti, ogni
tanto per farlo alzo la voce e forse
dico troppe parolacce, ma più di
tutto mi diverto.

è Marco, è un mio amico. Quando il
figlio gli chiese “Papà, Marco lavora
per te?” Lui gli rispose: “No, Marco
non lavora per me, lavora CON ME”.
Quello è stato un momento che mi
ha riempito di orgoglio.

Cosa ti ricordi del primo giorno di lavoro?
Che il nodo della cravatta era storto
e troppo stretto, forse è per questo
che praticamente non la metto più.
Che non ero sicuro di essere all’altezza, che è stato bellissimo capire
che quello che avevo studiato poteva servire agli altri e che quando ho
cominciato non ho più voluto smettere.

La cosa più curiosa che ti è capitata
lavorando?
Una volta, durante un affiancamento con un consulente commerciale, mi sono dovuto arrampicare sul
cassone della plastica per prendere un campione di rifiuti, ero il più
alto quindi toccava a me. La cosa
più strana però era farlo con indosso i puntali di sicurezza, era un po’
come camminare con delle pinne di
piombo.

Cosa fai di diverso oggi?
Praticamente tutto se parliamo di
comportamenti, sono allo stesso
tempo molto più sciolto e molto più
preciso. Sulla rigorosità ho ancora
da lavorare. Ho una visione d’insieme che mi permettere di fondere
le conoscenze apprese alle tante
esperienze di questi anni. Praticamente niente se parliamo della passione per questo lavoro.
Il tuo principale successo professionale?
Ricordo ancora con piacere quella volta che un cliente mi presentò
al figlio di 5 anni. Gli disse, questo

Cosa ami del tuo lavoro?
La possibilità di lavorare in tantissimi settori tra loro diversi, di imparare in continuazione dinamiche di
mercato, processi, linguaggi e sempre avendo a che fare con persone
che amano il sales.
La tua giornata tipo, se ne hai una?
Mi alzo presto, parto per andare dal
cliente, da qualche parte in Italia,
vado a dormire tardi.

con almeno 2 ore di passeggiata.
Amo il buon cinema, a volte anche
quello non troppo buono, ma tutti
abbiamo nel cuore qualche film oggettivamente brutto che per qualche ragione non possiamo fare a
meno di guardare. Ho un canale
youtube, ma non vi dirò mai come si
chiama.
Cos’è Neurovendita per te?
La sintesi di tante cose, l’insieme di
esperienze e conoscenze, successi e
preziosi fallimenti, sperimentazione
continua, un modo diverso di applicare le neuroscienze e un modo
nuovo di interpretare la vendita, un
punto di arrivo, ma anche di partenza. Credo si capisca che comunque
è qualcosa che mi piace parecchio.
Sogno nel cassetto?
Sono contrario a tenerli nei cassetti,
è meglio averli sempre davanti agli
occhi così ti indicano la direzione
quando hai un dubbio.
Cosa vuoi fare da grande?
Continuare a divertirmi, direi che
non è poco!

Hobby?
Porto a spasso il cane la domenica,
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BIOHACKING,
SE IL CERVELLO
È COME
UN SOFTWARE

Il film “Limitless” è solo
fantascienza o realtà?
Lo sviluppo delle neuroscienze negli ultimi vent’anni è
stato vertiginoso e i ricercatori di mezzo mondo, applicando big data, tomografie a positroni e microchimica
hanno scoperto molto sul sistema nervoso. Questi studi
stanno creando un movimento di scienza applicata, il
biohacking.
L’applicazione delle ricerche scientifiche ha un solo
obiettivo: potenziare le capacità cerebrali. Per usare la
metafora informatica, l’idea è che il sistema nervoso sia
come un software. È un network informatico, carpendo le password si è in grado di cambiarlo dall’interno e
usarlo per raggiungere gli scopi desiderati.
Usare quello che si scopre sul cervello per aumentare la
lucidità, la memoria, la velocità della presa di decisioni,
la stabilità emotiva e la resistenza alla fatica. Migliorare queste competenze, migliora i risultati nella vita
professionale e non. Questo è lo scopo del biohacking.
In fondo, tutto quello che si fa dipende da qualche miliardo di neuroni affastellato nella scatola cranica.
Sicuramente il mondo di oggi sottopone tutti a sfide cerebrali incredibili. Si pensi al numero di stimoli ai quali il
cervello è sottoposto, alla complessità dei problemi di
business che deve risolvere ed alle relazioni sociali complicate in cui è inserito. Avere a disposizione maggiori
capacità cognitive ed energia è essenziale per adattarsi e mantenere il controllo. Soprattutto nelle professioni commerciali che, per loro natura, sono costantemente sotto pressione. Il Biohacking si distingue in due
correnti, la farmacologia e la comportamentale.
Nell’ambito farmacologico, si tratta di sostanze che alterano le prestazioni cerebrali. Sono decisioni che implicano enormi rischi per la salute. Spesso perché queste
sostanze, definite “smart drugs”, sono in realtà droghe a
tutti gli effetti. Vengono autosomministrate senza nessuna supervisione né ricetta medica. Spesso sono farmaci
pensati per malattie neurologiche assunte a dosaggi
minori. La visione comportamentale del biohacking
usa tecniche non farmacologiche per potenziare l’energia mitocondriale nei neuroni. Si consiglia di realizzare abitualmente alcuni comportamenti che hanno un
impatto sulla potenza cerebrale. Un’autodisciplina che
innalza l’efficacia cerebrale. Ecco 5 tecniche:
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Avere a disposizione
maggiori capacità
cognitive ed energia
è essenziale per
mantenere il
controllo. Soprattutto
nelle professioni
commerciali che, per
loro natura, sono
costantemente sotto
pressione.

La doccia gelata. Ogni mattina concludere la doccia con 60 secondi di acqua
freddissima, seguito a 30 secondi di immersione del viso in una bacinella gelida.
All’inizio è dura, poi ci si fa l’abitudine. Una
crioterapia fatta in casa per attivare al
massimo il sistema nervoso. È dimostrato
che abbassare la temperatura dei mitocondri migliora il ciclo di Krebs, aumentando l’energia a disposizione delle cortecce
prefrontali. Gli antichi romani avevano intuito la forza di questa pratica, con il loro
“frigidarium” termale.

x2

Caffè doppio. Il caffè contiene polifenoli
naturali, straordinari per l’efficienza cerebrale. Una dose doppia di caffeina di primissima mattina è una botta di energia per
il cervello. Basta duplicare la più classica
delle abitudini di noi italiani, per funzionare cerebralmente ancora meglio.
Hoola Hoop. Puoi comprare una pedana

Biohacking, se il cervello è come un software

vibrante o un semplice tappetino elastico.
Quando ti rendi conto che stai perdendo
la concentrazione o prima di una riunione
importante, vibraci sopra per 1 minuto. Aumenta la quantità di energia cerebrale. Dipende dal mutamento di stato dell’acqua
nel sistema linfatico.
Ninna nanna. È inconfutabile la connessione tra prestazioni cerebrali e qualità/
quantità del sonno. Ogni sera prendi 1 cucchiaio di miele prima di dormire, accelera
la velocità di addormentamento. Cerca la
massima regolarità nei ritmi sonno-veglia.
Alzarsi e andare a dormire alla stessa ora
è fondamentale per ripristinare i cicli circadiani. Ritmi regolari rendono più durature quelle fasi del sonno che si occupano
di ripulire il cervello dagli “stimoli” inutili e
rielaborare le informazioni in maniera creativa. Non è un caso che molte buone idee
arrivino proprio dopo un buon sonno.

Respirare Ossigenare i mitocondri li rende
estremamente efficienti. Usare le tecniche
di respirazione di “Wim Hof”, migliora il
funzionamento neurale, perché riduce l’ossidazione. Puoi farlo sia al mattino, sia durante la giornata. Trovi su youtube tutorial
gratuiti per imparare la tecnica in meno di
10 minuti. Le pratiche di meditazione hanno
una storia millenaria, forse la spiegazione
risiede proprio nelle ricadute sul funzionamento neurale.

L’articolo è stato
pubblicato su:
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TRUMP, PAZZO O GENIO
DELLA COMUNICAZIONE
PERSUASIVA?
Neuroscienze applicate alla comunicazione politica, tra non verbale
e studio scientifico del linguaggio
Non è compito dello staff di Neurovendita formulare un giudizio sull’efficacia delle politiche messe in atto da Trump.
Esperti politologi internazionali sono molto più qualificati
nel fornire un parere in merito. Gli storici potranno dare, tra
qualche anno, un giudizio obiettivo sulla sua presidenza.
Quello che vogliamo analizzare, prescinde totalmente dal
contenuto dell’azione politica. Analizziamo solo le tecniche
di comunicazione usate, soprattutto in occasione dei vertici
internazionali. Spesso si etichettano le modalità di comunicazione usate da “The Donald” come “pazze”. Qualcuno pensa che le sue uscite siano totalmente prive di senno, troppo
sopra le righe, inattese, tanto da lambire l’insanità mentale.
Non conosciamo la stabilità mentale del presidente degli
Stati Uniti, però attraverso la Neurovendita, notiamo l’utilizzo di molte tecniche conosciute nella comunicazione persuasiva. Osservando le fotografie ed i filmati degli incontri
pubblici, leggendo con attenzione i discorsi, analizzando i
messaggi che vengono lanciati prima dei vertici, sicuramente
Donald Trump usa tecniche di comunicazione in maniera mirata. Quello che ad occhi inesperti sembra un comportamento “incomprensibile e folle” è in realtà una precisa strategia
di persuasione. Trump non è un conoscitore superficiale delle tecniche di comunicazione. Al contrario, è stato nella sua
carriera di imprenditore e investitore, ossessionato da questa
applicazione della psicologia nel business. Così appassionato da scrivere nel 1987 in collaborazione con Tony Schwartz
il libro “L’arte di fare affari”, seguito nel 1990 da “Surviving at
the Top” in collaborazione con il giornalista Charles Leerhsen.
Trump non è un semplice conoscitore, è addirittura un autore
che ha perfezionato alcune tecniche negoziali. Ne ha scritto
libri. Ha tenuto per anni affollati seminari. In 15 stagioni di “The
Apprentice”, il reality show in cui insegnava ad un gruppo di
aspiranti manager a fare business, queste strategie sono state spiegate dal futuro presidente. Trump non è semplicemente
supportato da esperti di comunicazione, come nella maggioranza degli staff politici, anche italiani. È lui stesso un esperto di comunicazione persuasiva. Questo tratto è un unicum.
Questo ignorato indizio, dovrebbe rendere molto più accurato
il giudizio, soprattutto da parte di chi ignora il mondo della comunicazione negoziale. Trump è un genio della comunicazione? Si! Ci sono 3 elementi tecnici usati alla perfezione dallo
“spettinato” presidente: il non verbale dominante, l’uso della tecnica negoziale della proposta assurda e la scelta del
linguaggio infantile.
Partiamo dalla tecnica della “Proposta irricevibile” o assurda. Trump prima di “sedersi” ad un negoziato, fa una “grossa
sparata”. Spesso la rilascia in brevi conferenze stampa oppure con un tweet. Effettua una richiesta inaccettabile dalla
controparte. Una proposta così eccessiva ed estrema, a cui
l’interlocutore ed il suo entourage risponderanno sicuramente
con un “No”. Alcuni esempi. Ha scritto a Kim di avere “razzi nucleari grossi e funzionanti”. Ha iniziato il negoziato con i cinesi,
minacciando dazi del 50% su tutto l’import. Ha promesso un
muro alto 12 metri su tutto il confine messicano di 400 km. Prima di ogni negoziato, comunica un’intenzione evidentemente
eccessiva, irrealistica o palesemente irrealizzabile. Queste
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parole sono etichettate come “richieste di un folle”. La tecnica
della “proposta irricevibile” prevede sempre la stessa sequenza. Donald sa che per ottenere più di quello che la controparte concederebbe deve fare una sparata e farsi dire un primo
“No”. Vince chi la “spara grossa” per primo. Per questo Trump
anticipa le sue proposte irricevibili prima dei vertici. Questa
tecnica funziona se le parti sono “costrette” a comunicare.
Volenti o nolenti, tutti devono negoziare con gli USA.

Trump non è un conoscitore superficiale delle
tecniche di comunicazione, ma è stato nella
sua carriera di imprenditore e investitore,
ossessionato da questa applicazione della
psicologia nel business.
Studiamo il linguaggio. Molti linguisti, tra cui George Lakoff,
hanno analizzato i discorsi del presidente durante e dopo la
campagna elettorale. Trump parla come un bambino di nove
anni. Le frasi sono brevi. Le immagini utilizzate sono concrete,
semplici e visive. I tempi verbali sono 3: passato, presente, futuro. I condizionali inesistenti. Raramente si trovano sequenze
logiche nella sintassi. È un ignorante al potere? Serve scavare
la superficie. Donald è laureato in una delle più prestigiose
università americane. Non solo. Farsi scrivere un discorso più
“colto” sarebbe molto semplice per una persona che ricopre il
suo ruolo. Perché questa semplicità infantile nel linguaggio? È
una scelta pensata. Le neuroscienze dimostrano che per arrivare al cervello di chi ascolta esistono le “cose” e le “azioni”.
Usare tempi verbali dell’indicativo ed elementi concreti rende la comunicazione comprensibile e chiara. Inoltre una delle
metodologie evidenti è la ripetizione. Trump tende a ribadire
concetti semplici in maniera quasi ossessiva. In un’epoca di
abbondanza di stimoli online e offline, l’unico modo per entrare nella testa delle persone è ripetere ossessivamente un
messaggio. Il “believe me” della sua campagna elettorale, ripetuto fino alla nausea, era un modo semplice per generare
fiducia. Il “nessuno costruisce muri come me” è un’immagine
per conferirsi autorevolezza facendo riferimento ad elementi concreti come le “Trump Tower”. Ovviamente costruire muri
tra stati è molto più complesso di ristrutturare e rivendere un
grattacielo. Evidenziare questa complessità costringerebbe
a messaggi lunghi, ricchi di “se”. Questo renderebbe la comunicazione del presidente poco incisiva. Semplificare e visualizzare rende il messaggio memorabile. Si usa l’acronimo
K.I.S.S.: “Keep it simple and stupid”. Per arrivare al cervello limbico dell’interlocutore serve trasformare un messaggio, al di
là della sua complessità realizzativa, in una comunicazione
semplice e stupida. Alla portata di tutti.
Trump pazzo o genio della comunicazione persuasiva? La risposta da chi studia la negoziazione, la vendita ed il marketing partendo dalle neuroscienze è molto chiara. Genio. Per
fugare ogni dubbio approfondiamo il non-verbale.

Spesso Trump nelle fasi iniziali e finali della relazione,
usa 2 mani. Si tratta della tecnica della stretta di mano
denominata “abbraccio”. Fa percepire all’interlocutore
un senso di immediata “affettuosa inferiorità”.

SENSO DI FORZA
In molte foto si osserva Trump indicare all’interlocutore dove andare o quando iniziare a parlare, con il
palmo rivolto verso l’altro. Si tratta di un metodo per
impostare da subito un rapporto di sudditanza. In altre immagini dispone le “mani a guglia”. È scientificamente dimostrato che si tratta di un gesto che incute
nel cervello dell’altro un senso di forza.

NESSUN TIMORE
Il sottotitolo di questa foto, analizzando la comunicazione non verbale, è: “il vertice è andato male, Macron
prova a fare l’amico, Trump fa capire a tutti chi è il più
forte”. Quando alza i toni con messaggi molto assertivi, rafforza il messaggio con la tecnica del “dito
puntato”. Un gesto che denota aggressività e nessun
timore della controparte.

MAI CASUALE

Un non verbale mai casuale, che vuole indurre inferiorità nell’interlocutore è il fondamento di ogni strategia negoziale. Difficile da applicare per chi non è abituato da anni ad usare tecniche di controllo corporeo.
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Trump, pazzo o genio della comunicazione persuasiva?

DOMINANTE

BRAND
RELIGION
I brand imitano le
religioni, il risultato
è che si attivano le
stesse aree cerebrali
Gli psicologi Beauregard
e Paquette dell’università
di Montreal hanno studiato 15 suore Carmelitane.
Lo scopo era capire quali
parti del cervello si attivano durante un’esperienza
religiosa. Si chiedeva loro
di rivivere dentro una risonanza magnetica una
forte esperienza spirituale
che aveva contraddistinto
la loro vita e di pregare.
Le immagini del cervello delle religiose mostrò
una forte attivazione del
nucleo caudato, un’area cerebrale fortemente
connessa con le emozioni
della gioia, della serenità, dell’amore. Anche l’insula mostrava una forte
attivazione. È l’area che
governa le sensazioni di
dolore e piacere derivanti dal sistema limbico. Gli
scienziati quindi trovarono
che le esperienze religiose
corrispondevano all’attivazione di specifiche porzioni cerebrali. So cosa
stai pensando. Cosa c’entra con le vendite? Gemma
Calvert ha scoperto che
le stesse aree cerebrali
della spiritualità e della
religiosità si attivano di
fronte ai brand, il cervello
registra esattamente gli
stessi schemi di attività.
Non vogliamo apparire
blasfemi e nemmeno paragonare vagamente il
senso religioso con il valore di marchi esclusivamente commerciali. La
questione non va affrontata con l’etica, ma con
la biologia. È quello che
si trova nel cervello che
dimostra il parallelismo.
Non c’è differenza nel

22

funzionamento cerebrale
tra le esperienze legate
ai brand e le esperienze
connesse alla spiritualità, si attivano le medesime aree. L’esperto di Marketing Martin Lindstrom
ha studiato il fenomeno e
ha effettivamente trovato
una forte comunanza tra
religioni e brand su alcuni pilastri fondamentali:
senso di appartenenza,
visione chiara, potere sopra i nemici, fascino sensoriale, storytelling, diffusione, simboli, mistero e
rituali.
I marchi hanno preso in
prestito tutte le dinamiche
proprie dei fenomeni religiosi, le hanno riprodotte
per creare un legame emotivo fortissimo con le persone. La religione è stata
l’ispirazione per i marchi
commerciali. Come fare un
grande brand? Dobbiamo
fare esattamente come
le grandi religioni: creare
senso di appartenenza
tra chi compra, diffondere
ovunque la nostra icona,
stimolare i sensi dentro a
“templi commerciali” e tutto il resto. Gli obiettivi sono
molto diversi, ovviamente. I
marchi vogliono fare utili e
vendite, le religioni salvare
le anime e dare un senso
alla vita. Le modalità con
cui i marchi raggiungono i
loro obiettivi sono copiati
dagli standard religiosi. I
marchi investono milioni di
euro o di dollari per rafforzare e consolidare le loro
dinamiche religiose. Altro
che rapporti costi-benefici e analisi razionali!
Senso di appartenenza
Se sei appassionato di un
certo marchio ti senti parte di un club, di un gruppo,
di una famiglia. Come chi
crede in una religione, si
sente di far parte di “qualcosa” insieme ad altri, accomunato dalla stessa
fede.

Missione chiara Apple
vuole “aiutare le persone
a pensare diversamente.
La IBM crede in “solution
for a small planet”. Tutti i
credo religiosi hanno uno
scopo sulla terra, hanno una missione legata a
specifici valori. Le aziende,
allo stesso modo, hanno
una visione dell’impatto
che voglio avere sulla vita
dei propri clienti.
Potere sopra gli avversari
Avere una fede significa
spesso vedere le altre religioni come diverse. Basta guardare la cronaca
della guerra di religione
tra Occidente e Islam per
convincersi. Questa mentalità “noi contro loro” è
ugualmente diffusa in tutto il mondo del consumo.
Coca contro Pepsi. Visa
contro Mastercard. Apple
contro Microsoft, solo per
fare i primi nomi.
Fascino sensoriale Quando entri in una chiesa sei
immediatamente colpito

In cosa i brand
copiano le
religioni?

attraverso tutti i sensi. Il
profumo di incenso, il suono delle campane e un
sottofondo d’organo, un
fascio di luce che passa
tra i vetri a mosaico, i colori negli affreschi. Un continuo gioco di luci e ombre.
Tocchi l’acqua con cui ti
fai il segno di croce prima
di entrare. I marker sensoriali sono attivi. I brand
cercano di fare la stessa
cosa usando profumo, gu-

sto, vista, olfatto e tatto,
cercano di imprimere nel
cervello la “firma della
marca”. I luoghi dei brand
sono sensorialmente identificati come “templi commerciali”.
Storytelling Torah, vangelo o Corano sono identificate con una forte impalcatura di storie e racconti.
Pensa a quello che i vangeli riportano su Gesù, la
sua vita, i suoi miracoli, i
suoi discepoli, la sua resurrezione, così anche i
brand hanno le loro storie.
Diventano mitiche le storie
di Google, due amici da un
garage arrivano a conquistare il mondo. La figura di
Steve Jobs che rientra in
Apple dopo essere stato
cacciato dall’azienda che
aveva lui stesso fondato
è qualcosa di mistico. La
vita di Richard Branson si
fonde con il marchio Virgin. La storia dell’azienda
diventa la storia affascinante di una persona che
miracolosamente ha creato un marchio.
Senso di Grandezza Pensa alla grandezza della
chiesa di San Pietro in Vaticano, alla magnificenza
del tempio di Buddha d’oro a Bangkok. Le aziende
vogliono ispirare il medesimo senso di meraviglia.
Visita gli showroom del
lusso come quello di Louis
Vuitton a Parigi o Prada a
Tokio. Google Maps, possiede le mappe dei cieli
oltre che della terra. Si
crea una sorta di ritualità
mistica.
Mistero L’ignoto è una delle forze della religione. Il
momento centrale di ogni
messa è contraddistinto
dalla frase “mistero della
Fede”. E i brand? La Coca
Cola ha la sua formula segreta che custodisce gelosamente da oltre un secolo. La crema Sublimage di

Brand religion

Chanel contiene un ingrediente segreto: la Planifolia. Nessuno sa cosa sia,
ma contribuisce a creare
un senso di ignoto.
Icone I simboli sono presenti in tutte le religioni. La
croce, la colomba, gli angeli, la corona di spine riassumono in un’immagine
l’essenza della religione
cattolica. La mela della
Apple, gli archi di McDonald, il baffo della Nike.
Questi segni non sono solo
immagini, si associano ad
esperienze, valori, persone, attività, stili di vita.
Diffusione Le religioni si
diffondono tra le persone
e resistono nel tempo. Chi
crede sente di aver ricevuto un dono, di essere cambiato (convertito). Il credo
religioso consente di poter
partecipare ai riti. I brand
imitano e fanno la stessa
cosa. La mail di Google
inizialmente era solo su
invito, American Express
ha creato la Black card
senza limiti di credito data
non solo ai più ricchi, ma
anche agli utilizzatori più
fedeli.
I brand cercano in ogni
modo di utilizzare gli elementi propri delle religioni per creare un legame
indissolubile con i propri
adepti. Pardon. Consumatori. I brand cercano di
essere, nel consumo, delle
nuove religioni.

I marchi hanno preso in
prestito tutte le dinamiche
proprie dei fenomeni religiosi e le hanno riprodotte per
creare un legame emotivo
fortissimo con le persone.
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SONO “BRAIN FRIENDLY”?
Consigli pratici per trasformare i meeting, dalla noia all’energia
Durante le riunioni commerciali, spesso il manager inizia e dopo qualche minuto si osserva
la forza vendita che si annoia. Il personale sales si equidistribuisce tra chi annuisce senza
ascoltare e chi palesemente gioca con lo smartphone. Una ricerca pubblicata sul Journal of
Neuroscience afferma che oltre il 90% delle
persone che partecipano ad una riunione pensa a cosa farà immediatamente dopo.
Nella preparazione ed organizzazione delle
riunioni di vendita si ignorano i fondamentali
del funzionamento cerebrale.
Ecco alcune indicazioni per rendere le tue riunioni di vendita “Brain Friendly”:

45 Minuti. Indipendentemente dalle
tue abilità di oratore la durata massima della curva dell’attenzione è
di soli 45 minuti, quindi se la tua riunione dura di più, perderai l’interesse delle persone. Se deve essere più
lunga fai una pausa ogni 45 minuti.

Porta cose buone da mangiare e da bere. Le
riunioni devono essere un rituale positivo. Finisci sempre con qualcosa di buono da mangiare
e da bere. Assaggiare qualcosa di piacevole
crea una connessione positiva con il momento
della riunione.
Scegli le priorità. Prepara una scaletta di temi
di cui vuoi parlare. Pensa alle priorità della tua
squadra commerciale e dimezza i temi. Poi tra
questi temi, scegli solo quelli davvero importanti e arriva al cuore di quello che vuoi comunicare. Meglio veicolare tre concetti bene che
trenta male. La capacità della memoria è molto limitata. Per creare apprendimento nel cervello altrui serve ripetere un concetto almeno
tre volte, possibilmente in modo diverso.
Lavora per immagini più che per numeri. Le
aree dedicate all’elaborazione numerica sono
il 2% delle aree associative corticali, oltre il
35% del cervello elabora immagini visive. Inserisci sempre nelle riunioni di vendita foto, immagini e video.

Inizia e finisci con Positività. Il cervello ricorda con nitidezza sempre
l’inizio e la fine di un momento sociale. Inizia e finisci sempre con un
messaggio positivo. Iniziare con positività predispone il cervello all’ascolto. Finire con positività crea il
background neurale per passare
all’azione.
Sequestra cellulari e tablet. Ogni
volta che qualcuno sposta l’interesse dalla riunione allo smartphone, il
cervello impiega svariati minuti per
riportare il livello attentivo alla soglia iniziale.

Nella preparazione ed
organizzazione delle riunioni di vendita
si ignorano i fondamentali del funzionamento
cerebrale.
Una ricerca afferma che oltre il 90% delle

persone che partecipano ad una riunione si distrae pensando a
cosa farà immediatamente dopo.
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Le tue riunioni commerciali sono “brain friendly”?

LE TUE RIUNIONI COMMERCIALI

PERCHÉ IL
CERVELLO
IMPAZZISCE
PER IL BLACK
FRIDAY?
Neurovendita su SkyTg 24
Il rituale americano dello shopping “del venerdì
nero” è diventato un “must” anche in Italia già da
diversi anni. Perché i consumatori amano il black Friday?
Dipende da 4 motivi: il piacere dell’affare, il rimpianto,
la scarsità e l’effetto gregge.

IMMAGINE PER SKY
TG24

Partiamo dal primo, cos’è il piacere dell’affare?
Gli studi del Nobel Richard Thaler, hanno dimostrato
che oltre al piacere per l’acquisto esiste un piacere
aggiunto legato all’idea di aver fatto un “buon affare”. Sapere di comprare ad una cifra vantaggiosa,
genera nel consumatore un benessere ulteriore, che
supera quello linearmente connesso all’acquisto. Immagina un cliente che voglia acquistare un nuovo televisore. Ha 400 euro di budget. Comprerà? Secondo
la teoria economica classica sì, se il piacere connesso
al possesso della nuova TV supera il dolore legato al
pagamento. È la massimizzazione dell’utilità. Il cervello umano non è così razionale. Se il cliente sa che
fino a 2 settimane prima quella TV aveva un prezzo di
520 euro, si attiva un ulteriore dinamica. Oltre al piacere connesso all’acquisto, proverà un’ulteriore sensazione di benessere legata all’idea di aver scovato
l’affare, di aver risparmiato 120 euro rispetto al valore
iniziale del bene. Si tratta di un processo completamente irrazionale. Sentirsi “fighi” per aver scovato
l’affare aumenta l’autostima e accresce la propensione d’acquisto.
Come gioca il rimpianto?
Il cervello umano è creato per non provare rimpianti. Il rimpianto è l’emozione negativa legata alla
perdita di un’opportunità. Il dolore per un’occasione
mancata. La riduzione del prezzo di un bene lo rende
accessibile a più clienti. Il cervello gioca d’anticipo.
Non vuole soffrire scoprendo che un certo oggetto
non è più disponibile. Ed ecco allora che si precipita
ad acquistare. Evitare di rimpiangere guida il comportamento d’acquisto. Il Black Friday è l’innesco che
spinge a comprare, mossi dall’evitare di rimpiangere
di non trovare più ciò che vogliamo.
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Il successo del Black
Friday è un mix di
rimpianto, scarsità
ed effetto gregge

Perchè il cervello impazzisce per il black friday?

Cos’è l’effetto scarsità?
Il fatto di avere un tempo limitato per comprare ciò
che si vuole attiva la voglia di acquisti. Per il cervello
umano tutto quello che è limitato diventa interessante e di maggior valore. Sapere che solo per pochi giorni è disponibile uno sconto, aumenta l’attrattività di
un bene, indipendentemente dal reale interesse.
Cos’è l’effetto Gregge?
Il successo del “venerdì nero” era ancora più potente
grazie a questa dinamica sociale. Il cervello umano
tende ad imitare. Imitare è il modo migliore per funzionare in un gruppo. Il cervello lo sa ed inconsapevolmente spinge a comportarci come se facessimo parte
di un “gregge”. “Se tutti comprano per il Black Friday,
anche io comprerò durante il Black Friday”. È la naturale tendenza a copiare inconsapevolmente i comportamenti degli altri, per essere accettati e sentirsi
parte della società.
Il successo del Black Friday secondo la Neurovendita
va ricercato in: rimpianto, autostima, scarsità e imitazione.

lo si abitua a tutto. Ha sempre bisogno di quello che
gli esperti di Neurovendita chiamano “effetto wow”.
Tutto quello che è atteso e previsto non attiva la dopamina nel sistema limbico. Senza dopamina, non c’è
voglia di shopping. Le dinamiche sopra citate legate
al funzionamento delle emozioni nello shopping erano molto attive quando il Black Friday era una novità
assoluta e limitato ad un solo giorno. Oggi l’impatto è
molto minore, con un effetto collaterale sulle vendite.
I consumatori sono in “attesa da Black Friday”. Molti
clienti, dai primi giorni di novembre, hanno procrastinato i loro acquisti in attesa del venerdì nero. Inoltre
la tendenza delle aziende ad allungare i tempi del
Black Friday da un giorno solo ad un’intera settimana ha depotenziato l’effetto legato alla scarsità ed al
rimpianto. Non è un caso infatti che le aziende commercialmente più attente abbiano anticipato il Black
Friday alle settimane precedenti o lo mantengano in
varie forme nelle settimane successive. Molte hanno
iniziato già dai primi di novembre con “Black Hour”
inattese, così da stupire il consumatore e tenere alto
l’interesse verso il brand, lo store o la piattaforma di
commercio.

La stella del Black Friday come andrà in futuro?
Una delle certezze della Neurovendita è che il cervel-
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PREDIRE IL
SUCCESSO NELLE
VENDITE?
L’importanza della
persistence
Qual è la caratteristica psicologica
che predice maggiormente il successo commerciale? Partiamo da
una premessa fondamentale. Predire è letteralmente “dire prima”. Significa stimare il successo professionale in funzione di alcuni tratti
caratteriali o cognitivi. Si tratta di
un tema dibattuto da sempre nella

storia della psicologia. Predire le
performance degli umani è estremamente complesso perché ci sono
molte caratteristiche che interagiscono, alcune variano nel tempo,
altre sono stabili. Inoltre, il successo dipende sempre dall’interazione con l’ambiente, commerciale ed
aziendale, in cui il soggetto viene

Quale fattore influisce sulla varianza
nei redditi?

18

%

32

La misura del Quoziente
Emotivo spiega il 32%
della varianza.

40

La persistence
spiega il 40% della
varianza nei redditi.

%

%
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La misura del Quoziente
Intellettivo spiega il 18%
della varianza.

inserito. Consolidare linee guida in
tal senso sembrava impossibile fino
all’uso massiccio dei “Big data”.
Uno studio promosso dall’università
di Stanford è partito da un assunto
pragmatico, studiando il tema a ritroso. I commerciali di successo, i
“best performer” sono quelli che
guadagnano di più nel loro settore merceologico. In Italia, dove il
mercato del lavoro è molto diverso
da quello americano, si tratta di un
assunto azzardato. Negli Usa ha
senso. Infatti, la retribuzione non ha
livelli minimi o indennità predefinite.
È primariamente oggetto di negoziazione tra lavoratore e azienda,
soprattutto nel mondo sales. Inoltre, la ridefinizione contrattuale può
avvenire in ogni momento, sia al rialzo, sia al ribasso. In un mercato
del lavoro così libero, al netto delle
ricadute ed implicazioni sociali di
questa impostazione, è molto probabile che il reddito abbia una forte
correlazione con i risultati prodotti e
quindi con un set di competenze del
soggetto.
L’idea è stata partire da un numero.
La media dei dollari guadagnati negli ultimi 5 anni su un campione molto ampio di soggetti, oltre 10.000. Un
numero a cui associare una domanda semplice: quali caratteristiche
psicologiche correlano con il livello
di reddito?
La prima ipotesi di ricerca è stata
quella del Q.I. La sigla sta per quoziente intellettivo. L’insieme delle
abilità cognitive: problem solving,
memoria, fluenza verbale, velocità
esecutiva nell’analisi numerica. La
scala più usata per la sua misura è
la batteria Wechsler. Sicuramente
l’efficienza e la rapidità cognitiva è
utile per chi fa sales. Prima sorpresa. La misura del Q.I. spiega il 18%
della varianza. La varianza è la
variabilità di reddito tra i soggetti.
In pratica la correlazione tra iperdotazione cognitiva e alti redditi
è piuttosto bassa, statisticamente poco predittiva. Si tratta di una
doccia fredda per decenni di ricerca

nella realizzazione di un comportamento funzionale a raggiungere
un obiettivo malgrado rinforzi negativi o intermittenti. È la capacità di tollerare la fatica, gli sforzi, i
“no” per raggiungere un target.

La seconda pista di ricerca ha riguardato il Q.E. L’acronimo indica
il quoziente emotivo. Si tratta di un
insieme di competenze diffuse al
grande pubblico da Goleman. Le
persone con elevato quoziente emotivo hanno alta capacità empatica
ed alta consapevolezza delle proprie e altrui emozioni. L’idea di questa ipotesi era che per le professioni
sales le “soft skills relazionali” fossero più impattanti delle “soft skills
cognitive”. Seconda doccia fredda.
Il Q.E. spiega il 32% della varianza.
Possedere elevati skills relazionali,
non predice linearmente il successo nelle professioni di vendita.

La persistence spiega oltre il 40%
della varianza nei redditi. Si tratta
di un dato rivoluzionario. È un predittore molto potente.
Chi raggiunge i picchi di successo
nelle professioni commerciali? Non
sono i più intelligenti, né i più empa-

tici. Sono le persone in grado di tollerare la fatica e lo stress, motivati
dal raggiungere un obbiettivo nel
futuro. La perseveranza è la vera
chiave del successo in un’ottica
neuroscientifica.
La persistence è un costrutto psicologico complesso. Si misura nell’infanzia con il “Mashmallow test”. Si
rileva nell’età adulta con scale autosomministrate messe a punto da
Cloninger ed altri neuropsicologi.
Si è studiato con tomografie a positroni il cervello delle persone con
elevata persistenza, i best performer nelle vendite. Si è scoperto che
i soggetti persistenti hanno un cervello particolare. Mostrano una
densità neurale significativa vicino
all’amigdala ed al nucleo accubens, inoltre presentano un numero di fasci maggiore rispetto alla
media che proiettano alla corteccia prefrontale. Hanno un cervello
in grado di gestire la temporanea
fatica immaginando i successi del
futuro.
Come dice Ray Kroc, il “founder” di
McDonald: “Come fa un uomo di 52
anni a creare un impero? Una parola, perseveranza.”

I 2 principali costrutti della psicologia avevano un livello predittivo
statisticamente limitato.
Tutte le rilevazioni abbinano sempre
un test personologico. Nell’inserire i
dati nei software di correlazione si
scoprì l’impossibile. Una caratteristica personologica prediceva
più del QI e del QE messi insieme.
Si trattava della Persistence. La
persistenza o perseveranza è la capacità del soggetto di continuare
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Predire il successo nelle vendite?

scientifica. Infatti, ancora oggi molte università americane usano le rilevazioni del Q.I. nei test d’ingresso.
Sul mercato del lavoro, questa caratteristica diventa un indice poco
potente.

NEUROVENDITA LAB
Entra e viaggia nel nostro Lab
Con il cambio di nome societario da AGF
group a Neurovendita, abbiamo deciso
di farci un regalo. Un lab tutto nostro. Per
anni abbiamo usato solo le pubblicazioni
con elevato impact factor. In altri casi abbiamo appaltato o collaborato con altri
istituti per rispondere alle domande dei
nostri clienti con progetti di ricerca applicati al sales & marketing. Oggi abbiamo
un laboratorio tutto nostro, soprattutto a
disposizione delle nostre aziende clienti.
Immagina di aprire la porta del nostro
Lab ed inizia il viaggio.
ROOM 1

EYE TRACKING
Il primo strumento che incontri è l’Eye tracking.
Monitora i movimenti oculari, per determinare dove e cosa un soggetto sta guardando e per
quanto tempo il suo sguardo indugia in un punto dello spazio, dandoci una rilevazione di cosa
attira l’attenzione e in che modo. In entrambe le
sue versioni, barra e occhiale, l’Eye tracker individua la pupilla rintracciando il riflesso della luce
infrarossa sulla superficie della cornea, ne registra la dilatazione e la contrazione, ne realizza
un tracciamento oculare che definisce l’intero
percorso effettuato dall’occhio durante la visione
(saccade) e il tempo di fissazione di un elemento
target. La “barra” permette di valutare la direzione e le caratteristiche dello sguardo quando si è,
ad esempio, davanti ad uno schermo e tracciare
una mappa degli spostamenti e dei punti di interesse su di un sito, un volantino, una pubblicità.
I “Glasses” permettono di interagire con il mondo
reale, di fare le medesime valutazioni sul packaging di un prodotto, sulla cartellonistica presente in strada o sul display di prodotti all’interno di
un negozio. Potremo così rispondere a domande
come: cosa attira maggiormente l’attenzione?
L’altezza a cui è sistemato a scaffale un prodotto
può variare la propensione all’acquisto? Quanto
viene notato il mio marchio su un cartellone pubblicitario in strada?
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Neurovendita Lab

ROOM 2

GSR E HEART RATE
(HRV)
Il secondo strumento, essenziale per analizzare
e studiare l’attivazione emotiva è la GSR, anche
chiamata Conduttanza Cutanea. È la misura delle
variazioni continue delle caratteristiche elettriche
della pelle, come ad esempio la conduttanza, a seguito della variazione della sudorazione del corpo
umano, regolata dal Sistema Nervoso Autonomo.
Si tratta di reazioni non controllabili. Con questo
strumento è possibile intercettare comportamenti inconsci che non sono sotto il controllo cognitivo
come l’attivazione emotiva. Più qualcosa ci attiva
emotivamente (sia in senso positivo che negativo),
maggiore sarà l’attività registrata con la GSR. L’altro parametro che ci permette di misurare l’attivazione emotiva è la misurazione della variazione del
battito cardiaco (Heart Rate Variation - HRV). Studi
psicofisiologici hanno evidenziato la relazione tra
le variazioni di questi marker e le risposte emotive
umane. Tale misura permette di identificare l’attivazione emotiva e di qualificare la polarità di tale
attivazione. In particolare, emozioni positive inducono la reazione del ramo Simpatico (SNS) del Sistema Nervoso Autonomo, riflesse da un incremento

della frequenza cardiaca rispetto alla baseline. Al
contrario, emozioni negative inducono la reazione
del ramo Parasimpatico (PNS), con un conseguente decremento di tale frequenza. La combinazione
dei dati raccolti permette di dire con certezza quale
tra due storytelling utilizzati per la presentazione
di un prodotto/servizio funziona meglio, quale attiva maggiormente il coinvolgimento e la risposta
emotiva del cliente e su quale, di conseguenza, è più
probabile che cada la decisione di acquisto.
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ROOM 3

ELETTROENCEFALOGRAMMA
Si prosegue con uno strumento che sta alla base
degli studi neurofisiologici, l’Elettroencefalografia (EEG). Questa permette di registrare l’attività
elettrica del cervello, registra la comunicazione
elettrica tra i neuroni del cervello umano, risultanti dall’attivazione di qualunque funzione mentale conscia e inconscia.
Quelle che sono comunemente chiamate “onde
cerebrali” di una particolare area, possono essere scomposte ed associate a specifici processi
cognitivi (es. memorizzazione, presa di decisione,
motivazione) e stati mentali (es. carico mentale,
fatica, stanchezza). Oltretutto l’analisi delle differenze di attivazione tra emisfero destro e sinistro dell’area frontale del cervello (Frontal Alpha
Asymmetry - FAA) ci permette di avere informazio-
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ni sul coinvolgimento o evitamento che un cliente
esperisce dinanzi ad un prodotto e alle sue differenti modalità di presentazione e sul sovraccarico
di informazioni nel caso della presentazione di un
prodotto complesso. Grazie a questo strumento
siamo in grado di dire quale area del cervello è
maggiormente coinvolta e in che modo reagisce
dinanzi ad una pubblicità o ad una determinata
tecnica commerciale.

Neurovendita Lab

ROOM 4

FACE READER

Con queste attrezzature porteremo la
Neurovendita ad un livello scientifico
straordinario. Solo i più grandi centri
universitari al mondo hanno queste tecnologie hardware e software tutte insieme. Un investimento incredibile che ha
attratto persone di talento. Il NeuroLab
permetterà ai trainer di progettare e
realizzare interventi formativi e consulenze entrando letteralmente dentro il
cervello del cliente che compra. Il NeuroLab consentirà ai recruiter di formarsi
con modalità straordinarie sul non verbale di menzogna e la lettura emotiva
del candidato, garantendo elevati standard qualitativi nel processo di selezione.

Ultima tappa del nostro viaggio è il Face Reader, un sistema che, mediante applicativi basati
su algoritmi e complesse reti neurali, riconosce
le 6 famiglie di espressioni codificate a livello
internazionale. Il software, grazie all’Intelligenza Artificiale adeguatamente addestrata,
permette di riconoscere i programmi neurofisiologici innati alla base all’origine della mimica
facciale legata alle emozioni. Tali espressioni
sono involontarie non controllabili e velocissime. Dalla loro analisi riusciamo ad avere diverse informazioni: qual è la reale emozione
elicitata su un cliente da un determinato input
commerciale rispetto ad un altro? Quale coinvolge maggiormente e quale è più efficace per
far sorgere la giusta emozione nel cervello del
cliente?
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FACCE
DA NEUROVENDITA

Nome?
Federica
Cognome?
Donzello
Da quanto in AGFgroup, anzi Neurovendita?
Dall’aprile 2018, anche se ho la sensazione che sia
molto di più.

INTERVISTA
dott.ssa
FEDERICA
DONZELLO
Responsabile
centro studi e lab
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Ruolo formale in azienda?
Responsabile centro studi e del nascente laboratorio.
Mi occupo di tutta la parte riguardante l’analisi delle
fonti scientifiche che stanno alla base del lavoro formativo, la parte testale (somministrazione e analisi) e
del coordinamento dell’attività del laboratorio.
Come descrivi il tuo ruolo alle feste?
Alle feste sono la persona che ha sempre aneddoti
divertenti o interessanti da raccontare (anche se non
per tutti a volte). I miei colleghi ricorderanno il racconto sul pollo che visse diversi mesi con la “testa mozza-

Facce da Neurovendita

ta” all’ultimo meeting aziendale.
Roba da neuroscienziati, malati di
“testa”.
Cosa ti ricordi del primo giorno di
lavoro?
Ho iniziato in AGF come HR recruiter, un lavoro nuovo per me. Ero ansiosa ma allo stesso tempo entusiasta di questa nuova esperienza.
Ricordo di aver fatto più telefonate
quel giorno che nel resto della mia
vita precedente (si sa, trovare figure commerciali richiede una lunga
ricerca).
Cosa fai di diverso oggi?
Oggi, a distanza di un anno e mezzo, mi occupo di altro. Supporto il
recruiting nella parte testale, il
consulting nello studio e applicazione delle nuove scoperte scientifiche e coordino il nuovo laboratorio.
Il tuo principale successo professionale?
Ho studiato neuropsicologia e per
me la possibilità di coordinare ed
utilizzare un laboratorio è, fino ad
ora, il mio principale successo.

La cosa più curiosa che ti è capita-

ta lavorando?
Conoscere il discendente di un’antica famiglia nobile parte di un
campione di ricerca che mi ha raccontato la storia dei propri avi.
Cosa ami del tuo lavoro?
La dose quotidiana di novità e sfide da affrontare.
La tua giornata tipo, se ne hai
una?
Attualmente, ogni giornata è diversa dall’altra: materiali da cercare, presentazioni da costruire,
progetti da portare a termine e
tanto studio sono alla base di ogni
giornata.

Il mio sogno è avere la possibilità
di viaggiare e incontrare nuove
persone, imparare da loro e costruire una rete per migliorare le
mie conoscenze e la mia visione
del mondo. Al secondo posto mangiare patatine fritte senza star
male.
Cosa vuoi fare da grande?
L’esploratrice! Sia col corpo, viaggiando e conoscendo nuove realtà, sia con la mente: sono un’information addicted. Ho bisogno di
esplorare, imparare e raccogliere
informazioni senza precludermi
nessun ambito.

Hobby?
Mi piace leggere e ascoltare la radio. Quando riesco nuoto per tenere allenato anche il corpo oltre la
mente.
Cos’è Neurovendita per te?
Per me Neurovendita è un progetto
da condurre al meglio. La possibilità di mettermi alla prova giorno
per giorno e di portare la scienza
anche nell’universo sales.

Sogno nel cassetto?
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NEUROVENDITA,
DENTRO
AL CERVELLO
DEL CLIENTE
Cosa vuole davvero chi compra?
Il mondo delle vendite cambia ad una velocità impressionante.
Multicanalità e clienti
ad elevate aspettative
sono le 2 sfide che qualunque azienda deve
affrontare. Come impostare la relazione con il
cliente? Non è una domanda, ma la questione
attorno a cui costruire
l’azienda stessa. Non
esiste una bacchetta
magica valida in tutte le
situazioni. Molti spunti
concreti emergono dalle
neuroscienze applicate
al campo delle relazioni
commerciali, è la Neurovendita. Negli ultimi
20 anni si è scoperto
moltissimo sul cervello
umano. La rivoluzione
neuroscientifica si è occupata primariamente
dello studio del cervello patologico. Solo negli ultimi anni si inizia a
studiare il funzionamento del sistema nervoso
“non malato”, determinando come funziona il
cervello quando acquista. In occidente oltre
il 30% del tempo delle
persone nella vita quotidiana è legato al “comprare qualcosa”, capire
il cervello in questi atti
significa comprendere la
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biologia che determina
quasi un terzo del tempo della vita. L’applicazione delle neuroscienze alle vendite è stata
brevettata nel 2012 dal
dott. Lorenzo Dornetti e
dal suo staff, mettendo
a disposizione questo
corpus di conoscenze
alle aziende che volevano migliorare la relazione con i clienti e l’esperienza d’acquisto. Non è
facile riassumere i principi della Neurovendita
in poche righe, si tratta
di un Know How che si
adatta alle specificità
del settore merceologico, tuttavia esistono 3
regole di base:

1 • “Voglio Emozioni”
Molte ricerche mostrano
come durante la pianificazione e realizzazione dell’acquisto (online
e offline), si attivino le
aree limbiche, ovvero le parti di cervello
che regolano le emozioni. La scoperta più
interessante è che tale
attivazione è molto superiore rispetto a quella
ipotizzata, soprattutto
se paragonata all’attività delle aree corticali
sede della razionalità
(logica, analisi del rapporto tra costi e benefici). La super attivazione
del cervello “emotivo”
è stata dimostrata per

tutte le categorie merceologiche fino ad oggi
studiate. Molte evidenze
mostrano l’aumento di
serotonina e dopamina
durante i comportamenti d’acquisto. Questi 2
neurotrasmettitori sono
le molecole alla base
dei moderni psicofarmaci. Comprare è per le
neuroscienze un modo
in cui il cervello cerca
di “auto-curarsi” per
ridurre l’insicurezza e
procurarsi gioia.
2 • “Troppa spazzatura”
Molti studi hanno dimostrato che oggi il cervello è bombardato di
stimoli, quindi tende ad
avere una ridotta soglia
di attenzione. Il cervello elimina dal campo
percettivo, come fossero spazzatura, tutti gli
stimoli che considera ridondanti, inutili o poco
interessanti.
Quindi,
per essere attrattivo, chi
vende ha poco tempo,
altrimenti altri messaggi
corrono il rischio di colpire il campo percettivo.
L’uso di specifiche parole e l’utilizzo di alcuni colori nello spazio e
sullo schermo determinano una maggiore probabilità di essere notati

Neurovendita, dentro al cervello del cliente

attivando il sistema reticolare, ovvero il fascio di
luce che determina cosa
è interessante per il nostro sistema nervoso.
Serve stimolare i 5 sensi
così che chi compra conceda qualche attimo del
suo prezioso e sempre
più “conteso” tempo.
3 • “Non mi fido”
In un mondo ad alto impatto tecnologico la
relazione gioca un ruolo fondamentale nella
dinamica della fiducia.
Il cervello compra dalle
persone di cui può fidarsi. Quando un cliente si
fida, il suo cervello rilascia ossitocina. Il rilascio
di questo ormone è il motivo per cui ci fidiamo di
una persona che in quel
momento rappresenta
un’azienda. Il dispositivo
aziendale deve costruire ed alimentare continuamente la fiducia
coltivando il rapporto
umano, con una rapidità di presenza se ci sono
problemi,
adattando
il modo di relazionarsi

allo stile di acquisto e
soprattutto rassicurandolo. La comunicazione
della
Rassicurazione
nel pre-vendita e nel
post-vendita è una delle grandi mancanze nel
commercio in Italia. La
fiducia è preliminare ad
ogni finalizzazione d’acquisto e soprattutto al
mantenimento della relazione con il cliente.
Si tratta di un campo di
avanguardia in cui psicobiologia e marketing
iniziano a dialogare per
costruire un’esperienza
d’acquisto indimenticabile. Qualcuno pensa
alla Neurovendita come
un sistema di manipolazione. In realtà è l’esatto
contrario. Farsi notare,
emozionare e mantenere
la fiducia è l’unico modo
per soddisfare le esigenze di un cliente sempre
più complesso, distratto
e demotivato.

Le Neuroscienze
forniscono
spunti concreti
per migliorare
la relazione con
il cliente e la
sua esperienza
d’acquisto

L’articolo è stato
pubblicato su:
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NON
RAGGIUNGI
I TUOI
OBIETTIVI?
Tutta colpa della pigrizia cerebrale
Molti si danno obiettivi. Meglio
parlare di buone intenzioni. Secondo una ricerca di Forbes,
solo l’8 per cento dei manager
raggiunge gli obiettivi che si
prefissa. Perché una persona
molla prima di raggiungere uno
scopo che si è data? Perché non
prova con tutta sé stessa fino
alla fine? Tutta colpa della pigrizia cerebrale. Il cervello è
programmato per risparmiare
energia. Non per fare attività

continuativa nel lungo termine.
Per attenuare il problema di
procurarsi cibo, il sistema nervoso attiva il pattern parasimpatico, risparmiando risorse. È
lo schema dei predatori. Fare
un super-sforzo per arrivare
alla preda e poi ridurre il più
possibile, fino alla prossima
caccia. Oggi questa dinamica
naturale rovina l’esistenza, minando il potenziale.

Il cervello
è programmato
per risparmiare
energia.
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Obiettivo, mai
obiettivi

Ossessione
L’obiettivo è un numero con
una data di scadenza. Portalo
sempre con te. Fai in modo che
il tuo cervello non possa dimenticarlo. L’obiettivo deve essere la tua “magnifica ossessione”. Nel tuo portafogli. Nel
portaoggetti in auto. In borsetta. Attaccato allo specchio
del bagno. Incollato al frigo.
Trasformalo in numeri romani
e mettilo come desktop di pc,
tablet e smartphone. Ricorda ogni momento
al tuo cervello
quello che
vuoi.

Prendi la lista di ciò che vuoi
raggiungere. Cancella tutti i
target, tranne uno. Senza focus, stai chiedendo troppo al
tuo cervello. Ti auto-saboterai. Non puoi voler imparare
il cinese, perdere 10 kg, guadagnare 10.000 euro in più e…
Devi scegliere quello che ha
impatto per te. Il resto, lo farai
in futuro o in una prossima
vita. Meglio raggiungere un obiettivo,
che zero.

Sputtanati
Scegli una persona e
dichiarale il tuo obiettivo.
Anche in forma scritta. Se un
obiettivo è dichiarato, per coerenza interna, metterai maggior impegno. Se vuoi ottenere
il massimo, sputtanati in un’occasione pubblica. Con più testimoni. Durante una cena. Nel
corso di una riunione. Più ti diranno che non ce la farai, più è
probabile che ci riuscirai.
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Non raggiungi i tuoi obiettivi?

Se vuoi cambiare, capovolgi questo inadatto funzionamento cerebrale. Ecco 3 consigli pratici:

IL MYSTERY
È UNA SVEGLIA

Le rilevazioni dei mystery mostrano impietosi il livello
di servizio in Italia
Cos’è il mystery client? Il
mystery client è un “finto cliente” che si reca
in un’attività e rileva
quanto accade. Rispetto
ad altre forme di monitoraggio è utile in quanto
le persone si comportano abitualmente, come di
fronte ad un cliente, cosa
che non accade quando
sanno di essere valutate
o affiancate.
Il mystery client può realizzarsi vis a vis (entrando
in store e simulando di
essere un cliente in una
trattativa commerciale),
al telefono (chiedendo

informazioni o simulando un problema) o anche
semplicemente
attraverso mail. Le procedure
di Neurovendita capitalizzando sul testing psicometrico hanno reso
maggiormente valide ed
affidabili i golden standard indicati, attraverso
checklist comportamentali. Una metanalisi promossa dall’MSPA, Mystery Shopper Provider
Association, società di
cui Neurovendita è membro dal 2014, mostra dati
impietosi sull’Italia.
Entrando in un punto ven-

Entrando in un punto
vendita:

dita, nel 56% dei casi il
personale non saluta, nel
72% dei casi non sorride.
Si tratta di comportamenti semplici, la base di
ogni metodologia sales.
Tuttavia, la realizzazione quando si rileva quello
che avviene sul campo è
disarmante.
Nelle trattative BtoB, solo
nel 12% dei casi la trattativa si conclude con un
prossimo appuntamento.
Spesso chi vende si propone di inviare un preventivo per genericamente
risentirsi. Non viene fatto
alcun tentativo di fissa-

Nelle trattative BtoB:

12%
si concludono

56%
del

con un secondo
appuntamento

personale
non saluta

72%
non sorride
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42%
del personale

richiama come
follow up di un
preventivo

Il mystery è una sveglia

re un incontro con l’interlocutore
o con un diverso decision maker. Il
dato ancora più grave è che solo
il 42% del personale di vendita richiama come follow up dopo aver
inviato il preventivo.
Bastano questi dati per indicare come il livello di servizio reale,
l’esperienza d’acquisto fornita ai
clienti, sia davvero “bassa” in molti
casi. Ogni generalizzazione è sbagliata. Esistono eccellenze. I dati
della metanalisi restano però impietosi e meritano una riflessione a
tutti i livelli.
In fondo è esperienza quotidiana
di ognuno di noi, vivere modalità
di vendita molto sotto gli standard
attesi, spesso anche in brand o situazioni ad alta aspettativa per
il loro posizionamento. I mystery
client sono uno strumento fondamentale per le aziende. Passata
la fase della naturale rabbia sono
in grado di far comprendere la distanza tra quello che si vorrebbe e quello che è. Evidenziano il
gap tra quello che ci si aspetta e
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quello che realizza il personale
di vendita. Le cause sono plurime.
Bassa qualità delle risorse umane deputate all’area sales. Scarsa
attenzione alla formazione, alla
standardizzazione di processi e
verifica. Ridotta comunicazione tra
l’azienda, intesa in termini di management/marketing e chi incontra
i clienti.
Spesso nei brief di progettazione di
progetti formativi si vola alti, si ricerca la novità assoluta, si danno
per assodate competenze già trattate in funzione dei nuovi canvass
di prodotti e servizi. Quello che dimostrano i dati mystery è un’altra
realtà. Un universo quasi parallelo. La vendita che attiva il cervello
del cliente è determinata da azioni
semplici. Spesso bisogna partire
o ripartire dai fondamentali della relazione con il cliente. Prima di
cercare il trend di moda nella formazione, bisogna essere certi che
le fondamenta della casa delle
vendite siano solide.
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IL CANDIDATO
STA MENTENDO?
Neuroscienze applicate al mondo della
selezione del personale commerciale

“Ho la sensazione che mi stia mentendo”, quante volte te lo sarai chiesto mentre fai selezione del personale. Nei contesti competitivi, questa dinamica è ancora più accentuata. Accorgersi che l’interlocutore
sta raccontando una bugia permette di approfondire
competenze ed esperienze date per scontato. Occorre fare una premessa. Esistono le bugie bianche
e le bugie nere. Le bugie bianche sono omissioni fatte
senza dolo. Ad esempio alla domanda “come stai?”, le
persone rispondono “tutto bene” anche quando “non
sono ok”. In questo caso la persona sta mentendo, ma
questa menzogna non crea un danno. Le bugie nere
invece sono comunicazioni false od omissioni che
possono creare oggettivamente un danno all’altro.
Le bugie nere più tipiche in un contesto di selezione
riguardano il raccontare di esperienze che non si hanno, prendersi il merito di progetti nei quali non si è fatto parte, oppure raccontare titoli o competenze non
reali.
Esistono molte tecniche per cercare di capire se il
candidato mente o dice la verità. Dalle domande ad
imbuto alle tecniche degli esempi. Molto interessante
è l’applicazione degli studi di Ekman alla selezione
del personale. È un’applicazione atipica della psicobiologia delle emozioni.
Il cervello di chi mente rilascia alcune specifiche sostanze. L’atto del mentire determina un aumento
chimico in specifiche aree del cervello. Si tratta delle
catecolamine, un insieme di particolari categorie di ormoni dello stress. Sostenere una menzogna è un atto
cognitivamente complesso per il sistema nervoso, per
questo avviene il rilascio. La presenza di queste variazioni cerebrali causa precisi comportamenti non
verbali che ogni soggetto realizza senza esserne consapevole. Questo dizionario non verbale della menzogna è stato riscontrato in tutte le culture del mondo,
non solo in Occidente. Gli indicatori di menzogna sono
presenti anche tra gli aborigeni australiani.
Quando il candidato mente, il cervello va in stress.
Questa situazione di dover dire “cose” che non corrispondono alla realtà, determina nel cervello un rilascio elevato di catecolamine. Queste sostanze hanno un effetto sul non verbale di chi sta comunicando,
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L’atto del mentire
determina un
aumento chimico
in specifiche aree del
cervello.
Si tratta delle
catecolamine.

Il candidato sta mentendo?

I MACROINDICATORI
DI MENZOGNA:
Sfregarsi
un orecchio
Toccarsi
il naso

Accarezzarsi
i polsi

perché generano prurito sulle “parti molli” del corpo. I
macroindicatori di menzogna sono:
• Toccarsi il naso
• Sfregarsi un orecchio
• Grattarsi il collo
• Sfiorarsi le labbra
• Accarezzarsi i polsi

Sfiorarsi
le labbra

Grattarsi
il collo

esperienza, meglio affermarlo con trasparenza. Se il
selezionatore ha messo il dito sul tuo punto debole,
accettalo, non negarlo, afferma con convinzione i tuoi
punti di forza. Spesso superare la selezione passa per
mostrare il vero sé, la carriera lavorativa reale fatta di alti e bassi, le difficoltà insieme ai successi, le
competenze su cui si vuole lavorare. Serve ricordare ai
candidati che le “catecolamine” sono dietro l’angolo,
anzi dentro al cervello.

Tutti questi gesti vengono realizzati in maniera inconsapevole. Un selezionatore formato è in grado di
captare questi segnali come allert. Non significa che
basta uno sfregamento per attribuire l’etichetta di
“menzogna”. La presenza ripetuta di questi indicatori
mentre il candidato si sofferma su una certa competenza o una certa fase della storia lavorativa sono un
alert.
Uno dei consigli più semplici che ci capita di dare
a chi sostiene un colloquio con noi per un’azienda
cliente è: “Caro candidato/candidata ti chiediamo di dire la verità”. Se non sai una cosa o hai poca
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FACCE
DA NEUROVENDITA

Nome?
Manuela, detta Manu
Cognome?
Nazzari
Da quanto in AGF group, anzi Neurovendita?
Ad Aprile sono 10 anni, lavorativamente parlando
sono nata e cresciuta in AGF group. Neurovendita,
come cambio nome, devo ancora “metabolizzarlo”.

INTERVISTA
dott.ssa
MANUELA
NAZZARI
Responsabile
progetti recruiting
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Ruolo formale in azienda?
Responsabile progetti recruiting. È un “etichetta” per
dire che coordino un team di 8 risorse di cui vado molto orgogliosa, e gestisco un numero ampio di progetti
di recruiting, di cui vado altrettanto fiera.
Come descrivi il tuo ruolo alle feste?
Non partecipo a moltissime feste, sono una “dormigliona” che va a letto con le galline.
Ma a quelle in cui partecipo racconto di essere una
trottola che cerca di risolvere i problemi di inserimen-

Facce da Neurovendita

to dei nostri clienti. Con le risorse
migliori e nel minor tempo possibile.
Cosa ti ricordi del primo giorno di
lavoro?
Il blocco su cui scrivere. Lorenzo
che mi detta appunti. Tantissimi
appunti. Che ho saltato la pausa
pranzo per rileggere gli appunti.
Che li ho riscritti cercando di dargli un ordine. Che lì ho capito che in
AGF potevo fare qualcosa di bello.
Cosa fai di diverso oggi?
In 10 anni si imparano un sacco di
cose, adesso ci sono gli altri che
prendono appunti su quello che
dico io. Sul blocco di Neurovendita.
Ho imparato tantissimo dalle mille
selezioni che abbiamo gestito, dai
clienti che abbiamo aiutato.
Il tuo principale successo professionale?
“Grazie mille per la risorsa che ci
avete portato” “Riesci a lavorarmi anche Roma e Padova? Però mi
servono velocissime, sono in difficoltà”. La fiducia dei clienti.
La cosa più curiosa che ti è capitata lavorando?
Una volta è arrivato un curriculum
di un candidato, completamente

in “desabillè” coperto solo da una
pelliccia giallo fosforescente. Poi
non posso certo dimenticare quella volta che chiedendo conferma
di un indirizzo di posta per mandare una mail di memo, l’indirizzo di
riferimento era iononsonoqualunquista@.....
Cosa ami del tuo lavoro?
Che arriva il sabato e non me ne
sono nemmeno accorta. Che arriva agosto e non me ne sono nemmeno accorta. Che arriva Natale e
non me ne sono nemmeno accorta.
Nella teoria della relatività non
esiste un unico tempo assoluto,
ma ogni singolo individuo ha una
propria personale misura del tempo, che dipende da dove si trova e
da come si sta muovendo. Io amo
questa personale “relatività”
La tua giornata tipo, se ne hai
una?
La mia giornata tipo comincia alla
mattina presto. Fatto un elenco
delle cose da fare in priorità, un
bel giro di call, con le risorse che
coordino per definire attività e
obiettivi. Se sono in sede affiancamento con le ragazze, se sono dal
cliente … chi lo sa? Trovare una soluzione per individuare i candidati
che servono.

Un tempo ero una lettrice accanita, andavo a nuotare. Oggi sono
una madre di una bambina di 4
anni che sa a memoria tutte le
canzoni delle principesse Disney.
Cos’è Neurovendita per te?
Il futuro. L’esclusività. Non vedo
l’ora da andare dai clienti e raccontarla. Lorenzo deve continuamente ripetermi di star tranquilla,
ma non è facile sapendo che potenzialità abbiamo, applicando le
neuroscienze nella selezione del
personale commerciale.
Sogno nel cassetto?
L’apertura di una filiale Neurovendita a Punta Ala, ma non credo si
realizzerà mai, logisticamente non
sarebbe comodo, però è il mio posto preferito nel mondo.
Cosa vuoi fare da grande?
Quello che sto facendo ora, ma
elevato alla potenza.

Hobby?
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MAI
SVENDERE
Difendi il prezzo
con le neuroscienze
L’ansia di chi vende si riassume in un’obiezione. “E’
caro, fammi uno sconto”. E’ un incubo per ogni posizione “sales”. In tutti i settori, la richiesta di riduzione
sul prezzo è tipica. Come resistere alla tendenza di
semplificare l’atto di vendita abbassando il prezzo?
Serve allenarsi mentalmente a non svendere. Se si
pensa che il cliente chiederà uno sconto, lo farà. Se
si pensa di essere caro, il messaggio viene trasferito
inconsciamente al cliente. Chi vende deve “obbligarsi” a pensare ossessivamente che il prezzo sia super
conveniente. Il pensiero è una fitta rete di connessione
tra neuroni nelle cortecce. Un gruppo di sinapsi se si
rafforza cambia il modo di comunicare. La convinzione che il prezzo richiesto sia corretto, accresce il “carisma in trattativa”. Tutto quello che sappiamo sul cervello grazie alla Neurovendita, dimostra 1 sola cosa.
Chi vende non deve mai mettere in dubbio il prezzo,
per nessun motivo. Deve giustificarlo. Deve capirlo.
Deve pensare di non avere a disposizione scontistiche, anche se le ha. Se esiste una regola aurea nella
vendita è: mai svendere.

Ecco 3 consigli che applicano 1) No
gli studi di neuroscienze al
Quando il cliente chiede di scontare, è fondamentale
comunicare chiaramente il proprio “No”. Serve valocampo della negoziazione
rizzare quello che si propone ancorandolo a ganci
commerciale:
emotivi. Si può far riferimento all’affidabilità (paura), all’esclusività (gioia), alla scarsità (potere) o
all’utilità (amore) del servizio/prodotto. Il prezzo va
sostenuto. Altrimenti il cliente percepisce incoerenza.
Ritiene che senza quella richiesta avrebbe comprato male. “Se non accetti di non vendere, non potrai
mai vendere davvero”. La convinzione interiore sposta involontariamente tutti i comportamenti verbali e
non verbali, alterando la trattativa a vantaggio di chi
vende.
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Mai svendere

2) Silenzio

3) Percentuale

Quando chi compra chiede uno sconto, è efficace fare
una cosa semplice. Fissare il cliente. Guardarlo dritto negli occhi. Restare in silenzio. L’assenza di parole
terrorizza il cervello. E’ essenziale non temere 5, 10,
anche 15 interminabili secondi di silenzio. L’assenza di
parole determina una reazione di “terrore” nell’altro.
Il silenzio mostrerà il venditore stupito della richiesta
di sconto, cambiando il funzionamento cerebrale del
cliente.

Se si deve proprio fare uno sconto, meglio consentirlo
in percentuale, mai in valore assoluto. Il premio Nobel per l’economia Daniel Kahnemann ha dimostrato
che, a parità di risparmio realmente ottenuto, le percentuali alterano più del valore il livello di piacere.
Ipotizza un prezzo richiesto di 3000 euro. Il cliente
è più contento di aver ottenuto un 30% di sconto, rispetto a 1000 euro di riduzione. Il cervello è guidato
da distorsioni irrazionali quando acquista. Usare le
% a vantaggio di chi vende è un modo per ridurre il
budget sconti.

47

IL POTERE
DELLE STORIE
SUL CERVELLO
La biologia cerebrale svela il potere
dello “storytelling” nelle vendite

Esiste un termometro per capire quanto la forza vendita sia efficace? Si. Rilevando l’abilità nel comunicare al cliente “storie” legate al prodotto/servizio che
si propone. È la più potente ed al contempo ignorata
tecnica di vendita. Una premessa è d’obbligo. Spesso
si tende nel business a confondere “storie” e “bugie”. Il cervello del consumatore ama le storie, odia
le bugie. Una bugia è un’affermazione falsa, detta
con lo scopo di ingannare. Mentire è devastante nella relazione con il cliente soprattutto in un mondo
in cui tutti possono diffondere con grande visibilità
di essere stati raggirati. Mentire nelle vendite è un
“boomerang”. Crea un danno enorme all’azienda. Le
storie invece sono avvenimenti legati a chi ha creato,
inventato o usato un certo prodotto/servizio. Le storie
costruiscono il desiderio di acquisto.
È tutta colpa dei “Neuroni specchio”, scoperti dal
Professor Rizzolati dell’Università di Parma. Per il
cervello “vedere” o “ascoltare” un comportamento,
equivale a farlo in prima persona. Quando si racconta una storia ad un cliente, il suo cervello ha un funzionamento esattamente identico a quello che avrebbe
se fosse il reale protagonista di quegli avvenimenti.
Il cervello è trascinato in una realtà vissuta da altri
come se fosse la propria. I neuroni a specchio sono i
principali responsabili del successo di cinema, romanzi e videogame. Perché si divora un film con tanto
interesse? Il cervello sta vivendo esattamente quello
che vede fare all’attore sullo schermo. Perché si legge
un libro avidamente fino all’ultima pagina? Dentro a
quella storia, il sistema nervoso del lettore si sente il
protagonista. Perché i teenager (e non solo) impazziscono per i videogame? Il cervello mentre digita i tasti
sulla consolle vive l’esperienza come fosse reale. Le
storie sono fondamentali in tutto il processo di vendita. Attirano l’attenzione del cliente tra una miriade
di offerte. Lo convincono e coinvolgono durante l’acquisto. Lo fidelizzano, creando un legame nel tempo.
Hasson, Silbert e Stephens della Princeton University
chiamano la potenza delle storie con il nome di: “accoppiamento neurale”. Il cervello di chi ascolta una
storia e chi la racconta mostra le medesime attivazioni cerebrali.
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Le storie sono
avvenimenti legati
a chi ha creato,
inventato o usato
un certo prodotto/
servizio. Le storie
costruiscono
il desiderio di
acquisto.
I brand ed i prodotti di successo hanno sempre una
“bella storia” da raccontare ai clienti. Le storie utilizzabili come tecniche di vendita sono vere, personali, emotive e brevi. Sono vere, rimandano a fatti realmente accaduti. Riguardano persone precise, così
che il cervello del cliente possa identificarsi nel protagonista della storia. Hanno una forte valenza emotiva. Il prodotto/servizio è il “punto di svolta” che consente di ottenere risultati completamente diversi. La
storia deve durare tra 1 e 3 minuti. Le storie di vendita
sono potenti in tutta la comunicazione con il cliente,
dagli spot ai social, fino alla relazione vis a vis. Quando si deve presentare un prodotto/servizio si tende
ad informare che l’azienda è “leader” di mercato e si
posiziona con un ottimo rapporto qualità prezzo. La
reazione nervosa del cliente a questi stimoli è praticamente zero. Diventa tutto cerebralmente più interessante per il consumatore se si racconta una storia.
A nessuno importava molto della Melegatti. L’azienda
era da anni in forte crisi. Tutte le azioni di risanamento e rilancio non avevano portato risultati. A Natale
2017, sul web è iniziata a circolare la notizia dal titolo: “Compra un pandoro per salvare la Melegatti”. Si
raccontava delle decisioni dei dipendenti di andare

Il potere delle storie sul cervello

a lavorare senza stipendio per salvare l’azienda. Superato il milione e mezzo di unità, si sarebbe potuta
riprendere la produzione. La storia è diventata virale. Risultato: la Melegatti ha raggiunto gli obiettivi di
vendita. Il comunicato stampa ufficiale dell’azienda
parlava di “riscrivere una bella storia di Natale”. Perché le persone hanno scelto i Pandori Melegatti? Per il
prodotto? Per il prezzo? Assolutamente No. Perché la
storia di queste persone reali in difficoltà ha risuonato nel cervello dei consumatori riattivando un legame
con il marchio.
Molte compagnie hanno sostituito testimonial famosi
con i loro stessi lavoratori. Il caso più famoso riguarda Poltronesofà che nella campagna “artigiani della
qualità” ha interrotto la collaborazione con Sabrina
Ferilli, dando voce ai dipendenti reali dell’azienda. Si
è registrata un’impennata di vendite. Perché le persone hanno scelto i loro prodotti? Il design dei divani è
così migliorato? Ecco in azione la potenza delle storie
nella vendita. La storia di un artigiano vero, con nome
e cognome, con accento marcatamente romagnolo,
che racconta come e dove lavora con le sue mani è la
migliore garanzia di un prodotto di qualità “Made in
Italy”. Una storia semplice in cui il cervello del consumatore si rispecchia, senza la distanza di un’informazione mediata da un vip.
Il brand del lusso Chanel ha puntato tutto sulla storia
del marchio legandola alla vita della sua creatrice.
Tutta la comunicazione “inside-chanel” iniziava con
“c’era una volta…”. Si raccontano avvenimenti della
vita della creatrice del marchio che hanno influenza-

to la sua idea di moda. La storia porta l’utente non
ad acquistare il prodotto, ma ad acquistare la storia
stessa che ha dato vita a quell’oggetto, trasformando il prodotto in un’icona che fa sentire il consumatore più simile a Coco Chanel.
Un ristorante porta il nome di “Km zero”. Nel locale
ci sono delle lavagne che riportano le 4 proposte del
giorno. Solo 4 piatti. Non esiste il menù, o meglio, la
lavagnetta è il menu. Ecco la storia raccontata. “Ogni
giorno mio marito, il cuoco Luigi, va al mercato. Cerca
gli ingredienti più freschi e usando solo materie prime
del territorio crea 4 proposte diverse e fresche ogni
giorno”. Questo racconto rende credibile l’insegna
rendendola memorabile.
Ogni volta che un’azienda ha un calo di vendita, è
necessario convocare una riunione con la forza vendita. Tutto il personale commerciale deve scrivere
cosa racconta ai clienti del prodotto/servizio che ha
performance commerciali minori e raccontare in un
minuto la storia dal titolo: “Perché il cliente dovrebbe comprare?” È una bella storia? Davvero emerge il
valore unico e differenziante della proposta? Questo
esercizio è sufficiente per rendere consapevoli che si
ignora il potere delle storie sul cervello per catturare
l’attenzione, convincere e fidelizzare i clienti.
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Gli studi di Neurovendita,
realizzati con le tomografie a positroni, hanno
dimostrato quali sono le
aree più attive del cervello
durante le scelte in ambito
assicurativo.
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Scopri tutti
i contenuti
relativi al settore
assicurativo sul
nostro sito
neurovendita.net/assicurazioni

Neurovendita applicata alla consulenza assicurativa
Uno dei problemi fondamentali della consulenza assicurativa è che si
tratta di una proposta
di servizio “intangibile”.
Questo rende tutto più
complesso nella relazione commerciale. Chi
decide di comprare una
polizza
assicurativa,
sceglie di pagare una
promessa di risarcimento o di rendimento. Acquista “qualcosa” che
non attiva primariamente i sensi. Questo determina difficoltà nell’attivare il cervello del
cliente. Oltre il 35% del
sistema nervoso è deputato all’elaborazione
sensoriale. Facciamo un
esempio. Immagina un
cliente che entra in una
pasticceria per acquistare una torta. In questo
caso si tratta di un bene
tangibile che permette
una piena attivazione
sensoriale. Si può annusarne il profumo degli
aromi. È possibile assaporarne le sfumature di
gusto. Si può toccarne la
consistenza con una forchetta o le dita. Infine la
parte visiva è stimolata
dai colori scelti dal pasticciere per la guarnitura. Nel caso di un bene
concreto come un dolce,
la propensione all’acquisto del cliente cresce
perché tutti i suoi sensi
sono iper-stimolati. Nel
caso della vendita assicurativa, il consulente
ha solo le parole. Una
polizza non si assaggia,
non si tocca, non si vede.
È il massimo dell’intangibilità. Le aree sensoriali
nel cervello del cliente
sono
sostanzialmente
inattive quando si tratta

di acquisti in ambito assicurativo. L’unico oggetto che resta “in mano” al
cliente è l’esplicitazione
contrattuale. La tendenza ad inviare la documentazione via mail,
dematerializza ulteriormente l’acquisto.
I consulenti assicurativi
devono essere dei maestri delle parole in grado
di emozionare il cliente,
usando un unico canale
sensoriale per arrivare al
cliente, il suo udito. Molti studi di Neurovendita
applicati alla consulenza assicurativa mostrano che è più facile
vendere facendo visualizzare il cliente.
La vista dispone del
maggior numero di neuroni nel cervello. Oltre il

Il cervello è un
organo visivo

70% delle aree sensoriali
si occupano di elaborazione di stimoli visivi.
La processazione visiva
è un flusso complesso.
Ha un legame biologico
diretto con le aree cerebrali responsabili dell’elaborazione emotiva, in
particolare l’amigdala.
Usare la visione facilita
l’attivazione dei sentimenti che determinano
l’acquisto assicurativo.

Il rischio è un concetto
astratto e numerico. Il
cliente non comprende
razionalmente la frequenza ed il potenziale danno. È molto utile
coadiuvare la spiegazione della polizza con
supporti visivi. L’uso di
fotografie e filmati si
rivela particolarmente
utile nel sensibilizzare il cliente, aiutando a
rendere maggiormente
concreta l’esigenza di
assicurarsi.
Un conto è raccontare
i vantaggi di una polizza infortuni, un altro è
mostrare
visivamente
cosa significa vivere con
un’invalidità permanente. Raccontare semplicemente dei danni derivanti dalle catastrofi
naturali è molto più efficace se il cliente può vedere immagini che rendono tangibili la tragicità di
questi eventi. Parlare di
investimenti rischiosi non
ha la stessa incisività del
mostrare i volti di persone che hanno perso tutto
il loro capitale per investimenti “spericolati”.
Molte compagnie assicurative rendono disponibili video ed immagini utili
ad aiutare nella proposizione delle soluzioni assicurative. In altri casi questi supporti visivi sono
accessibili
facilmente
dal web, ricco di fotografie e video, sui temi legati
al rischio. Spesso proprio questi agganci visivi
sono il primo passo per
introdurre una tematica
di protezione o investimento con il cliente, facilitando il primo passo
della trattativa. Inoltre
grazie alla tecnologia è

possibile coinvolgere visivamente il cliente con
estrema facilità. È facile
condividere le immagini
con un semplice “touch”
su un tablet o girando lo
schermo del pc.
Il consiglio della neurovendita è molto semplice. Conferma ciò che
tutti sanno ma non applicano.
Un’immagine
vale più di mille parole. È
il caso di ricordarlo anche quando si propone
ai clienti una soluzione
assicurativa. Ridurre il
numero di parole. Aumentare il peso delle immagini. Visualizzare è il
primo passo per vendere
in ambito assicurativo.

L’articolo è stato
pubblicato su:
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Neurovendita applicata alla consulenza assicurativa

PER VENDERE POLIZZE
SERVE FAR VISUALIZZARE IL CLIENTE

Fuori dalle mode e dalle strategie, esiste una
lunghezza ideale per un
menù? Quante opzioni
devo inserire nella categoria antipasti? Quanti dolci è meglio proporre
prima del caffè?
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Scopri tutti i
contenuti relativi
al settore della
ristorazione sul
nostro sito
neurovendita.net/food

Neurovendita applicata al food & beverage
Una delle domande che
qualsiasi ristoratore si è
posto almeno una volta
nella vita è: quanto deve
essere lungo il menù? La
stessa questione riguarda chi predispone la carta dei vini e i cocktail al
bar. Tutti coloro che pongono una scelta tra più
opzioni ad un potenziale
cliente, hanno acceso
questo interrogativo nella loro mente.
Sgombriamo il campo da
equivoci. “La questione
menù” si presta a facili
fraintendimenti che non
hanno nulla a che vedere
con l’approccio neuroscientifico. Non si parla
di ampiezza del menù in
termini di prodotti trattati, è un fattore strategico che si lega alla
specializzazione ed all’identità del locale. Nemmeno al trend attuale
del menù ristretto, in cui
si riduce al minimo la
scelta del cliente all’estremo, azzerandola del
tutto. Fuori dalle mode
e dalle strategie, esiste
una lunghezza ideale per
un menù? Quante opzioni
devo inserire nella categoria antipasti? Quanti
dolci è meglio proporre
prima del caffè?
Neurovendita, l’applicazione dei più recenti studi
sul cervello al business
può aiutare nel rispondere a queste domande, attraverso le ricerche sulla
memoria e sulla presa di
decisioni. Riassumiamo
la mole immensa di ricerche in semplici riflessioni
concrete, suffragate da
solidi dati scientifici.
Molti studi hanno dimo-

strato che il massimo
numero di elementi che
il cervello può ricordare ed elaborare quando
sta prendendo una decisione è 7 più o meno 2.
Significa che il cervello
umano riesce ad elaborare un numero di opzioni
non superiore a nove. È il
numero di Miller. Qualcuno lo chiama “Magic
Number”, visto che è
stata dimostrata la sua
efficacia in tutti i campi
decisionali tra diverse
opzioni. Si può trarre una
prima conclusione, meglio evitare di proporre oltre nove opzioni di
scelta. Quando il cliente
si trova a decidere tra 10
antipasti, il cervello va in
sovraccarico cognitivo. È
richiesto un lavoro extra
alle cortecce frontali e
questo genera un senso
di affaticamento. L’esatto contrario del piacere
che vogliamo far sperimentare a chi si siede a
tavola. Se qualcuno volesse usare le ricerche
in modo puro potrebbe
affermare che sette è il
numero di proposte migliori per non mandare
in stress il cervello e fornire una percezione di
scelta al cliente. In ogni
caso le ricerche scientifiche pongono un limite
massimo solo verso l’alto, indicando una tendenza verso la riduzione
delle proposte. Se proponi 12 dolci diversi, ne hai
almeno 3 di troppo, forse
5 da eliminare per facilitare la vita al tuo cliente,
e soprattutto aumentare
gli ordini in cucina.
L’articolo uscito per la
prima volta nel 2000
pubblicato da Lepper

è rivoluzionario. Il titolo
inglese è: “When choice
is demotivating”. Traduzione letterale: “Quando
la scelta è demotivante”. L’ipotesi dimostrata
è che le scelte funzionano con facilità se le
opzioni sul campo sono
chiaramente
diverse.
Senza entrare nei dettagli tecnici, le persone
tendono a consumare di
più, quando le opzioni
sono differenti in termini
di gusto, provenienza e
prezzo. Quando invece
tendono a differenziarsi
poco, si crea confusione,
arrivando
all’estrema
conseguenza di ridurre
la propensione a consumare. Faccio un esempio. Proporre la stessa

7 è il numero di
proposte per non
mandare in tilt il
cervello

tagliata in 5 varianti non
è un’ottima scelta, crea
disordine e demotiva il
cliente. Proporre un vino
identico di 6 cantine diverse, posizionato nello
stesso cluster di prezzo,
crea complessità mentale e riduce la voglia di
bere. Conviene differenziare bene le proposte in
termini di qualità (cosa)
e valore (prezzo) senza
che sussistano spazi di
sovrapposizione. Mag-

giore è la differenza, più
facile è la scelta per il
cliente. Minore è la differenza, più il cliente non
sa cosa ordinare. C’è il
forte rischio che decida
di non ordinare nulla o
consumare meno rispetto a quanto potrebbe.
Un ultimo elemento attiene alla frequente presenza sui menù di lunghe
frasi scritte che dettagliano il piatto. È utile?
La risposta della ricerca
neuroscientifica è molto
chiara, assolutamente
No. L’atto della lettura
è complesso cognitivamente quindi crea un
effetto stress che non si
associa alla piacevolezza del sedersi a tavola. Il cervello rifiuta
questa comunicazione
per costituzione biologica. Un recente studio,
ha dimostrato che solo 1
lettore su 22 aveva letto
il 25% di quanto scritto
nelle descrizioni dei piatti sul menù. Chi va al ristorante vuole rilassarsi
e non leggere un romanzo o peggio ancora un
trattato.
“Cut choices, boost sales”. Taglia le opportunità di scelta per aumentare le vendite. Il
consiglio è valido anche
nella progettazione dei
menù, con tutte le attenzioni del caso viste le peculiarità del mondo della
ristorazione.

L’articolo è stato
pubblicato su:
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QUANTO DEVE ESSERE LUNGO
UN MENÙ?

INVESTIMENTI, IL
CERVELLO CAPISCE
IL RISCHIO?
Neurovendita applicata alla
consulenza finanziaria

È dimostrato che il
cervello tende ad
essere più conscio
dei rischi espressi
non numericamente,
ma attraverso una
scala cromatica che
varia d’intensità
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Ogni investimento è un rapporto
tra rischio e rendimento. Ad alti rischi corrisponde la probabilità di
maggiori rendimenti. Minori rischi
si legano a rendimenti più modesti.
Ogni consulente finanziario comunica per etica ed obbligo normativo Mifid2 il livello di rischio dell’investimento al proprio cliente. Il
rischio è un concetto puramente
matematico. Quindi per descrivere
il livello di rischio di un investimento
connesso al rendimento, il consulente usa il linguaggio più adatto,
ovvero le sequenze numeriche. La
maggioranza dei prospetti di investimento infatti sono ricchi di grafici, tabelle, indici. Il cliente comprende davvero il livello di rischio
espresso in termini matematici?
Molti studi dimostrano che il cervello umano maneggia con grande difficoltà il concetto di rischio
numerico. Non si tratta di ignoranza da parte del cliente. Non è
un’errata o parziale informazione
da parte del consulente. Il motivo
di questa difficile comprensione
del rischio risiede nell’architettura cerebrale stessa. Il processo di
analisi è realizzato dalla corteccia prefrontale. Un’area di cervello
limitata e soprattutto molto costosa dal punto di vista energetico. Il
sistema nervoso è programmato
per risparmiare energia, quindi
tende ad usare al minimo quest’area corticale. Il vissuto si sgancia in maniera significativa dal
concetto matematico, arrivando
ad una percezione “psicologica”
molto distante dal rischio oggettivo e quantitativo. Spesso il
consulente finanziario si trova di
fronte ad un cliente che afferma di
comprendere il livello di rischio di
un investimento, ma che in realtà

non lo capisce “davvero”. In termini
più rigorosi, si può affermare che la
percezione psicologica è distante
e distorta rispetto all’oggettivo
valore matematico. È dimostrato ad esempio che il cervello tende ad ignorare i livelli di rischio
molto bassi, ovvero li considera
come fossero zero, anche se non
lo sono. Al contrario sovrastima i
rischi medi, comportandosi nelle
scelte come fossero rischi elevati.
Il livello di percezione del rischio
è altresì modificato da moltissimi
fattori situazionali tra cui: la fonte
di provenienza del denaro, l’ultima
informazione ascoltata dai media
e perfino dal tipo di alimentazione
nelle ore precedenti la scelta. Si è
dimostrato che il livello di glucosio nel sangue gioca un ruolo nel
livello di distorsione nella percezione del rischio virando verso l’ottimismo o il pessimismo. Questa
distanza tra il rischio “sentito”
ed il rischio “reale” espresso con
il linguaggio della matematica
genera un deficit comunicativo.
Si possono creare tra cliente e
consulente incomprensioni con
conseguenze gravi per il rapporto
fiduciario che lega ogni persona
al suo private banker. È utile, a
mio avviso, che l’advisor conosca
le basi del funzionamento neurale
per cercare di comunicare il livello di rischio di un investimento in
maniera “brain friendly”, ovvero
con una modalità comprensibile
per il cervello del cliente. Non si
può dare per scontato che la sola
trasparenza matematica prevista
dalle norme sia sufficiente. Come
fare? Un’ispirazione in tal senso
emerge dalle ricerche di Neurovendita. Una delle grandi scoperte sul sistema nervoso è riassu-

Investimenti, il cervello capisce il rischio?

1 neurone su 4 è implicato nella “vista”. Inoltre, per meccanismi geneticamente
determinati, il colore rosso si associa al pericolo, il colore verde alla sicurezza

Colore
Verde
Sicurezza

Colore rosso
PERICOLO

schio da numero ad intensità di
colore. È dimostrato che il cervello tende ad essere più conscio
dei rischi espressi non numericamente, ma attraverso una scala
cromatica che varia d’intensità.
Ipotizziamo ad esempio di considerare il rosso fuoco come un rischio elevato ed associare il verde
smeraldo ad un rischio molto basso. Se il livello di rischio anziché
essere presentato con corredati
numerici, fosse espresso attraverso una scala colori, il consulente
sarebbe certo che il cliente percepirebbe “davvero” il gradiente di
rischio connesso all’investimento.
Scopri tutti i
Ecco un esempio. Si immagini di
contenuti relativi dover far scegliere ad un cliente
al settore della
tra le azioni di 3 diverse aziende.
finanza sul nostro Le previsioni di rendimento delle 3
compagnie sono diverse ed anche
sito
i rischi connessi sono differenti, in
neurovendita.net/finance un dato orizzonte temporale. In

mibile nell’idea che il cervello sia
un organo sensoriale, primariamente visivo. 1 neurone su 4 è implicato nella “vista”. Inoltre, per
meccanismi geneticamente determinati, il colore rosso si associa al pericolo, il colore verde alla
sicurezza. I colori dei semafori non
sono un “caso”.
Queste scoperte sul sistema visivo
come possono tradursi nella descrizione del livello di rischio per
il cliente in ambito finanziario? In
quale modo? Trasformando il ri-

questo caso si potrebbe scrivere il
rendimento atteso da ogni scelta,
ponendo però ogni importo su una
scala di colore che corrisponda al
livello di rischio. In questo caso il
cliente percepirebbe “davvero” il
rischio.
La comunicazione “brain friendly”
in ambito finanziario è paragonabile ad un bambino che muove i
primi passi. È in una fase completamente embrionale. Grazie alla
crescita delle neuroscienze applicate, una comunicazione trasparente non può e non potrà ignorare
come davvero funziona il cervello
del cliente quando si tratta di “soldi”.
L’articolo è stato
pubblicato su:
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La ragione, che sta dietro
i nuovi servizi offerti al
cliente, le applicazioni
tecnologiche e le scelte
delle Maison, ha basi
solide: sono quelle della
neuroscienza applicata
alla vendita
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Scopri tutti i
contenuti relativi
al settore fashion
sul nostro sito
neurovendita.net/fashion

Neurovendita nella moda, tra
pilota automatico ed emozioni
Qualcuno ci consiglia la
T-shirt adatta alla giornata e, guarda caso, coincide
con il nostro mood. Ci sono
camerini trasparenti che
diventano scuri quando li
occupiamo, pareti digitali
che cambiano a seconda
della stagione, carta da
parati e intere collezioni
profumate, showroom che
sembrano gallerie d’arte.
Per non parlare degli estetisti che ci rifanno il look dei
piedi con uno smalto intonato con le scarpe appena
scelte, negozi di sneakers
con il rettilineo di una pista di atletica leggera sul
pavimento, touch screen
che ci fanno indossare senza fatica tutta la gamma
dei prodotti. Infine, robot
addetti alle vendite che
capiscono se siamo soddisfatti o abbiamo bisogno
di conforto. Questo è ciò
che accade oggi nei negozi di molti brand. Da Prada
ad Adidas, da SKP (la più
grande società cinese di
mall del lusso) a Uniqlo, il
colosso giapponese di fast
fashion. Spesso accade e
basta, e non ci chiediamo
il perché. Eppure la ragione, che sta dietro i nuovi
servizi offerti al cliente, le
applicazioni tecnologiche
e le scelte delle Maison, ha
basi solide: sono quelle della neuroscienza applicata
alla vendita. Con le sue
scoperte la Neurovendita
sta rivoluzionando il mondo che gira intorno allo
shopping, confermando o
confutando le certezze acquisite finora con psicologia, marketing tradizionale
e test fatti sul campo. Un
esempio su tutti? Le patatine americane Lay’s hanno cambiato il colore del
packaging: da giallo brillante – ieri fondamentale
per attirare l’attenzione,
oggi responsabile di una
risposta negativa del cervello – a giallo opaco che,
in particolare nelle donne,
non attiva le aree del senso di colpa quando fanno
una pausa e mangiano
uno snack. Il 95% di una
decisione d’acquisto è in
mano alle emozioni (e solo
il 5 alla razionalità). D’ora

in poi, quando entreremo in
uno store, non potremo più
far finta di niente, pensare
che accade e basta. Se l’illuminazione è debole, sapremo che la luce troppo
intensa affatica il cervello. Se appena varcata la
soglia nessuno ci rivolgerà
la parola, sarà perché – nei
primi cinque minuti in uno
spazio nuovo – il livello di
cortisolo (l’ormone dello
stress) delle donne è molto alto. Se dopo aver comprato la borsetta che “ci
serviva proprio” (giustificazione razionale) avremo
l’impressione di aver vissuto un’esperienza a 360° è
perché più sensi sono sollecitati – con un profumo,
un vino, una musica – più il
piacere d’acquisto diventa
intenso. Ciò che ci spinge a
comprare non è un calcolo
matematico basato su necessità e utilità, ma è il desiderio. Ciò che ci spinge a
desiderare è il piacere che
proviamo quando i sogni
diventano realtà.
Che cos’è il desiderio e
come nasce nel nostro cervello? Il desiderio è legato
al piacere: È la ricerca di
qualcosa che è stato piacevole o che pensiamo lo
sarà. Le aree cerebrali, il
nucleo accumbens e l’insula nel sistema limbico, che
vengono stimolate quando
immaginiamo o ricordiamo
una bella esperienza sono
le stesse di quando la viviamo.
Che cosa serve a un prodotto per sedurci? Per farci
innamorare deve attivare
le aree del piacere. Più i
sensi sono stimolati e più
le chance di seduzione aumentano.
Quali sono i colori che ci
attraggono di più? Secondo gli studi neuroscientifici,
in generale tutta la gamma
del blu. Per i prodotti naturali il verde e marrone funzionano di più. Se si vuole
enfatizzare l’elemento di
innovazione, invece, il rosso è perfetto perché attiva la dopamina in grandi
quantità, e quindi è un ca-

talizzatore di attenzione.
Qual è il nesso tra il gusto e una borsetta? È un
rapporto indiretto. Le aree
del piacere non vengono
attivate solo dall’oggetto
del desiderio ma da tutto
il contesto. Se un negozio ti
offrono un calice di champagne o un cioccolatino,
è più facile che il prodotto
aumenti il suo potere di seduzione.
Anche il profumo gioca un
ruolo importante. Perché?
Stimola il ricordo di una
bella esperienza. La Nike,
nei primi anni ‘90, ha condotto uno studio interessante: 100 persone hanno
valutato un paio di scarpe 9 dollari in più rispetto
ad un altro campione solo
perché nel negozio c’era
una buona fragranza. Ma
non succede solo negli store di abbigliamento, accade anche nei supermercati
con il profumo artificiale
di pane appena sfornato
o nelle gelaterie con quello
di vaniglia e di cioccolato.
Che influenza ha la musica sull’acquisto? Sempre
negli anni ‘90, in un’enote-

Il 95% di una
decisione
d’acquisto è
in mano alle
emozioni

ca hanno messo una musica francese e la vendita di
vini d’oltralpe è salita. Con
note tedesche è andato a
ruba il Riesling, con quelle
italiane il Chianti.
E del tatto cosa possiamo
dire? Alcuni orologi sono
volutamente appesantiti. Quando li indossiamo
abituiamo il corpo a una
certa pressione. Quando
li dimentichiamo, sembra
che ci manchi qualcosa.
Poi c’è il tatto legato alle
nuove tecnologie. In alcuni
negozi, il touchscreen dà

la possibilità di “scorrere”
i prodotti ed è proprio lo
“scroll” – e non la vista – a
catturare di più la nostra
attenzione.
L’acquisto online coinvolge meno sensi. Dà, quindi,
meno piacere? Il piacere
dell’e-commerce stimola
per lo più la componente visiva. Perciò dovrebbe
essere meno intenso. In realtà, gli altri sensi che vengono sollecitati dai video e
dalle immagini dei social,
ci fanno spesso vedere il
prodotto all’interno di un’esperienza. L’acquisto online, inoltre, attiva il “piacere
della non fatica”: scegli,
clicchi e il prodotto arriva
a casa.
Quali sono gli errori del
personale che possono
trasformare un’esperienza
piacevole d’acquisto in un
incubo? Non essere espansivi con una donna: lei si
aspetta grande comunicazione, perché nel suo cervello le aree preposte alla
comunicazione sono molto
estese (7 volte più del partner). Oppure, chiacchierare
troppo con un uomo: se ne
andrà immediatamente.
Altro errore, ripetere come
un mantra, non credendoci nemmeno per un secondo: “…Ma come le sta bene
questo vestito!”. Per essere
credibili basta indossare
gli abiti in vendita.
I nuovi clienti arrivano da
Cina e paesi arabi. Quali sono le loro abitudini di
acquisto?
I cinesi comprano in gruppo, quindi non c’è mai una
sola persona che parla
o che sceglie. E se gli dai
un capo in esposizione se
la prendono a morte. Gli
sceicchi non sopportano la
vista di un cane in negozio,
così si riserva un’area tutta
per loro. Le donne arabe
sotto l’abito tradizionale
indossano vestiti griffati e per il make-up sono
le maggiori consumatrici
mondiali.

L’articolo è stato
pubblicato su:
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