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Portiamo la ricerca
scientifica un po’ più
vicina alle aziende

NASCE UN NUOVO MODO
di ESPLORARE IL
COMPORTAMENTO UMANO
I risultati delle ultime ricerche scientifiche, ci hanno permesso di capire cosa accade nel
cervello umano in risposta al packaging di un prodotto, al logo di un brand, alla vetrina
di un negozio o a uno spot televisivo. I test di neuromarketing esplorano comportamenti
ed emozioni delle persone, per ottimizzare le strategie di comunicazione delle aziende e
migliorare la customer-experience.

Dr. Lucia Carriero, PhD
Co-Fondatore & CEO
Neuro-scienziata, ricercatrice al Max Planck Institute di
Monaco e al CNR di Lione, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, vanta pubblicazioni high-impact
e grant di ricerca. In Neuroset si occupa di studiare cosa
accade nel cervello in risposta agli stimoli marketing.

“Se si può misurare
qualcosa, si può
anche migliorarla”
Lord Kelvin

Dr. Francesco De Fina
Co-Fondatore, Informatico
Esperto di applicazioni IT e di neuro-informatica, specializzato nell’analisi di segnali neurobiologici, specialmente
elettroencefalografici e di eyetracker. In Neuroset si occupa di sviluppo softwares per testare risposte comportamentali e psicofisiche.

Siamo una giovane startup bio-tech con la vocazione
per la ricerca e l’innovazione tecnologica. La nostra
idea è essenzialmente quella di portare la ricerca fuori
dai laboratori e dall’università e più vicina ai bisogni
reali delle aziende.
Molto spesso, i risultati delle pubblicazioni scientifiche
rimangono inapplicati e oggetto di mera discussione
accademica. Gli articoli sono scritti con un linguaggio tecnico e sembrano essere comprensibili solo agli
addetti ai lavori. In realtà, dietro questi tecnicismi si
celano preziose risorse per le aziende, che è possibile
tradurre in strategie pratiche attraverso una opportuna operazione di “decodifica”.

80%

dei processi decisionali ha luogo nel
cervello nei primi 400 millesimi di
secondo a livello non razionale.

Neuroset si occupa proprio di questo, di fornire alle
aziende e al business una “chiave di lettura” delle
ultime ricerche su cervello e comportamento umano,
per aiutarle a costruire strategie di comunicazione innovative e più competitive, che le mettano in contatto
con i reali bisogni e desideri dei consumatori.
Ci rivolgiamo ad aziende piccole e grandi, alle società
di marketing e di comunicazione, al mondo del retail,
e a tutti i settori del business che vogliano indagare
i processi consci e inconsci alla base del comportamento d’acquisto e le neuro-strategie per rendere più
coinvolgente l’esperienza d’acquisto.

2,5 MLN

il numero medio di messaggi
pubblicitari a cui il cervello è
esposto in un anno.

78%

delle multinazionali europee
si avvale di studi di neuro
marketing.

IL

95%

delle decisioni d’acquisto viene
preso in appena mezzo secondo di
tempo a livello inconscio *

Capire cosa motiva le
scelte dello shopper

* FONTE:

Predire comportamenti e
decisioni d’acquisto

Aumentare engagement e
customer-satisfaction

The impact of emotional involvement on online service buying decisions: an event-related potentials perspective
Zhao,Wang and Hanb - Neuroreport. 2015 Dec 2; 26(17): 995–1002 - DOI: 10.1097/WNR.0000000000000457

INNOVAZIONE E
METODO SCIENTIFICO:
ECCO Il NOSTRo
VANTAGGIo COMPETITIVo
I nostri studi di neuromarketing sono progettati ad-hoc da ricercatori nel campo delle
neuroscienze, dell’economia, della psicologia e della comunicazione.

credibilità scientifica
dei metodi

Strumenti e tecnologie
avanzate

STUDI SU MISURA

tempi, costi e
competitività

Studiamo il comportamento
delle persone applicando metodi e algoritmi di
analisi basati sulle nostre
pubblicazioni scientifiche e su
lavori recenti di riviste ad alto
impact factor.

Siamo l’unica azienda di
neuromarketing a utilizzare
interfacce biometriche ad alta
frequenza di campionamento
e certificate CE. Le stesse
tecnologie che usiamo nei
laboratori di ricerca.

Che si tratti di pubblicità,
packaging o di qualsiasi altro
stimolo marketing,costruiamo le nostre indagini attorno
ai bisogni di ricerca dei nostri
clienti.

Essendo basati su paradigmi
testati in ricerca, i nostri studi
possono essere completati
in tempi certi e integrati da
subito nella timeline dei vostri
progetti.

Elevata accuratezza nella
raccolta dei dati

Sensori biometrici sensibili
agli artefatti

Metodi di analisi evoluti
Affidabilità e rigore dei
risultati

PEr garantire
trasparenza dei
procedimenti

Interfacce cervello-computer multicanale
Dispositivi avanzati di
realtà virtuale e robotica

PER offrire
output e report chiari ed
efficaci

Studi pilota pre-test
Ottimizzazione dei paradigmi di ricerca

Test ottimizzati in termini
di tempo
ROI elevato

Report dettagliati ad-hoc

Risultati chiari per
orientare piani marketing e di
investimento più competitivi

Possibilità di monitorare
l’andamento della ricerca

Risultati implementabili in
reali strategie Business

I NOSTRI REPORT HANNO LA STESSA AFFIDABILITÀ degli ARTICOLi SCIENTIFICi
Oggi le indagini di neuromarketing effettuate al di fuori dell’ambito
universitario, vengono condotte da agenzie di marketing che non
hanno alcuna conoscenza del funzionamento del cervello umano
e della fisiologia del sistema nervoso. In più esse impiegano strumenti non biometrici, che non possono registrare segnali cerebrali,
ma solo artefatti (es. Emotiv o Neurosky).
Spesso le agenzie di marketing non hanno neuroscienziati al loro
interno, e non forniscono spiegazioni sul funzionamento del

cervello fondate scientificamente.
I laboratori Neuroset si avvalgono di strumenti biomedicali
certificati e del rigore statistico più avanzato (ANOVA, T-tests). Il
nostro obiettivo è produrre risultati affidabili con un p<.001 (cioè
con una probabilità di errore inferiore allo 0,001%), e che possano
essere implementati con sicurezza nelle strategie di marketing
dell’azienda.

I nostri
Prodotti &
servizi
Mettiamo in valore le tecnologie che abbiamo perfezionato nel corso di 14 anni
di ricerca nel campo delle neuroscienze. Misuriamo direttamente le emozioni e
le percezioni delle persone, per capire quello che desiderano,
guardano, condividono, acquistano.
Il cervello umano riconosce se
un brand o un prodotto è attraente e desiderabile in meno
di un decimo di secondo, in
meno del tempo di un battito
di ciglia, e questa percezione
inconscia influenza le decisioni
e le scelte di acquisto successive.
La maggior parte delle emozioni che le persone provano
quando guardano un prodotto
o ascoltano una pubblicità
sono non-consapevoli, perché
hanno luogo prima dei processi coscienti (circa mezzo
secondo) e non sono misurabili con tecniche tradizionali
di indagine di mercato come
le interviste, i focus groups o i
surveys.

Capire come le risposte emotive orientano l’attenzione,
influenzano i ricordi e guidano il comportamento, è fondamentale se si vuole entrare
in contatto con l’esperienza
del consumatore e aumentarne il coinvolgimento.
Ecco perché alla Neuroset
usiamo i più avanzati paradigmi di ricerca, gli strumenti
più innovativi e gli algoritmi di
analisi più rigorosi (gli stessi
che impieghiamo nelle nostre
ricerche scientifiche) per
misurare le percezioni e i processi inconsci che hanno luogo
nella mente del consumatore.
Che si tratti di un nuovo spot,
del lancio di un prodotto, di

un logo, di una pagina web, i
nostri sensori biometrici sono
in grado di misurare i deboli
segnali del battito cardiaco,
dell’attività cerebrale, della
sudorazione, dei muscoli facciali e oculari, che indicano il
grado di coinvolgimento delle
persone e il loro interesse (o
disinteresse) per uno stimolo.
Inoltre, le nostre ricerche vengono effettuate nei contesti
di vendita più importanti per
il cliente: in laboratorio o in
negozio, mentre gli utenti
navigano in Internet, guardano
uno spot pubblicitario, interagiscono fisicamente con i
prodotti o indossano un visore
3D per la realtà virtuale.

A CHI SONO DEDICATI I NOSTRI PRODOTTI:
Alle Aziende, per testare campagne

Al Retail e la GDO, per migliorare la
visibilità dei prodotti, ottimizzarne il posizionamento, identificare il giusto pricing

Alle Agenzie di Marketing e Comunicazione, per valutare il coinvolgimento
cognitivo ed emotivo dei consumatori.

Alle Agenzie di Ricerca di Mercato, per
sondare velocemente grandi campioni di
utenti-target con tecnologie biometriche

Alle Agenzie di Digital-Marketing, per
testare il comportamento di web-surfing
degli utenti.

Agli Enti Pubblici, alle Aziende no-profit,
per ottimizzare la comunicazione di campagne sociali e di prevenzione

pubblicitarie e prodotti prima del lancio,
o per sondare la percezione del brandmessage.
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Media-Ads Impact
Impatto di immagini e video pubblicitari (secondo per secondo) sul ricordo e le emozioni
dell’utente

Brain Design
Influenza dell’estetica del prodotto, del packaging o del logo sulla percezione inconscia
del brand e sulle decisioni di acquisto

Neuro Web Test
Analisi dell’influenza di grafica, contenuti e
funzionalità del sito sul comportamento di
navigazione web

Neuro retail
Analisi delle risposte del cervello nel punto
vendita, influenza di posizionamento e variabili ambientali sulla motivazione all’acquisto

ESPLORIAMO IL COINVOLGIMENTO EMOTIVO
E COGNITIVO DEGLI UTENTI sul campo, IN
LABORATORIO, on-line.

BIT – Brand Implicit test
Test neuropsicologici di attenzione, memoria,
ricerca spaziale, ecc., per misurare la brandloyalty e la brand-attitude

NEURO pricing
Analisi della percezione del prezzo, del valore
attribuito al prodotto e della motivazione
all’acquisto

Studi di neuromarketing
cuciti su misura.

neurobag
Tutorials e strumenti per la formazione. Corsi
avanzati nell’ambito del programma Neuromarketing Coach.
www.neuromarketingcoach.com

Brand choice, brand feelings.
Il nostro obiettivo : capire il comportamento umano per aumentare l’efficacia del
brand message e l’engagement.

Neuroscienze Applicate &
Neuromarketing

Neuroset Italia srl
Via Buonarroti 61/B
75012 Bernalda (MT)

Telefono:
Fax:
E-mail:

0835 182 2000
0835 182 1888
hello@neuroset.it

