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 l Neuromarketing è una disciplina nata dalla 
combinazione delle più recenti ricerche neuro-
scientifiche, di brain imaging e delle tradizionali 
tecniche di indagine, che permette di misurare 
l’efficacia della comunicazione e del marketing 
attraverso l’analisi diretta delle emozioni e dei 
processi alla base delle decisioni di acquisto.

Il Neuromarketing nasce dall’esigenza di cono-
scere senza filtri verbali il comportamento dei 
consumatori e ciò che succede nel loro cervello 
in risposta a prodotti, marche e pubblicità.

A AtomikAd Nukleo è un innovativo software in grado 
di creare un placement unico ed esclusivo all’in-
terno dei video editoriali applicando le logiche di 
contestualizzazione e di delivery di Atomikad al 
mondo video. Questa nuova tecnologia consente 
alla start up italiana di presidiare il mercato Video 
con una nuova tipologia di Adv non invasiva, con-
testuale ed user friendly.  

Le potenzialità di AtomikAd Nukleo portano van-
taggi sia ai publisher, che ne traggono beneficio 
creando una nuova fonte di revenue complemen-
tare ai formati tradizionali, sia ai brand che pos-
sono così massimizzare la loro presenza online 
senza interferire con la navigazione degli utenti.

il Laboratorio

Il Centro di Ricerche di Neuromarketing Behavior and BrainLab, fondato nel 
2010, implementa le sue attività di ricerca e consulenza, basandosi su rigo-
rose basi scientifiche e rispettando in ogni sua attività i principi etico-morali 
della ricerca. 

Il Behavior and BrainLab IULM mette insieme le competenze di un team 
multidisciplinare per comprendere cosa accade nella mente dei consuma-
tori e analizzare le emozioni provocate dalle soluzioni pubblicitarie, di co-
municazione e\o estetiche. 

Il laboratorio si avvale di diverse tecnologie non invasive: come quelle of-
ferte dall’elettroencefalogramma (EEG), da un lettore dei movimenti oculari 
(Eye tracker), da strumenti in grado di rilevare l’attivazione emozionale (He-
art Rate, Skin Conductance).

tomikAd ha deciso di verificare proprio tramite queste tecniche, la validità 
dell’ultimo software rilasciato. 

Data la natura del formato e alla luce del fatto che spesso le ricerche di 
mercato tradizionali non sono più sufficienti per capire l’effettiva validità di 
una soluzione pubblicitaria, il Neuromarketing è stata la scelta più logica 
per realizzare questo tipo di analisi qualitativa. 

Attraverso la sperimentazione AtomikAd ha voluto mi-
surare la valutazione emotiva, l’attenzione della 
memoria e dell’interesse e l’affaticamento 
mentale di un pool di soggetti sottoposti 
alla fruizione dell’esclusivo formato 
AtomikAd Nukleo in entrambe le 
sue varianti: Floor e Outline.

Approfondisci gli strumenti nelle pagine affianco



G L I  S T R U M E N T I  D E L
M A R K E T I N GN E U R O

Casco EEG
Tramite il casco EEG vengono rilevati i segnali elettrici 
del cervello mediante elettrodi posizionati sullo scalpo. 

I dati registrati presentano le oscillazioni e le diverse 
frequenze associabili a stati attentivi e cognitivi. Tra queste 

oscillazioni si possono menzionare l’indicatore di asimmetria 
prefrontale, in grado di fornire un feedback sul grado di interesse 
e piacevolezza. Ulteriore indicatore è quello relativo all’indice di 
attenzione e memorizzazione dove dati positivi indicano un migliore 
processamento mnemonico e un livello attentivo più elevato.

Eye Tracking
L’Eye Tracker consente di tracciare il movimento dello 
sguardo e capire quali sono gli elementi che attraggono 
maggiormente gli utenti.

In questo modo, è possibile determinare con estrema preci-
sione l’intero percorso dell’occhio durante la visione di uno stimolo. 

Attraverso questo strumento è inoltre possibile verificare Il tempo 
medio necessario affinché l’area dell’adv venga vista, Il tempo medio 
di attenzione sull’area e Il tempo medio di fissazione.

Indici Biologici
Gli indici biologici consentono di analizzare la risposta fisiologica 
e il conseguente coinvolgimento emotivo attraverso la valutazio-

ne della sua intensità. Tra gli strumenti utilizzati troviamo: la Skin 
Conductance che misura il livello di arousal,  ossia del livello di atti-

vazione dell’organismo, caratterizzato da un maggiore stato attentivo-co-
gnitivo di vigilanza e/o emozione durante l’esposizione allo stimolo e l’Heart 
Rate, ovvero, la variabilità cardiaca che fornisce una misura dell’attivazione del 
sistema nervoso autonomo associato agli stati emotivi.

Self Reporting
Al termine delle fasi sperimentali viene proposta un’in-
tervista ed un questionario finale per indagare il percepi-
to ed il vissuto dei partecipanti.

L’obiettivo di questa fase è quello di raccogliere quanti più 
dati da comparare con l’attivazione neuro-fisiologica registrata e 
individuare gli elementi che razionalmente sembrano avere attivato 
l’utente.
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Le domande che la ricerca si è posta:
1.  Il formato viene visto dagli utenti? Se si, per quanto 
tempo viene visualizzato?

2.  Il contenuto pubblicitario proposto attiva o modifica il 
carico cognitivo – attentivo e di memorizzazione degli utenti? 

3.  Il contenuto pubblicitario modifica l’attivazione fisiologica ed emotiva degli 
utenti?

4.  La coerenza tra formato e contenuto fruito ha un impatto nell’esplorazione 
visiva e nel ricordo dei messaggi pubblicitari?



Il protocollo è stato costruito in due fasi: una prima denominata 
Baseline con lo scopo di registrazione e parametrizzazione degli 
strumenti di analisi, e una fase sperimentale che ha previsto la 
somministrazione di 4 diversi video, in ordine randomico, in assen-
za di adv e in presenza di formati AtomikAd Nukleo, in entrambe le 
sue varianti: Floor e Outline.

• Ottimizzare le creatività con colori accesi e testi chiari au-
menta le performance del formato e velocizza il Tempo di 
Engagement visivo.

• Introdurre elementi dinamici nel banner, specialmente per 
video che presentano dinamismo di contenuto. 

• Nel formato Outline è consigliabile concentrare gli elementi 
creativi (logo, claim, CTA e prodotti) nella parte centrale in 
basso o in alto della cornice in modo da sfruttare al meglio 
l’esplorazione visiva degli utenti.

Grazie agli studi neuroscientifici sull’efficacia della comunicazione 
sappiamo che stimoli coerenti e pertinenti con ciò che già le persone stanno 
osservando vengono più facilmente percepiti e soprattutto accettati.

Vincenzo Russo / Direttore Scientifico del Centro di Ricerca 
di neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM.

La ricerca condotta ha dimostrato non solo che 
i formati AtomikAd Nukleo funzionano, ma 
che il grado di coerenza gioca una variabile 

importante. 

 PROTOCOLLO

T I P S  B O X

Il formato viene visto dagli 
utenti.

Il formato attrae 
l’attenzione e garantisce un 
esplorazione completa.

La coerenza tra formato e video 
editoriale migliora il ricordo e il 
percepito dell’ADV.

Il formato è gradevole e non 
incide negativamente sugli 
utenti.

Baseline e calibrazione
• Baseline a occhi chiusi: filtraggio 

dati EEG
• Baseline a occhi aperti: 

registrazione parametri a riposo
1

Fase sperimentale
• Somministrazione video in ordine 

randomico, con e senza ADV

2

Approfondisci i 
risultati nelle pagine 

affianco

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/docenti/russo-vincenzo


I  R I S U L T A T I

Dalle performance neurofisiologiche si nota come all’ingresso dei formati i 
dati di asimmetria, ovvero il grado di piacevolezza, abbiano un incremen-
to.  Altro dato interessante è il calo dell’attenzione riscontrato paralle-
lamente all’aumento della memorizzazione che risulta un parametro 
tipico di un pattern di assimilazione passiva. La presenza di advertising 

non risulta quindi elemento di disturbo ma impatta positivamente sulla 
piacevolezza e sul ricordo del contenuto video.

L’heatmap evidenzia come il formato viene sempre visto e attrae l’atten-
zione dei soggetti.

I risultati di questa analisi sono connessi a due variabili: le caratteristi-
che del formato (colori e dinamismo) e la coerenza tra video e adv che 

favorisce una maggiore esplorazione, soprattutto nel formato Outline.

Lo Scanpath (percorso visivo degli utenti) dimostra che: all’ingresso del 
formato lo sguardo è attratto dalla creatività.

I formati vengono esplorati nella loro interezza.

I risultati a livello fisiologico e di self reporting confermano le evidenze 
riscontrate nell’analisi precedente. Gli utenti non sono infastiditi dal 
formato presente all’interno del video e molti, per quanto riguarda i 
messaggi coerenti, hanno vissuto la presenza del formato come un 

add-on informativo al video stesso.
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