VUOI POTENZIARE
IL TUO MARKETING
IN MODO SCIENTIFICO?

neuro
_____

marketing?
INIZIA UN PROGETTO CON NOI

Analisi
strategica
dei PROCESSI
DECISIONALI
Analizziamo i processi di scelta e il comportamento del consumatore
B2C e B2B per aumentare il rendimento delle attività di comunicazione
e sales, centrando i concept più persuasivi e modalità comunicative
capaci di ingaggiare efficacemente il target di riferimento.

1

Analizziamo il processo decisionale
di acquisto del target di riferimento,
attraverso il sentiment nei confronti
della proposta, i driver di acquisto, i
desiderata e le aspettative.

2

Analizziamo i pattern comportamentali
delle buyer personas, attitudini,
abitudini e percezioni.

Alcune delle risposte che è possibile ottenere sono:
• Quali sono le percezioni del target nei confronti del tuo brand?
• Quali elementi influenzano la decisione di acquistare il tuo prodotto?
• Di quali informazioni ha bisogno il target prima di scegliere il tuo servizio?
• Quali preoccupazioni è importante conoscere, anticipare e presidiare?
• Quali aspettative ha il target nei tuoi confronti?
• Quanto è propenso all’acquisto di un certo prodotto?
• Quanto è disposto a spendere per un certo servizio?
• Dove trovi il tuo target?
• Quali sono le sue abitudini e caratteristiche tipo?
• Come è possibile convincerlo del valore della tua offerta?

BEHAVIORAL
test
Analizziamo l’efficacia di stimoli di comunicazione attraverso
una survey comportamentale online, per individuare la versione
più performante e suggerire elementi di ottimizzazione
rispetto agli obiettivi specifici.

Possiamo sottoporre a test stimoli di comunicazione come:

1

LOGHI E NAMING
Alcune delle risposte che è possibile ottenere sono:

2

PAC K A G I N G

• Quali associazioni spontanee suscita la tua comunicazione?
• Quali emozioni elicita il tuo packaging?

3

ADV ONLINE E OFFLINE

• Quali aspettative genera la tua brand identity?
• Quali aspettative genera la tua landing page?
• Sono coerenti rispetto alla tua value proposition?
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NUOVI SCENARI

• Il target è disposto ad acquistare il tuo nuovo servizio?
• A quali condizioni?
• Quanto è disposto a spendere per il tuo nuovo prodotto?
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N U O V I P R O D OT T I E S E R V I Z I

• Quanto è rimasto colpito dalla tua campagna display?
• Si ricorda il messaggio di valore che hai comunicato?

Usability
test
Analizziamo la User Experience di un sito, un’App o un portale,
testando il comportamento dell’utente in modo scientifico al
fine di massimizzare l’efficacia dello strumento.
Osserviamo e validiamo l’esperienza utente applicando
metodologie di neuromarketing:

1

Eye-tracker fisso
Rileviamo i movimenti oculari degli
utenti durante l’experience e quindi
gli elementi attentivi che guidano
il flusso di navigazione

2

Real Time
Osserviamo live i processi di navigazione
dell’utente, per individuare pattern di
navigazione ed eventuali interpretazioni
errate degli elementi visual e copy

3

Behavioral test
Analizziamo aspetti comportamentali
e attitudinali come:

• Effetto priming e associazioni implicite
• Emozioni e sentiment durante la navigazione
• Aspettative generate dalle label, dalle CTA e dal visual
• Aspettative sottese ai processi di navigazione
• Comprensione dei dati
• Propensione al clic/all’acquisto
• Elementi di disturbo
• Criticità ricorrenti

Test di

NEUROMARKETING

in Lab

All’interno del nostro Laboratorio, analizziamo l’efficacia
di stimoli di comunicazione per individuare la versione
più performante e suggerire elementi di ottimizzazione
rispetto agli obiettivi specifici.

Possiamo sottoporre a test stimoli di comunicazione come:

1

PAC K A G I N G

2

ADV ONLINE E OFFLINE

3

S P OT T V

4

VIDEO PER IL WEB

5

L A N D I N G PA G E

Validiamo gli stimoli testati applicando
metodologie di neuromarketing:

1
2
3

Eye-tracker fisso
Rileviamo i movimenti oculari dei
soggetti sullo stimolo testato e quindi
gli elementi attentivi che guidano
la lettura e l’interpretazione della
comunicazione

GSR (galvanic
skin response)
Rileviamo l’attivazione del sistema
nervoso, ovvero quanto il soggetto si
emoziona davanti alla comunicazione
testata (maggiore l’emozione, maggiori
attenzione e memorizzazione)

Behavioral test
Analizziamo aspetti comportamentali
e attitudinali come:

• Effetto priming e associazioni implicite
• Emozioni e sentiment di fronte alla comunicazione
• Aspettative generate
• Coerenza rispetto ai messaggi che si intende veicolare
• Elementi di disturbo
• Propensione all’acquisto
• Disponibilità a pagare
• Memorizzazione

Formazione di
neuromarketing
Sviluppiamo percorsi di formazione personalizzati, applicando
le neuroscienze e le scienze comportamentali a diversi settori e
ambiti formativi, con l’obiettivo di fornire maggiore consapevolezza
comunicativa e potenziare le performance.

I percorsi possono essere sviluppati, in base alle esigenze, su più
giornate di formazione verticale oppure essere costruiti sotto forma
di overview generale sui contenuti di interesse.
Siamo specializzati in Neuromarketing & Comunicazione Efficace e
Neuromarketing & Tecniche di Vendita, ma abbiamo anche creato
percorsi ad hoc su topic specifici come:

NEUROMARKETING &

Neurogastronomia

NEUROMARKETING &

Retail

NEUROMARKETING &

Motivazione del Personale

NEUROMARKETING &

Visual Efficaci

NEUROMARKETING &

Copy Efficaci

NEUROMARKETING &

Storytelling scientifico

Percorso: Neuromarketing & Comunicazione scientifica
Questo percorso mira a far conoscere e comprendere le basi del funzionamento del
nostro cervello quando siamo posti di fronte a una scelta e quali leve possiamo
impiegare efficacemente per migliorare e potenziare la nostra comunicazione
finalizzata alla vendita in termini di chiarezza, comprensione, livelli di persuasione
e corretta intercettazione di aspettative e desiderata del nostro interlocutore.
•
•
•
•
•
•

Il ruolo chiave della dopamina
Effetto priming ed emozioni
Visual scientificamente efficaci
Copy scientificamente efficaci
Bias cognitivi per la comunicazione
Storytelling per vendere

Percorso: Neuromarketing & Tecniche di vendita
Questo percorso mira a rendere i partecipanti più consapevoli e performanti
durante qualsiasi tipo di situazione di vendita, sia che si tratti di un
appuntamento commerciale, di una trattativa o di un colloquio/una
presentazione face-to-face, interpretando correttamente le emozioni e
sensazioni altrui e la CNV Comunicazione Non Verbale, così da gestire
efficacemente la situazione applicando il principio di empatia e una corretta
gestione delle emozioni.
• Il ruolo chiave della dopamina
• Entrare in empatia
• La gestione delle emozioni
• La comunicazione non verbale
• Bias cognitivi e principi di persuasione per la vendita
• Tips dalla scienza per un’efficace gestione delle trattative

Su
di
noi

ORA FERMATI.
CHIUDI GLI OCCHI.
[FALLO DAVVERO]
PRENDI UN RESPIRO.

DEDICA UN MOMENTO ALL’IMMAGINAZIONE.
DOVE VUOI ARRIVARE NEI PROSSIMI 5 ANNI?
NEUREXPLORE SI OCCUPA DI NEUROMARKETING DAL 2013.
Applichiamo le neuroscienze e le scienze comportamentali
al marketing strategico e operativo, con un approccio personalizzato
che ci permette di affiancare PMI e grandi multinazionali.
Il nostro team è composto da specialisti di marketing, data analyst,
sociologi e ricercatori che collaborano per costruire strategie di
marketing a partire dall’evidenza scientifica.
Il nostro motto è

“Lavoriamo come lavorassimo per i nostri genitori”
cioè con l’onestà, l’impegno e il rigore scientifico che
dedicheremmo ai progetti delle persone a noi più care.

Sentiti libero di scegliere.

NEUREXPLORE

CONOSCI DI PIÙ:
NEUREXPLORE.COM

INIZIA UN PROGETTO:
INFO@NEUREXPLORE.COM

INIZIA UN PROGETTO CON NOI

I nostri clienti

SEGUICI SU:

