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Abstract

The literature in the social and marketing field has extensively studied the characteristics of
the interaction between a consumer and a robot. In particular, it was evaluated how the robot
is  perceived  when  it  possesses  typical  characteristics  of  the  human  being
(anthropomorphism).  In this case, the consumer perceives the anthropomorphic robot as a
moral agent, that is, an agent with a will guided by moral laws. However, since morality is
typical of the interaction between human beings, no research has studied how a consumer
regulates his behavior while interacting with an anthropomorphic robot.
The aim of this research is to evaluate whether the anthropomorphism perceived in a robot
leads  the consumer to  interact  with it  guided by his  own morality,  as  in  the contexts  of
interaction with other human beings.  To achieve this,  a quantitative study was conducted.
Two video stimuli were created and pre-tested that simulate the interaction between 1) human
and anthropomorphic robot and 2) human and non-anthropomorphic robot. The stimuli were
shown to two groups of participants and moral agency was measured. The data obtained were
analyzed using an ANOVA and a regression model. The results showed that with increasing
levels  of  perceived  anthropomorphism,  consumers  tend  to  adopt  moral  behaviors.  The
theoretical and managerial implications are finally discussed.
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Introduzione e obiettivo

Il rapido sviluppo della tecnologia ha cambiato il modo del consumatore di fare shopping.
L’Intelligenza Artificiale (AI), cioè un insieme combinato di tecnologie che permettono ai
computer  di  eseguire  tecniche  come  l’apprendimento  automatico,  l’elaborazione  del
linguaggio naturale, la rappresentazione della conoscenza (Stone  et al., 2020), ha portato al
miglioramento  dell’esperienza  di  consumo,  della  soddisfazione  e  della  fedeltà  dei  clienti
(Nagy  &  Hadjú,  2021). Con  la  proliferazione  di  tecnologie  dotate  di  AI  sono  quindi
aumentate le relazioni che queste hanno con l’uomo. Alcune di queste tecnologie sono state
progettate  per  interagire  autonomamente  con  i  clienti  (human-robot  interaction)  e,  per
aumentare  la  loro  soddisfazione  e  fiducia  (Schanke  et  al.,  2021),  si  è  fatto  ricorso
all’antropomorfismo. L’antropomorfismo consiste nell’attribuzione di caratteristiche e qualità
umane alla produzione dell’impresa (intesa come beni e servizi), al brand e alle tecnologie
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intelligenti  adottate  dall’impresa  (Guido  & Peluso,  2015).  Spesso,  è  legato  ad  interfacce
conversazionali  come  i  chatbot  che  consentono  alle  aziende  di  interagire  con  i  propri
consumatori utilizzando il linguaggio naturale e favorendo il coinvolgimento dei clienti (de
Cosmo  et  al.,  2021). L’antropomorfismo  può  avere  effetti  sia  positivi  che  negativi  sulla
percezione  e  sul  comportamento  umano.  Da una  parte  favorisce  la  fiducia  degli  utenti  e
l’interazione sociale (Epley et al., 2007), dall’altra espone ad aspettative inadeguate (Culley &
Madhavan,  2013),  ascrizioni  morali  (Waytz  et  al.,  2010)  e  comportamenti  discriminatori
(Giger et al., 2019).

Con l’espansione di agenti artificiali antropomorfi, è stato studiato come i consumatori
percepiscono questi robot in termini morali. Con il termine moral agents si indicano i soggetti
che possono essere ritenuti  responsabili  delle  proprie  azioni,  governate  da diritti  e  doveri
morali (moral agency)  (Coeckelberg, 2009). I robot, per quanto antropomorfi, non possono
essere considerati umani. Tuttavia, creano l’illusione di interagire con un altro essere umano,
creando una virtual moral agency, termine coniato per indicare la responsabilità che gli esseri
umani si attribuiscono l’uno all’altro, responsabilità che viene anche attribuita ai non umani
sulla base di come essi appaiono (Coeckelberg, 2009).

La  letteratura  di  marketing,  ha  spesso  affrontato  la  questione  di  come  un  robot
dovrebbe interagire con il consumatore,  quali sono le caratteristiche sociali  da considerare
nella sua progettazione affinché venga percepito come un moral agent (Aggarwal & McGill,
2012). Tuttavia, non è stato ancora svolto nessuno studio su quale sia il comportamento del
consumatore  durante  l’interazione  con un robot  antropomorfo.  In  particolare,  non è  stato
analizzato se l’interazione avviene sulla base dei suoi standard e valori morali, o se questi
vengono inibiti dal fatto che la controparte non sia umana. Pertanto,  lo scopo principale di
questa  ricerca  è  quello  di  analizzare  il  comportamento  morale  del  consumatore  durante
l’interazione con un robot antropomorfo.

Conceptual Framework e Ipotesi

Nella letteratura di marketing,  è stato constatato che le caratteristiche della  human-human
interaction possono essere replicate nella human-robot interaction (e.g. Park et al., 2012). Ciò
ha spinto i progettisti ad antropomorfizzare i robot attraverso l’attribuzione di caratteristiche
tipiche dell’essere umano come il linguaggio, la voce, l’aspetto, l’intenzionalità e le emozioni
(Epley et al., 2008; Gray et al., 2007; Mari et al., 2020). Come risultato, il consumatore ha
una minore avversione all’interlocutore robotico e una minore percezione del rischio di eventi
negativi (Kim & McGill, 2011). Il consumatore, quindi, risulta maggiormente propenso ad
agire  con  agenti  antropomorfi  spinti  da  due  forze  motivazionali:  1)  il  bisogno  di  essere
socialmente collegati ad altri umani e 2) il bisogno di comprendere e controllare l’ambiente
(Epley et al., 2007). Queste due motivazioni possono spingere un essere umano a percepire un
robot antropomorfo come un moral agent (Balle, 2021). Si parla, infatti, di  perceived moral
agency (Banks,  2019).  Tuttavia,  risulta  ovvio  che  i  robot  (aldilà  del  loro  livello  di
antropomorfizzazione) non sono  moral agents né tanto meno hanno il libero arbitro morale
(moral agency) (Coeckelberg, 2010). 

Cambiando prospettiva e valutando la moralità  del consumatore mentre interagisce
con un robot antropomorfo, è necessario riesaminare il concetto di  moral agency. Secondo
alcuni autori la moral agency è un processo di autoregolazione attorno al quale gli individui
svolgono azioni fondate su standard di ciò che è giusto e sbagliato (diritti e doveri morali) che
guidano e influenzano la loro condotta  (Lapsley,  2010). Invece,  altri  autori  definiscono la
moral agency semplicemente come un insieme di azioni per le quali gli agenti si ritengono o
possono essere ritenuti responsabili (Himma, 2007). In ogni caso, la moral agency si riferisce
alla moralità che guida il soggetto durante l’interazione con un altra persona o con la società
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in generale. Pertanto, non potrebbe essere applicata all’interazione con un robot. Ad esempio,
la violenza nei confronti di un robot, in quanto macchina, non è punibile moralmente. E’ solo
punibile legalmente nel caso in cui provoca un danno al possessore del robot o alla società.
Anche  azioni  come  mentire,  insultare  e  denigrare  non  dovrebbero  avere  effetti  morali.
Tuttavia, se il robot è antropomorfo, la percezione dell’interlocutore cambia, specialmente se
il  robot  ha  la  capacità  di  esprimere  emozioni  attraverso  espressioni  facciali  o  parole
(Coeckelberg,  2009).  Se  il  robot  è  in  grado  di  creare  l’illusione  di  agire  secondo  moral
agency, crea anche l’illusione di una  human-human interaction (Park  et al., 2012). Quindi,
anche il suo interlocutore avrà comportamenti basati sulla propria moral agency. Pertanto:

H1. Nelle human-robot interactions, maggiore è l’antropomorfismo percepito maggiore è la
moral agency.

Metodologia

Al fine di confermare l’ipotesi un focus group composto da 3 esperti di psicologia e
comportamento del consumatore e uno psicologo ha selezionato due stimoli video. Il primo,
della durata di 42 secondi (Figura 1A), raffigura un robot umanoide che interagisce con un
uomo  simulando  l’attività  di  gestione  della  corrispondenza  (trasporto  di  corrispondenza).
Durante  l’interazione  interviene  un  secondo  uomo  che  colpisce  con  violenza  il  robot
facendolo cadere a terra. Il gruppo di esperti ha poi selezionato un secondo video della durata
di 32 secondi che raffigurava un uomo mentre lancia una pietra verso un nastro trasportatore
industriale (Figura 1B). La scelta dell’oggetto del video è ricaduta su un nastro trasportatore
(trasporto di materie prime) poiché ipotizzato essere un robot non antropomorfo che svolge
compiti simili al trasporto dei corrispondenza e, quindi, facilmente comparabile con il primo
stimolo.

Gli stimoli video sono stati pretestati sottoponendoli a due gruppi di partecipanti (NLA =
52  e  NLH  =  56),  secondo  una  metodologia  between,  ed  è  stato  valutato  il  livello  di
antropomorfismo percepito mediante la scala a 3  items di Kim & McGill (2011):  “Il robot
sembra una persona”;  “Sembra che il robot abbia il libero arbitrio”; “Sembra che il  robot
abbia delle intenzioni proprie”. Il primo video ha ottenuto una media di antropomorfismo pari
a MHA = 6.13 e il secondo una media pari a MLA = 2.13, confermando che i due stimoli sono
percepiti con diverso livello di antropomorfismo.

                                     (A)                (B)          
Figura 1: Stimoli video utilizzati nella ricerca. A) Stimolo video con basso livello di

antropomorfismo. B) Stimolo video con alto livello di antropomorfismo
 

Utilizzando gli stimoli pretestati è  stato condotto uno studio principale adottando una
metodologia  between. Innanzitutto, è stato costruito un questionario strutturato suddiviso in
tre sezioni. Nella prima sezione è stato mostrato lo stimolo. Nella seconda, sono state poste le
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domande relative alla scala di moral agency a 14 items (Black, 2016). La scala è stata adattata
sulla base della tecnologia raffigurata nello stimolo. Le risposte relative agli items sono state
quantificate  sulla base di una scala  Likert  a 7 punti.  Infine,  nella  terza sezione sono stati
raccolti i dati sociodemografici.

In  totale  sono  stati  coinvolti  N  =  125  partecipanti  scelti  a  caso  in  un  campus
universitario  e  in  luoghi  pubblici.  Di  questi,  10  questionari  sono stati  esclusi  dall’analisi
poiché incompleti. Il campione finale di N2 = 115 partecipanti consisteva di 46.3% uomini e
53.7% donne, di età compresa tra 19 e 63 anni (M = 32.6; SD = 10.6). Il 51.9% del campione
era composto da partecipanti con un basso livello di istruzione (diploma di scuola secondaria
o inferiore), mentre il 48.1% del campione era composto da partecipanti con un alto livello di
istruzione (diploma di laurea o superiore). Il campione era suddiviso normalmente in base al
reddito.

Analisi e Risultati

Con i dati ottenuti mediante la somministrazione del primo questionario, mediante il software
SPSS, è stata condotta una ANOVA per valutare l’esistenza di una differenza significativa dei
valori di  moral agency tra i due gruppi e una regressione di antropomorfismo sulla  moral
agency. Preliminarmente, è stata valutata l’affidabilità della scala. Poiché la Cronbach’s α è
risultata pari a .85, maggiore del valore soglia di .70 (Podsakoff et al., 2003), la scala è stata
considerata affidabile. L’analisi dell’ANOVA ha mostrato che il livello di moral agency nel
gruppo a cui  è  stato sottoposto lo  stimolo con alto  antropomorfismo è significativamente
maggiore rispetto al gruppo a cui è stato sottoposto lo stimolo con basso antropomorfismo:
MHA = 4.27, MHA = 4.59, F = 5.344, p = .023. I risultati della regressione hanno mostrato che
un alto livello  di antropomorfismo porta il  consumatore ad avere un alto  livello  di  moral
agency: B = .317, SE = .137, t = 2.312, p = .023, R2 = .226.

Discussione e conclusioni

Con questo studio si vuole dimostrare che in una relazione human-robot, l’antropomorfismo
di  un  robot  determina  la  moral  agency dell’interlocutore  che,  di  conseguenza,  agirà
attenendosi a standard e valori morali. I risultati dello studio confermano l’ipotesi formulata
dimostrando che un robot antropomorfo potrebbe generare nel consumatore la percezione di
una  human-human  interaction.  Questo  risultato  produce  importanti  riflessioni  di  natura
accademica  e  manageriale.  Ad  esempio,  nonostante  una  intensa  proliferazione  i  chatbot,
agenti  artificiali  di  conversazione,  non  sempre  soddisfano  le  aspettative  dei  consumatori.
Questo  perché  non  sono  in  grado  di  dedurre  logicamente  il  significato  dal  contesto  di
conversazione (Sheehan et al., 2020). Questi errori di comunicazione possono danneggiare la
percezione dei chatbot,  suscitare  una varietà  di  emozioni  negative  (derivanti,  ad esempio,
dalla frustrazione di non essere compresi)  e incoraggiare la formazione di pregiudizi  sulla
tecnologia e comportamenti dannosi (Grudin & Jacques, 2019). Quindi la progettazione di un
chatbot antropomorfo potrebbe, in caso di eventi negativi, enfatizzare delle reazioni negative
e depauperare la relazione con il brand.
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