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NEUROMARKETING: ETHICAL DILEMMA AND CONSUMERS’ PERCEPTION
Neuromarketing: dilemma etico e percezione del consumatore 

Abstract:  This  study  aims  at  deepening  the  ethical  debate  surrounding  the  concept  of
neuromarketing and analyzes the consumers’ perception about neuromarketing, its techniques
and companies that adopt its methodologies in their business processes. The analysis of the
consumer's perspective, by encouraging the understanding of the main resistances remaining
in the collective imagination, helps to identify possible initiatives that can be implemented by
companies to overcome the perceptual  constraint  and give neuromarketing the meaning it
really carries.
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1. Introduzione e obiettivi dello studio
Lo studio dei processi decisionali dei consumatori rappresenta uno dei capitoli più interessanti
che le neuroscienze stanno riscrivendo negli ultimi anni. Grazie alle moderne strumentazioni,
è  possibile  analizzare  i  processi  consci  ed inconsci  dei  consumatori  che influiscono sulle
decisioni  di  acquisto  e  sul  livello  di  coinvolgimento  emotivo  nei  confronti  di  un
brand/prodotto, favorendo una migliore comprensione della relazione che sussiste tra processi
cognitivi  e  azioni  individuali  (Babiloni  et  al.,  2007;  Gallucci,  2016).  In  questo  modo,  le
imprese possono indagare più a fondo il comportamento umano, creando le basi per offrire
esperienze migliori ed istaurare relazioni più durature con il mercato finale (Garofalo et al.,
2021). Nonostante i  potenziali  vantaggi,  numerose criticità  di  carattere  etico continuano a
caratterizzare la percezione del neuromarketing. Il timore principale è che esso possa essere
impiegato per manipolare i consumatori,  inducendoli all’acquisto di prodotti contro la loro
volontà e modificando le loro percezioni (Wilson et al., 2008). I consumatori, in particolare,
sono  ancora  scettici  rispetto  alle  reali  finalità  delle  ricerche  di  neuromarketing,  temendo
problemi di privacy ed un’eccessiva invasività degli strumenti utilizzati (Morey et al., 2015).
Sul fronte opposto, le critiche di carattere etico non sono riuscite a frenare lo sviluppo del
neuromarketing (Morin, 2011) in considerazione del fatto che tali limiti non sono intrinseci
alle metodologie utilizzate, ma dipendono dall’utilizzo che viene fatto dei risultati, così come
avviene nei processi di ricerca più tradizionali. Il dibattito, dunque, è ancora aperto e il nodo
della questione, secondo Mileti e colleghi (2014), sta nel riuscire a porre attenzione al grado
di consapevolezza e di comprensione, da parte delle imprese e, soprattutto, dei consumatori,
circa  gli  obiettivi  reali  del  neuromarketing.  In  particolare,  è  fondamentale  aiutare  i
consumatori  a  capire  meglio  le  finalità  ed il  funzionamento  degli  esperimenti  a  cui  sono
sottoposti,  in  modo  da  incrementare  la  loro  disponibilità  a  partecipare  e  ad  accettare
positivamente le iniziative intraprese dalle aziende che adottano tali metodologie.
Partendo da queste considerazioni, il presente studio ha l’obiettivo di approfondire il dibattito
etico  che  pervade  il  concetto  di  neuromarketing  ed  intende esplorare  la  percezione  che  i
consumatori hanno del neuromarketing, delle tecniche ad esso associate e delle imprese che
adottano queste nuove metodologie nei propri processi aziendali. L’analisi della prospettiva
del  consumatore,  favorendo  la  comprensione  delle  resistenze  che  permangono
nell’immaginario collettivo, aiuta ad individuare possibili iniziative e percorsi attuabili dalle
imprese per superare il vincolo percettivo e conferire al neuromarketing il significato di cui è
realmente portatore.

2. Literature background
Parallelamente  al  suo  sviluppo,  il  neuromarketing  è  stato  sottoposto  a  numerose  critiche
fondate  sulla  considerazione  che  le  relative  pratiche  possano  svolgere  un’opera  di
manipolazione della mente dei consumatori,  inducendoli ad acquistare determinati  prodotti



rispetto a quelli rispondenti alla loro reale volontà. Più in dettaglio, i principali problemi etici
che  vengono  sollevati  in  letteratura  quando  si  parla  di  neuromarketing  sono  relativi  al
concetto di prevedibilità, manipolazione, dignità e privacy del consumatore (Garofalo et al.,
2021; Stanton et al., 2017; Ulman et al., 2015). Il problema della prevedibilità fa riferimento
al  timore  che  il  neuromarketing  possa  rendere  le  scelte  dei  consumatori  completamente
prevedibili, o meglio, che le ricerche di marketing basate sull’utilizzo di strumentazioni atte a
rilevare  l’attività  cerebrale  possano  predire  le  decisioni  d’acquisto  al  di  sopra  delle
informazioni espressamente riferibili dai consumatori (Garofalo et al., 2021; Stanton et al.,
2017).  Sostenendo che può “leggere”  la  mente,  si  accusa il  neuromarketing  di  aiutare  ad
identificare  le  scelte  prima  che  queste  vengano  realmente  effettuate.  In  realtà,  il
neuromarketing non può fondarsi su questa visione negativa per almeno due ragioni: (i) le
previsioni sono probabilistiche e non deterministiche; le aziende, infatti, non determinano il
comportamento, bensì lasciano ai consumatori la piena libertà di non procedere all’acquisto
dei prodotti. In secondo luogo, (ii) anche nell’eventuale ipotesi in cui le aziende riuscissero a
prevedere le scelte dei consumatori, potrebbero (e dovrebbero farlo per) aiutarli ad ottenere i
prodotti desiderati in modo più efficace, non trattandoli necessariamente come “mezzi” per la
massimizzazione dei profitti. Insomma, la previsione non può negare la razionalità e la dignità
delle persone il cui comportamento è previsto (Stanton et al., 2017). Un secondo problema
etico  è  legato  alla  possibilità  che il  neuromarketing  si  possa spingere  oltre  la  previsione,
manipolando la scelta del consumatore (Stanton et al., 2017). In realtà, il neuromarketing non
rende i consumatori incapaci di controllare le loro azioni; esso, infatti, non può costringerli ad
acquistare  determinati  prodotti  più  di  quanto  si  possa  fare  con  le  tecniche  classiche  di
marketing. Chiaro è che gli acquisti possono essere influenzati, ma allo stesso modo di quanto
suggerito dal marketing tradizionale e sempre per motivi  positivi,  quali  incontrare le reali
esigenze dei consumatori e ridurre gli investimenti in prodotti non richiesti (Stanton et al.,
2017).  Il  concetto  di  dignità  umana  è  un  ulteriore  elemento-chiave  sul  quale  si  fonda  il
dibattito  etico.  Come  sostiene  Nordenfeldt  (2009),  la  dignità  dell'individuo  è  legata
all’integrità del corpo e della mente e dipende dall’immagine di sé come persona integrata e
autonoma. Il rispetto della dignità umana deve essere un principio guida fondamentale nella
ricerca scientifica e per tale motivo devono essere presi in considerazione i possibili rischi,
danni e benefici ad essa associati, mettendo in discussione e chiarendo la potenziale sfida che
le  neuroscienze  potrebbero opporre alla  dignità  e  all’integrità  umana stessa,  così  come la
potenziale violazione dei valori etici.  A tal fine, è fondamentale rispettare il libero arbitrio
dell’individuo in relazione alle sue preferenze (Ulman et al., 2015). Un ultimo problema etico
è relativo al rispetto della privacy. È spesso diffuso il timore che le informazioni ottenute con
le tecniche neuroscientifiche o i risultati da esse derivanti possano essere condivisi oppure
utilizzati a fini di discriminazione, stigmatizzazione o coercizione (Illes, 2002). Sebbene le
tecniche di neuromarketing siano in grado di rilevare aspetti non deducibili con le classiche
metodologie di ricerca, ciò non significa che le indagini vengano condotte diversamente. La
violazione della privacy potrebbe verificarsi anche nella ricerca di marketing tradizionale se
venissero  divulgate  informazioni  private  attraverso  un  sondaggio  oppure  utilizzate  per
danneggiare  o  discriminare  i  partecipanti.  In  ogni  caso,  dunque,  è  sempre  importante
assicurare  ai  partecipanti  che  le  informazioni  ed  i  risultati  ottenuti  siano  mantenuti
confidenziali  e,  nel  caso  in  cui  fosse  necessario  condividerli,  occorre  garantire  che  ciò
avvenga in modo anonimo (Illes, 2002; Stanton et al., 2017; Ulman et al., 2015).

3. Metodo
L’analisi  della  percezione  del  consumatore  in  merito  al  concetto  e  le  pratiche  di
neuromarketing è stata condotta mediante la somministrazione di un questionario esplorativo,
rivolto ad un campione di 287 individui. Il questionario, strutturato in tre sezioni riguardanti



(i) le informazioni socio-demografiche del campione, (ii) la conoscenza e la percezione del
neuromarketing  e  (iii)  l’atteggiamento  nei  confronti  delle  imprese/brand  che  adottano  tali
pratiche, è stato somministrato online nel periodo aprile-luglio 2021. Le domande sono state
articolate in items suggeriti dalla letteratura esistente. Le risposte alla maggior parte di esse
sono  state  misurate  mediante  scala  Likert  a  7  passi  (1=  per  niente  d’accordo;  7=
assolutamente d’accordo). I rispondenti (66 femmine e 121 maschi) sono di età compresa tra
18 e 40 anni, provengono dalle diverse regioni d’Italia e, data la giovane età media, sono
prevalentemente studenti. I dati raccolti sono stati analizzati in termini di frequenza e valori
medi.

4. Risultati
La  maggior  parte  dei  rispondenti  (54,7%)  dichiara  di  conoscere  il  neuromarketing  e  gli
attribuisce  un’accezione  positiva,  definendolo  come  una  disciplina  che  indaga  che  cosa
accade a livello cerebrale nelle persone quando vengono esposte a stimoli di marketing, o,
comunque, che permette di capire le preferenze dei consumatori per poterle successivamente
soddisfare. Solo il 9% lo accosta ad una pratica manipolatoria, utilizzata dalle aziende per
incrementare  i  propri  guadagni.  I  consumatori  sembrano,  dunque,  consapevoli  del  vero
obiettivo che vuol essere raggiunto attraverso le pratiche e gli esperimenti neuroscientifici. A
testimonianza di ciò,  il  72% circa degli intervistati  ritiene efficace ed utile l’utilizzo delle
tecniche di neuromarketing per le aziende e molti ritengono che esso dovrebbe essere sfruttato
da tutte le imprese che possono permettersi di investire nel suo utilizzo (il 19% assegna valori
pari a 5 e 7; il 23% assegna il valore 6). L’opinione cambia quando si considera l’utilità del
neuromarketing per il consumatore: soltanto il 2% lo ritiene vantaggioso per il consumatore
(esprimendosi  assolutamente  d’accordo)  a  fronte  del  22%  che  si  esprime  abbastanza  in
disaccordo e del 21% che si astiene dal rispondere. In merito agli effetti temuti, gli intervistati
segnalano  il  pericolo  di  una  possibile  invasione  della  sfera  privata,  legata  alla  minore
possibilità  di  proteggere  i  pensieri  più profondi  ed il  rischio che il  neuromarketing  possa
condizionare  gli  acquisti,  sia  in  termini  quantitativi  che  qualitativi.  Emerge,  dunque,  una
percezione complessivamente positiva del neuromarketing in relazione alle aziende, mentre
l’opinione  si  modifica  quando  lo  si  associa  al  consumatore.  In  linea  con  la  letteratura
esistente, il timore principale è associato ai rischi di prevedibilità e manipolazione, i quali,
anche  se non emerge  in  maniera  esplicita  dall’indagine,  si  riflettono  poi  sulla  sfera  della
privacy e della dignità umana (Garofalo et al., 2021; Stanton et al., 2017; Ulman et al., 2015). 
Successivamente, è stato chiesto agli intervistati di esprimersi in merito alla consapevolezza
dell'utilizzo del neuromarketing da parte delle aziende produttrici di beni/servizi acquistati in
passato,  e  quale  fosse  stato,  eventualmente,  il  loro  livello  di  soddisfazione.  L’88,1% dei
partecipanti dichiara di non sapere se ha mai acquistato prodotti da aziende che applicano
pratiche di neuromarketing. Il restante 12% circa, comprensivo di coloro che si dichiarano
sicuri di aver acquistato da aziende impegnate nella sua applicazione, afferma di essere molto
soddisfatto (16 risposte), leggermente soddisfatto (6 risposte), oppure indifferente (7 risposte).
Ciò  suggerisce  che  le  pratiche  di  neuromarketing  non  sono  facilmente  riconoscibili  dai
consumatori;  tuttavia,  nel  caso  in  cui  questi  siano  coscienti  della  loro  applicazione,  non
compromettono i risultati delle loro azioni dato che, nella maggior parte dei casi, si ritengono
soddisfatti dei prodotti acquistati. Questo livello di soddisfazione può essere interpretato come
un segnale di conferma dell’efficacia del neuromarketing, la cui applicazione, purché avvenga
nel rispetto dei principi  etici,  può solo aiutare le imprese a sopperire meglio ai  bisogni e
desideri umani (Garofalo et al., 2021).
L’ultima domanda del questionario era volta ad indagare quali azioni gli intervistati fossero
disposti ad intraprendere nei confronti di un’impresa che fa espressamente uso di pratiche di
neuromarketing.  Le  risposte  prevedevano  diverse  alternative  possibili:  (i)  parlerei  bene



dell’impresa  che adotta  pratiche  di neuromarketing,  (ii)  consiglierei  ad altri  l’impresa che
adotta  pratiche  di  neuromarketing,  (iii)  incoraggerei  amici  e  parenti  ad  acquistare
prodotti/servizi  dell’impresa  che  adotta  pratiche  di  neuromarketing,  (iv)  continuerei  ad
acquistare i prodotti/servizi  dell’impresa che adotta pratiche di neuromarketing anche se il
loro prezzo aumentasse, (v) acquisterei gli stessi prodotti/servizi anche presso altri fornitori.
Per ogni risposta, il punteggio prevalentemente associato è stato intermedio (4= né d’accordo
né in disaccordo), a dimostrazione del fatto che non prevale ancora una totale fiducia verso
l’adozione di tali  pratiche,  sebbene le  risposte precedenti  all’indagine abbiano rilevato  un
atteggiamento complessivamente positivo nei loro confronti, soprattutto in virtù dei vantaggi
che possono comportare alle imprese che le adottano. 

5. Discussione e implicazioni manageriali
I risultati dello studio dimostrano l’esistenza di un gap percettivo, secondo cui i consumatori,
da un lato,  dimostrano una discreta  consapevolezza  in  merito  alla  natura e le  finalità  del
neuromarketing  e  riconoscono  i  vantaggi  che  le  imprese  possono  trarre  dal  suo  utilizzo,
dall’altro, sono ancora scettici quando la prospettiva viene spostata sul consumatore. Non è
ancora diffusa una totale fiducia nel suo utilizzo e ciò dipende dal timore di essere manipolati,
invasi  a  livello  mentale  ed  emotivo  e  condizionati  sul  piano  comportamentale.  Tali
convinzioni  si  traducono  in  un  atteggiamento  diffidente  che  porta  gli  individui  a  non
consigliare  ad  altri  consumatori  di  acquistare  prodotti  da  aziende  attive  sul  fronte  del
neuromarketing  ed  a  non  sentirsi  necessariamente  fedeli  a  tali  prodotti/brand,  ancorché
soddisfatti dal loro utilizzo. 
Se,  da  un  lato,  questi  risultati  non  risolvono  il  convulso  dibattito  sull’eticità  del
neuromarketing, dall’altro, offrono un contributo aggiuntivo interessante poiché evidenziano
l’esistenza di uno spazio di azione aperto per istituzioni ed imprese, che faccia leva sulla
consapevolezza  attualmente  diffusa.  Risulta  necessario  educare  i  manager  e,  soprattutto,  i
consumatori  finali.  Nei  confronti  delle  imprese,  occorre  continuare  a  diffondere  un’idea
positiva del neuromarketing che coincida con il suo scopo originario di considerare le persone
come un fine e non come un mezzo, per aiutarle ad ottenere ciò che vogliono nel modo che
preferiscono (Garofalo et al., 2021). Non si può parlare di manipolazione perché nel cervello
umano non esiste il “buy button” che, una volta cliccato, rende automatica e involontaria la
scelta  del  consumatore.  La  verità  è  che  esistono  delle  aree  cerebrali  che  si  attivano
maggiormente nel momento in cui l’individuo è esposto a determinati stimoli o situazioni, le
quali permettono di capire la decisione che l’individuo stesso probabilmente effettuerà. Tali
decisioni, tuttavia, derivano da un insieme di processi inconsci e fattori esterni alla persona
che  non  possono  essere  controllati  nemmeno  con  le  più  moderne  strumentazioni
neoroscientifiche  (Ariely  e  Berns,  2010;  Ducu,  2017;  Fisher  et  al.,  2010).  E’  necessario,
allora, continuare ad investire in attività formative con l'obiettivo di sensibilizzare ad un uso
corretto degli strumenti neuroscientifici, anche consigliando il rispetto di un apposito codice
etico che permetta agli individui di fidarsi e alle imprese di condurre ricerche e divulgare più
liberamente  i  risultati.  Nei  confronti  dei  consumatori,  poi,  imprese  e  istituzioni  pubbliche
(scuola, università, ecc.) dovrebbero cercare di educare maggiormente gli individui in merito
alle finalità degli esperimenti neuroscientifici.  L’indagine svolta rivela l’esistenza di buone
basi di partenza, in quanto i consumatori sembrano essere consapevoli del reale oggetto del
neuromarketing e della sua utilità per le imprese. L’idea che va consolidata, tuttavia, è che il
neuromarketing non ha la capacità  di  cambiare le esigenze dei consumatori,  ma quella  di
riuscire a soddisfarle con prodotti migliori e maggiormente utili rispetto a quelli conosciuti ed
inizialmente  voluti.  Insieme  alla  formazione,  anche  la  comunicazione  d’impresa  potrebbe
giocare un ruolo rilevante in tal senso, mediante l’utilizzo di canali più diretti ed interattivi, e



l’impiego di un linguaggio semplice, in grado di trasferire messaggi non equivocabili e facili
da comprendere.

6. Conclusioni
Il  neuromarketing  offre metodi  innovativi  per sondare direttamente le  menti  umane senza
richiedere una partecipazione cognitiva o cosciente. Ciò fornisce un quadro più completo del
consumatore e consente la valutazione di possibili discordanze tra il pensiero che l’individuo
comunica e la reale reazione che si verifica nel cervello (Babiloni et al., 2007). Nonostante la
sua efficacia, si tende a pensare che le tecniche di neuromarketing siano particolarmente utili
per le imprese, mentre si nutrono ancora molti dubbi in merito alla loro eticità nei confronti
del  consumatore.  Tuttavia,  poter  osservare  l’attività  cerebrale  non  significa  manipolare  il
cervello e lo scopo originario del neuromarketing, che va chiarito e consolidato, è quello di
aiutare a cambiare le aziende e non il consumatore (Garofalo et al., 2021; Fugate, 2007). Esso,
infatti, rispetto alle strumentazioni di analisi tradizionali, offre un arricchimento alle imprese,
rilevando insights più profondi e cogliendo le più piccole variazioni delle condizioni emotive
(Gallucci, 2016). 
L’indagine  condotta  in  questo  studio  rivela  l’esistenza  di  un  gap percettivo  che  potrebbe
essere adeguatamente colmato mediante opportune iniziative formative e di comunicazione
realizzate da parte di aziende ed istituzione pubbliche. Il carattere esplorativo dello studio,
tuttavia,  limita  ancora  la  generalizzabilità  dei  risultati  rendendo  indispensabile  un
potenziamento della ricerca futura, sia sotto il profilo quantitativo, mediante l’analisi di un
campione più ampio e rappresentativo della popolazione, che qualitativo, mediante l’utilizzo
di  indagini  in  profondità  volte  ad  indagare  le  motivazioni  più  profonde  sottostanti  gli
atteggiamenti dei consumatori nei confronti del neuromarketing.
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