
  

Benvenuti !



  

Psicologia del consumatore

Chi è realmente?



  

Consumatore

● Consuma

● Utilizza

Acquisto

● decisione
● atto dell’acquisto
● post-acquisto



  

Diversi punti di vista

Economia anello finale della catena produttiva, scelte dettate dalla 
razionalità, limitate dalla capacità di acquisto, ….

Marketing oggetto di studio per incanalarlo in uno schema utile alle 
aziende, evidenza negli aspetti controllabili,……

Psicologia uomo aspirante a finalità molto più ampie rispetto alla 
semplice utilità e economia 



  

Diversi punti di vista

Chi abbiamo davanti?



  

Persona

L’acquisto è un modo per veicolare la propria immagine

● A se stessi

● Agli altri

io altri

acquisto



  

Esperienza 

L’importanza non è nell’oggetto acquistato ma nell’esperienza di acquisto.

A 360°.

● Livello percettivo

● Livello comunicativo

● Livello organizzativo

● Livello mentale

● Livello emozionale

● Livello relazionale



  

Identità

Chi sono?



  

Identità

Identità

continuo identificarsi
in evoluzione
in esplorazione
equilibrio tra dentro e fuori

Personalità

si forma durante la crescita 
(infanzia e adolescenza)
rimane fondamentalmente 
invariata



  

Identità 

Attraverso il consumo si comunica una parte di sé.



  

Pubblicità

No informazione

Indicazione di valori

Segnalazione di possibili identità

Suggerimento di stati d’animo 
coerenti con il prodotto/servizio

Crea suggestione che induce 
all’azione (CALL TO ACTION)



  

Pubblicità

Trasformazione.

Alimenta desideri

speranze

sogni

Che portano a benessere

felicità

successo

...
Chiede in cambio l’acquisto di un prodotto



  

Pubblicità 

Verso una nuova identità



  

Ruoli

Percezione di sè

Giudizio degli altri

Riconoscimento



  

Ruoli

io

gli altri



  

Consumatore contemporaneo

Le due caratteristiche più importanti

eclettismo

tendenza 
all’innovazione

Scelte rigide

Comportamenti prevedibili

Fedeltà (marca o negozio)

Scelte variabili, occasionali

Comportamenti imprevedibili

Infedeltà

PRIMA DOPO



  

Consumatore contemporaneo

Come sono le scelte oggi?

● Praticità + simbolo

● Qualità ed estetica

● Assemblaggio di prodotti

Costruzione di un proprio ambiente privato 
che formi un progetto unico 

Il sé del mondo interiore
la nostra porzione 
di mondo esteriore

+



  

Società e ambiente

Mutevole

Dinamico

Trasformista

Creazione di un percorso personale

Processo quotidiano di sperimentazione



  

Società e ambiente

Continua riconfigurazione



  

Persona

Consumatore Persona

L’acquisto non viene fatto solo quando la persona 
decide di fare shopping e si reca nel punto vendita

ma 

tutte le esperienze di vita contribuiscono a dirigere 
il comportamento verso l’acquisto 



  

Persona

Come vive il suo mondo?



  

Trasformazioni socio-culturali

Tendenze  variazioni di identità

Es.

….riduzione della settimana lavorativa

….importanza dell’utilizzo del tempo libero

….ritorno consapevole a determinati valori: convivio, benessere psicologico, 
      ambiente naturale, spiritualità...

 

              Scelta consapevole



  

Trasformazioni socio-culturali

Scelta consapevole
 

non di cosa comperare

Ma di 
cosa essere

Quello che compero è un mezzo per essere ciò che ho scelto. 



  

Cliente

Come sarà a casa?



  

Cliente

Eccomi!



  

Cliente

…Ops...



  

GRAZIE !
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