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Certo esistono molti modi per rendere efficaci le
iniziative promozionali ma capire come funziona il
cervello dei nostri clienti è sicuramente un plus. Ci
permetterà infatti di ottenere risultati vincenti con
meno spreco di risorse e tempo.
Possiamo affermare che la tematica non è nuovissima nella sua essenza. La psicologia tradizionale
ha sempre trattato il cervello come una misteriosa
black box.
Le moderne neuroscienze hanno però fornito strumenti mirati, una sorta di ”apriscatola” per vedere
all’interno. Con la risonanza magnetica funzionale
scopriamo, ad esempio, che la risposta del cervello
ad un prezzo troppo alto è molto simile alla reazione di un pizzico: fastidio e dolore. Ma non è tutto.
Ci piace pensare che le nostre decisioni siano basate
su valutazioni razionali; in realtà il subconscio guida, in modo preponderante, le nostre scelte.
E da questa rivelazione, che ribalta tutte le più radicate convinzioni, nasce il neuromarketing: cioè la
comprensione di come il nostro cervello processa gli
stimoli pubblicitari.
Non si obietti, a questo punto, che il neuromarketing sia manipolativo e non etico; perché non avere
pubblicità più efficaci e clienti piu felici?
Il 95% delle nostre emozioni e dell’apprendimento
sfugge alla nostra consapevolezza. I clienti, infatti,
generalmente non riescono a spiegare correttamente perché decidano di comprare oppure no.

cervello. L’esempio è la carta di credito che riduce
il “dolore” rimandando il pagamento ad un periodo futuro, mentre il compratore usufruisce del bene
nell’immediato.
Se i servizi che erogate o i prodotti che vendete sono
più costosi rispetto a quelli dei vostri competitor, è
fondamentale che vi prendiate il tempo necessario per
spiegare al cliente la “reason why” - cioè il motivo per
il quale dovrebbe acquistare - e quale è la “proposta di
valore”. Arricchite l’offerta di “accessori”, cioè dettagli
particolari che facciano la differenza e mettano il cliente al centro dell’attenzione.

Una piccola differenza di prezzo
può determinare una grande differenza
in termini di profitto

Dobbiamo levare l’àncora:
ecco il segreto

Comprare qualcosa, se non ne percepiamo la convenienza, attiva il “centro del dolore” del nostro

Formula all inclusive?
Assolutamente consigliata

Le offerte promozionali che includono più servizi con
un prezzo unico, rimuovono il “dolore” aggiuntivo
dall’esperienza di acquisto. Ecco perché è fondamentale, ad esempio, nella vendita di un percorso di trattamenti, associare immediatamente anche i prodotti
domiciliari. Risulta molto più difficile vendere il mantenimento a casa in un secondo tempo.
Abbonamenti mensili o card prepagate sono un modo
per evitare il “dolore” della singola transazione e dare
al cliente la sensazione di offrire di più.
Ricordatevi un particolare importante: inserire il prezzo in una comunicazione principalmente emotiva è
garanzia di insuccesso, soprattutto nella comunicazione web.

Quando il cliente vede un’offerta, decide di accettarla o rifiutarla in relazione al fatto che lo consideri un
buon affare oppure no. Il “dolore” dell’acquisto au-
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menta se il prezzo sembra troppo alto, ormai è assodato… Ma come funziona esattamente?
Tutti abbiamo un prezzo “àncora” che utilizziamo
come riferimento per la valutazione. Riusciamo a levare quest’àncora nel momento in cui ciò che compriamo è arricchito da dettagli che giustificano un
valore superiore. I consumatori hanno aspettative in
relazione ad una categoria di prodotti/servizi. La sfida
interessante è come comportarsi con prodotti/servizi
nuovi per i quali i consumatori non hanno àncore di
riferimento. Vediamo come affrontarla.

Stabilite la connessione sensoriale: è la
carta vincente

Per avere davvero successo, la strategia di marketing
deve coinvolgere i 5 sensi.
Vista. Cura del logo, del materiale di comunicazione,
del negozio nei passaggi “caldi”(dove cioè il cliente si
sofferma e vede le vostre proposte).
Udito. Ponete attenzione alla musica, se possibile fa-
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tela scegliere al cliente attraverso una playlist che offra non solo note new age ma anche musica classica,
jazz, pop.
Gusto. Al momento di offrire una tisana, date al
cliente la possibilità di scegliere fra 3 diversi gusti, che
scriverete su un menu e ai quali attribuirete un nome
di fantasia.
Olfatto. Fate scegliere la fragranza da diffondere in
cabina durante il trattamento fra almeno 3 diversi oli
essenziali, evidenziandone le peculiari caratteristiche.

KPCommunication5.0

Createvi una fragranza personalizzata e distribuitela
all’interno del centro: sarà un modo per rendervi riconoscibili.
Tatto. Usate carta riciclata per le vostre brochure,
scegliete lenzuolini di cotone morbido che aiutino il
rilassamento del corpo dopo un rituale solleticando i
recettori, permettete al cliente di “sentire” la texture
dei prodotti.
Le tecniche di neuromarketing sono molte ma tutte
accomunate da un principio di base: capire come influenzare il processo d’acquisto per rendere il cliente
soddisfatto e motivato. Di questo parleremo più in
dettaglio nei prossimi numeri di esthetitaly, suggerendovi anche strategie pratiche.

Caterina Panzeri

Se desiderate approfondimenti sul tema, scrivete
all’indirizzo email marketing@kpcommunication.it
con il codice esthet030, valido solo per i lettori di Esthetitaly. Un Coach KP sarà a vostra disposizione per
approfondire le vostre richieste.

KPCommunication5.0 nasce per affiancare i titolari di
centri estetici, spa e saloni di acconciatura in un percorso strategico verso il successo. La nostra filosofia
di lavoro si fonda sulla personalizzazione assoluta e
sul principio per cui “Non tutto è per tutti”.
In un settore così competitivo come quello del wellness, non serve affidarsi a teorie e metodologie
standardizzate. Crediamo fortemente nell’unicità
di ogni attività. Per questo la nostra mission è
quella di “tirare fuori” da ognuno dei nostri clienti le loro qualità migliori, esclusive e incomparabili. Quelle qualità che lo farà contraddistinguere dai
suoi competitors.
Offriamo ai nostri clienti una metodologia esclusiva con strumenti pratici e facilmente applicabili: in
“R.I.CREA” Beauty Business sono racchiuse le 6 aree
di sviluppo (Formazione, Coaching, Comunicazione
Integrata, Gestione Social, Organizzazione Eventi,
Progettazione siti interattivi) attraverso le quali creiamo valore per l’imprenditore e l’attività.
Tel: 031 4631892
Whatsapp: +39 328 897 7349
info@kpcommunication.it
www.kpcommunication.it
KPCommunication5.0
@kpcommunication5.0

Titolare e CEO di KPCommunication5.0, ha conseguito la laurea in “Comunicazione
e Gestione d’Impresa” presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Milano. Si è specializzata in “Marketing e Comunicazione” presso “C. Lewis Consulting srl”.
Per anni, ha lavorato con aziende del settore Wellness & Beauty nell’ambito del make up
e dell’estetica professionale.
Oggi dedica l’esperienza acquisita alla formazione e al coaching manageriale di centri
estetici, spa e saloni di acconciatura, affiancando titolari e responsabili in un percorso di
crescita personalizzata in ambito gestione e marketing. Ha partecipato come relatore ai più
importanti congressi del settore. La sua mission personale rispecchia quella aziendale e si
concentra nella frase: “Nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione”.

esthetitaly inverno 2019

105

