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PROCESSO 
DI ACQUISTO

Percezione del bisogno

Ricerca di informazioni

Valutazione alternative

Sviluppo preferenze

Decisione d’acquisto

La struttura del processo di 
acquisto

Valutazioni post acquisto

COGNIZIONE

LEARN

AFFETTIVITA’

FEEL

COMPORTAMENTO

DO



Il processo di acquisto: un’analisi 
allargata

 La FCB Grid: le dimensioni di analisi
 Coinvolgimento (intensità del bisogno, rischio)
Alto coinvolgimento: ricerca attiva di informazioni, confronto 

con esperti, comparazione di prodotti alternativi ...
Basso coinvolgimento:  routine, abitudine, facilità, disponibilità 

 Natura del processo decisionale 
Cognitivo - utilitaristica:  caratteristiche, conseguenze attese, 

costi-benefici, informazioni, logica, ragionamento ...  
Affettivo - edonica: emozioni, intuizioni, affettività, dimensioni 

non verbali, conseguenze psicosociali, valori ... 



NATURA DEL PROCESSO DECISIONALE

LIVELLO DI
COINVOLGIMENTO

Alto

Basso

Razionale Affettiva

APPRENDIMENTO
(Learn - Feel - Do)

EDONISMO
(Do - Feel - Learn)

AFFETTIVITA’
(Feel - Learn - Do)

ROUTINE
(Do - Learn - Feel)

§  Birra

§  Bibite

§  Swatch

§  Carte di credito

§  Lavatrice
§  Gioielli

§  Profumo

§  Auto sportiva

Matrice FCB

§  Detersivo

§  Insetticida



Il modello: un’applicazione classica
 Quadrante 1:  Apprendimento  (Learn - Feel - Do)
Messaggio

• dimostrare uso e benefici; testo esteso; trasmettere informazioni dettagliate    
Media

• riviste specializzate, mailing; inserzioni ampie/lunghe

 Quadrante 2:  Affettività  (Feel - Learn - Do)
Messaggio

• valorizzare elementi emotivi; coinvolgere; richiamare ego ed autostima
Media

• mezzi coinvolgenti ma anche TV (componente emotiva)



Il modello: un’applicazione classica
 Quadrante 3:  Routine  (Do - Learn - Feel)
Messaggio

• indurre alla prova: campioni gratuiti, espositori, buoni acquisto; ricordare    
Media

• radio, TV, affissioni, inserzioni su riviste, espositori sul punto vendita 

 Quadrante 4:  Edonismo  (Do - Feel - Learn)
Messaggio

• attirare l’attenzione sui gusti personali; enfatizzare la socializzazione
Media

• grandi affissioni, insegne, annunci su quotidiani, espositori sul p. v. 



stimoli

 di fronte ad un prodotto-servizio riceviamo o 
vorremmo essere in grado di poter indurre dai nostri 
website  tre tipi di stimoli:

 Stimolo a livello Viscerale
 Stimolo a livello Comportamentale 
 Stimolo a livello Riflessivo 



Viscerale

 Stimolo a livello Viscerale 

 Wow lo voglio! 

 Non ci interessa subito a cosa serve o cosa costa, ma 
siamo attratti immediatamente da ciò che vediamo e lo 
desideriamo a priori. 



Comportamentale

 Stimolo a livello Comportamentale 

 Capisco che la cosa funziona, che ha la sua usabilità e 
che è ciò che sto cercando, quindi potrei acquistarlo.



Riflessivo

 Stimolo a livello Riflessivo 

 Esprime la nostra immagine, ciò che crediamo o ci 
piace far credere che siamo. O che vorremmo essere. 
Un abito adatto a noi, un tipo di arredamento o un 
particolare viaggio. 

 Spesso quindi è anche l'area degli Status symbol.



Esempio

 Parlando ad esempio di orologi un buon prodotto o 
servizio deve suscitare nell'utente uno di questi Stimoli 

 pensiamo all'orologio Casio "G-Shock": sobrio e 
robusto, ben funzionante ed affidabile, comprensibile 
nella sua usabilità e con diverse funzioni a 
disposizione. 

 Ci invia uno Stimolo Comportamentale che potrebbe 
indurci all'acquistarlo. 



Un ottimo prodotto o servizio

 potrà indurre Stimoli Viscerali e Comportamentali, o 
altre coppie di combinazioni; gli "Swatch" nelle sue 
campagne ricordava che produce non solo orologi ma 
emozioni. 

 Chi ama questo tipo di espressione, vedendolo 
[Viscerale] prova subito una forte emozione - seguita 
dalla considerazione [Comportamentale] che in effetti 
è un oggetto funzionale, usabile e a basso costo e che 
possiamo senz'altro acquistarlo... anche solo per 
tenerlo poi in un cassetto. 



un eccellente prodotto

 potrà indurre Stimoli sia a livello Viscerale, sia 
Comportamentale che Riflessivo: immaginiamo un 
fantastico orologio Cartier, del tipo che amiamo. 
Immediatamente ci sentiamo attratti [Viscerale] 
e ...wow lo voglio! poi ci ragioniamo su 
[Comportamentale] e ci rendiamo conto che ha una 
ottima usabilità e ne comprendiamo bene il 
funzionamento, infine [Riflessivo] riteniamo che possa 
esprimere la nostra [supposta o desiderata] immagine, 
colta benestante e raffinata. 



Stimoli e ambiente

 Un orologio Cartier quindi appare facile come vendita, 
ma solo a quel giusto target di persone. 

 E naturalmente se collocato nell'ambiente giusto, con 
un arredamento adeguato e personale all'altezza.

 Quanti di questi stimoli sono oggi in grado di indurre i 
nostri siti? 


