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Quando sentiamo parlare di marketing la maggior parte delle persone sa a cosa ci si riferisce, e 

quanto questo termine sia strettamente legato all’economia. Ma allora cosa c’entra lo psicologo? 

Come può apportare le sue conoscenze in tale ambito, riuscendo a fare la differenza?  
Studiare psicologia ti rende vulnerabile ad un gran numero di pregiudizi circa la validità del tuo 

percorso di studi, e se a questo ci abbini la parola “marketing” il rischio si amplifica, perché decidi 

di sfociare in un ambito che, apparentemente, non è di tua competenza.  
Per rispondere a questi quesiti abbiamo deciso di chiedere a Chiara di raccontarci la sua esperienza, 

con il monito di dare voce ed importanza a questa professione, illustrando alcuni esempi reali di 

come la psicologia possa essere applicata efficacemente al marketing, ed in particolare alla 
customer experience, cioè quella parte del marketing strategico che studia le interazioni che 

avvengono tra individui e brand. 

 
Chiara Bacilieri ha studiato Psicologia delle Organizzazioni presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, come me e tanti dei nostri 

associati. Ha solo qualche anno più di noi, ma sentirla parlare e 
raccontare la sua storia ci ha proiettati in un futuro che fino a quel 

momento riuscivamo ad immaginare solo come molto lontano. 

Rassicurazione, ammirazione e consapevolezza sono le principali 

emozioni che sono riuscita a leggere negli occhi di chi, come me, ha 

avuto la fortuna di assistere e partecipare a quell’ora e mezza di 

piacevole dialogo. 

Ora Chiara è una psicologa del marketing ed è alla guida di un team di data scientist ed esperti di 

digital marketing - nel ruolo di Head of Marketing Psychology - presso Neosperience, azienda 

software che opera nel settore della Digital Customer Experience. La loro mission è “Empathy in 

Technology”, ossia sviluppare dei software che permettano alle aziende di instaurare relazioni di 

maggiore vicinanza ed empatia con i clienti, anche attraverso la personalizzazione. 

L’idea è quindi quella di abbinare la psicologia alla user experience, analizzando e utilizzando anche 

variabili psicologiche, in aggiunta alle più comuni riguardanti, ad esempio, informazioni 

sociodemografiche e comportamentali come età, sesso, acquisti effettuati e device utilizzato. 
Questo è dato dalla consapevolezza che personalità diverse tendono a comportarsi in modo 



estremamente diverso tra loro, mutando ed estendendo il concetto di cliente finale da consumatore 

a persona, caratterizzata da bisogni psicologici, in logica human-centric. 

Ma come fa un’esperienza digitale a differenziarsi in base a queste caratteristiche?  
Chiara ci porta quindi alcuni esempi, raccontandoci di come una newsletter possa adattarsi a tratti 

di personalità estremamente diversi tra di loro, che possono risultare molto importanti in base al 

contesto d’interesse. Se si rivolge, ad esempio, a una persona che ha un alto bisogno di unicità, la 
newsletter punterà su concetti come “per te in esclusiva”, “prodotti appena lanciati” oppure “sii la 

prima ad indossare questo capo”.  

Se invece il bisogno su cui basarsi è quello di conformità, i concetti diventeranno quelli di “must-
have”, “prodotti più popolari” o “i più venduti”. 

O ancora, se il consumatore ha un alto bisogno di cognizione, cioè un elevato bisogno informativo 

per cui desidera conoscere in dettaglio le caratteristiche di un prodotto prima di acquistarlo, 

valutando diverse alternative, l’homepage del sito web del brand renderà immediatamente 

disponibili queste informazioni e farà ampio uso di call-to-action che lo invitano a “saperne di più”. 

Se invece il fruitore ha un’alta apertura all’esperienza, l’homepage dello stesso sito si presenterà 
diversa, mettendo in risalto gli aspetti innovativi del prodotto. 

 

A questo punto una di noi porge a Chiara la fatidica domanda: “Ti senti in difetto rispetto a chi 
proviene da una Laurea in Economia?” Chiara non esita a rispondere che noi non siamo come chi 

studia economia: siamo qualcosa di diverso. Ciò che a suo parere ci contraddistingue è anche la 

capacità di adottare un approccio più generalista e olistico, rispetto a uno più specialistico e 
verticale. Non c’è un approccio giusto o uno sbagliato, continua, l’importante è che ci sia coerenza 

tra la mansione e la visione adottata. L’approccio generalista di uno psicologo del marketing, dato 
dalla multidisciplinarità del suo percorso di studi, è necessario, per esempio, per affrontare processi 

di innovazione e cambiamento, aiutando a cogliere le conoscenze di più ambiti specialistici e 
soprattutto le loro relazioni. Inoltre, Chiara evidenzia come noi psicologici siamo molto abili nel 

comunicare con figure professionali che possiedono diversi background, per la nostra capacità di 

adottare in modo flessibile modalità comunicative e relazionali differenti, una delle soft skills 
attualmente più richieste nel mondo del lavoro. 

 

Sicuramente non poteva poi mancare la domanda più gettonata di questo periodo: cosa cambierà 
dopo il Covid-19? Ciò che è certo, risponde Chiara, è che in pochi mesi abbiamo affrontato la digital 

transformation che altrimenti si sarebbe realizzata in anni. Una trasformazione che ha coinvolto 

tutti, compresi coloro che non erano avvezzi all’uso del digitale. La user experience dovrà quindi 
ancor di più riuscire a comunicare a tutte le fasce d’età e di fruitori, puntando ad una sempre 

maggiore facilità ed intuitività.  



Per quanto riguarda invece i comportamenti di consumo, continua Chiara, ci sono varie ipotesi sul 

tema. Sicuramente è cambiato il rapporto con i beni di prima necessità, portando ad una sorta di 

risveglio delle coscienze nei consumatori e andando a rafforzare la sempre maggiore attenzione 
all’impatto ambientale e al consumo consapevole. Inoltre, aggiunge, in questa fase di post-lockdown 

l’esperienza di acquisto in negozio non è certamente piacevole come quella a cui eravamo abituati, 

date le numerose regole e precauzioni sanitarie a cui bisogna attenersi.  
Una delle conseguenze è che il fattore edonistico del fare shopping finisce in secondo piano rispetto 

a una funzione prettamente utilitaristica, frenando indubbiamente l’acquisto d’impulso. Ma è così 

negativo? Sul piano etico assolutamente no, in quanto questo fenomeno può favorire un consumo 
più attento e riflessivo, meno influenzato da elementi di superficie. Le aziende, conclude, 

dovrebbero quindi tenere in considerazione questo aspetto, dando maggiore rilievo al valore dei 

prodotti in termini di utilità e garanzia di qualità. 

 

In conclusione, ci terrei a riportare una frase di Tom Freston, co-founder di MTV, che Chiara ci ha 

citato nel corso di questa intervista: “Innovation is taking two things that already exist and putting 
them together in a new way.” Una frase che corrobora il messaggio che Chiara ha voluto, a mio 

parere, donarci con questa intervista: cercare di cogliere le relazioni più umane, uniche e nascoste 

al fine di creare innovazione. 
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