Master in neuromarketing
www.neuromarketingmaster.com

Seconda Edizione
14 settembre – 14 dicembre 2019
Milano

Presentazione

Il crescente impiego di tecniche avanzate per
catturare l’interesse dei consumatori richiede
agli specialisti del marketing nuove competenze
che spaziano dal funzionamento generale del
sistema nervoso fino all'uso di modelli d’analisi
di dati particolarmente raffinati. Tali
competenze sono necessarie soprattutto per
coloro che si occupano di consulenza strategica
e commerciale, di comunicazione pubblicitaria,
di social media marketing, di servizi per il
mantenimento e sviluppo del valore del brand,
di employer branding, del retail, ecc.
L'evoluzione dei metodi d'indagine del
comportamento d'acquisto dei consumatori
basati sulle neurotecnologie, costituisce per le
imprese un’opportunità innovativa per
migliorare la visibilità del brand, ottimizzare le
campagne promozionali e pubblicitarie e
aumentare la redditività. La conoscenza delle
basi scientifiche e l'uso delle neurotecnologie è
quindi di grande rilievo e viene trattato dal
master ai massimi livelli scientifici ma anche con
un approccio concreto e immediato.
Lo scopo del master è di formare professionisti
che operano principalmente nel marketing
(dipendenti delle imprese, freelancer e società
di consulenza ma anche neolaureati) alla
conoscenza dei benefici economici derivanti
dall'analisi puntuale e oggettiva del
comportamento implicito delle persone
rilevabile sia tramite le più avanzate tecnologie
sia con l’analisi di dati digitali o big data. Il
Master ha quindi l'obiettivo di aumentare
l’autonomia professionale dei partecipanti nel
campo delle neurotecnologie, mettendoli nelle
condizioni di ideare e progettare ricerche
specifiche e innovative in diversi ambiti.

www.neuromarketingmaster.com
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Programma, date, sede e
costi
Sede delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno presso l’Hotel Michelangelo,
Piazza Luigi di Savoia, 6, 20124 Milano.

Calendario*
• 1ª giornata 14 settembre 2019
• 2ª giornata 28 settembre 2019
• 3ª giornata 12 ottobre 2019
• 4ª giornata 26 ottobre 2019
• 5ª giornata 9 novembre 2019
• 6ª giornata 23 novembre 2019
• 7ª giornata 14 dicembre 2019
Docenti
• Demetrio Macheda, Fondatore di Original Skills e
docente del CUI
• Davide Rigoni, Fondatore di ISense e docente alla
Hult Business School (Londra) e alla Free University
Brussels.
• Giuseppe Sartori, Professore di Neuroscienze
cognitive all’Università di Padova
• Timothy Desmet, Fondatore di Profacts e docente
alla Hult Business School (Londra) e alla Free
University Brussels.
• Duccio Martelli, Professore associato all’Università
di Perugia e docente alla Harvard University.

• Andrea Zangrossi, ricercatore di neuroscienze
all’Università di Padova.
• Maarten Verschuere, Fondatore di Clever.

Costo: € 2.500,00.
Sono previsti sconti per pre-iscrizione (entro 30
maggio 2019) e versamenti non rateizzati. A tale
proposito e per iscriversi fare riferimento al sito. Sono
compresi nel costo del Master:
• 2 coffee breaks (11-11.30 e 16-16.30) e il pranzo
(13-14);
• Materiali didattici e assistenza didattica
Per iscriversi al Master. Seguire le istruzioni presenti
nel sito:

www.neuromarketingmaster.com/iscrizione.html

www.neuromarketingmaster.com
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Concetti e metodi del neuromarketing
14 settembre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Programma della giornata
9.30 - 13

14-18

Introduzione al master: promuovere le
neuroscienze nelle imprese (Demetrio
Macheda, coordinatore del master)

Il neuromarketing: concetti, strumenti e casi –
Parte 2 (Timothy Desmet, Hult Business School
London)

Struttura, metodologia e obiettivi del
master (Davide Rigoni, direttore scientifico
del master)

Workshop: neuromarketing vs. marketing
tradizionale

Il neuromarketing: concetti, strumenti e casi
– Parte 1 (Timothy Desmet, Hult Business
School London)

Take home
✓Come funziona la mente del consumatore:
bias, emozioni e irrazionalita`
✓Quali sono i maggiori settori di applicazione
e gli strumenti del neuromarketing

Conoscere le potenzialità e i settori di applicazione del
neuromarketing

1/7
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Vedere attraverso gli occhi del consumatore
28 settembre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Programma della giornata
9.30 - 13

14-18

Eye-tracking: tecniche di misurazione e di
analisi dei dati (Andrea Zangrossi, Università
degli Studi di Padova)

Imparare dai casi: ads testing, user
experience, packaging e neuroscienze
etnografiche (Davide Rigoni, direttore
scientifico del master)

Softwares, hardwares e piattaforme online
(Davide Rigoni, direttore scientifico del
master)
Workshop: esercitazione con le diverse
tipologie di eye-tracker: desktop, mobile e
webcam-based.

Workshop: esercitazione su un caso reale
Take home
✓Principi fondamentali di funzionamento
dell’eye-tracker
✓I settori di applicazione dell’eye-tracker e
le piattaforme a disposizione

Analizzare la domanda del cliente e ideare una strategia di
intervento
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Misurare le emozioni del consumatore
12 ottobre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Programma della giornata
9.30 - 13

14-18

Come misurare l’emozione del consumatore
(Davide Rigoni, direttore scientifico del
master)

L’effetto delle emozioni sui processi
decisionali in ambito economico e
finanziario (Duccio Martelli, Harvard
University)

Misure neurofisiologiche per una
comunicazione pubblicitaria efficace e una
buona user experience (Davide Rigoni,
direttore scientifico del master)

Workshop: esercitazione in aula con
neurotecnologie (conduttanza cutanea,
EEG, EMG facciale, real-time face analysis)

Workshop: comunicare in maniera
efficace al cervello del consumatore
Take home
Come misurare le emozioni del
consumatore in maniera implicita
Gli effetti delle emozioni sul decisionmaking e sul comportamento

Sviluppare e pianificare un progetto realizzabile a partire dalla richiesta del
cliente
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Catturare l’inconscio del consumatore
26 ottobre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Programma della giornata
9.30 - 13

14-18

La mente associativa: come studiare la
mente del consumatore con la tecnica dei
tempi di reazione (Davide Rigoni, direttore
del master)

Pricing implicito (Timothy Desmet, Hult
Business School)

La mappatura del brand: immagine e
posizionamento del brand ed employer
branding (Davide Rigoni, direttore del
master)
Workshop: esercitazione in aula con la
tecnica dei tempi di reazione.

Testimonial: il caso KPMG (Maurizio
Sacchi, HR Director, KPMG)
Workshop: esercitazione su un caso reale
Take home
✓Comprendere gli strumenti per la
misurazione del brand
✓L’importanza del pricing psicologico per
il proprio business

Sviluppare una proposta progettuale complessa selezionando le
neurotecnologie appropriate
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L’intelligenza artificiale applicata al
neuromarketing
9 novembre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Programma della giornata
9.30 - 13

14-18

Principi di intelligenza artificiale (Davide
Rigoni, direttore scientifico del master)

Intelligenza artificiale e data mining per il
marketing: chatbot e store locator (Maarten
Verschuere, Clever)

Tecniche di machine learning (Giuseppe
Sartori, Università degli Studi di Padova)
Workshop: esercitazione in aula con utilizzo
di telecamere per il neuromarketing
passivo.

Workshop: esercitazione su un caso reale
Take home
✓Differenza tra neuromarketing attivo e
passivo
✓Le opportunita` offerte dall’intelligenza
artificiale nei vari settori del
neuromarketing

Costruire un report a partire dai dati raccolti e comunicare i risultati al cliente
in maniera efficace
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Sviluppare e presentare il proprio progetto
- 23 novembre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano
- 14 dicembre 2019, 9.30 – 18, Hotel Michelangelo, Milano

Al fine di ottenere l’attestato di superamento del
Master, ai corsisti viene richiesto di preparare un
progetto di intervento aziendale sui temi del
neuromarketing affrontati durante il corso

Il progetto dovrà essere presentato di
fronte alla commissione scientifica del
CUI. La presentazione sarà seguita da una
sessione di Q&A.

Programma della giornata (23/11)
9.30 - 13

Programma della giornata (14/12)
9.30 – 16.30
Presentazione dei progetti

Preparare una proposta di progetto di
neuromarketing: ideazione, metodi, budget e
benefits per il cliente (Davide Rigoni, direttore
scientifico del master)
Workshop: comunicare l’idea al cliente in
maniera convincente
14-18: Sessioni di feedback e supervisione
individuale.

Sviluppare un progetto di
intervento originale e in maniera
autonoma
6/7
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17-18
Cerimonia finale e consegna degli attestati
18-20
Aperitivo

Presentare il proprio progetto in
maniera efficace e convicente
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Alcune attività della prima edizione del
master: Cattura l’emozione del
consumatore

Il successo di qualsiasi strategia di comunicazione –pubblicitaria,
promozionale, di advertising, … - dipende dalle capacità 1) di attrarre
l’attenzione dei consumatori e 2) di instaurare con essi una relazione
profonda, di tipo emotivo,

Le neurotecnologie superano i
limiti dei metodi tradizionali (es.
questionari) perché permettono
di misurare direttamente e
implicitamente che cosa attira
l’attenzione del consumatore,
nonché le sue emozioni.
Attraverso l’analisi di progetti
già portati a termine, ma anche
attraverso la co-creazione in
aula, scoprirai come misurare
l’efficacia della comunicazione
di marketing.

www.isenseresearch.com
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Alcune attività della prima edizione del
master: Misura in tempo reale come il
consumatore valuta i tuoi prodotti

Inovative piattaforme di
intelligenza artificiale
(real time face analysis)
permettono oggi di
misurare il
comportamento dei
tuoi clienti in tempo
reale (attenzione,
engagement, emozioni,
segmentation) di fronte
ai tuoi prodotti
(scaffali, vetrine, totem,
pannelli informativi).

Durante il master
potrai partecipare a
progetti volti a
misurare l’audience di
un punto vendita o il
livello di
coinvolgimento dei
passanti di fronte ad
una vetrina e
sviluppare delle
strategie di intervento
migliorative.

www.isenseresearch.com
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Alcune attività della prima edizione del
master: Pricing

Le strategie di pricing sono di fondmentale importanza per il turnover
del tuo business e per mantenere una relazione positiva con il cliente.
Durante il master avrai la possibilità di aumentare il tasso della tua
conoscenza degli elementi da tenere in considerazione in fase di
applicazione o aggiustamento dei prezzi (es. per un nuovo prodotto o
linea di prodotti).
Le esercitazioni in aula ti
permetteranno inoltre di
apprenderegli strumenti
concettuali e pratici per
elaborare strategie di pricing
efficaci e calcolare i tuoi margini
di guadagno in relazione alla
risposta del cliente.

www.isenseresearch.com
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Il Centro Universitario Internazionale
Il CUI è stato costituito con Atto Pubblico nel 1991 per dare ad
ogni persona la possibilità di accedere ad una formazione
eccellente e di standard universitario. Con Decreto
Ministeriale 29/03/1996 è stata riconosciuta al CUI la capacità
giuridica.
Tra i fini del CUI vi è quella della collaborazione con le
università per l’attuazione di progetti didattici innovativi,
con particolare riferimento alla sperimentazione di nuove
attività didattiche (D.P.R. 382 – 11 luglio 1980, art. 9) e corsi
di perfezionamento (D.P.R. 10 marzo 1982 n. 16).

LA
CONOSCENZA
CAMBIA LA
VITA ,
PER QUESTO
DEVE ESSERE
ALLA PORTATA
DI TUTTI

In tale contesto normativo, la missione del CUI, è quindi di
formare conoscenze, competenze ed abilità, con percorsi
formativi certificati efficaci ed economici, bilancio delle
competenze, borse di studio, attività di ricerca e
pubblicazioni, accessibili a chiunque voglia fare della
formazione e della conoscenza lo strumento primario della
propria crescita personale e professionale.
La formazione che cambia la vita non è patrimonio dei guru o
figlia di ingenti investimenti economici, bensì deriva dalle
maestrie e conoscenze trasmesse da eccellenti e competenti
insegnanti.
La nostra unicità risiede non tanto nel considerare la
formazione la leva maestra del risveglio, del cambiamento e
del successo personale, quanto nell’avere conseguentemente
progettato e sviluppato programmi dove conoscenze, format
applicativi, sistematicità e routine nell’apprendere e
sperimentare, sono le quattro inscindibili fondamenta. Ogni
persona, anche con limitato tempo e scarse risorse a
disposizione, utilizzando questi percorsi così progettati, può
acquisire competenze, conoscenze ed abilità di standard
elevato e qualificato. Per questo oltre che alla formazione in
presenza e a distanza siamo da sempre orientati alla ricerca
applicata riguardante la valutazione e lo sviluppo dei talenti,
elaborando strumenti utilizzati da ormai un decennio da
grandi multinazionali, università pubbliche, agenzie per il
lavoro, società di consulenza, formazione e organizzazione
aziendale.
I percorsi e gli strumenti del CUI rappresentano una
opportunità etica e strategica per chiunque necessita di
qualificarsi, riqualificarsi od aggiornarsi con standard
universitari, rispettando i propri tempi, le proprie condizioni e
necessità familiari, economiche, personali e professionali. Per
maggiori informazioni sui corsi del CUI: www.cui.org.

www.neuromarketingmaster.com
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