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Background della ricerca
La possibilità per le imprese e, in 
particolare, i centri commerciali, 
di segmentare i propri clienti al 
fine di personalizzare le proprie 
offerte
– trascende sempre più i 

tradizionali criteri di 
segmentazione

– basati tipicamente
• sulle caratteristiche socio-

demografiche dei consumatori 
(per esempio, anziani)

• sulle tipologie di prodotti offerti 
(per esempio, prodotti 
tecnologici, per lo svago, ecc.)

In passato, la letteratura 
psicologica e quella sul 
consumo hanno 
estensivamente indagato:
– le modalità di relazione dei 

consumatori con l’ambiente 
(OSL ed eccitabilità)

– le differenze e gli 
orientamenti individuali che 
influenzano lo shopping 
(shopping motives)

– le finalità perseguite e il 
valore dello shopping 
(utilitaristico vs. edonistico)

– gli aspetti motivazionali 
contingenti dei consumatori 
(p.e., umore, stato d’animo)
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Obiettivi della ricerca
Ob. 1) Dimostrare il 
legame tra due misure 
della reazione individuale 
alle stimolazioni 
dell’ambiente (OSL ed 
eccitabilità)
– e i tratti della personalità 

(Big Five) derivanti dalle 
differenze individuali nello 
shopping finalizzate al 
valore edonistico (cioè 
estetico, ludico ed 
epicureo) piuttosto che 
utilitaristico (funzionale, 
finalizzate e razionale)

Ob. 2) Dimostrare come la 
reazione alle stimolazioni 
ambientali (misurata da 
OSL ed eccitabilità) sia 
correlata ad uno stato 
motivazionale dominante di 
tipo paratelico
– vale a dire che chi ricerca 

nello shopping una finalità 
edonistica può essere più 
facilmente indotto in uno 
stato finalizzato a trarre 
piacere dall’attività di 
acquisto in se stessa
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Ipotesi Ob. 1) Relazione tra misure della 
stimolazione, tratti della personalità e finalità 
dello shopping

H1: Correlazione positiva 
tra OSL ed Eccitabilità
– OSL (Optimal Stimulation

Level) = Livello di 
stimolazione dell’ambiente 
che l’individuo considera 
ottimale

– Eccitabilità (Arousability) 
= Grado di fluttuazione del 
livello di eccitazione 
individuale in risposta ad 
un improvviso aumento 
della stimolazione 
ambientale

H2: Correlazione 
positiva tra OSL ed 
Eccitabilità con:
– Shopping motives (11 

differenze individuali, 
secondo Tauber 1972) 
legati a:

– Fattori Big Five della 
Personalità (A, AM, E) -
e non (SE, C) - legati, a 
loro volta, a:

– Valore Edonistico dello 
shopping - e non 
Utilitaristico (Guido e 
Pellegrino 2003)
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Metodologia e Procedura

Esperimento sul campo
– Due centri commerciali 

siti nell’area suburbana di 
Lecce: Carrefour e 
Ipercoop

Soggetti
– 254 ss
– 45% M e 55% F
– 51.9% (48.1%) clienti 

Carrefour (Ipercoop)
– Interviste nella forma 

mall intercept

Scale utilizzate
– OSL: Arousal Seeking

Tendency Scale, vers. AST-I 
(Meharabian e Russell 1974)

• 40 items, Likert a 7 passi
– Eccitabilità: Trait Arousability

Scale, vers. TAS-II 
(Meharabian 1994)

• 34 items, Likert a 7 passi
– Shopping Motives: Scala di 

Guido e Pellegrino (2003)
• 62 items, Likert a 7 passi

– Stato motivazionale: Telic
State Measure, vers. adattata 
da Puntoni (1999)

• 2 items, Likert a 6 passi
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Ob. 1) Risultati delle analisi fattoriali e di correlazione tra 
misure della stimolazione e valori ricercati nello shopping

D) Essere al passo con le mode

G/F Comunic. e Interazione soc.

X) Libertà di decidere

E) Attività fisica

H) Stare in comitiva

Y) Stare per conto proprio

N) Fattori esterni

C) Auto-gratificazione

M) Piacere nel fare affari

B) Stimolo dei sensi

I) Status e autorità

L) Piacere nel contrattare

Stabilità 
Emotiva

Apertura 
Mentale

Amicalità

Estroversione
/Introversione

Coscienziosità

FINALITÀ 
EDONISTICHE

FINALITÀ 
UTILITARIST.

Legenda: Sfondo bianco (azzurro) = correlazione 
con finalità edonistiche (utilitaristiche)

Fonte: Guido e Pellegrino 
(2003), Tauber (1972)

Fonte: Mooradian e 
Olver (1996)

Fonte: Babin et al. 
(1994)

OSL Eccitabilità

r = .709; p < .001

r = .652; p < .001 (OSL);

r = .595; p < .001 (Eccit.)
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Ipotesi Ob. 2) Relazione tra misure della 
stimolazione (OSL ed Eccitabilità) e stato 
motivazionale

H3: I soggetti con più 
alto OSL ed Eccitabilità
sono dominati da uno:
– Stato motivazionale

paratelico (> telico)
Ci si basa sulla Teoria 
dell’Inversione (Apter 1989), 
secondo cui i soggetti sono 
in equilibrio bi-stabile:
– Telico: dominati dal 

raggiungimento di uno 
specifico obiettivo

– Paratelico: dominati dal 
piacere nelle attività in se 
stesse, piuttosto che dagli 
obiettivi prefissati
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Ob. 2) Risultati dei t-Test tra misure della stimolazione (OSL
e Eccitabilità) e stato motivazionale

I soggetti dominati dallo 
stato paratelico
– hanno un più elevato livello 

di OSL (t = 13,957, p < 
0,001) ed Eccitabilità (t = 
12,173, p < 0,001 )

Anche a livello di singolo 
centro commerciale
– dove però vi è una diversa 

prevalenza dello stato 
motivazionale dominante:

• Ipercoop: 75.4% Paratelici
• Carrefour: 71.2% Telici
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Ob. 1) Discussione: Relazione tra misure della stimolazione, 
tratti della personalità e finalità dello shopping

1) I consumatori con 
una soglia più elevata 
di OSL (cioè 
maggiormente propensi 
a ricercare stimoli e 
sensazioni eccitanti 
durante lo shopping)
– sono anche più 

facilmente eccitabili
(quindi propensi allo 
shopping ricreativo e 
all’acquisto d’impulso)

2) OSL e Eccitabilità 
sono collegati ai tratti
della personalità (A, AM e 
E) che caratterizzano la 
Finalità Edonistica nello 
shopping
– non invece a quella 

Utilitaristica

N.B.: Vengono confermate 3 differenze 
rispetto agli shopping motives indicati 
da Tauber (1972) trovate da Guido e 
Pellegrino (2003):

– dissolvimento della classe:  Shopping 
come diversivo

– collassamento di 2 classi (Comunicare 
con chi condivide gli stessi interessi e 
Interazione sociale) in una

– esistenza di 3 altri fattori: oltre ai Motivi 
esterni, anche Piacere di stare per 
proprio conto e Libertà di decidere
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Ob. 1) Implicazioni di Marketing:
Segmentazione dei centri commerciali basata sulla 
principale Finalità ricercata nello Shopping

1) Utilitaristica (motivi 
razionali): 
– Smart (o Logic) shoppers

• quando il centro 
commerciale è scelto per 
acquisti attenti, intelligenti, 
mirati, economici, 
convenienti e razionali

2) Edonistica (motivi 
affettivi):
– Hedonic shoppers

• coloro che preferiscono 
uscire con gli amici, stare 
in mezzo alla gente, 
sentirsi moderni, seguire 
le mode, divertirsi e fare 
attività fisica

Fornire indiscriminatamente a 
tutti i consumatori lo stesso 
ambiente d’acquisto potrebbe 
avere effetti controproducenti

– d’inibire la stimolazione con 
effetti avversi sull’intenzione 
d’acquisto

Le strategie appropriate 
sarebbero, rispettivamente:

– 1) Strategie di price 
leadership

• mirate a raggiungere vantaggi 
di costo relativo; e

– 2) Strategie di 
differenziazione

• mirate a soddisfare I desideri, i 
bisogni di novità e quelli di 
interazione sociale dei clienti
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Ob. 2) Discussione: Relazione tra misure della 
stimolazione (OSL ed Eccitabilità) e stato motivazionale

Lo stato motivazionale 
paratelico (in quanto 
correlato con OSL ed 
Eccitabilità) potrebbe 
essere indotto 
nell’ambiente di vendita
– ma vale la pena farlo solo 

se la finalità ricercata 
nello shopping è quella 
Edonistica

– potrebbe essere 
controproducente se la 
maggioranza della 
clientela è dominata da 
uno stato telico (come nel 
caso di Carrefour)

Implicazioni di Marketing:
– Carrefour dovrebbe studiare 

strategie volte a facilitare 
acquisti più razionali

• assortimenti e layout che 
facilitino il confronto tra prodotti 
e prezzi

• campagne di comunicazione 
basate sulla convenienza

• forza-vendita attenta al cliente, 
ma poco invadente, ecc.

– Ipercoop dovrebbe invece 
enfatizzare gli aspetti emotivi 
e ricreativi dell’acquisto

• marketing esperienziale
• rinnovo continuo degli 

assortimenti e delle vetrine
• promozioni basate su concorsi a 

premio, anziché sul prezzo, ecc.
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Conclusioni
Complessivamente, dagli studi condotti risulta dimostrato un 
collegamento tra un più alto livello di OSL/Eccitabilità dei 
consumatori e:
– alcuni tratti della loro personalità (A, AM ed E) legati alla Finalità 

Edonistica prevalentemente ricercata nello shopping
• mentre non esiste un collegamento con quella Utilitaristica e i relativi tratti 

della personalità (SE e C)
– uno stato motivazionale paratelico

• che domini l’esperienza di shopping

Per questo è utile segmentare i consumatori dei centri 
commerciali sulla base della Finalità ricercata dello shopping
– ma occorre altresì fare attenzione a qual è lo stato motivazionale 

dominante nella maggioranza dei consumatori del centro commerciale
• per proporre offerte e ambienti d’acquisto congruenti alle loro finalità
• ed evitare di inibire, piuttosto che stimolare, la loro intenzione d’acquisto


