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Studio di laboratorio

Limbic® Lighting – Illuminazione di negozi a  
misura dei gruppi di clienti



La luce agisce sullo stato d’animo e suscita emozioni, sia positive 
che negative. Tuttavia sino ad oggi non si era mai indagato su quali 
siano i parametri della luce che hanno più effetto nei negozi e sulle 
scene di luce più efficaci a livello emotivo. Non si è mai chiarito nem-
meno se i differenti gruppi di persone abbiano preferenze ben preci-
se in materia di luce.

Il presente studio si è servito di metodi neuroscientifici e psicofisiolo-
gici per rispondere a molte di queste domande. Si è capito così qua-
li siano i criteri che più influenzano la percezione emotiva e in quali 
combinazioni hanno effetti positivi sullo stato d’animo dei clienti. 
L’analisi delle preferenze di luce è stata eseguita su sette gruppi di 
persone, definiti seguendo un modello di tipo neuropsicologico chia-
mato Limbic®. 

I risultati dimostrano con evidenza che tra i diversi gruppi esistono 
differenze nette in quanto a luce preferita. Inevitabilmente però non 
esiste una determinata scena di luce che induca la stessa reazione 
positiva di tutti. Anzi, ogni singolo gruppo sembra gradire un tipo di 
luce distinto. Sulla base dei risultati si sono pertanto raggruppate le 
varie categorie di persone in tre tipologie che rivelano gusti analoghi.

La conseguenza potrà essere lo sviluppo di prodotti e concezioni 
ideate appositamente per il commercio, tali da incrementare il senso 
di benessere dei clienti che sostano nei negozi e da spingerli a sof-
fermarsi più a lungo.

1 Sintesi
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Nell’ultimo ventennio molte ricerche neuroscientifiche sono riuscite a 
dimostrare che le emozioni sono i veri motori dei nostri comporta-
menti. Per il cervello contano solo le persone, le situazioni o gli 
oggetti che in noi scatenano un’emozione. Insomma, sono solo le 
emozioni a dare valore al nostro vissuto quotidiano. 
Oggi è risaputo anche che il 95 per cento delle decisioni si prendono 
a livello subconscio. Quindi anche la decisione di un acquisto parte 
da un processo emotivo e non dal raziocinio, come pensavamo sino-
ra. E infatti le ricerche sulle attività cerebrali non si concentrano più 
sull’uomo razionale e consapevole.

Da tutto questo deriva che si devono mettere in discussione anche 
gli strumenti di ricerca di mercato più classici, quelli che si basano su 
sondaggi e domande esplicite: perché quello che gli intervistati 
dichiarano di pensare non corrisponde necessariamente al loro com-
portamento emotivo. 

Da qualche tempo ha cominciato a prendere piede l’idea di conside-
rare i clienti come «consumatori emotivi». Ecco allora che torna utile 
il neuromarketing, vale a dire un tipo di marketing che fa ricorso alla 
ricerca sulle attività cerebrali e ai metodi neuroscientifici per decodi-
ficare i processi decisionali subconsci e le reazioni emotive.
Questo approccio «neuroscientifico» si va diffondendo in molte disci-
pline: ad esempio ci sono ormai molti marchi, prodotti o centri com-
merciali che vengono analizzati con i metodi del neuromarketing.

Anche l’aspetto della luce assume forte importanza quando si parla 
di commercializzazione di prodotti. In particolare la luce conta nei 
negozi, visto che notoriamente influenza (in bene o in male) lo stato 
d’animo dei clienti e quindi ne condiziona il comportamento (d’acqui-
sto). Tuttavia sino ad ora non si è mai indagato esattamente sui para-
metri della luce che hanno effetto sulle emozioni delle persone.

Quello che si è proposto di fare il complesso studio qui presentato è 
proprio esaminare le reazioni emotive ai differenti scenari di luce. In 
concreto si è cercato di capire quale combinazione di parametri sca-
teni le reazioni più positive e se esista uno scenario che colpisca 
tutti alla stessa maniera, oppure se viceversa le differenti categorie di 
persone abbiano preferenze di luce altrettanto differenti.

Allo scopo è stato applicato un metodo apposito, il «Limbic®  
Emotional Assessment» (in breve LEA), messo a punto dal Gruppe 
Nymphenburg Consult AG.

2 Premesse
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Il Limbic® Emotional Assessment si basa sui metodi di neuroscienze 
e psicofisiologia. Quest’ultima disciplina è quella che si occupa dei 
legami tra i processi cerebrali e le conseguenti reazioni fisiologiche.

Riallacciandosi a Limbic®, un modello già collaudato di classificazio-
ne di gruppi e marchi (vedi grafico 1), il metodo LEA permette di 
suddividere le persone in categorie ben distinte.

Facciamo un breve esempio per spiegare grosso modo questo meto-
do: immaginiamo di essere a letto di notte e di accorgerci che un 
ladro sta entrando in casa.
Una simile situazione scatena reazioni fisiche e cognitive quantifica-
bili, come ad esempio batticuore, sudore o estrema prontezza. Da 
queste reazioni si possono trarre conclusioni sullo stato emotivo, sul 
livello di consapevolezza e sulla tendenza di comportamento.
Nel nostro esempio apparirebbe subito chiaro che le reazioni fisiche 
esprimono paura, agitazione, forte attenzione, bisogno di scappare 
quanto prima.

Ma non tutte le emozioni sono così evidenti come in questo esempio. 
Per tale motivo il metodo LEA, collaudato scientificamente, combina 
cinque differenti parametri che rivelano reazioni corporee anche 
minime.
Delle persone si misurano flussi cerebrali, conduttività cutanea, atti-
vità cardiovascolare (cardiaca) ed altre reazioni fisiche che vengono 
messe in relazione con lo stato emotivo.

3 Metodo

Grafico 1: Limbic® Map: i tre sistemi emotivi e lo spazio di valutazione dell’uomo
© Gruppe Nymphenburg
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Foto 1 + 2: applicazione del metodo LEA

Nel presente studio il metodo LEA è servito a comprendere meglio le 
preferenze di luce delle varie categorie di persone, con lo scopo di 
sviluppare concezioni illuminotecniche appositamente studiate.
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A gennaio 2013, nel laboratorio Terminal V di Lauterach (Austria), è 
stata montata una simulazione in 3D di una boutique cercando di 
riprodurre nel modo più fedele possibile la realtà di un negozio (vedi 
foto 3). 

In questa complessa installazione i volontari che hanno partecipato 
all’esperimento si sentivano esattamente come in un negozio reale. 
Le postazioni sono state standardizzate per avere la certezza che 
tutti reagissero nelle medesime condizioni.

All’interno della visualizzazione in 3D venivano proposti in totale  
20 diversi scenari nei quali variavano 6 parametri di luce.

I parametri erano i seguenti:

– colore della luce
– quantità di luce
– distribuzione diffusa/direzionata
– tipo di emissione fotometrica
– contrasti di luminosità
– contrasti di colori della luce

4 Particolari dello studio

Foto 3: visualizzazione 3D di una boutique di moda nel Terminal V a Lauterach, 
Austria
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Complessivamente sono stati mostrati tre scenari per ognuno dei 
parametri 1–5 e cinque scenari per il parametro 6 (foto 4).

Foto 4: gli scenari testati in rappresentazione 3D
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a. I partecipanti

A partecipare allo studio sono state reclutate 48 persone, di cui  
25 donne e 23 uomini, di età dai 19 ai 62 anni. 

Prima di iniziare la prova vera e propria, i partecipanti hanno compi-
lato un questionario che è servito a suddividerli in categorie, i cosid-
detti tipi Limbic® (vedi grafico 2).

I tipi Limbic® dell’omonimo modello esprimono le complesse perso-
nalità emotive dei consumatori. Risultano invece secondari i dati  
sociodemografici come età, sesso e reddito.

I tipi Limbic® permettono di ricavare tutta una serie di informazioni su 
ogni aspetto comportamentale nei consumi e nell’utilizzo dei media.

I consumatori infatti presentano forti differenze nei comportamenti di 
acquisto e di consumo.
Queste differenze sono dovute soprattutto alla struttura della perso-
nalità: riconducibili pertanto ai meccanismi cerebrali che inducono 
reazioni eterogenee a livello emotivo.

Il modello Limbic® distingue essenzialmente fra tre principali sistemi 
emotivi dell’uomo: Balance, Stimulance e Dominance. Oltre ad essi vi 
sono anche forme miste, come fantasia/diletto, avventura/thriller o 
disciplina/controllo.
 
Si tratta comunque di un’indole emotiva che prevale in ognuno di noi, 
e che dal subconscio esercita una forte influenza sul comportamento 
e sulla decisione negli acquisti.

Dai sopracitati sistemi si sono ricavati sette tipi limbic denominati 
come segue: 

– disciplinati
– tradizionalisti
– armonizzanti
– aperti
– edonisti
– avventurosi
– performanti

Nello studio qui descritto erano rappresentati tutti i sette tipi Limbic® 
con almeno 6 partecipanti per categoria.

Zumtobel studio di laboratorio
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b. L’esecuzione

Nel giorno fissato per ogni turno i partecipanti venivano ricevuti dal 
responsabile che spiegava loro come si svolge l’esperimento.
A tutti venivano fissati elettrodi sulla testa, sulle dita, sui palmi delle 
mani, sul torace e sul viso. Quindi le persone si posizionavano nell’in-
stallazione 3D indossando gli appositi occhiali per l’effetto tridimen-
sionale.  

Si iniziava con una misurazione base, della durata di un minuto, per 
registrare le reazioni corporee in assenza di stimoli particolari ed 
anche per poter paragonare le persone tra di loro.  

In seguito si proiettavano i venti scenari uno dopo l’altro, alternati da 
uno scenario di controllo. Ogni scenario compariva per una durata di 
20 secondi.
I partecipanti dovevano osservarli con calma e per questo non era 
loro richiesto nient’altro durante il rilevamento dei dati.

A proiezione conclusa si smontavano cavi ed elettrodi e le persone 
venivano congedate. 

Un esperimento completo durava 45 minuti circa. 

Grafico 2: i sette tipi Limbic®
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I dati sono stati valutati con l’ausilio di una complessa analisi discri-
minante. In parole povere vuol dire che i mutamenti di reazioni fisiche 
agli scenari proposti sono stati elaborati in un’analisi statistica a più 
livelli.

Questa procedura ha permesso di calcolare per ogni persona uno 
«spazio di reazione emotiva» all’interno del quale si manifestavano le 
reazioni agli scenari. Tale spazio è riprodotto da due assi definite 
dallo schema di carico delle singole reazioni fisiche.

Per fare un esempio: se l’attività dei muscoli facciali trova una corri-
spondenza evidente nello stato emotivo, questo parametro LEA defi-
nisce un asse nel sistema di coordinate. Il secondo asse è invece 
definito ad esempio dal livello di eccitazione corporea, rilevato dalle 
variazioni di battito cardiaco e di flussi cerebrali. Riportando sui due 
assi il rispettivo scenario di luce, se ne ottiene l’effetto emotivo spe-
cifico.

Per ogni variazione di parametro della luce si sono eseguite analisi 
discriminanti separate, in modo da poter documentare l’effetto  
emotivo dei cambiamenti dei singoli parametri (vedi grafico 3 che 
rappresenta un esempio di spazio discriminante per il parametro 
colorazione della luce).

5 Analisi dei dati
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Grafico 3: spazio discriminante per i l parametro colorazione della luce. 
Corrispondenza degli scenari 1–3

Ad analisi conclusa si è valutato l’impatto cognitivo ed emotivo 
degli scenari in funzione dei parametri e delle categorie di persone 
(Cognitive ed Emotional Load). 
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Come già anticipato, l’analisi ha rivelato che le distinte categorie di 
persone hanno preferenze del tutto diverse in fatto di luce. Appare 
chiaro, pertanto, che non può esistere uno scenario di luce che sia il 
più gradito a tutti. È vero sì che si è riusciti a trovare un piccolissimo 
denominatore comune, ma più che altro sono emerse evidenti diffe-
renze tra i gruppi.

Quanto accertato riserva comunque interessanti possibilità di studia-
re concezioni illuminotecniche finalizzate al target.

In via generale possiamo identificare tre gruppi, ognuno composto 
da 2–3 tipi Limbic®, che presentano analogie nella preferenza di luce 
ovvero nella composizione dei parametri d’illuminazione.

6 Risultati
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a. Risultati specifici dei gruppi di clienti

Gruppo 1 – BALANCE: persone che cercano armonia e relax (armo-
nizzanti, tradizionalisti e aperti)

Nel primo gruppo, denominato «BALANCE», i tipi Limbic® sono prin-
cipalmente gli armonizzanti (grafico 4), seguiti dai tradizionalisti e 
dagli aperti.

Si tratta di persone calme, propense alla famiglia e all’armonia, che 
reagiscono positivamente soprattutto a un’illuminazione d’accento 
moderata. Lo scenario a loro più gradito è composto da un mix di 
angoli di emissione medium-flood (20–30°) sul POS e direttamente 
sui prodotti esposti. Gli aspetti che caratterizzano questo scenario 
sono l’estrema uniformità dell’illuminazione verticale sugli scaffali, 
nelle zone laterali e sui display, inoltre gli accenti dimmerati in nicchie 
e vetrine. La luminosità generale deriva dal riflettersi degli accenti 
medium-flood. La percentuale di luce diffusa proveniente dai down- 
lights o dalle modanature è molto modesta. L’illuminamento orizzon-
tale ammonta di media a 800 lx, la temperatura di colore è principal-
mente di 3 000 K. 

Grafico 4: Emotional Load degli armonizzanti. La parte verde indica i l gradimento di 
questo gruppo.
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Gruppo 2 – STIMULANCE: gli anticonvenzionali (edonisti, avventu-
rosi)

Al secondo gruppo appartengono gli edonisti, vale a dire quelli che 
cercano divertimento, e gli avventurosi. Nella vita sono soprattutto gli 
edonisti ad aver bisogno di stimoli e sfide.  Quindi uno scenario di 
luce dovrebbe porsi come obiettivo quello di indurre uno stato di  
relax positivo, senza però annoiare. Allo scopo si rivelano utili ad 
esempio le scene con contrasti molto forti e con un’illuminazione 
orizzontale ridotta.

In particolare si è notato che questi due tipi Limbic® reagiscono in 
modo molto positivo agli scenari in cui i forti contrasti sono generati 
da luci d’accento e da un mix di spot vari. Le emissioni degli spot 
sono di 12–16° (senza superspot <10 %) sul POS e direttamente sui 
prodotti esposti. Decisiva poi l’illuminazione verticale, dimmerata e 
uniforme, su scaffali e display. I due tipi Limbic® sono stimolati anche 
da accenti di luce inseriti direttamente in vetrine, nicchie e scaffali. Il 
livello d’illuminazione generale nelle zone di passaggio e quello di 
luce diffusa proveniente dai downlights o dalle modanature sono i più 
scarsi in assoluto nel confronto fra l’indice di gradimento dei tre  
gruppi. In pratica l’illuminazione generale serve soltanto a scopo 
decorativo, al pari della luminosità delle modanature. Il livello d’illumi-
namento orizzontale si aggira sui 500 lx. Per contro l’illuminamento 
verticale e sul POS risulta il più alto in assoluto nel confronto fra i tre 
gruppi: di fatto è questo il criterio che determina l’effetto stimolante 
richiesto.
La temperatura di colore tende chiaramente verso la tonalità fredda, 
laddove predominano comunque i 4 000 K.

Zumtobel studio di laboratorio
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Gruppo 3 – DOMINANCE: i critici (performanti, disciplinati)

I tipi Limbic® di questo terzo gruppo sono gli scettici, ossia quelli che 
rimangono insoddisfatti facilmente e prendono le distanze se la situa-
zione non corrisponde alle loro aspettative.
Reagiscono in modo ipersensibile alle scene non equilibrate, quindi 
preferiscono composizioni armoniose e sono stimolati positivamente 
da effetti sobri. In pratica è soprattutto a questo gruppo che bisogna 
proporre un’illuminazione adeguata se si vuole stimolare la reazione 
emotiva migliore.

Nel nostro esperimento entrambi i tipi hanno gradito principalmente 
una luce distribuita con equilibrio e si sono dimostrati ricettivi anche 
a moderati effetti scenici. Viceversa è opportuno evitare un «ecces-
so» di stimoli con forti contrasti e accenti a fascio stretto.

In concreto questo gruppo ha mostrato la reazione migliore a scena-
ri con luce molto omogenea e mix di accenti wide-flood con angoli di 
emissione > 35° sul POS e sui prodotti esposti. Altri criteri decisivi 
sono l’illuminazione verticale estremamente omogenea sugli scaffali 
e gli accenti dimmerati in vetrine e nicchie. L’effetto d’accento si con-
cretizza essenzialmente nell’illuminamento verticale omogeneo delle 
zone laterali. L’illuminazione generale si completa con downlights e 
modanature retroilluminate. La percentuale di luce diffusa è comun-
que la più elevata nel confronto fra i tre gruppi. La temperatura di 
colore che risulta più stimolante va dalla tonalità calda a quella neu-
tra, tendente essenzialmente ai 4 000 K.

Zumtobel studio di laboratorio



b. Riassunto dei risultati e discussione

Dalle valutazioni emerge chiaramente che ogni gruppo ha le sue pre-
ferenze. Nel complesso si sono potuti raggruppare i diversi caratteri 
in tre categorie che mostrano analogie nelle loro reazioni alle scene 
di luce: quelli che cercano armonia e relax, gli anticonvenzionali e i 
critici.

È altamente consigliabile calibrare le scene di luce sulle preferenze 
dei gruppi: in questo modo infatti il cliente si sentirà davvero a suo 
agio in un certo negozio, proverà emozioni positive e sarà stimolato 
a mostrare interesse.

I clienti tendono a soffermarsi più a lungo in un negozio solo se lo 
trovano accogliente, con un’atmosfera quanto meno accettabile. E 
soffermarsi più a lungo significa in fin dei conti aumentare le proba-
bilità di notare e anche comprare i prodotti esposti.

Lo studio ha dunque dimostrato quanto siano differenti i modi di  
reagire a cambiamenti anche minimi. Sebbene a prima vista non si 
ricavi quest’impressione, i dati psicofisiologici rivelano invece che a 
livello subconscio i clienti percepiscono le variazioni più sottili.

Zumtobel studio di laboratorio
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Ogni marchio, ogni prodotto ed ogni negozio ha un suo target parti-
colare. L’analisi ha dimostrato in pieno che i gruppi di persone reagi-
scono in modo diverso e che hanno esigenze del tutto individuali 
proprio in fatto di luce.

Ciò significa che uno scenario d’illuminazione andrà studiato non 
solo in funzione del prodotto o del marchio proposto ma anche te-
nendo conto del target. La presente ricerca fornisce ora gli strumen-
ti per andare in questa direzione, quella cioè di stimolare i gruppi di 
clienti in maniera più mirata. I risultati dello studio possono servire 
non solo a perfezionare le scene di luce ma anche a sviluppare tec-
nologie e prodotti a misura di marchi e target.

Con le conoscenze acquisite dalla ricerca, Zumtobel potrà mettere a 
punto soluzioni illuminotecniche che effettivamente stimolino i clienti 
a gradire i negozi e a sostarvi a lungo.
Questo tenendo conto del fatto che trattenendo le persone più  
a lungo in un negozio aumentano la probabilità di incrementare i 
fatturati.

I risultati dello studio di laboratorio sono stati esaminati da Zumtobel 
in uno studio sul campo condotto in collaborazione con la casa di 
moda Gerry Weber e sulla base di essi sono stati acquisiti dati signi-
ficativi che saranno esposti nel successivo white paper. 

7 Passi futuri
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Studio sul posto

Limbic® Lighting – Più fatturato grazie ad una  
soluzione illuminotecnica adattata in modo specifico 
al target clienti di riferimento 



Le clienti del negozio Gerry Weber dov’era installato il nuovo 
sistema Limbic® Lighting hanno reagito in modo emotivamente 
più positivo, rilevato con metodi impliciti. Ed anche alle domande 
esplicite hanno espresso giudizi positivi sulla nuova atmosfera 
creata da Limbic® Lighting. In generale si è visto che le clienti  
che passavano attraverso il negozio si mostravano più attive, più 
interessate e meno stressate. Per quanto riguarda l’analisi 
economica, la nuova concezione illuminotecnica dimostra di aver 
indotto un consistente incremento del fatturato (del 10 % circa)  
ed anche dell’importo speso mediamente. Per il paragone su 
Limbic® Lighting nel negozio di Herford si è preso come 
riferimento, nello stesso periodo, un altro negozio di Gerry Weber 
che corrisponde per dimensioni, arredi, demografia della 
clientela, potere d’acquisto, fatturato medio e ubicazione 
geografica.

Risultati

1 Sintesi

Zumtobel studio sul posto

1 Damasio, 1994, 1996 Motivati dal lavoro dello scienziato portoghese Antonio Damasio, 
numerosi studi scientifici degli ultimi due decenni attestano oramai 
che le decisioni delle persone sono caratterizzate da una forte com-
ponente emotiva.1 Infatti fattori sia interni che esterni governano le 
nostre emozioni e quindi, in ultima analisi, anche le decisioni che noi 
prendiamo quotidianamente. Pertanto i risultati dello studio di riferi-
mento sul Limbic® Lighting in collaborazione con Gerry Weber sono 
stati traslati in un contesto di moda reale. In una prima fase Zumtobel 
ha sviluppato una soluzione illuminotecnica appositamente adattata 
al target clienti di riferimento della casa di moda. Le reazioni emozio-
nali al nuovo concetto di luce sono quindi state testate in una filiale 
con metodi impliciti ed espliciti comprovati scientificamente. Si è 
inoltre analizzata anche l’influenza esercitata sul fatturato dal concet-
to di luce così adattato. Lo store di Gerry Weber di Herford, in Ger-
mania, ottimizzato dal punto di vista illuminotecnico con il concetto 
del Limbic® Lighting, è stato messo al confronto con uno spazio di 
vendita di riferimento nello stesso arco di tempo.
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Zumtobel studio sul posto

Verso la metà del 2014 Zumtobel ha potuto acquisire come partner 
sul campo la casa di moda tedesca Gerry Weber di Halle (Vestfalia). 
Base della progettazione illuminotecnica erano i requisiti del cluster 
della clientela target Balance, oggetto di ricerca nel 2013 di una pri-
ma parte dello studio. Questa base di progettazione specifica per un 
gruppo di riferimento mirato ha permesso di sviluppare uno scenario 
di luce su misura per il marchio e per il concetto di shop adottato da 
Gerry Weber, e di rilevare le reazioni delle clienti al design preceden-
te al confronto di quello nuovo. Da un lato si è quindi testato se il 
design illuminotecnico ottimizzato con il Limbic® Lighting nell’appli-
cazione pratica effettivamente produca emozioni più positive di quel-
lo non esplicitamente adattato al target clienti di riferimento. Sono 
inoltre state esaminate le ripercussioni del Limbic® Lighting sul fattu-
rato della filiale partecipante al test.

Non essendo possibile rilevare gli stati emozionali in modo esaustivo 
con il solo ausilio di sondaggi effettuati presso la clientela, nell’ambi-
to dello studio sono stati utilizzati come base di analisi anche  
metodi impliciti. Il metodo qui utilizzato, sviluppato dal gruppo  
Nymphenburg, il Limbic® Emotional Assessment (LEA), descrive un 
insieme di diversi parametri di rilevazione per la misurazione delle 
reazioni fisiche e quindi in ultima analisi delle emozioni. 
Grazie a questa tecnica è stato possibile esaminare sul campo  
le emozioni del target clienti di Gerry Weber a livello di reazione al 
design illuminotecnico sia nuovo che vecchio. Le analisi delle vendite 
sono inoltre servite per la verifica di eventuali variazioni del fatturato.

Lo studio è stato condotto nella filiale della casa di moda a Herford, 
in Germania. E così è stato possibile verificare la traslabilità dei risul-
tati dello studio del Limbic® Lighting ad un reale contesto di vendita. 
Sono inoltre stati acquisiti dati di vendita affidabili che hanno fornito 
una visione chiara dell’influenza esercitata dal cambiamento del con-
cetto illuminotecnico sul fatturato della filiale.
 

2 Premesse



3 Dettagli dello studio

3.1 Ricerca sui gruppi di target

Prima di cominciare concretamente l’esperimento, i responsabili han-
no definito il tipo di target di Gerry Weber classificandone i tipi  
Limbic®. A tale scopo si sono serviti di una grossa analisi sui dati 
attuali della clientela: si tratta di uno studio di mercato chiamato  
best4planning, con oltre 30 000 interviste. 

I tipi Limbic® 3 descrivono le complesse strutture emotive delle per-
sone.I consumatori vengono assegnati a un certo tipo Limbic® a  
seconda della sfera principale che corrisponde alla loro struttura 
emotiva. Implementando nello studio best4planning le classificazioni 
dei tipi Limbic®, si riescono a categorizzare ogni anno 30 000 consu-
matori. Di conseguenza diventa visibile la ripartizione di tipi Limbic® 
nella popolazione tedesca. Dal momento che nello studio best4plan-
ning è stato intervistato anche Gerry Weber in qualità di marchio 
della moda, è stato possibile individuare esattamente i tipi Limbic® 
per quel marchio specifico. 

In seguito il Gruppe Nymphenburg, Gerry Weber e Zumtobel si sono 
riuniti in una giornata di workshop dedicata a sintetizzare ulterior-
mente il target attuale del marchio, ovvero i tipi Limbic® più rilevanti. 
In conclusione si è identificata come clientela più importante di Gerry 
Weber quella del gruppo Balance, formato dai tipi Limbic® degli ar-
monizzanti, dei tradizionalisti e degli aperti. 

3.2 Sviluppo di una concezione di luce 
adatta al target

La clientela del marchio Gerry Weber rientra completamente nel 
gruppo Balance ricavato dallo studio sui tipi Limbic®. Ciò assodato, 
Zumtobel ha messo a punto uno scenario d’illuminazione specifico 
applicando i criteri definiti per il gruppo Balance.

I clienti del gruppo Balance sono caratterizzati dalla ricerca di armo-
nia e relax. Al centro dei loro valori figurano la famiglia, l’armonia, la 
tradizione e la piacevolezza. Dallo studio condotto in laboratorio è 
emerso che questi tipi di persone mostrano reazioni particolarmente 
positive a un’illuminazione d’accento moderata e di tonalità calda. 

3.3 Ingaggio delle persone

A partecipare allo studio qualitativo sono state invitate in totale  
12 clienti, di età compresa fra i 43 e i 79 anni, che effettuano acquisti 
nei negozi Gerry Weber come minimo una volta ogni 18 mesi (n = 9 
in caso di 1 x 6/12/18 mesi, n = 3 in caso di 1 x mese).

3  In appendice è riportato lo schema dettagliato  

che descrive i tipi Limbic®.

Zumtobel studio sul posto



27

3.4 Metodo

Il metodo qui applicato è il Limbic® Emotional Assessment (LEA), 
basato su parametri di rilevamento della psicofisiologia. Questa è una 
disciplina che si occupa dei legami tra i processi cerebrali e le con-
seguenti reazioni fisiologiche. 
Riallacciandosi a Limbic®, un modello già collaudato di classificazio-
ne di gruppi e marchi, è inoltre possibile effettuare una differenziazio-
ne basata su gruppi di riferimento specifici, i cosiddetti tipi Limbic® 
(vedi anche: sdi laboratorio – metodo 3, pag. 8 segg.). 

L’interconnessione fra stati fisici ed emozionali è attestata da nume-
rosi studi scientifici.4

Nel caso dello studio qui descritto, il metodo LEA serviva a verificare 
le preferenze di luce della clientela presente in un negozio reale di 
Gerry Weber e a confrontare le loro reazioni emotive alla nuova instal-
lazione Limbic® Lighting con quelle al precedente design di luce. 

L’aggiunta di interviste standard, all’inizio e alla fine, ha integrato l’a-
nalisi rivelando l’impressione soggettiva delle persone partecipanti.

4  Schandry, 1981, Damasio, 1994,  
1996, Schandry, 1981
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3.5 Confronto fra l’illuminazione prece-
dente e il nuovo scenario Limbic® Lighting

Confronto delle reazioni emotive
Per verificare le reazioni emotive al nuovo scenario di luce e confron-
tarle con quelle allo scenario precedente, le partecipanti sono state 
invitate nel negozio Gerry Weber di Herford in due date diverse.

Nella prima sessione le partecipanti sono state ricevute una dopo 
l’altra dalla responsabile dello studio che ha fornito spiegazioni in 
merito. Subito dopo le signore sono state equipaggiate con elettrodi 
applicati alle dita, ai palmi delle mani, al torace e al viso. Si è iniziato 
con una misurazione base in un locale secondario del negozio, della 
durata di un minuto, per registrare le reazioni corporee in assenza di 
stimoli particolari ed anche per poter paragonare le persone tra di 
loro. Inoltre sono state fatte alcune domande sul marchio Gerry 
Weber.
 
In seguito le signore sono state accompagnate singolarmente attra-
verso i vari reparti illuminati con l’impianto originario. Si partiva 
dall’ingresso per poi attraversare il negozio fino a raggiungere le 
parti più interne. Di qui si tornava indietro rivolgendo lo sguardo ver-
so l’uscita. Il passaggio conclusivo era quello alla cassa (cfr. grafico 1).

In ognuno dei reparti, in totale quattro, i dati venivano rilevati per  
10 secondi mentre la persona stava ferma e per 20 secondi mentre 
camminava. In questi momenti le signore non avevano altro da fare 
se non guardare il negozio.
Una volta concluso il percorso, alle signore venivano tolti i cavi e poi 
si rivolgevano loro alcune domande sull’atmosfera del negozio non-
ché sull’impressione riportata. In totale l’esperimento completo dura-
va circa 45 minuti. 
Il secondo appuntamento è stato fissato due settimane dopo. Si è 
ripetuta la procedura sopra descritta, questa volta però in presenza 
del nuovo scenario d’illuminazione. L’intervista conclusiva era poi 
finalizzata a sentire un paragone fra la luce precedente e la nuova 
concezione Limbic® Lighting. 

Verifica dei fatturati
I fatturati della filiale di Herford sono stati analizzati per un periodo 
complessivo di due mesi prima e dopo l’installazione del nuovo desi-
gn di luce.
Inoltre il negozio con Limbic® Lighting è stato confrontato per il 
medesimo periodo con un’altra filiale di riferimento, ai fini di esclude-
re fattori sganciati dall’illuminazione come ad esempio effetti stagio-
nali o condizioni meteorologiche.

Zumtobel studio sul posto
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Fasi dello studio in dettaglio

1 Misurazione da fermi davanti all’ingresso, con lo sguardo verso  
 l’interno del negozio (10 sec.)
2  Passaggio lungo la corsia centrale fino alla parte più interna del 

negozio (20 sec.)
3 Misurazione da fermi, con lo sguardo verso la parete di fondo  
 (10 sec.)
4 Passaggio attraverso il reparto più all’interno del negozio (20 sec.)
5 Misurazione da fermi, con lo sguardo verso l’ingresso (10 sec.)
6 Passaggio dalla cassa (20 sec.)
7 Misurazione da fermi, con lo sguardo verso la cassa (10 sec.)

B: misurazione principale A: misurazione base

parametri rilevati per  
2 minuti nella cucina

Grafico 1: fasi dello studio in dettaglio
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4.1 Limbic® Emotional Assessment

I cambiamenti di reazioni fisiologiche nei due scenari esaminati sono 
stati inseriti in un’analisi statistica. Per ognuna delle partecipanti si è 
fissato in primo luogo un valore base di ogni parametro LEA, ricavato 
dalla registrazione iniziale. Quindi si sono prese in esame le rilevazio-
ni di 10 secondi ricavando la differenza tra valore iniziale (per ogni 
parametro) e reazione individuale. Lo stesso calcolo è stato fatto per 
il totale dei rilevamenti su ogni persona. Infine i valori medi delle par-
tecipanti sono stati associati ad ognuna delle due scene di luce, 
prese prima nelle singole zone e poi nell’intero negozio. Seguendo 
questo metodo si è ottenuto da un lato il paragone tra le varie zone 
prima e dopo, dall’altro il paragone tra le reazioni emotive prima e 
dopo.

4.2 Considerazioni economiche

Per capire se Limbic® Lighting potesse avere effetti rilevanti in termi-
ni economici, vale a dire sui fatturati del negozio, la prima cosa da 
fare era un’analisi dettagliata degli indicatori KPI (key performance 
indicators). In concreto si è deciso di monitorare il comportamento 
negli acquisti per i due mesi precedenti e per i due mesi successivi 
all’installazione della nuova luce. Inoltre i fatturati del negozio sono 
stati messi a confronto con quelli di un’altra filiale accuratamente 
selezionata: vale a dire paragonabile per dimensioni, arredi, demo-
grafia della clientela e ubicazione geografica. Il risultato non lascia 
dubbi: la luce adattata alle preferenze del target ha fruttato il 10 % di 
vendite in più rispetto all’altro negozio, con importi spesi mediamen-
te più alti.

4 Analisi dei dati

Zumtobel studio sul posto
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Lo studio qui descritto si occupa degli effetti a livello emotivo della 
concezione illuminotecnica Limbic® Lighting studiata da Zumtobel 
per la casa di moda Gerry Weber.
Limbic® Lighting è un sistema ricavato dall’omonimo studio, condotto 
nel 2013 da Zumtobel insieme al Gruppe Nymphenburg, che indaga- 
va l’influenza dei parametri della luce su sette differenti gruppi di 
clientela. 

Per registrare le reazioni emotive all’illuminazione del negozio di  
Gerry Weber, prima con l’impianto precedente e poi con il nuovo 
Limbic® Lighting, si è fatto ricorso al metodo LEA: quest’ultimo met-
te in relazione parametri psicofisici (ossia reazioni del corpo) con le 
reazioni emotive. 

Gli scenari di luce sono stati analizzati nella filiale di Gerry Weber che 
si trova a Herford (Germania). In aggiunta sono stati presi in esame i 
fatturati del negozio e messi a confronto con quelli di una filiale para-
gonabile, allo scopo di indagare in che misura la concezione Limbic® 
Lighting possa incidere sulle vendite. 

La valutazione dei risultati dimostra che entrambi gli scenari di luce, 
quindi sia quello precedente che il nuovo Limbic® Lighting, inducono 
in generale emozioni positive. Tuttavia i rilevamenti impliciti sulle 
clienti del marchio Gerry Weber hanno mostrato reazioni molto più 
positive con il sistema Limbic® Lighting studiato a misura di target. 
Attraversando la filiale del negozio illuminata con Limbic® Lighting, le 
clienti hanno rivelato interesse maggiore e meno stress, in generale 
inquadrando i reparti in modo più attivo. In particolare le zone dove 
si sono viste le reazioni più positive sono state la corsia principale e 
il reparto più interno. Dopo l’installazione di Limbic® Lighting, le clien-
ti hanno mostrato soprattutto un’attenzione chiaramente maggiore 
per la filiale. Lo stesso vale per l’ultimo reparto in fondo al negozio, 
che con Limbic® Lighting è stato visionato in modo più attivo e inte-
ressato. Lo stato emotivo delle clienti è risultato più positivo che in 
precedenza in quasi tutte le zone del negozio. 

Dalle interviste esplicite sono emersi gli stessi risultati: le clienti han-
no citato un evidente miglioramento dell’atmosfera e del senso  
di benessere procurato dalla nuova concezione di luce studiata da 
Zumtobel. 

L’aumento di attenzione e di interesse, le emozioni positive ma so-
prattutto il minor livello di stress generato dal nuovo tipo di luce 
hanno avuto come conseguenza un significativo incremento dei fat-
turati. 

Nel giro di poche settimane l’illuminazione Limbic® Lighting ha 
fruttato al negozio di Herford un abbondante 10 % di vendite  
in più rispetto all’altro negozio, con importi spesi mediamente 
più alti. 

5 Risultati
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6 Riassunto e discussione

Zumtobel studio sul posto



33

Lo studio qui descritto conferma ulteriormente l’influenza esercitata 
dalla luce sugli stati emozionali dei clienti, oltre all’importanza di so-
luzioni illuminotecniche adattate in modo specifico al target clienti di 
riferimento.
Inoltre dimostra che le differenti concezioni illuminotecniche hanno 
un effetto evidente sui parametri economicamente rilevanti.

Ogni categoria di persone ha preferenze specifiche non solo in termi-
ni di marchi e prodotti ma anche per quanto riguarda il modo e la 
luce in cui un negozio si presenta. Ciò è stato documentato dallo 
studio Limbic® Lighting del 2013 che analizza le esigenze concrete di 
luce di 7 gruppi di clientela. Dai risultati di tale studio sono state rica-
vate tre concezioni illuminotecniche mirate: Balance, Stimulance e 
Dominance. Possiamo ora affermare che queste concezioni, colletti-
vamente chiamate Limbic® Lighting, hanno superato la prova pratica. 

Lo studio qui riassunto ha dimostrato gli effetti positivi di Limbic® 
Lighting sugli stati emotivi e sui fatturati. Nell’esperimento reale, ese-
guito nella filiale di Herford del marchio di moda Gerry Weber, le rile-
vazioni sia esplicite che implicite sulle persone partecipanti indicano 
reazioni chiaramente più positive all’illuminazione Limbic® Lighting 
che non a quella tradizionale.
Inoltre la nuova concezione di luce ha dato come risultato un incre-
mento delle vendite del 10 % in più rispetto a quelle registrate in un 
negozio paragonabile per dimensioni e frequentazione. 

Tali risultati evidenziano quanto sia importante che i negozi tengano 
conto delle preferenze delle categorie di clientela non solo in genera-
le ma anche in termini di luce. Parimenti si è dimostrato il considere-
vole impatto della concezione di luce sui fatturati.
Ciò comporta per le aziende la necessità di allineare non solo i  
propri marchi e prodotti, ma anche l’illuminazione alle esigenze del 
proprio target di riferimento e di allestire gli spazi di vendita in modo 
conforme. 
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Vista del negozio entrando

Prima

Poi

Filiale di Gerry Weber senza de-
sign della luce Limbic® Lighting

Filiale di Gerry Weber con de- 
sign della luce Limbic® Lighting
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Prima

Filiale di Gerry Weber senza de-
sign della luce Limbic® Lighting

Vista della parte più interna del negozio

Poi

Filiale di Gerry Weber con de- 
sign della luce Limbic® Lighting
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Prima

Filiale di Gerry Weber senza de-
sign della luce Limbic® Lighting

Vista della cassa

Poi

Filiale di Gerry Weber con de- 
sign della luce Limbic® Lighting
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Zumtobel
Il marchio Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illumino-
tecniche globali, in grado di offrire valore aggiunto all’unione di luce 
e architettura. In qualità di leader innovativo, offre un’ampia scelta di 
apparecchi d’alto livello e sistemi di comando per le applicazioni più 
svariate dell’illuminazione professionale: uffici e istituti didattici, ven-
dite e presentazioni, hotel e wellness, salute e cura, arte e cultura, 
industria e tecnica. Zumtobel è un marchio della società Zumtobel AG 
con sede a Dornbirn, Vorarlberg (Austria).

Gerry Weber International AG 
La GERRY WEBER International AG è una società tedesca nel ramo 
della moda femminile. Ha sede ad Halle (Vestfalia) ed è presieduta da 
Ralf Weber.
Nell’anno commerciale 2013/2014 ha fatturato 852,1 milioni di euro, 
l’importo più alto da quando è stata fondata, con un incremento del-
lo 0,012 % rispetto all’anno precedente. Il gruppo GERRY WEBER 
International AG opera con sei marchi di sua proprietà: GERRY  
WEBER, GERRY WEBER EDITION, GERRY WEBER ACCESSORIES, 
G.W., TAIFUN e SAMOON by GERRY WEBER. Oggetto del presente 
studio era il marchio GERRY WEBER. 
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Il Gruppe Nymphenburg
Da oltre 40 anni il Gruppe Nymphenburg opera come società di con-
sulenza e ricerca di mercato assistendo produttori internazionali e 
aziende commerciali nel posizionamento del loro marchio o nella rea- 
lizzazione di point of sale.
La premessa di tale lavoro è la conoscenza profonda del comporta-
mento di consumatori e acquirenti (consumer & shopper insights). Il 
Gruppe Nymphenburg è considerato tra i leader mondiali del neuro-
marketing. La sua specialità è inoltre la ricerca psicologica su negozi 
e consumatori.
Il profondo know-how del Gruppe Nymphenburg aiuta a sviluppare 
potenziali nella filiera delle vendite creando un valore aggiunto quan-
tificabile per i produttori, per il commercio e per i consumatori.



L’autrice  
Nicola Schweitzer si è laureata in neuropsicologia e lavora per il 
Gruppe Nymphenburg Consult AG come consulente di branding e 
marketing. La sua attività di consulenza si concentra soprattutto su 
metodi neuroscientifici, posizionamento di marchi, analisi di target e 
comunicazione, ricerca su motivazioni esplicite e implicite.
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Abbreviazioni
LEA – Limbic® Emotional Assessment

Note legali
Limbic® e relativi marchi sono marchi registrati di proprietà del Grup-
pe Nymphenburg Consult AG, Monaco di Baviera.
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