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OBIETTIVO 

Verificare quale logo attira maggiormente l’attenzione del consumatore e quale comunica 

maggiormente “INNOVAZIONE” tra quelli proposti. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Sono stati effettuati 8 test sulla tavola 1 dei loghi presentati con tecnologia Eye Tracking 

(FIGURA 1) di cui 1 però scartato per scarsa affidabilità dei dati raccolti. 

Il tester sedeva davanti allo schermo del pc e aveva il compito di visualizzare la tavola per un 

tempo che variava da 40 a 60 secondi circa, nel mentre NeuroWebDesign registrava il 

movimento oculare del soggetto.  

Al termine della sessione Eye Tracking il tester è stato invitato a rispondere a 3 semplici 

domande allo scopo di arricchire l’analisi e verificare le risposte relative alla sua memoria 

esplicita.  

 

Figura 1 - Tavola 1 Loghi 
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QUESTIONARIO 

Le domande poste al tester al termine della sessione Eye Tracking sono le seguenti: 

1. Quali colori ti ricordi maggiormente? 

2. Quale logo/immagine ti è rimasto più impresso? 

3. Quale logo ti ha trasmesso di più, la sensazione di INNOVAZIONE? 

Si sottolinea che i tester rispondevano alle domande SENZA avere la possibilità di riguardare la 

tavola dei loghi, la quale scompariva subito al termine del tempo indicato. Dovevano quindi 

basarsi unicamente sulle loro capacità mnemoniche.  

Le risposte sono state le seguenti: 

1. Quali colori ti ricordi maggiormente?  

 

2. Quale logo/immagine ti è rimasto più impresso? 
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Grigio
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Altro
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25% 

13% 

Ape Elefante Ape ed Elefante
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3. Quale logo ti ha trasmesso di più, la sensazione di INNOVAZIONE? 

 

Commenti 

Interessante notare come i colori che i tester si ricordavano maggiormente (GIALLO – 100% e 

NERO – 62,5%) rispecchino anche il logo (APE – 62%) più memorizzato.  

Ai tester non veniva richiesto di indicare il nome esatto del logo ma semplicemente di 

esplicitare un’associazione al logo/icona/immagine che li ha più impressionati. Dalla risposta 

alla domanda 2, gli unici loghi che sono rimasti nella mente del tester dopo la sessione Eye 

Tracking, sono appunto l’APE e l’ELEFANTE.  

Ancora più importante, perché obiettivo dell’analisi, notare che l’ELEFANTE è risultato il 

logo/icona/immagine maggiormente associato al concetto di INNOVAZIONE (62%). L’APE in 

questo caso, non è mai stata citata.   

62% 
12% 

13% 
13% 

Elefante THI (Thimus) Smartlook Digital business interface
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EYE TRACKING 

I tester hanno avuto i seguenti tempi di permanenza e numero di fissazioni sulla tavola dei 

loghi: 

 

ALL LOGOS 

 

Time Viewed (sec) Fixations (#) 

Tester 1 32,07 83,00 

Tester 2 39,22 112,00 

Tester 3 34,66 106,00 

Tester 4 45,39 113,00 

Tester 5 40,77 89,00 

Tester 6 30,64 93,00 

Tester 7 26,62 102,00 

MEDIA 35,62 99,71 

FIX MEDIA (sec.) 
 

0,36 
Tabella 1 – Visualizzazione tavola 1 

Dalle risposte esplicite del questionario, NeuroWebDesign ha deciso di focalizzarsi nell’analisi 

dei 2 loghi con icona/immagine ELEFANTE presenti nella tavola, per verificare quale dei 2 

avesse colto maggiormente l’attenzione dei tester. 

 

Figura 2 - Heatmap Eye Tracking 

Dall’Heatmap (dall’inglese: mappa di calore) si può notare come i loghi contenenti le 

immagini/icone di APE ed ELEFANTE siano state le più visualizzate.   
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Nello specifico, per i loghi/immagine con ELEFANTE, sono stati raccolti i seguenti dati: 

 

JAMPAA CERCHIATO JAMPAA non cerchiato 

 

Time Viewed 

(sec) 

Time 

Viewed (%) 

Fixations 

(#) 

Revisits 

(#) 

Time Viewed 

(sec) 

Time 

Viewed (%) 

Fixations 

(#) 

Revisits 

(#) 

Tester 1 2,032 6,34 6 4 1,568 4,89 6 3 

Tester 2 2,496 6,36 10 8 1,728 4,41 7 4 

Tester 3 1,888 5,45 6 3 1,6 4,62 5 2 

Tester 4 7,232 15,93 18 4 4,928 10,86 11 3 

Tester 5 2,912 7,14 8 3 1,152 2,83 6 3 

Tester 6 1,792 5,85 4 2 2,256 7,36 11 7 

Tester 7 2,64 9,92 10 7 0,8 3,00 4 3 

MEDIA 3,00 8,14 8,86 4,43 2,00 5,42 7,14 3,57 

FIX MEDIA 
  

0,34 
   

0,28 
 

Tabella 2 – Logo ELEFANTE 

Il logo cerchiato è stato guardato in media 1 secondo in più rispetto al logo con il solo 

elefantino (3 secondi contro 2 secondi), su una media di visualizzazione complessiva della 

tavola 1 di 35 secondi.  

È stato inoltre rivisto per un numero maggiore di volte. Tra tutti e 12 i loghi rappresentati, i 

tester sono tornati per circa 4,5 volte a guardare il logo cerchiato, mentre 3,5 volte il logo col 

solo elefante. 
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CONCLUSIONI 

Sebbene i loghi APE siano risultati i più memorizzati, non sono associati al concetto di 

INNOVAZIONE. I loghi contenenti l’icona dell’ELEFANTE invece hanno una buona % di 

memorizzazione esplicita ed allo stesso tempo sono associati ad INNOVAZIONE. 

In particolar modo, il logo ELEFANTE cerchiato, ha colto maggiormente l’attenzione dei tester. 

Per un'analisi più approfondita si rinvia alla comparazione di tali risultati con quelli delle tavole 
2 e 3. Inoltre, consigliamo di rivedere anche la stessa tavola con un diverso ordine di 

posizionamento dei loghi. 

Per capire invece al meglio quale tra i loghi proposti venga associato al concetto di 

INNOVAZIONE, si consiglia di effettuare dei test con metodologia IAT (Implicit Association 

Test). 
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