
Vuoi incrementare le tue vendite? 

Il potere dei colori 

Come utilizzare i colori per aumentare le conversioni e le vendite 

Prima di iniziare volevo consigliarti di ascoltare questa canzone per rendere la lettura più 
piacevole. Vedila un po’ come un mezzo di condivisione, anche io la sto ascoltando 
mentre scrivo. Fammi sapere se ti è piaciuta con un commento alla fine dell’articolo! 

Partiamo da una semplice domanda


Ti sei mai chiesto perché un brand sceglie di utilizzare un colore piuttosto che un 

altro? 

Ti svelo un segreto:


https://www.youtube.com/watch?v=veHqJSC-9Lo


Io, fino a qualche anno fa, non mi ero mai posta questa domanda. Pensavo ingenuamente  
che la scelta del colore fosse totalmente casuale, dettata da semplici gusti personali. 


“Beh, a me piace il verde, quindi per il mio e-commerce sceglierei un tema verde”.


Inutile dire che sbagliavo completamente.

Il nostro colore preferito può essere bello, ma non per questo sarà sicuramente quello 
“giusto”.


Successivamente, proseguendo i miei studi nell’ambito della comunicazione, ho 
frequentato un corso: Psicologia della comunicazione audiovisiva e neuromarketing.


Mi si è aperto un mondo.


Ebbene si, siamo tutti influenzati dai colori e spesso questi influenzano le nostre scelte.


Questo ambito di studio prende il nome di psicologia dei colori ed è fondamentale per il 

marketing, sia online che offline. 


I colori, infatti, possono influenzare le nostre percezioni riguardo al mondo che ci 

circonda.


Quindi, perché scegliere un colore piuttosto che un altro?


Iniziamo…


Un colore per trasmettere emozioni 

Ogni diversa sfumatura di colore può trasmettere ai consumatori emozioni differenti.


Quindi, se noi possiamo associare uno stato d’animo ad un colore, è anche vero che un 

colore può richiamare in noi uno stato d’animo.




Una ricerca condotta dall’Università di Winnipeg in Canada ha dimostrato che circa il 

90% degli acquisti viene effettuato perché il colore, che sia del packaging, del brand 

o del marchio, ci affascina. 

Allora un colore può influenzare positivamente o negativamente la percezione del tuo 
prodotto?


Esatto, la risposta è sì.




La vista è il primo senso coinvolto nella scelta di un prodotto, a maggior ragione nelle 
vendite online. Infatti in questo caso la scelta del colore giusto assume un’importanza 
cruciale.


Un colore per distinguersi 

Conosci il libro di Seth Godin “La mucca viola”?


Consiglio: se non lo conosci corri subito a recuperarlo, ne vale veramente la pena. Io l’ho 
completamente divorato.


Ebbene, perché parliamo di mucca viola?


Tutte le mucche sono bianche e marroni, dirai. 


Eppure l’insegnamento del libro sta proprio qui: nel 

sapersi distinguere.


Attraverso il colore abbiamo una grande possibilità: 

quella di poterci distinguere dagli altri e rimanere 

nella memoria.


Pensiamo alla riconoscibilità di un marchio.


A cosa pensi se ti dico rosso? 

Esatto, Coca Cola.


E se dico blu? Non pensi a Facebook?


Capisci quindi perché è necessario un colore che funzioni? 

https://www.amazon.it/mucca-viola-notare-fortuna-marrone/dp/8820058537


Percezioni diverse, colori diversi 

Sembrerebbe quasi una facile “formula magica”, ma purtroppo non è così.


Devi sapere che la percezione del colore varia in base ai diversi paesi e alle diverse 

culture, ma non solo.


Ciò che mi ha colpita di più è stata la differenza nella percezione del colore tra uomini 

e donne.


Gli uomini hanno una minore capacità di riconoscere una vasta gamma di colori, mentre 
le donne riescono a distinguere molti di più.


Oltre alle percezioni, sono differenti anche i gusti personali.




Cosa noti?


Esatto, il blu piace molto sia agli uomini che alle donne. Invece il viola, colore molto 

apprezzato dalle donne, non risulta essere così amato tra gli uomini.


Ovviamente, come sappiamo, i gusti sono strettamente personali ed è bene conoscere 

la propria nicchia prima di attuare una qualunque strategia di marketing.


Prima di vedere le emozioni e le sensazioni generate da ogni singolo colore è bene che ci 
chiediamo:   


• Chi è il mio target? 

• Che emozione voglio suscitare? 

• Quale colore devo scegliere? 

Vediamo ora una rassegna dei colori maggiormente utilizzati per incrementare le 
vendite, sia online che offline.




Il colore BLU 

Vuoi che il tuo prodotto venga associato ad un concetto di fiducia?


Il blu è il colore che fa per te!


Ricordi qual era il colore preferito sia dagli uomini che dalle donne? 

Esatto, proprio il blu.


Infatti, devi sapere che questo colore è uno dei più amati in tutto il mondo.


Inizia a pensare che sensazioni ti trasmette il colore blu.


Il blu è un colore estremamente rilassante che trasmette un senso di tranquillità e pace. 

È il colore della riflessione, della calma e delle scelte razionali.


Dov’è consigliato il blu? 

Nei siti di attività sanitarie, ma non solo. Spesso hanno molti elementi blu i siti di attività 

finanziarie o di agenzie immobiliari.


Vuoi ispirare fiducia? Considera di utilizzare il colore blu.




Il colore ROSSO 

Se il blu trasmette calma e tranquillità, il suo opposto è senza dubbio il rosso.


Il rosso trasmette emozioni forti sia positive che negative. È infatti un colore stimolante 

che accelera il battito cardiaco.


È il colore dell’urgenza, infatti si utilizza spesso per indicare i saldi.


Attenzione però! 

Il rosso è un colore che può rivelarsi un’arma a doppio taglio.


Andresti mai da un dentista che presenta un sito web rosso? 

Io no! 

Infatti, in questo caso, è bene ricordare che il rosso è anche il colore del sangue. Di 
conseguenza utilizzarlo su un sito dentistico richiamerebbe spiacevoli sensazioni.


E per un’azienda finanziaria? È bene evitare il rosso! 

Perché? 

Perché il colore rosso rievoca il debito.




 Il colore GIALLO 

Il colore del sole, il colore dell’ottimismo e della felicità. 


Il giallo rievoca creatività e comunicazione, quindi potremmo trovarlo facilmente in siti 
web creativi.


Il giallo è anche il primo colore che i bambini riconoscono. Infatti, non è raro trovarlo in 
prodotti per bambini e nei giocattoli.


Anche in questo caso è bene fare attenzione:


Un eccesso di giallo può creare una sensazione di ansia e pericolo.


Usa il colore giallo con parsimonia!




  
Il colore VERDE 

Come ti ho già detto, il verde è il mio colore preferito, ma cercherò di non essere di parte.


Il colore della crescita e della primavera.


A quali sensazioni si associa il verde?

Tra le più comuni troviamo:


• Salute 

• Freschezza 

• Ambiente e Natura 

Non a caso il verde è spesso usato in prodotti ecologici!




Il colore BIANCO 

Cosa ti ricorda il bianco?


A me ricorda innocenza e purezza. 


Colore impersonale che però riesce a suscitare grandi emozioni.


Attenzione: 

Ti ricordi che i colori vengono percepiti diversamente anche in base alle diverse culture?

Ecco, questo è il caso del bianco.

Nella società occidentale il bianco è relazionato al matrimonio, ma in altri Paesi rievoca la 
morte.


Il bianco è il colore perfetto per un layout minimalista. Infatti è elegante e ha un 

potenziale estetico molto elevato.


Il bianco evoca pulizia e candore, quindi i siti web che lo utilizzano risultano risultano 

puliti, minimal e moderni.




Il colore NERO 

Dove vedi il nero di solito?


Esatto, nei prodotti sofisticati.


             E ti sei mai chiesto come mai?


Classe, potere, lusso ed eleganza: questo è il nero! 

Ovviamente ti consiglio di NON usarlo in siti riguardanti la salute o l’ambiente, ma è 
perfetto nei siti web di moda o di professionisti.




Il colore VIOLA 

Proseguiamo la nostra rassegna dei colori con il viola, molto amato dal pubblico 

femminile. 


Di che colore era la mucca di Godin? 

VIOLA.


Ti sei mai domandato cosa evoca il colore viola?


Evoca l’arte, l’estro, la creatività.


Ma non solo. Il viola evoca anche mistero e, proprio per questo, è molto utilizzato da 
cartomanti e illusionisti.


Le tonalità più chiare di viola si associano a femminilità e meditazione. Per questo 
motivo è un colore largamente utilizzato in centri estetici, SPA e nell’industria della 
profumeria.




Il colore ARANCIONE 

Un altro colore che rievoca sole e allegria, insieme al giallo, è senza dubbio l’arancione.


Se nelle sue tonalità accese risulta essere utilizzato nelle CTA (Call to Action) per 
generare acquisti impulsivi, nelle nuance più scure risulta essere associato alla terra e, di 
conseguenza, a brand correlati all’ambiente e alla natura.


Anche in questo caso, utilizzalo con parsimonia!


È preferibile utilizzare l’arancione nelle CTA piuttosto che nell’intero sito web.




Il colore nelle CTA 

Infine, ultima domanda:


Come scegliere il colore giusto nella CTA? 


Infatti, parlando di Call to Action, anche una sola piccola variazione di stile può influire 
notevolmente sulle performance.


In questo caso, il colore risulta essere un elemento cruciale.


Il bottone della CTA dev’essere chiaramente visibile nella pagina.


Ma come fanno i brand a scegliere il colore del bottone della CTA? 

Ti svelo un segreto: non vi è un’unica soluzione, ma principalmente vengono utilizzati due 
metodi


1. Usare il colore del logo 

2. Abbinare il colore al contenuto del messaggio 

Forse ti starai chiedendo qual è il colore maggiormente utilizzato nelle CTA.  Ti rispondo 
subito!


The winner is…. 



IL BLU! 

Infatti, secondo una ricerca di Really Good Emails il colore maggiormente utilizzato nella 
Call to Action risulta essere proprio il blu.


Conclusioni 

Se sei arrivato a questo punto significa che i piccoli segreti del marketing ti affascinano 
davvero.


Magari sei alle prime armi e tutto ciò può sembrarti complicato e folle, ma ricorda: la 

fame di novità, la fame di sapere, non deve mai fermarsi! 

Proprio per questo motivo, completato il mio percorso di laurea triennale in 
comunicazione, media e pubblicità, ho deciso di iscrivermi a Start2impact: una startup 
che aiuta sempre più giovani come me ad investire nel loro futuro.


https://explore.reallygoodemails.com/everything-you-wanted-to-know-about-email-cta-buttons-98807ab98806#.v9zqq3zxu
https://www.start2impact.it


Infatti Start2impact offre percorsi formativi incentrati sul 
digitale e sui lavori del futuro. Nella piattaforma potrai trovare 
percorsi sempre aggiornati di:

- Digital Marketing 
- Data Science 
- UX/UI Design 
- Sviluppo Web e App 
- Blockchain 
- Startup 

Tutto questo sarà disponibile in un unico abbonamento! 


Se sarai fortunato non dovrai neanche aspettare, infatti, con un po’ di fortuna, non dovrai 
neanche passare per la lista d’attesa!


Allora cosa aspetti?  

Fai come me, clicca qui per entrare nella nostra community, ma soprattutto


INVESTI NEL TUO FUTURO! 

Motivazione 

Topic: 

La mia passione per il neuromarketing ha influito molto nella scelta dell’argomento da 
trattare. 

Lo scorso anno, trovandomi di fronte alla scelta di cosa trattare nella mia tesi di laurea 
avevo pensato proprio ai colori nelle vendite. Tuttavia i docenti della mia università lo 
definirono un argomento troppo off-topic.


https://www.start2impact.it


Start2impact per me è come una sorta di “nuovo inizio”, quindi ho deciso di mettermi in 
gioco fin da subito, parlando di una mia grande passione che potrebbe rientrare sia nella 
categoria di Grafica che in quella di Digital Marketing.


Target Audience: 

Il mio “cliente” per la redazione di questo articolo è il pubblico di Start2impact, in 
particolare i giovani interessati al mondo dell’innovazione che vogliono saperne di più su 
alcuni ambiti particolari del marketing.


Proprio per questo motivo ho utilizzato un linguaggio semplice e colloquiale, utilizzando 
molti verbi in seconda persona singolare, al fine di instaurare un legame con il lettore.


Inoltre ho inserito una canzone, la stessa che ho utilizzato come sottofondo mentre 
scrivevo l’articolo, al fine di aumentare la connessione con il lettore stesso.


Impaginazione: 

Ciò che ha spinto la mia tecnica di impaginazione è stata dare la priorità alla leggibilità del 
blog post.


Inoltre, parlando di colori, ho deciso di rendere l’articolo molto colorato, facendo uso di 
immagini, grafici e “schizzi di colore”.


Ho fatto un largo uso degli spazi bianchi e ho cercato di contenere i diversi paragrafi e di 
non creare “muri di testo”, al fine di non appesantire la lettura. Anche perché “LESS IS 
MORE”. 


Ho utilizzato il corsivo in caso di citazioni o termini in un’altra lingua.


Infine, ho utilizzato il grassetto per evidenziare gli elementi maggiormente importanti.




Tecniche di persuasione: 

Per quanto riguarda il titolo ho utilizzato una parola strong, cioè POTERE, per sottolineare 
da subito l’importanza del colore nel marketing.


Per quanto riguarda le tecniche di persuasione di Cialdini, ho utilizzato:


1. Simpatia: come ho spiegato precedentemente, mi sono posta sullo stesso livello del 

lettore, utilizzando un linguaggio semplice e colloquiale. Infatti, sono partita rivelando 
un mio “segreto”. Inoltre ho utilizzato talvolta un linguaggio scherzoso, creando un 
clima maggiormente rilassato.


2. Reciprocità: io do qualcosa a te, tu sei più propenso ad ascoltarmi.  
Ho deciso di dare alcuni suggerimenti, riguardanti la musica, ma anche riguardanti un 
ottimo libro di lettura nell’ambito del marketing per entrare maggiormente in sintonia 
con i miei lettori.


3. Scarsità: informare i potenziali lettori riguardo alla presenza di una lista d’attesa 
scatena un sentimento di urgenza; urgenza di essere i primi ad ottenere un posto 
all’interno della piattaforma.


4. Coerenza: Se sei arrivato a questo punto significa che i piccoli segreti del marketing ti 
affascinano davvero; Allora cosa aspetti? Fai come me, clicca qui per entrare nella 
nostra community. 
Cioè, se sei arrivato fino a qui vuol dire che l’argomento ti interessa molto, allora cosa 
aspetti a iscriverti su Start2impact?

https://www.start2impact.it

