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I risultati del nostro test

LL’esperimento Premium Scenting è stato condotto dal Dottor Andy Myers, 
esperto in neuroscienze cognitive, con Walnut Unlimited. Il test misurava 
la risposta epidermica per identificare come le variazioni di profumo 
influiscano sulle reazioni delle persone. In questo modo le reazioni sono 
state monitorate, al di là da descrizioni verbali, fornendo una valutazione 
diretta alle risposte inconsce. La metà delle reazioni sono state osservate 
in presenza di profumazione, e l’altra metà in assenza, per assicurarci che 
stavamo osservando cambiamenti dovuti alla presenza di fattori sensoriali.stavamo osservando cambiamenti dovuti alla presenza di fattori sensoriali.

Il ruolo della profumazione
per un’esperienza di soggiorno completa

LLa profumazione è un’evidente chiave di successo per migliorare la 
percezione psicologica dei clienti di un Hotel. Per indagare gli effetti della 
profumazione sul nostro inconscio, abbiamo utilizzato la realtà virtuale 
unendola a stimoli olfattivi e misurando la risposta epidermica del nostro 
focus group. I risultati parlano chiaro:

Le fragranze provocano un 
significativo aumento
delle emozioni.

il 91% degli ospiti di un hotel sostiene che
una profumazione piacevole ha un impatto positivo. 

La profumazione in ambienti 
scarsamente caratterizzati continua 
ad alimentare nel corso del tempo 

un maggiore coinvolgimento
di chi vi soggiorna.

il 48% degli ospiti sostiene
che una profumazione piacevole in hotel

li invoglia a soffermarsi più a lungli invoglia a soffermarsi più a lungo.

aumentandone  il 
livello di emozioni 
fino al 99%.
rispetto ad un 
ambiente non
profumato.

Il profumo crea
coinvolgimento emotivo nel 

38% dei consumatori….

Le fragranze possono adattarsi efficacemente in ambienti 
altamente frequentati migliorandone anche la percezione visiva

La prima impressione
è quella che conta.

Sono sufficienti 5 secondi 
perché una profumazione 
venga percepita suscitando un 
effetto positivo ancor prima che 
entri in gioco la sensazione visiva.

delle persone sostengono che la presenza 
di un profumo piacevole li stimola a voler 
tornare nella stessa struttura.il 29%

il 69% delle persone sostiene
che una profumazione piacevole all’interno 

degli ambienti aumenta la percezione 
positiva della marca di un Hotel.


