
CURRICULUM VITAE 
di Lucio Lamberti , Ph.D. 

Dopo la Laura di Primo Livello e la Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale (entrambe con Lode) 
conseguite rispettivamente nel 2003 e nel 2005 presso il Politecnico di Milano, consegue nel 2009 il titolo di 
Dottore di Ricerca in Ingegneria Gestionale e, dopo circa un anno come assegnista di ricerca, diventa nel 2010 
Ricercatore, nel 2015 Professore Associato e nel 2020 Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale (DIG) del Politecnico di Milano. 
 
Alla data di redazione del presente documento, Lucio Lamberti è: 

• Professore Ordinario nel SSD ING-IND/35 – Ingegneria Economico Gestionale presso la School of 
Management del Politecnico di Milano (dal 2020) 

• titolare dell’insegnamento “Multichannel Customer Strategy” nel Master of Science in Management 
Engineering del Politecnico di Milano; 

• Responsabile delle linee di ricerca su applied neuroscience e customer behavior, nonché di big data 
e CRM dell’Area Marketing della School of Management del Politecnico di Milano 

• Coordinatore del Laboratorio Interdipartimentale Ph.E.E.L. (Physiology, Emotions and Experience 
Lab) del Politecnico di Milano e membro del suo Comitato di Gestione; 

• Delegato allo Sviluppo Internazionale per la Cina presso MIP Politecnico di Milano Graduate School 
of Business (nel seguito, MIP); 

• Membro del Gruppo di Lavoro Usabilità del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

• Delegato del Direttore di Dipartimento in Ingegneria Gestionale del Politecnico alla Comunicazione 
e ai Rapporti con i media; 

• Direttore (oltre che fondatore) dell’International Master in Omnichannel Marketing Management 
(IM4) e del Master MBA TopWin del Politecnico di Milano, erogati da MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business 

 
Complessivamente, Lucio Lamberti è autore di una monografia in inglese e di oltre 65 pubblicazioni apparse 
su riviste scientifiche internazionali, libri, proceedings di conferenze internazionali e riviste nazionali. Alla 
data del 18 gennaio 2021, i dati di produzione scientifica rilevati sono i seguenti: 
 

 # prodotti # citazioni H-index 
SCOPUS 33 479 12 

GOOGLE SCHOLAR 83 1236 17 

 
Accanto all’attività di ricerca scientifica, Lucio Lamberti ha sviluppato una vasta esperienza nella direzione e 
organizzazione delle attività di progetti di ricerca con finanziamento diretto da parte di imprese o istituzioni 
nazionali o internazionali (partecipazione a oltre 40 progetti di ricerca come ricercatore prima e come 
direttore scientifico, poi, dal 2006 a oggi). 
 

Interessi di ricerca 
 
Nel corso della sua carriera, Lucio Lamberti ha sviluppato un’intensa attività di ricerca in ambito marketing, 
che si è incentrata sullo studio della trasformazione delle imprese da approcci prodotto-centrici ad approcci 
cliente-centrici. Questo filone di ricerca si è evoluto, dapprima contestualizzando la customer centricity 
nell’emergente filone della service-dominant logic di marketing, e quindi nello studio delle determinanti 
manageriali e tecnologiche dell’implementazione del paradigma e della conseguente valutazione delle 
ricadute economiche per le imprese. È in questo alveo che si è sviluppata l’attività di ricerca in ambito 
Marketing Automation, Customer Relationship Management e, in particolare, di impatto dell’utilizzo di big 
data in decisioni di progettazione di azioni di marketing e misurazione delle loro prestazioni. Questa attività 
è alla base non solo di attività di pubblicazione scientifica, ma di molti progetti di ricerca intrapresi a due 
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livelli: da un lato, in collaborazione con imprese che stanno affrontando un’evoluzione in chiave cliente-
centrica e stanno introducendo strumenti sempre più avanzati di CRM e marketing automation (soprattutto 
nei settori dei servizi, delle utilities, della GDO/DO e del B2B); dall’altro, collaborando con alcuni dei principali 
player che sviluppano e offrono soluzioni a supporto di tale evoluzione, come, ad esempio, SAP e Google. 
Con particolare riferimento alle determinanti tecnologiche, il trend dell’omnicanalità e della conseguente 
evoluzione verso paradigmi esperienziali ha aperto un importante fronte di ricerca in ambito consumer 
behaviour: lo studio – con approcci olistici, quali-quantitativi e oggettivi - della dimensione di ingaggio non 
cognitivo ed emozionale del cliente, attraverso un avvicinamento al tema delle neuroscienze applicate allo 
studio del comportamento, e alla fondazione del Laboratorio Interdipartimentale Pheel con i Dipartimenti di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria e Design del Politecnico di Milano. L’obiettivo di questo filone di 
ricerca è triplice: a livello metodologico-strumentale di raccolta, si mira a potenziare la capacità di rilevazione 
di segnali biologici dagli individui in contesti a sempre minore invasività strumentale (fino alla non invasività 
della rilevazione di suoni aziendali); a livello di analisi dei segnali, si lavora al potenziamento di algoritmi di 
analisi dei dati per l’affective computing che consentano un miglioramento del valore informativo dei segnali 
biometrici; a livello specifico di consumer behavior, si mira a investigare l’incidenza di dimensioni di omofilia 
nei processi di comunicazione, nonché il ruolo e la rilevanza che le stimolazioni sensoriali (visive e uditive, in 
primis) hanno nella scelta e nella strutturazione di condotte da parte dei clienti.   
Unitamente a questi macro-temi, nel corso del tempo Lucio Lamberti ha condotto percorsi di ricerca su 
specifici ambiti applicativi e verticali quali le applicazioni dei paradigmi di omnicanalità all’offerta di servizi 
pubblici, al marketing territoriale e fieristico, nonché allo studio di impatto delle innovazioni tecnologiche (e 
in particolare di Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e piattaforme di Social Network) sulle strategie e 
le pratiche di marketing delle imprese italiane e internazionali. 
Inoltre Lucio Lamberti è un esperto di analisi di impatto dei mega-eventi sui sistemi territoriali partecipanti 
(od organizzatori): a partire da Shanghai 2010 e passando attraverso Milano 2015, ha collaborato con 
organizzatori e stakeholder ed è attualmente consulente del Commissariato di Sezione per la partecipazione 
a Expo Dubai 2020 per l’analisi di impatto a supporto del business plan per la partecipazione italiana al mega-
evento. 
 

Incarichi connessi all’attività di ricerca 
Nell’ambito della propria attività di ricerca, Lucio Lamberti ha assunto diversi incarichi di direzione di 
programmi di formazione manageriale e di responsabilità gestionali nell’ambito della School of Management 
del Politecnico di Milano. In particolare: 

• Ha fondato e dirige da allora (2015) l’International Master in Omnichannel Marketing Management 
(IM4), Master di Primo Livello del Politecnico di Milano erogato da MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business 

• Ha fondato ed è direttore del Master MBA TopWin, Master Universitario di Primo Livello del 
Politecnico di Milano erogato da MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business per allievi 
Cinesi 

• È Delegato allo Sviluppo Internazionale per la Cina del MIP Politecnico di Milano (dal 2016). 
• È Membro Effettivo del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale del 

Politecnico di Milano 
• È stato Program Manager e membro del Comitato di Coordinamento della convenzione-quadro tra 

Politecnico di Milano (che coinvolge il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, il Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria e il Dipartimento del Design) e RAI Radiotelevisione Italiana 
circa lo sviluppo di attività di ricerca nel settore dell’offerta multimediale 

• È Maitre des Conferences (Visiting Professor) presso la Solvay Brussels School dal 2018, quando ha 
ricevuto un incarico di insegnamento in International Marketing per programmi di B.Sc. e M.Sc. 

• È visiting professor presso la School of Arts & Media della Tongji University dal 2014, con un incarico 
di insegnamento relativo alla business model innovation nel settore delle applicazioni mobile; 

• È membro dell’AiIG, Associazione italiana Ingegneria Gestionale; 
• È reviewer per diversi Journal scientifici tra cui Journal of Product Innovation Management, Journal 

of Business Ethics, Journal of Business Research, R&D Management, Journal of the Academy of 
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Marketing Science, International Journal of Web-based Communities, European Journal of 
Innovation Management, European Management Journal, Journal of Services Marketing, Journal of 
Strategic Marketing, Business Process Management Journal 

• È membro dell’editorial board del Journal of Strategic Marketing 
• È stato guest editor (insieme alla collega Margherita Pero) dello special Issue “Managing the supply 

chain management–marketing interface” del Business Process Management Journal (Vol 25(2)) 
• E’ (stato) supervisor di tesi di dottorato in ingegneria industriale e gestionale presso il Politecnico di 

Milano e nell’ambito del programma EDIM. 
 

Progetti di ricerca 
Dal 2006 ad oggi Lucio Lamberti partecipa e dal 2014 coordina le attività di ricerca dell'area marketing della 
School of Management del Politecnico di Milano. È, in particolare, responsabile delle attività di ricerca sui 
temi di data-driven marketing, biomarketing e customer relationship management, e partecipa alla 
definizione delle strategie di ricerca in ambito Multichannel Marketing, anche grazie alla collaborazione con 
importanti realtà del mondo delle ricerche di mercato e del marketing quali Nielsen, CFI e Publicis. Il gruppo 
di ricerca consta attualmente di 14 tra Professori, Ricercatori, Dottorandi, Assegnisti di Ricerca e Collaboratori 
alla Ricerca. Nell’ambito delle attività dell’area Marketing e in collaborazione con il Gruppo di Ricerca in 
ambito eGovernment (facente capo al prof. Giuliano Noci), Lucio Lamberti ha assunto il ruolo di responsabile 
scientifico, coordinatore o responsabile di WP di diversi progetti di ricerca per conto di primarie realtà 
pubbliche e private italiane. Ha inoltre partecipato ai lavori di diversi Osservatori del Politecnico di Milano, 
tra cui l’Osservatorio Multicanalità, l’Osservatorio Internet Media, l’Osservatorio Innovazione Digitale nel 
Retail e l’Osservatorio Export. 

 

Principali progetti affidati da istituzioni pubbliche e private 
Lucio Lamberti ha diretto/coordinato svariati progetti a partire dalla sua entrata in ruolo come ricercatore. 
In particolare, è/è stato, tra le altre esperienze: 

• Innovazione delle modalità di rilevazione della customer satisfaction e della sua relazione con le 
performance di profittabilità del cliente per conto di Sorgenia (2013) 

• Riqualificazione e il rilancio del distretto del mobile-arredo pugliese per conto di Federlegno Arredo 
Eventi (2015) 

• Analisi del ruolo della sostenibilità come leva di marketing per il commercio lombardo affidato dalla 
D.G. Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia (2015-2016) 

• Studio delle potenzialità di un approccio multicanale alla gestione della relazione con i medici nel 
settore della dermatologia affidato da Price Waterhouse Coopers Spagna per conto di Almirall Group 
volto allo (2016) 

• Valutazione delle opportunità di mercato per il settore della robotica in area ASEAN per conto di 
Comau (2019) 

• Studio delle implicazioni manageriali della trasformazione digitale sulle PMI italiane per conto di SAP 
Italia (2018) 

• Quali-quantificazione dell’opportunità di apertura di un canale eCommerce per conto di CRAI SeCom 
(2016) 

• Analisi dei desiderata dei cittadini con riferimento ai servizi pubblici online in logica multicanale 
affidato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (2016) 

• Multichannel assessment e solution design nell’ambito di un progetto (coordinato insieme ai proff. 
Raffaella Cagliano ed Emilio Bellini) per conto di Prada volto all’innovazione di significato in ambito 
retail (2019 – oggi) 

• Envisioning sul futuro della distribuzione del settore del gioco per conto di Sisal (2018) 

• Analisi del ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’innovazione dei modelli di business per le PMI italiane 
per conto di Google Italia (2018 – 2020).  

• Valutazione delle ricadute economiche dell’Expo di Dubai 2020 sull’economia italiana commissionato 
dal Commissariato per la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020 (2018-oggi). 
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• Responsabile scientifico di un progetto di ricerca (in collaborazione con il Dipartimento del Design – 
prof.ssa Margherita Pillan) per conto di Huawei Aesthetic Center avente per oggetto lo studio e 
l’envisioning delle soluzioni mobile per il target GenZ (2019 - oggi) 

  

Principali progetti sviluppati in seno a Ph.E.E.L. 
Co-responabilità scientifica, insieme ai colleghi Giuliano Noci (DIG), Margherita Pillan (Design), Anna Maria 
Bianchi e Sergio Cerutti (DEIB) di molti progetti di ricerca, tra cui: 

• Progetto di analisi della driving experience in diversi contesti e modelli contestuali di guida - 
Automobili Lamborghini (2019-2021) 

• Analisi della UX per nuovi modelli di interazione via dispositivi mobili - Huawei Aesthetic Center 
(2019 – oggi) 

• Studio dell’interazione tra spettatore e pubblicità interattiva su smartTV - Publitalia ’80. (2018)  

• Analisi dell’impatto del contesto sull’efficacia della comunicazione attraverso native advertising - 
Teads (2018) 

• Analisi delle interfacce arricchite per SmartTV nell’ambito del ridisegno dell’interfaccia RaiPlay - Rai 
RadioTelevisione Italiana (2017-2019) 

• Analisi del ruolo del bisogno e della meccanica di fruizione del contenuto televisivo - Rai 
RadioTelevisione Italiana (2017-2019) 

• Analisi del ruolo del contesto editoriale nell’efficacia della comunicazione pubblicitaria - Rai 
Pubblicità (2018-2019) 

• Valutazione delle manifestazioni biologiche e comportamentali nel gioco online e offline - Snaitech 
nell’ambito delle iniziative patrocinate dall’Agenzia per le Dogane e i Monopoli nell’ambito della 
lotta ai comportamenti problematici nel gioco (2017-2019) 

• Test relativamente alla creatività di una campagna loyalty e analisi della UX del sito di eCommerce -  
Esselunga (2017-2018) 

• Analisi della User Experience nelle procedure di installazione e primo utilizzo di smartphone - Huawei 
Technologies Düsseldorf GMBH (2018-2019) 

• Analisi della creatività dei prodotti a marchio per conto di CRAI - Promomedia Incentive (2019) 

 

Principali pogetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 
Sul fronte dei progetti ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, Lucio Lamberti è/è stato: 

• Project leader e coordinatore scientifico del progetto di ricerca n. 1708: “Espandere il valore della 
Mela di Valtellina I.G.P. - EVA”, finanziato da Regione Lombardia con il Piano per la ricerca e lo 
sviluppo in campo agricolo 2010 (d.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1180) (2013-2014) 

• Responsabile scientifico di un progetto di ricerca affidato da Eupolis - Regione Lombardia intitolato 
"Definizione di strumenti e metodi per l’accompagnamento delle imprese commerciali e turistiche 
verso l’innovazione e l’uso di nuove forme distributive basate su multicanalità ed e-commerce", 
nell’ambito del progetto di ricerca denominato “attuazione strategie europee 2014/2020: 
individuazione priorità e linee di azione ed evento di confronto sulle tematiche del commercio tra le 
regioni dei quattro motori” (CODICE ECO14013) (2015) 

• Ricercatore afferente all’Unità di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di 
Milano per il progetto "@bilta - industria 2015: Nuove Tecnologie per il Made in Italy (MISE)", 
supportando il gruppo di lavoro nell'individuazione di soluzioni eCommerce in grado di valorizzare 
opportunamente ambiti di eccellenza del made in Italy, nonché di cogliere le opportunità della 
multicanalità nella gestione della relazione con il cliente. (2012-2014) 

• Co-coordinatore scientifico dell'unità di ricerca della School of Management del Politecnico di Milano 
nel Progetto della Comunità Europea "Benchmark Measurement of European eGovernment 
Services" - Contract number: 30-CE-0769346/00-62, SMART number: 2015/0027 (2015) 

• Partecipazione al coordinamento scientifico dell'unità di ricerca della School of Management del 
Politecnico di Milano nel Progetto "eGovernment benchmark report 2016-2018" – SMART number: 
2006/0050 (2017-2018) 
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• Co-responsabile scientifico (PI: prof.ssa Anna Maria Bianchi, Dipartimento di Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano) del progetto di ricerca SAMM – Stress 
Awareness Monitoring & Management Research, affidato da Huawei Technologies Co., LTD 
nell’ambito della open call HIRP – Huawei Innovation Research Program (2018 - oggi) 

 

Principali pubblicazioni 
 
Articoli su rivista: 
 
Bettiga, Debora; Bianchi, Anna M.; Lamberti, Lucio; Noci, Giuliano (2020). Consumers Emotional Responses 

to Functional and Hedonic Products: A Neuroscience Research. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 11(), 1-13. 
Bettiga, D.; Lamberti, L. (2020). Future-Oriented Happiness: Its Nature and Role in Consumer Decision-

Making for New Products. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 11(), 1-14. 
Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Lettieri, Emanuele (2020). Individuals’ adoption of smart technologies for 

preventive health care: a structural equation modeling approach. HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE, 
23(2), 203-214. 

Zare, Shahab; Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio (2019). Does one design fit them all? Study of drivers of co-
creation interest along different consumer segments. JOURNAL OF STRATEGIC MARKETING, 27(7), 630-
650. 

Ananda, Artha Sejati; Hernández-García, Ángel; Acquila-Natale, Emiliano; Lamberti, Lucio (2019). What 
makes fashion consumers “click”? Generation of eWoM engagement in social media. ASIA PACIFIC 
JOURNAL OF MARKETING AND LOGISTICS, 31(2), 398-418. 

Lamberti, L.; Pero, M. (2019). Special issue editorial: Managing the supply chain management–marketing 
interface. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, 25(2), 246-249. 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Noci, Giuliano (2018). Investigating social motivations, opportunity and 
ability to participate in communities of virtual co-creation. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER 
STUDIES, 42(1), 155-163. 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio (2018). Exploring the role of anticipated emotions in product adoption and 
usage. THE JOURNAL OF CONSUMER MARKETING, 35(3), 300-316. 

Ananda, Artha Sejati; Hernández-García, Ángel; Lamberti, Lucio (2018). SME fashion brands and social media 
marketing: From strategies to actions. INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB BASED COMMUNITIES, 13(4), 
468-498. 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Noci, Giuliano (2017). Do mind and body agree? Unconscious versus 
conscious arousal in product attitude formation. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 75(), 108-117. 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio (2017). Exploring the adoption process of personal technologies: A 
cognitive-affective approach. JOURNAL OF HIGH TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH, 28(2), 179-
187. 

Chen, Shan; Lamberti, Lucio (2016). Multichannel marketing: the operational construct and firms’ motivation 
to adopt. JOURNAL OF STRATEGIC MARKETING, 24(7), 594-616. 

Ananda, ARTHA SEJATI; Hernández García, Ángel; Lamberti, Lucio (2016). N-REL: A comprehensive framework 
of social media marketing strategic actions for marketing organizations. JOURNAL OF INNOVATION & 
KNOWLEDGE, 1(3), 170-180. 

Chen, Shan; Lamberti, Lucio (2015). Entering the dragon's nest: exploring Chinese upper-class consumers' 
perception of luxury. QUALITATIVE MARKET RESEARCH JOURNAL, 18(1), 4-29. 

Lamberti, Lucio; Benedetti, MICHELE ERNESTO; Chen, Shan (2014). Benefits sought by citizens and channel 
attitudes for multichannel payment services: Evidence from Italy. GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY, 31(4), 596-609. 

L. Lamberti (2013). Customer centricity: The construct and the operational antecedents. JOURNAL OF 
STRATEGIC MARKETING, 21(7), 588-612. 

S. Chen; L. Lamberti (2013). Segmenting Chinese Tourists by the Expected Experience at Theme Parks. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING BUSINESS MANAGEMENT, -(), 1-9. 
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M. Pero; L. Lamberti (2013). The supply chain management-marketing interface in product development: an 
exploratory study. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY, 5(2), 24-37. 

L. Lamberti; A. Paladino (2013). Moving forward with service dominant logic: Exploring the strategic 
orientations of a service-centred view of the firm. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS SCIENCE AND 
APPLIED MANAGEMENT, 8(1), 1-15. 

Pero M.; Lamberti L. (2013). The supply chain management-marketing interface in product development: An 
exploratory study. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT JOURNAL, 19(2), 217-244. 

Lamberti, Lucio; Noci, Giuliano (2012). The relationship between CSR and corporate strategy in medium-sized 
companies: Evidence from Italy. BUSINESS ETHICS, 21(4), 402-416. 

L. Lamberti; G. Noci (2012). The relationship between CSR and corporate strategy in medium-sized 
companies: evidence from Italy. BUSINESS ETHICS, 21(4), 402-416. 

Lamberti L.; Lettieri E. (2011). Gaining legitimacy in converging industries: Evidence from the emerging 
market of functional food. EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 29(6), 462-475. 

Lamberti L.; Noci G.; Jurong G.; Shichang Z. (2011). Mega-events as drivers of community participation in 
developing countries: The case of Shanghai World Expo. TOURISM MANAGEMENT, 32(3), 1474-1483. 

L. Lamberti; G. Noci (2010). Marketing strategy and marketing performancemeasurement system: Exploring 
the relationship. EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 28(2), 139-152. 

L. Lamberti; G. Noci (2009). Online experience as a level of customer involvement in NPD: an exploratory 
analysis and a research agenda. EUROMED JOURNAL OF BUSINESS, 4(1), 69-87. 

L. Lamberti; E. Lettieri (2009). CSR practices and corporate strategy: evidence from a longitudinal case study. 
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 87(2), 153-168. 

L. Lamberti; G. Noci (2009). Marketing power and CMO power: could market orientation break the link? An 
exploratory case study. JOURNAL OF STRATEGIC MARKETING, 17(5), 327-343. 

V. Chiesa; F. Frattini; L. Lamberti; G. Noci (2009). Exploring management control in radical innovation 
projects. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, 12(4), 416-443. 

 
Contributi a convegni 
Mandolfo, Marco; Lolatto, Riccardo; Lamberti, Lucio (2020). See me, feel me, impulse buy me. An analysis of 

physiological and behavioural responses to unplanned and impulsive online purchases. 2020 
NeuroPsychoEconomics Conference Proceedings. 

Bettiga, D.; Lamberti, L. (2019). Crowd Size and Crowdsourcing Performances in Online Ideation Contests. 
16th International Conference on Service Systems and Service Management (ICSSSM) - Shenzhen, China. 

Gastaldi, Luca; Bettiga, Debora; Lettieri, Emanuele; Lamberti, Lucio (2019). Consumer Adoption of Digital 
Technologies for Lifestyle Monitoring. 30th Riunione Scientifica Annuale AiIG “The Challenges Ahead: 
Work, Technological Change and the Organizations of the Future”. 

Mandolfo, Marco; Lamberti, Lucio (2019). Do not forget about the price tag! A neuroscientific approach to 
delve into the influence of colour and price reduction on product perception. Do not forget about the 
price tag! A neuroscientific approach to delve into the influence of colour and price reduction on product 
perception. 

Lolatto, R.; Tacchino, G.; Bettiga, D.; Lamberti, L.; Cerutti, S.; Bianchi, Anna M. (2018). Exploration of Web-
Sites Affects Autonomic Responses Related to Unconscious Emotions. Proceedings of the Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS. 

Reali, Pierluigi; Cerutti, Sergio; Bianchi, Anna Maria; Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Mazzola, Alessandra; 
Pillan, Margherita (2017). Integrated data analysis for the quantification of emotional responses during 
video observation. RTSI 2017 - IEEE 3rd International Forum on Research and Technologies for Society and 
Industry, Conference Proceedings. 

Bettiga, D; Tacchino, G.; Lamberti, L.; Bianchi, A. M.; Noci, G. (2017). Assessing consumer emotions toward 
new products: application of physiological and self-reported methods. Atti della 24th Innovation and 
Product Development Management Conference (IPDMC). 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Noci, Giuliano (2016). Do mind and body agree? Unconscious versus 
conscious emotions in product attitude formation.. Atti del Convegno AiIG. 

Ciccullo, Federica; Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Pero, MARGHERITA EMMA PAOLA (2015). Building a 
rationale for co-creation with customers and suppliers: an exploratory study. EurOMA Conference. 
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Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Shahabeddin, Zare Bidaki (2015). Does one design fit them all? Study of 
consumers traits influence on preferred tools, motivations and inhibitors to co-creation participation.. -. 

Ananda, A.S.; Hernandez-Garcia, A.; Lamberti, L; (2015). Fashion in Actions on Social Media – Spanish SME 
Fashion Brands Case Studies. Proceedings of the 2nd European Conference on Social Media. 

Zare, S.; Bettiga, D.; Lamberti, L. (2015). Does one tool fit them all? Study of consumers traits influence on 
preferred tools, motivations and inhibitors to co-creation participation. RSA AiIG: Competitività della 
piccola e media impresa nelle reti globali. 

Bettiga, Debora; Lamberti, Lucio; Lettieri, Emanuele;  G. Del Mauro; M. Fabi (2015). New Business Models in 
Health Care: Consumers’Technology Acceptance and Willingness To Pay for an eHealth Service for 
cardiovascular prevention. 

Debora, Bettiga; Lucio, Lamberti (2015). Technology adoption and the value of consumer experience: toward 
an integrated model.. Academy of Marketing Conference. 
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