
C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
oOFFERTE

PIU PROTETTI
PIU INFORMATI

INGANNEVOLI



C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
o

Direzione scientifica della collana Guide ai diritti

Raffaele Caterina, Sergio Chiarloni, Lucia Delogu – Docenti del Di-

partimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino,

componenti della Commissione di regolazione del mercato, Camera

di commercio di Torino

Questo volume è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attri-

buzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0

Autore

Angela Ambrosino

Coordinamento editoriale

Claudia Savio, Carla Russo, Arianna Bortolotti – Settore Sanzioni e

Regolazione del mercato, Camera di commercio di Torino

Coordinamento grafico: Comunicazione esterna e URP, Camera di

commercio di Torino

Ideazione Grafica copertina: Art Collection Snc

Impaginazione e stampa: Zaccaria srl - Napoli

Finito di stampare: agosto 2014

Stampa su carta ecologica certificata

2



C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
o

3

Indice

Capitolo primo

I sistemi di presentazione dei prezzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1 Le strategie di pricing e gli obiettivi delle imprese 5

1.2 Le principali modalità di presentazione dei prezzi 9

1.2.1 La presentazione di prezzi scontati  . . . . . . . . . 11

1.2.2 Vendite on line con spese di spedizione 

gratuite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.2.3 Prezzi a terminazione dispari 0.99  . . . . . . . . . 15

1.2.4 Offerte 3x2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2.5 Pagamenti rateali e tasso zero  . . . . . . . . . . . . . . 16

Capitolo secondo

Psicologia della decisione e percezione dei prezzi  . . . . . . . 19

2.1 La complessità delle scelte economiche: 

il contributo dell’economia cognitiva  . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2 Le principali strategie di pricing e gli errori 

nella valutazione dei prezzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.2.1 Le strategie di ripartizione dei prezzi . . . . . . . 24

2.2.2 I prodotti offerti in “pacchetti”  . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2.3 Gli sconti con prezzo di partenza 

(Reference price)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.4 I prezzi esca (Bait pricing)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.5 Le offerte limitate nel tempo  . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 La consapevolezza come strategia 

per prevenire l’errore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.1 Il ruolo dei pensieri di secondo livello  . . . . . . 39

2.3.2 Il ruolo del rimpianto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42



C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
o

4

Capitolo Terzo

Profili di pratiche commerciali scorrette 

e l’attività dell’Autorità Garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.1 Il quadro normativo di riferimento  . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2 Quando la strategia di presentazione del prezzo 

diventa una pratica commerciale da sanzionare  . 49

3.3 Suggerimenti utili per una decisione consapevole . 58

3.4 La segnalazione all’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Letture di approfondimento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Indice



C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
oI sistemi di presentazione

dei prezzi

“… non siamo macchine pensanti che si emozionano, sia-

mo macchine emotive che pensano…” Damasio (1994)

1.1 Le strategie di pricing e gli obiettivi delle imprese 
Il prezzo può essere definito come la quantità di denaro

che un consumatore deve pagare per ottenere una unità di

prodotto o servizio. Tuttavia questa definizione spiega assai

bene il fenomeno dei prezzi unidimensionali, tipici di prodotti

di largo consumo come caffè, acqua, alcolici, libri, ecc. (ad

esempio: quel certo libro costa 9 euro; un caffè al bar costa

1 euro); ma trascura molti elementi rilevanti quando si tratta

di descrivere prezzi che si presentano in una configurazione

più complessa, e con cui abbiamo quotidianamente a che fare. 

Nella pratica, infatti, i prezzi possono assumere forme di-

verse (ci riferiamo alle diverse formulazioni di prezzi multi-

dimensionali come i prezzi più quota variabile, i prezzi ra-

teizzati, le promozioni tre per due, ecc., tutti fenomeni che

illustreremo fra poco), ed avere costruzioni complesse costi-

tuite da alcuni o, talvolta, anche da numerosi elementi. 

Il consumatore non si pone in ugual modo di fronte a que-

ste possibili diverse tipologie di prezzo. Diversi sono i pro-

cessi logici ed emotivi che accompagnano l’analisi di prezzi

presentati con formulazioni alternative e diversi sono quindi

gli esiti del processo decisionale messo in atto.

Di questo fenomeno parleremo ampiamente nelle prossi-

me pagine. Ma facciamo subito un esempio. 

5
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unitario, che include le spese di spedizione, oppure presen-

tare separatamente il costo e le spese di spedizione. Eppure

è stato dimostrato che i consumatori percepiscono e reagi-

scono diversamente alle due modalità di presentazione; e a

seconda del contesto sono maggiormente attratti dall’una o

dall’altra. 

Le aziende sono consapevoli di queste diverse dinamiche

di valutazione da parte dei consumatori e utilizzano quindi il

marketing dei prezzi come strumento per perseguire i propri

fini.

Negli ultimi venti anni, il marketing dei prezzi è diventato

un vero e proprio sistema di regole e tecniche per la defini-

zione e imposizione dei prezzi, considerato una risorsa fon-

damentale dalle aziende per raggiungere obiettivi di business

ben precisi. 

Lo sviluppo di politiche di prezzo efficaci, infatti, è uno

degli strumenti che contribuisce in modo significativo al rag-

giungimento degli obiettivi dell’impresa. Occorre ricordare,

infatti, che le imprese, accanto ad un principale e palese

obiettivo di profitto, hanno una serie di ulteriori obiettivi che

garantiscono la loro sopravvivenza e il loro potere di mer-

cato. 

L’impresa, infatti, è una realtà complessa; l’obiettivo di

massimizzare la differenza fra ricavi totali e costi totali per

ottenere il massimo profitto possibile da un certo prodotto,

si affianca ad altri obiettivi, che hanno a che fare con le stra-

tegie complessive dell’impresa. Ad esempio, essa può mirare

a raggiungere un certo posizionamento sul mercato (leader-
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tano di crescere senza dover ricorrere ad indebitamento.

La ricerca e lo sviluppo di strategie commerciali che per-

mettano di raggiungere contemporaneamente questi diversi

obiettivi sono attività tipiche della vita aziendale. In questo

contesto il price marketing gioca un ruolo importante cer-

cando di attrarre nuovi compratori, anche sottraendoli alle

imprese concorrenti. Come vedremo le strategie di marke-

ting che possono contribuire a raggiungere gli obiettivi indi-

cati sono molteplici e, sovente, si accavallano tra loro. 

I prezzi nei mercati dei prodotti e dei servizi si dimostrano

uno strumento caratterizzato da manovrabilità ed efficacia,

i cui effetti sono particolarmente evidenti. Le aziende sono

consapevoli che la scelta di prezzo ha una forte influenza sul-

le vendite e sulle quote di mercato che l’azienda riesce a de-

tenere. La reattività della domanda alla variazione di prezzo,

infatti, è stimata essere dieci-venti volte superiore rispetto

alla sua reattività a fronte di una nuova campagna pubblici-

taria. 

Il prezzo, inoltre, si distingue dagli altri strumenti utilizzati

dalle aziende per raggiungere i propri obiettivi per il suo uti-

lizzo immediato. La variazione di prezzo o la diversa strategia

di presentazione dello stesso sono strumenti facilmente e ve-

locemente adattabili ad ogni tipo di situazione, diversamente

dalle strategie pubblicitarie, dallo sviluppo di nuovi prodotti,

o dalla strategia di ristrutturazione dei costi dell’impresa.

Il prezzo, infine, è la sola strategia di marketing che può

essere attuata senza spese o investimenti preventivi. Ciò

rende questo strumento utilizzabile anche in presenza di si-

tuazioni finanziarie incerte. 

7
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zione da parte dei consumatori innesca fenomeni di tipo psi-

cologico che sfuggono al concetto di razionalità economica e

cercano di sfruttarli a proprio vantaggio. 

Secondo gli assunti della teoria economica tradizionale,

infatti, le aziende dovrebbero semplicemente fissare i loro

prezzi al livello che permette loro di rendere massimo il pro-

prio profitto. Questo livello di prezzo dovrebbe essere quello

che permette loro di avere un margine di profitto su ogni sin-

golo prodotto venduto più alto possibile, pur rimanendo allo

stesso tempo un prezzo appetibile per il consumatore. In

realtà, poiché le differenti modalità con cui vengono presen-

tati i prezzi al consumo influiscono in modo significativo sul

comportamento dei consumatori, le imprese hanno a loro di-

sposizione maggiori strumenti per cercare di allargare o

mantenere il loro margine di profitto.

Per quanto la teoria economica non sia ancora arrivata ad

un quadro chiaro e completo delle dinamiche psicologiche

che caratterizzano i processi di valutazione dei prezzi da par-

te dei consumatori, il marketing di prezzo ha incluso nella

pianificazione pratica delle politiche di prezzo la valutazione

di questi effetti e ne tiene conto nella fissazione e presenta-

zione dei prezzi. 

Le aziende sono consapevoli che i processi di analisi dei

prezzi per i consumatori non solo sono molto complessi ma

si differenziano notevolmente a seconda che questi conside-

rino prezzi unidimensionali o prezzi multidimensionali. Nel

caso di prezzi unidimensionali, infatti, il prezzo consiste in

un solo parametro, l’informazione è più precisa e i processi

decisionali dei consumatori relativi al consumo sono più li-

8
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zi multidimensionali, cioè quando il costo di un determinato

bene o servizio non è rappresentato da un unico quantitativo

monetario ma  è descritto in più dimensioni (possono essere

pagamenti mensili, prezzi base a cui si aggiungono quote re-

lative a servizi aggiuntivi, prezzi a cui si aggiungono percen-

tuali, ecc.). La ricerca empirica ha dimostrato ampiamente

che la presentazione dei prezzi attraverso queste strategie

influenza la capacità dei consumatori di comprendere e di

valutare le informazioni di prezzo. La valutazione di prezzi

multidimensionali implica un processo decisionale comples-

so, in cui la razionalità dei ragionamenti logici si affianca ed

è altamente influenzata da processi emotivi. Per questo mo-

tivo queste strategie di prezzo si dimostrano particolarmente

adatte nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle

imprese.

Nelle scelte di consumo quotidiane siamo ormai abituati

a confrontarci con le più diffuse strategie di marketing dei

prezzi; non sempre tuttavia riusciamo a valutare compiuta-

mente l’effettiva convenienza delle offerte proposte, proprio

a causa della forma in cui ci viene presentato il prezzo di

vendita. Pare opportuno, quindi, provare a schematizzare le

principali metodologie utilizzate dalle aziende per comunica-

re i prezzi dei beni e servizi offerti.

1.2 Le principali modalità di presentazione dei prezzi
I prezzi unidimensionali: la segmentazione del merca-

to e la mappatura della clientela.

Come si è avuto modo di dire, i prezzi unidimensionali

presentano un’unica informazione monetaria e per questo

9
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parte dei consumatori. Tuttavia dietro l’apparente chiarezza

della comunicazione di prezzo ci sono strategie e obiettivi di

impresa ben delineati. Basti pensare al fatto che la maggior

parte dei prodotti che consumiamo abitualmente sono sog-

getti a prezzi diversi a seconda del luogo e delle circostanze

in cui li acquistiamo. 

Un chiaro esempio di ciò è fornito dalla distribuzione dei

prodotti alimentari. Le stesse merendine di marca leader so-

no vendute a prezzi diversi se acquistate in negozi al detta-

glio, in piccoli supermercati, in ipermercati o ancora in di-

scount. La stessa esperienza di consumo ripetuto di un de-

terminato prodotto rende consapevoli di ciò, tuttavia questa

pratica non può essere considerata scorretta nei confronti

del consumatore. Infatti, da un lato il fatto stesso che i pro-

dotti siano comprati in posti diversi a prezzi diversi dimostra

la disponibilità a pagare dei clienti, inoltre a difesa di queste

pratiche di prezzo vi è il principio che stabilisce la libertà dei

consumatori di scegliere dove, quando e come effettuare i

loro acquisti. 

L’effetto di queste strategie di presentazione del prezzo

è la creazione di un processo di autoselezione dei clienti che

permette alle aziende di segmentare i prezzi di determinati

prodotti. Perché questo tipo di politica sia realizzabile, le im-

prese hanno bisogno di conoscere molto bene la disponibilità

a pagare dei propri clienti, in particolar modo come l’insieme

dei clienti si distribuisce rispetto al livello di prezzo massimo

che sono disposti a pagare per un determinato bene. Questi

dati, infatti, possono aiutare l’impresa a suddividere i prezzi

in fasce prestabilite collegate ai diversi luoghi in cui i diversi

10
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aiutate in questo tipo di analisi dai dati che i rivenditori rac-

colgono attraverso la mappatura dei consumi dei propri

clienti, effettuate grazie alle carte fedeltà o alle raccolte

punti. 

Rispetto alla differenziazione dei prezzi una menzione par-

ticolare merita la strategia di segmentazione dei clienti at-

traverso carte fedeltà particolari (come le carte family, le car-

te per over 60 o le carte che tendono a suddividere i clienti

in gruppi in base al consumo più o meno frequente di un de-

terminato bene o servizio, tipiche dei servizi ferroviari o ae-

rei). In questi casi le aziende offrono, attraverso le carte fe-

deltà, prezzi più bassi per beni o servizi che dipendono dalla

quantità consumata e dalla frequenza del consumo. I clienti

percepiscono la convenienza di queste offerte e sono portati

a fidelizzare i propri consumi. L’azienda d’altro canto attra-

verso queste strategie lavora per crearsi gruppi di consuma-

tori consolidati, che rafforzano la sua posizione rispetto a

quella delle concorrenti e permettono la formazione di bar-

riere all’entrata di potenziali rivali. 

1.2.1 La presentazione di prezzi scontati

Si è già accennato alla pratica di prezzi differenziati colle-

gata alla quantità consumata; in questo caso il prezzo diver-

so offerto è sovente presentato come un prezzo scontato ri-

spetto a quello standard del prodotto. Questo stesso prezzo

però può essere percepito in modi diversi da parte dell’ac-

quirente a seconda di come viene presentata l’informazione. 

I prezzi scontati, riservati a categorie predefinite di con-

sumatori o estesi alla generalità degli stessi, infatti, possono

I sistemi di presentazione dei prezzi
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a descrivere le più diffuse.

1. Unico prezzo. Spesso accade che nelle vendite pro-

mozionali o nei saldi stagionali i beni si trovino nei negozi

suddivisi per il loro prezzo, ad esempio 5, 10, 15, 20, 30, 40

euro. Di tali beni però non è indicato con chiarezza il prezzo

di partenza. Il loro prezzo scontato è presentato al pubblico

come un’unica informazione monetaria, solo una attenta

analisi dei singoli beni permette di individuare il prezzo ori-

ginario del bene scontato. Un esempio di questo tipo di si-

stema di presentazione dei prezzi si ha nel mercato dell’ab-

bigliamento, quando, durante i saldi o altre vendite promo-

zionali, nei punti vendita i vestiti appesi sulle relle appendia-

biti sono suddivisi da cartelli che li dividono per livello di

prezzo (tutto a 5 euro, tutto a 10 euro, ecc.). In questi grup-

pi di vestiti si trovano sia capi con prezzi di partenza già mol-

to bassi, sia capi il cui prezzo iniziale era relativamente più

alto. Normalmente i capi sono dotati dei loro cartellini e quin-

di con un’attenta analisi da parte dell’acquirente è possibile

valutare il reale ribasso del prezzo rispetto ai singoli capi. 

Tuttavia in questi casi l’attenzione del consumatore è at-

tratta dal prezzo dichiarato, e raramente la prima impressio-

ne di convenienza del prezzo promozionale viene corretta

dalla successiva più attenta analisi del singolo bene e del suo

prezzo originario. Ad esempio, ci si fa attrarre dal fatto che

il bene costa “solo 10 euro”; e poco importa che in effetti 10

euro non sia molto inferiore al prezzo originario.

In alcuni casi il prezzo unico è presentato con la formula-

zione “a partire da…”. Talvolta i punti vendita raggruppano

un insieme di beni che hanno prezzi variabili da un minimo

12
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come beni venduti ad un prezzo “a partire da x”; in tal modo

si genera nel cliente la sensazione che tutti i beni raggruppati

in quella determinata zona espositiva corrispondano a quel

prezzo. Un’analoga strategia di presentazione del prezzo vie-

ne spesso utilizzata nell’offerta di servizi come trasporti ae-

rei, traghetti, treni, quando si presenta il costo di una deter-

minata tratta con la dicitura “a partire da…”; anche in questo

caso si innesta nel potenziale acquirente l’idea che il prezzo

necessario per soddisfare il proprio bisogno sia quello indi-

cato nella comunicazione, mentre sovente si tratta di un

prezzo base a cui vanno aggiunti costi per servizi comple-

mentari, oppure di tariffe offerte in numero molto limitato,

cosicché poi effettivamente l’acquirente che decide di com-

prare dovrà sborsare un ammontare di denaro superiore ri-

spetto a quello percepito. 

2. Sconto indicato in percentuale. Questo tipo di scon-

ti sono spesso descritti con una formulazione che se voglia-

mo è opposta a quella vista in precedenza: “sconti fino al…

%”. In questo caso l’obiettivo è focalizzare l’attenzione dei

clienti sulla percentuale di sconto più alta possibile, che però

non è quella effettivamente applicata su tutti i beni o servizi

offerti. Rispetto a questa forma di comunicazione dei prezzi,

a tutela del consumatore è imposto ai venditori l’obbligo di

indicare non solo la percentuale di sconto, ma anche il prezzo

di partenza e il prezzo effettivo calcolato lo sconto.

Tuttavia la presenza del prezzo di partenza non sempre si

dimostra una informazione rilevante per una decisione razio-

nale da parte del consumatore. Da un certo punto di vista, il

prezzo di partenza non dovrebbe rientrare nella valutazione

13
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semplicemente sulla base del suo vincolo di bilancio, del

prezzo effettivo da pagare, e delle sue preferenze (in poche

parole, poco dovrebbe importare se il bene costava 100; il

dato rilevante è se, nel momento in cui si accinge a compra-

re, per il consumatore il bene vale 70). 

Nella realtà l’obbligatorietà della presenza del prezzo di

partenza ha come obiettivo la tutela del consumatore al fi-

ne di evitare che i venditori possano fissare prezzi del tutto

arbitrari, comunicandoli come se fossero sconti in percen-

tuale molto rilevanti rispetto ai prezzi di partenza effettivi.

Tuttavia gli aspetti più emotivi del processo decisionale en-

trano in gioco nella valutazione degli sconti presentati con

la formulazione “prezzo di partenza/ percentuale di sconto/

prezzo scontato”; infatti, in questi casi (così come in tutti

i casi in cui l’informazione di prezzo contiene il confronto

tra un prezzo iniziale ed uno successivo) l’acquirente valuta

l’offerta in termini relativi, acquisendo come punto di par-

tenza il prezzo pieno e quindi basando le sue valutazioni

sul confronto tra questo ed il prezzo scontato (ad esempio,

si farà impressionare dal fatto che quel bene costa 70, cioè

il 30 % in meno del prezzo originario; anche se magari esi-

stono beni assolutamente simili che si possono comprare

a 60, o 50).

1.2.2 Vendite on line con spese di spedizione gratuite

Le scelte di acquisto on line si sono diffuse rapidamente

negli ultimi due decenni. Anche in questi contesti, i venditori

adottano strategie di price maketing ben precise. Una stra-

tegia ancora più efficace degli sconti per promuovere e au-

Capitolo I
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zione gratuita. Secondo quanto emerge dalle ricerche, i com-

pratori percepiscono le spese di spedizione come una sorta

di tassa sulla convenienza dell’acquisto on line. La prospet-

tiva di non dover pagare queste spese, quindi, è percepita

come una sorta di vittoria inattesa, un dato che permette lo-

ro di valutare la convenienza dei prodotti solo in base al loro

prezzo effettivo. Tuttavia la valutazione dei consumatori non

tiene conto del fatto che quando l’azienda o il fornitore of-

frono un bene o servizio a “zero spese di spedizione” vuole

in realtà dire che quello stesso costo è stato inglobato nel

prezzo cui è offerto il bene o il servizio. 

1.2.3 Prezzi a terminazione dispari 0.99

Quotidianamente ci troviamo di fronte a prezzi rappresen-

tati con cifre terminali dispari. Questi prezzi sono general-

mente detti prezzi psicologici, poiché il prezzo dispari induce

il consumatore a percepire un livello di convenienza decisa-

mente superiore rispetto allo scarto dal prezzo pieno. Un

prodotto, infatti, può essere offerto a 1.95 euro così come a

2.00 euro. Tuttavia la percezione che i consumatori hanno

dei due prezzi è di gran lunga diversa. Le cifre a terminazio-

ne dispari o.99, infatti, vengono percepite in maniera distor-

ta rispetto alle cifre tonde. I consumatori prestano maggiore

attenzione alle cifre di sinistra del numero, in quanto la let-

tura avviene (almeno per gli occidentali) da sinistra verso

destra. Il prezzo dispari o a terminazione .99 crea nella men-

te del cliente un effetto risparmio e una conseguente illusio-

ne di convenienza.
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Sovente le aziende decidono di promuovere la vendita dei

loro prodotti adottando strategie di comunicazione del tipo

“prendi 3 paghi 2”. Questa modalità di presentazione del

prezzo vorrebbe indurre, e sovente riesce ad indurre, il con-

sumatore a percepire il terzo prodotto come prodotto a costo

zero, gratuito. Tuttavia anche il terzo prodotto ha un costo.

Infatti, ottenerlo è oneroso per il cliente non solo in termini

monetari, in quanto deve pagare il prezzo pieno delle due

unità precedenti, ma anche in termini di vincolo sul consumo

futuro, visto che prima di poter procedere ad un nuovo ac-

quisto di quel tipo di bene dovrà dare fondo alla scorta ac-

cumulata. Nonostante ciò l’idea del regalo prevale sulla va-

lutazione razionale. Infatti, secondo alcuni studi il consuma-

tore si lascia attirare di più da un’offerta 3x2 che da uno

sconto di un terzo sui beni, che di fatto garantisce lo stesso

tipo di beneficio economico.

1.2.5 Pagamenti rateali e tasso zero

Un’altra forma di comunicazione del prezzo che sovente

può risultare forviante per il consumatore si ha quando viene

presentata la possibilità di ricorre al pagamento rateizzato.

Negli ultimi anni si è più che mai diffusa la pubblicizzazione

di beni e servizi offerti dietro un pagamento rateale che viene

definito a tasso zero. 

Tuttavia la valutazione dell’effettiva convenienza del ricorso

al finanziamento del debito è generalmente molto più com-

plessa. È importante ricordare che i finanziamenti sono elargiti

da società che nascono con un fine di lucro e che pertanto si

aspettano di trarre profitto dalla loro attività finanziaria.
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sta nel mantenere nascosti alcuni costi collegati alla scelta

del pagamento rateizzato, come per esempio il costo di aper-

tura della pratica, il costo aggiuntivo che si deve pagare per

effettuare il pagamento tramite bollettino postale o altro

strumento finanziario, e ancora il peso della forma di rateiz-

zazione sul reddito del cliente. In altre parole quando il con-

sumatore vede il prezzo di un certo bene presentato, ad

esempio, con la dicitura 100 euro in dieci comode rate da 10

euro a tasso di interesse nominale annuale (TAN) uguale ze-

ro, è portato a ritenere che il costo effettivo del bene sia con-

cretamente uguale a dieci rate da 10 euro. Solo una più at-

tenta analisi delle condizioni di concessione della rateizza-

zione può permettere una più completa valutazione del costo

del finanziamento. Infatti, il vero costo del finanziamento è

individuato dall’indicatore sintetico di costo (ISC, anche detto

tasso annuo effettivo globale TAEG) che rappresenta il costo

effettivo, espresso in percentuale, che il cliente deve rimbor-

sare alla società che ha concesso il finanziamento. Questo

indice tiene conto non solo del tasso di interesse annuo ma

anche delle spese di apertura o gestione della pratica, dei

costi per l’invio della rendicontazione e degli eventuali costi

aggiuntivi previsti per il pagamento tramite bollettini postali.

In presenza di tali costi aggiuntivi anche un finanziamento a

tasso di interesse nominale uguale a zero può nella realtà

costare al consumatore molto di più.

La presentazione del prezzo con la formula “rate a tasso

zero” sposta il peso del sacrificio economico avanti nel tem-

po, aumentando la sensazione di soddisfazione rispetto alla

scelta di consumo. Si pensi, in questo senso, all’effetto psi-
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ocologico che può avere sui consumatori la comunicazione di

prezzo del tipo “rate a tasso zero, con prima rata posticipata

a…”. In questi casi la sensazione di un consumo gratuito au-

menta ulteriormente nel consumatore, che può ottenere oggi

il bene necessario per soddisfare i suoi bisogni o desideri ma

che dovrà pagare soltanto ad una data futura. 
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Capitolo II

Psicologia della decisione
e percezione dei prezzi

2.1 La complessità delle scelte economiche: il contri-

buto dell’economia cognitiva
Negli ultimi venti anni la complessità dei processi decisio-

nali individuali rispetto a scelte di natura economica è stata

ampiamente studiata.

Nella realtà il comportamento dei soggetti è molto più

complesso rispetto a quello descritto dalla scienza economica

tradizionale, in cui si assume che gli individui siano capaci di

valutare sempre in modo perfetto costi e benefici di ciascuna

decisione, arrivando a scegliere l’opzione che permette loro

di ottenere l’esito migliore.

Ad esempio, di fronte a due prodotti alternativi il consu-

matore dovrebbe essere in grado di soppesarne le qualità re-

lative; di confrontarle con l’eventuale differenza di prezzo;

di valutare se le differenze nelle qualità sono in grado di giu-

stificare tale differenza.

L’osservazione diretta del comportamento mostra però

che le persone tendenzialmente non amano decidere, e che

tendono a ripetere nel tempo scelte di successo già compiute

in precedenza. Inoltre, diversamente da quanto assunto dal-

la teoria economica, esse non sono capaci di compiere ope-

razioni logiche complicate o calcoli complessi.

I consumatori si muovono in un contesto sempre più com-

plesso e non solo non hanno le capacità per gestire tale com-

plessità, ma non ne hanno neanche il tempo e la motivazio-

ne. In astratto, si potrebbero dedicare ore ad una semplice
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ovisita al supermercato, per valutare, per ogni singolo tipo di

prodotto desiderato, qual è l’opzione che meglio combina

qualità e prezzo. Ma il tempo necessario per fare la spesa al

supermercato confrontando e valutando razionalmente tutti

i prodotti offerti dovrebbe essere sottratto ad attività diverse

(magari molto più importanti e gratificanti). I soggetti in

questi contesti decisionali usano delle scorciatoie mentali

(euristiche) che non sono niente altro che regole semplici e

approssimative, che permettono di elaborare velocemente

giudizi e compiere scelte.

Insomma, un consumatore tenderà a semplificare le sue

scelte; magari attenendosi semplicemente alla marca che ha

sempre comprato, oppure usando criteri molto semplici (per

esempio comprando il più economico dei prodotti sullo scaf-

fale). 

Si pensi, per esempio, a ciò che avviene quando andiamo

a fare la spesa in un grande supermercato, dove i prodotti

esposti sono in media 50.000. Mediamente il consumatore

impiega cinquanta minuti per fare i suoi acquisti e comporre

un carrello che, sempre in media, contiene 50 prodotti. Que-

sto significa che il cliente è stato in grado di individuare,

identificare e selezionare un prodotto su mille al minuto. E’

impossibile pensare che ciò avvenga grazie ad una valuta-

zione consapevole e razionale dei costi e dei benefici dell’ac-

quisto di ciascun prodotto.

Paradossalmente, i criteri usati dai consumatori tendono

ad essere tanto più semplici ed approssimativi, quante più

sono le informazioni che dovrebbero essere in grado di ge-

stire per compiere una scelta davvero razionale. Quanto
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omaggiore è la mole d’informazione disponibile, tanto più i

soggetti tendono a non considerarla tutta e a focalizzarsi su

alcuni elementi, che potrebbero non essere quelli più signi-

ficativi dal punto di vista di una scelta puramente razionale.

Ciò può accadere per esempio quando uno stesso prodotto

è offerto in un grande numero di varianti e il consumatore,

piuttosto che dedicare tempo a valutare le diverse alterna-

tive soppesando costi e benefici della scelta di ciascuno,

compie una scelta istintiva, basata sul posizionamento sullo

scaffale del prodotto o su reazioni emotive collegate alla

presentazione grafica o ai colori con cui il prodotto viene

presentato, oppure ancora determinata dalla pubblicità o

dalla marca.

La ricerca sui comportamenti economici delle persone ha

permesso di chiarire alcuni punti fondamentali: 

1. le decisioni economiche sono il risultato di una combina-

zione di processi mentali sia consapevoli che automatici,

che coinvolgono tanto il ragionamento quanto l’emozione

(questo significa che sono rare le occasioni in cui siamo

consapevoli del ragionamento logico che ci porta a com-

piere una determinata scelta di consumo; nella maggior

parte dei casi, infatti, la nostra scelta è guidata da dina-

miche psicologiche che lavorano a un livello sottostante e

non sono facilmente controllabili)

2. nei processi decisionali una componente essenziale è rap-

presentata dalle dinamiche di interazione tra soggetti; la

relazione interpersonale dipende dalla capacità dei sog-

getti di rappresentarsi le scelte altrui. Anche se non sem-

pre ce ne rendiamo conto, le nostre scelte sono molto

spesso condizionate da quelle delle persone con cui inte-
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oragiamo. Nelle scelte di consumo, inoltre, questo tipo di

influenza lavora su due livelli: da un lato possiamo essere

condizionati dal modo in cui si struttura la nostra intera-

zione con il venditore, dall’altro possiamo essere influen-

zati in maniera indiretta dalle scelte di consumo delle per-

sone che ci circondano: amici, parenti, colleghi, ecc.

3. le decisioni sono fortemente influenzate dal contesto in

cui si presentano. La scelta può essere diversa, ad esem-

pio, a seconda del luogo fisico in cui ci troviamo. Una di-

versa collocazione dei prodotti in supermercati diversi può

portare a scelte di consumo diverse. Anche il modo in cui

il prezzo di uno stesso tipo di beni è presentato può in-

fluenzare la scelta: la presenza di una offerta tre per due,

per esempio, può allettarci al consumo molto di più che

la semplice riduzione del prezzo di quello stesso prodotto

di un terzo, anche se in termini di costi effettivi le due si-

tuazioni sono equivalenti. 

Le valutazioni emotive sono parte integrante dei processi

decisionali, e l’apparente irrazionalità (rispetto al concetto di

razionalità utilizzato dagli economisti) delle scelte non è si-

nonimo d’imprevedibilità. Al contrario, la teoria delle deci-

sioni è in grado di comprendere il comportamento dei con-

sumatori e anche di prevederlo. Proprio per la loro capacità

di spiegare ed anticipare la direzione delle scelte, i risultati

ottenuti in questo ambito scientifico sono da tempo ampia-

mente utilizzati per lo sviluppo delle strategie di comunica-

zione e di marketing delle aziende. L’economia cognitiva, in-

fatti, mette in luce una serie di trappole e limiti nei processi

di elaborazione delle informazioni (che vedremo nel dettaglio

nei paragrafi successivi) che permettono alle aziende di svi-
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oluppare strategie di comunicazione e di vendita capaci di in-

fluenzare ed indirizzare il consumatore. 

2.2 Le principali strategie di pricing e gli errori nella va-

lutazione dei prezzi
Come si è detto, le decisioni dei consumatori sono influen-

zate ampiamente dalle emozioni, dalle modalità di presen-

tazione delle informazioni e dal contesto specifico in cui le

singole decisioni devono essere prese. Gran parte delle scel-

te di acquisto che effettuiamo ogni giorno non sono il risul-

tato di una attenta e oggettiva valutazione delle informazioni

disponibili e di deduzioni logiche, ma molto più semplicemen-

te reazioni emotive a segnali presenti nel contesto decisio-

nale (marcatori somatici). Tutte le volte che dobbiamo pren-

dere una decisione siamo inconsciamente coinvolti in una

sorta di vortice emotivo, in cui l’esperienza del passato, che

lascia segni indelebili nella nostra memoria, guida le nostre

scelte attraverso percorsi già effettuati e ci aiuta a scegliere

rapidamente tra le diverse opzioni. Di norma, quindi, sono i

processi inconsci e le emozioni che guidano i nostri acquisti.

I ragionamenti consapevoli intervengono raramente e quan-

do intervengono vengono utilizzati per supportare razional-

mente scelte emotive già maturate. 

Vale a dire che più che compiere scelte razionali, i consu-

matori razionalizzano scelte emotive già compiute. Ben di ra-

do ci impegniamo davvero nel confrontare, con riguardo ad

un ampio numero di caratteristiche rilevanti, tutte le alter-

native presenti sul mercato: di fatto di solito ci indirizziamo

per abitudine, o per ragioni emotive (una efficace pubblicità,

un’esperienza di consumo precedente), o magari semplice-
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omente per facilità (è quello meglio esposto sullo scaffale)

verso una delle opzioni, e semmai cerchiamo elementi capaci

di confermare la nostra scelta (o siamo disposti a metterla

in discussione solo di fronte ad elementi che ne mettano in

dubbio in maniera molto forte la bontà). 

Gli esperti di marketing sono ampiamente consapevoli del

funzionamento di questi meccanismi decisionali e le strategie

di pricing scelte dalle aziende spesso sfruttano queste cono-

scenze per “guidare” le scelte di acquisto dei consumatori.

Di seguito presenteremo le strategie di prezzo che la ri-

cerca ha dimostrato essere maggiormente capaci di influen-

zare i consumatori e cercheremo di spiegare quali sono i

meccanismi cognitivi che intervengono. 

2.2.1 Le strategie di ripartizione dei prezzi

A molti sarà capitato di essere attirati dalla possibilità, of-

ferta su un sito specializzato, di un volo a soli 29,00 euro. In

realtà, al termine della procedura d’acquisto, per effetto di

altri elementi aggiuntivi (il costo del bagaglio, le tasse aero-

portuali, l’assicurazione), il costo effettivo del servizio può

crescere anche notevolmente. 

Molti siti in effetti utilizzano una precisa strategia di pre-

sentazione del prezzo, che fa sì che dopo i primi passaggi al-

l’interno della procedura di acquisto si scopra che al prezzo

inizialmente dichiarato bisogna aggiungere il costo di altri

elementi aggiuntivi. Evidentemente, il prezzo totale del bene

o servizio può essere effettivamente calcolato solo alla fine

del processo di acquisto. In queste situazioni generalmente

il consumatore tende a ricordare con maggiore facilità il solo

prezzo iniziale e a basare la sua scelta sul ricordo di questo
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opiuttosto che sull’effettivo costo totale ottenuto dopo l’intera

procedura d’acquisto. Inoltre, una volta che, attirato dal co-

sto iniziale, si impegni nella procedura d’acquisto, sarà ab-

bastanza improbabile che la interrompa per cercare un’altra

occasione, anche se a conti fatti via via che si aggiungono

elementi aggiuntivi l’effettiva convenienza diventa meno evi-

dente. 

Altri esempi di prodotti offerti a prezzi ripartiti sono dati

dalle piattaforme di acquisto di libri on line; anche in questo

caso, infatti, il prezzo del libro scelto è presentato separata-

mente da altri elementi di costo come le spese di spedizione

o i costi aggiuntivi collegati alla scelta di servizi di consegna

più rapidi rispetto a quello standard.

Questo tipo di modalità di presentazione dei prezzi rientra

nella categoria delle “strategie di ripartizione del prezzo”. In

questa definizione rientrano tutte modalità di presentazione

del prezzo in cui al consumatore viene esplicitamente pre-

sentato un solo elemento del prezzo del bene o servizio che

si accinge a comprare; altri elementi del prezzo, obbligatori

od opzionali, invece, vengono presentati solo in seguito, con

una sorta di meccanismo a goccia durante il processo di ac-

quisto. La ricerca ha dimostrato che di fronte a queste stra-

tegie i consumatori proprio perché ricordano meglio solo il

primo prezzo, sono indotti in errore e tendono ad accettare

prezzi più alti e a cercare meno alternative di consumo. 

L’economia cognitiva spiega questo tipo di comportamen-

to parlando di effetto “ancora”. Ciascuno di noi, quando pren-

de una decisione, ha bisogno di individuare una qualche

informazione da utilizzare come punto di riferimento (una

sorta di “ancora” mentale). Nel nostro esempio l’ancora è il
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oprimo prezzo presentato (29,00 euro). Poiché questo prezzo

rimane nella nostra mente come elemento chiave della no-

stra valutazione, è possibile che la nostra scelta finale di ac-

quisto non prenda in considerazione il prezzo effettivo del

servizio scelto. Come dire: avremo la sensazione di aver pa-

gato una cifra bassa e quindi molto conveniente per un bi-

glietto aereo (poiché abbiamo in mente i 29,00 euro) per il

quale in realtà abbiamo pagato una cifra ben più alta (45,00

euro).

Si deve aggiungere che, una volta attirato su un sito op-

pure in un negozio da un prezzo particolarmente vantag-

gioso, il consumatore, per pigrizia (anche solo mentale:

cioè per non dover riconsiderare le proprie decisioni), dif-

ficilmente si metterà nella disposizione d’animo di ripartire

da capo nella ricerca e di iniziare un’altra procedura d’ac-

quisto. 

Anchoring effect (effetto ancora, decisioni o valuta-
zioni prese come punto di riferimento)

L’economia sperimentale ha dimostrato che il cervello
non è in grado di elaborare le informazioni disponibili in
termini assoluti, ma le valuta rispetto ad un parametro
(un’ancora) che rappresenta l’opzione standard di riferi-
mento. Questo significa che nelle valutazioni si ha sempre
un punto di riferimento a cui riportare tutte le considera-
zioni successive.

Alcuni esperimenti, in particolare, hanno dimostrato in
modo impressionante l’effetto ancora. Ad esempio, imma-
giniamo che si chieda ad un consumatore di dire se un cer-
to bene costa più o meno di 100 euro, e poi di indicarne il
prezzo approssimativo. Immaginiamo ora che ad un altro
consumatore si chieda di dire se quello stesso bene costa
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opiù o meno di 20 euro, e poi di indicarne il prezzo appros-

simativo. In teoria, la seconda domanda è completamente
indipendente dalla prima. In pratica, i consumatori restano
“sintonizzati” con la prima cifra fornita, e tenderanno ad
ipotizzare un prezzo molto più alto nella prima situazione
piuttosto che nella seconda. 

Il valore di riferimento a cui guardano i consumatori in
questi due scenari non è frutto di una loro valutazione og-
gettiva del bene ma è dato; è quindi un’informazione del
contesto decisionale che, anche se oggettivamente non
rilevante, ai fini della loro risposta alla seconda domanda
diventa l’informazione rispetto a cui tarare le proprie con-
siderazioni.

L’effetto ancora dimostra, ancora una volta, quanto
le nostre scelte siano condizionabili. Di fronte ad uno
sconto, il consumatore valuta l’offerta non in termini as-
soluti (rapporto costi benefici dell’acquisto di quel deter-
minato bene rispetto ai suoi desideri) ma in termini re-
lativi, acquisendo come punto di partenza il prezzo pieno
che rappresenta, nel suo ragionamento, il prezzo di rife-
rimento. Il nostro cervello, infatti, non può fare a meno
di considerare il prezzo pieno; i meccanismi cognitivi non
ci permettono di comprendere l’irrilevanza del prezzo di
partenza per una decisione razionale e consapevole.
L’ancora viene inglobata automaticamente nel processo
decisionale. 

Il meccanismo dell’ancora funziona solo quando è
esplicito, quando cioè nella rappresentazione della scelta
è indicato in modo chiaro un valore di riferimento.

2.2.2 I prodotti offerti in “pacchetti”

Un esempio interessante che mette in evidenza le nostre

modalità di interpretazione dei prezzi dei beni è dato dai pro-

dotti venduti nella formulazione “pacchetto”. Pensiamo per
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oesempio alla scelta di acquisto di una vacanza. Sempre più

frequentemente i tour operator offrono ai clienti “pacchetti”

preconfezionati che contengono non solo il viaggio aereo o

in nave, il pernottamento e i pasti, ma anche gite e qualsiasi

tipo di consumazione nell’arco della giornata. Sono i così det-

ti pacchetti all inclusive.

Rispetto a questo tipo di strategie, la letteratura empirica

dimostra che, quando i soggetti si trovano di fronte ad un

pacchetto già predefinito, essi tendono a sceglierlo. Questo

significa che di fronte ad una scelta di consumo, i soggetti

scelgono più facilmente di acquistare un pacchetto completo

in cui anche gli elementi opzionali sono già selezionati pre-

ventivamente, piuttosto che acquistare un prodotto in cui

devono attivamente individuare elementi aggiuntivi rispetto

all’opzione base. Questo significa, in poche parole, che il

pacchetto ha un effetto rassicurante sui consumatori. Nel

corso dei capitoli precedenti si è già accennato al fatto che

scegliere è un’operazione complessa e faticosa: quando il

consumatore si trova ad analizzare un‘offerta già completa

in tutte le sue parti, quindi, è come se qualcun altro avesse

già fatto parte del lavoro per lui e scegliere diventa molto

più semplice.

Questo tipo di meccanismo entra in gioco quando valu-

tiamo l’acquisto di vari tipi di beni. Facciamo un altro esem-

pio, e supponiamo di voler acquistare una planetaria (robot

da cucina). In commercio esistono diversi modelli e diverse

marche. Tra queste alcune sono vendute dichiarando un

prezzo base per il macchinario principale ed individuando

una serie di accessori che volendo si possono acquistare,

ciascuno ad un prezzo singolarmente indicato. Altre, invece,
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chiara il prezzo base del macchinario principale, quindi vie-

ne indicato un prezzo diverso più alto che comprende il

macchinario principale associato ad un paniere di accessori

già preconfezionato. L’evidenza empirica suggerisce che il

consumatore sceglie più facilmente i prodotti presentati in

questa seconda forma. Questo tipo di comportamento si

spiega facendo riferimento alla naturale propensione dei

soggetti all’inerzia e alla loro tendenza a considerare il pac-

chetto proposto come una raccomandazione dell’azienda

fornitrice, che permette di ottenere il risultato migliore

dall’acquisto.

La letteratura economica individua una spiegazione a

questi comportamenti facendo riferimento all’attaccamento

allo status quo (status quo bias, si veda box seguente), se-

condo il quale i soggetti preferiscono non scegliere attiva-

mente perché temono la delusione derivante da una scelta

attiva errata, mentre trovano molto meno sconfortante af-

frontare l’eventuale risultato negativo di una loro non scel-

ta. Ritornando all’esempio relativo all’acquisto della plane-

taria, sembrerebbe che per il consumatore sia più facile

reagire alla delusione di aver comprato un pacchetto pre-

confezionato di accessori di cui alcuni siano meno utili del

previsto, piuttosto che ritrovarsi con un accessorio accura-

tamente individuato personalmente che però non risponde

alle sue aspettative. 

In conclusione, questo tipo di strategie di presentazione

di prezzo sembrano portare i consumatori a spendere di più

e ridurre gli incentivi ad una più approfondita ricerca di infor-

mazioni. 

29

Psicologia della decisione e percezione dei prezzi



C
a
m

e
ra

 d
i 
c
o
m

m
e
rc

io
 d

i 
T
o
ri
n
oStatus quo bias

Lo status quo bias è uno degli errori cognitivi eviden-

ziati dalla ricerca sia in ambito psicologico che economico.

Lo status quo bias permette di spiegare la tendenza dei

soggetti economici a rimanere fermi nella loro posizione

iniziale e a resistere quindi al cambiamento. 

Naturalmente i soggetti talvolta desiderano cambiare

(cambiare ad esempio la marca dei prodotti che abitual-

mente utilizzano, oppure il loro fornitore di servizi telefo-

nici, oppure i prodotti finanziari in cui hanno investito i lo-

ro risparmi).

Tuttavia in situazione di incertezza, essi tenderanno a

preferire ciò che hanno già. La logica di fondo è riassunta

in un proverbio: “chi lascia la via vecchia per la nuova…”.

Su questo atteggiamento possono incidere molti fattori:

è dimostrato che per gli individui è molto peggio, sul piano

emotivo, aver peggiorato la propria situazione per effetto

di un’azione che aver rinunciato a migliorarla per effetto di

un’omissione. Gli individui si sentono molto peggio se ad

esempio i prodotti finanziari in cui hanno appena investito

del denaro vanno male che non se ad andar male sono i

prodotti in cui hanno da sempre investito i loro risparmi,

anche se hanno avuto di recente occasione di cambiarli.

Inoltre, rispetto a questo tipo di errori di valutazione

può giocare un ruolo importante anche la tendenza degli

individui a sopravvalutare le proprie capacità di scelta.

Una volta che ci siamo decisi per una determinata opzione

di scelta questa diventa in qualche modo parte di noi, ci

affezioniamo ad essa e abbandonare questo stato risul-

terà molto difficile.
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Il prezzo di partenza è quel prezzo che è comunicato ai

consumatori come il prezzo “normale” o prezzo intero del be-

ne che intendono comprare.

Un esempio chiarissimo di questo meccanismo di presen-

tazione dei prezzi lo abbiamo durante i saldi di fine stagione.

In occasione di queste vendite a prezzo scontato, infatti, i

commercianti sono obbligati a presentare i loro prodotti ap-

ponendo cartellini in cui è presente il prezzo pieno del bene

(il prezzo cioè a cui vendevano il bene prima dell’inizio dei

saldi) e il nuovo prezzo scontato dello stesso (talvolta accan-

to a questi due prezzi troviamo anche il calcolo dello sconto

in percentuale). La ragione per cui i commercianti devono

presentare entrambi i prezzi durante i saldi è collegata alla

volontà di tutelare il consumatore, lasciandogli la possibilità

di valutare la consistenza degli sconti offerti. Tuttavia quando

guardiamo una vetrina in cui i prezzi dei beni sono presentati

in questa forma la nostra valutazione economica della scelta

d’acquisto può risultare almeno parzialmente fuorviata. In-

fatti, la ricerca sperimentale ha dimostrato che i consumatori

che acquistano prodotti il cui prezzo è presentato secondo

questo tipo di tecnica hanno una percezione amplificata del

vantaggio ottenuto dall’acquisto. Ciò avviene perché la va-

lutazione del prezzo scontato non è fatta semplicemente in

base all’analisi del costo-beneficio dell’acquisto di quel de-

terminato bene a quel determinato prezzo, ma al contrario

utilizza come criterio per la valutazione la differenza fra il

prezzo pieno del bene e il suo prezzo scontato. 

Un’analisi sperimentale condotta in un supermercato ha

messo a confronto la percezione della convenienza dell’of-
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oferta rispetto all’acquisto di un prodotto di elettronica di due

gruppi di consumatori. Al primo gruppo il prodotto è stato

presentato con la tecnica del prezzo di partenza (Prima $

69,99 ora solo a $ 44,99) mentre al secondo gruppo il pro-

dotto è stato semplicemente offerto al “prezzo scontato” di

$44,99, senza indicare il prezzo di partenza. Interrogando i

partecipanti, gli studiosi hanno stimato che coloro che dove-

vano scegliere il prodotto presentato con la prima formula

stimavano un risparmio nettamente superiore a quelli del se-

condo gruppo. 

In poche parole: da un punto di vista razionale, al consu-

matore dovrebbe interessare solo quanto costa concreta-

mente, in quel momento, quel dato bene; invece, sapere il

prezzo originario (magari largamente eccessivo) porta il con-

sumatore a identificare in quel prezzo il “valore” del bene, e

ad essere impressionato se la differenza è importante.

Queste strategie di presentazione del prezzo, inoltre, pre-

sentano un ulteriore elemento di potenziale errore. Infatti,

non sempre è facilmente verificabile l’affidabilità del prezzo

di partenza, del quale sovente il consumatore non ha modo

di verificare la veridicità. Così può accadere che i venditori

provino ad ottenere i maggiori vantaggi possibili dalla pre-

sentazione degli sconti aumentando i prezzi di partenza per

sfruttare l’effetto confronto che si instaura nei compratori.

Così come accade nel caso dei prezzi ripartiti, il meccani-

smo che spinge i soggetti ad una errata valutazione delle of-

ferte nel caso dei prezzi di partenza è l’effetto ancora (si ve-

da box a pag. 26). Nel processo decisionale, infatti, il valore

iniziale serve come valore di riferimento per la valutazione

del valore effettivo del prodotto che si vuole acquistare. Poi-
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tenzionale, è molto difficile per le persone essere consapevoli

di quanto il prezzo di partenza effettivamente influenzi le loro

valutazioni successive.

2.2.4 I prezzi esca (Bait pricing)

Vediamo un ulteriore esempio di marketing di prezzo che

può indurre in errore i consumatori. Consideriamo un’ipote-

tica promozione pubblicitaria presentata nel modo seguente: 

Strepitoso: televisore 32 pollici full-hd al prezzo di euro…

Offerta valida con disponibilità limitata dei prodotti. 

Oppure ancora: 

Servizio da 12 calici di cristallo al prezzo di… euro, offerta

valida fino ad esaurimento delle scorte. 

Sarà capitato a molti di ricevere a casa volantini pubblici-

tari di supermercati, ipermercati, centri commerciali, e altri

negozi di vario genere in cui sono comunicate offerte di que-

sto tipo.

Queste strategie di comunicazione dei prezzi (i così detti

“prezzi esca”) hanno l’obiettivo di attrarre l’attenzione del

consumatore su una determinata offerta, ma, di fatto, pos-

sono indurre ad acquistare un prodotto più costoso (o co-

munque un prodotto diverso da quello pubblicizzato) per la

scarsa o totale mancanza di disponibilità dei beni offerti al

prezzo scontato. 

Ciò accade, sovente, anche nel caso di acquisti di servizi

di trasporto. Potrebbe esservi capitato di vedere delle offerte,

pubblicizzate su giornali, in televisione o sui siti internet, di

voli o biglietti del treno presentate con slogan del tipo “vola

fino a … a 9,90 euro” oppure “in treno fino a… a 19,90 euro”.
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pochissimi posti, ma sono utilizzate dalle aziende come esca

per attrarre l’interesse e l’attenzione del consumatore. In-

fatti, una volta che il consumatore si è soffermato su queste

offerte, maturando l’intenzione di comprare il servizio offer-

to, egli comincia, in qualche modo, a sentirsi vincolato alla

propria decisione. 

Questa tendenza a rimanere coerente con le scelte iniziali

(negli esempi, comprare il televisore o i calici di cristallo, e

fare il viaggio) è una strategia che semplifica le scelte suc-

cessive, e per questo è adottata da molti consumatori. Se

abbiamo visto un volantino pubblicitario ed abbiamo deciso

di acquistare quel televisore a quel prezzo, o quei calici, op-

pure ancora quel biglietto aereo o del treno, e ci siamo recati

nel punto vendita a tale scopo, avremo la tendenza a non

cambiare idea, anche quando il bene o servizio che avevamo

scelto (anche sulla base del prezzo vantaggioso) non sono

più concretamente disponibili.

Questo tipo di atteggiamento è tanto più evidente quanto

più l’offerta è presentata come un’occasione rara (per la

scarsità di prodotti offerti a quel prezzo). 

A volte i prezzi esca sono utilizzati semplicemente per at-

trarre il consumatore presso la sede del professionista.

Quando in un volantino di un certo punto vendita si recla-

mizzano beni ad un prezzo molto basso ma disponibili in un

numero molto limitato di esemplari, come nell’esempio dei

televisori e dei calici di cristallo, è normale che solo un’esigua

minoranza di consumatori riescano ad acquistare quel parti-

colare bene; tuttavia la strategia di marketing ha come

obiettivo portare i consumatori nel punto vendita, confidando
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onel fatto che gran parte di essi effettuerà comunque degli

acquisti, se non altro per non aver la sensazione di aver

sprecato del tempo. 

La teoria economica collega questa tendenza al principio

della coerenza con la prima valutazione (si veda il box sot-

tostante). 

Confirmation bias (principio di coerenza con la prima

valutazione)

Il bias della conferma o confirmation bias è un proces-

so mentale che consiste nel selezionare e interpretare le

informazioni collegate ad una determinata scelta in modo

da attribuire maggiore attenzione e, quindi, anche mag-

giore credibilità, a tutte quelle che confermano le nostre

convinzioni già consolidate, o comunque che confermano

la bontà di nostre scelte precedenti. Viceversa questo pro-

cesso implica che tutte le informazioni che appaiono in

contrasto con scelte precedenti siano sottovalutate o

ignorate del tutto. 

I soggetti cercano conferma alle loro convinzioni. Ciò

avviene per due motivi. In primo luogo, ammettere di

aver compiuto una scelta non ottimale rappresenta un co-

sto (anche soltanto emotivo); inoltre gli individui mostra-

no una forte resistenza al cambiamento.

Una volta che si è compiuta una scelta, i processi men-

tali consapevoli tendono a confermarne la validità; ciò

rende molto difficile e lungo il processo di cambiamento.

Occorre, infatti, molto tempo per superare la convinzione

della bontà della scelta compiuta, anche in presenza di

fatti oggettivi che dimostrano la sua inadeguatezza. 
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avere un’eccessiva fiducia nelle loro capacità di valutazio-

ne delle offerte e delle modalità di presentazione dei prez-

zi. È possibile, infatti, che, proprio in virtù del meccanismo

di rinforzo delle decisioni precedenti, i soggetti si costrui-

scano un’immagine sovrastimata della propria capacità di

valutare determinati tipi di informazioni, ad esempio i

prezzi presentati in forma di rate, gli sconti percentuali o

ancora i prezzi composti da prezzo base più percentuale

o costo di servizi aggiuntivi.

Questo tipo di effetto interviene a supporto di scelte

che hanno comportato spese rilevanti ma anche rispetto

a scelte di consumo di modico valore. Potrebbe per esem-

pio avvenire che, attratto da sconti presentati con la for-

mula “tutto a… euro”, un consumatore decida di comprare

un capo di abbigliamento o un utensile palesemente di

bassa qualità. In questo caso ragionamenti del tipo “per

il prezzo che ho pagato non potevo comprare un prodotto

di categoria superiore” oppure “per l’uso che devo fare di

questo bene/capo di abbigliamento ho proprio trovato il

prodotto giusto al prezzo giusto” interverranno quasi au-

tomaticamente a conferma e supporto della scelta com-

piuta. 

In poche parole: una volta che il consumatore ha fatto

una scelta, inevitabilmente “preferisce” le informazioni

che confermano la sua scelta a quelle che la mettono in

dubbio; presterà molta più attenzione a quelle informa-

zioni che gli dimostrano che ha fatto bene rispetto che a

quelle che mettono in discussione la scelta compiuta.
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Spesso capita di vedere pubblicità o di ricevere volantini

contenenti comunicazioni del tipo: 

Settimana del bianco, dal X settembre al Y ottobre: sconti

del 50% su tutta la biancheria per la casa 

Oppure: 

Settimana del sottocosto: dal X novembre al Y dicembre

più di 1500 articoli sottocosto. 

Gli esempi potrebbero continuare con gli sconti offerti nei

periodi natalizi, all’arrivo della primavera, all’inizio del perio-

do scolastico…e così via. 

Può succedere che di fronte a questo tipo di pubblicità il

consumatore provi una sensazione di urgenza di soddisfare

il bisogno di determinati beni e senta di non dover perdere

l’occasione offerta di acquistarli a prezzo scontato.

Queste comunicazioni, infatti, hanno in comune una stra-

tegia di marketing del prezzo che prevede che i beni o servizi

siano offerti ad un prezzo scontato, vincolando la validità del-

l’offerta a una scadenza temporale. L’efficacia di questa stra-

tegia dipende da quanto è credibile per il consumatore la li-

mitazione temporale dell’offerta.

Il principio psicologico che spinge i soggetti ad acquistare

beni o servizi offerti attraverso questa strategia di marketing

è legato all’idea di scarsità. I soggetti, infatti, sembrano at-

tribuire un valore maggiore a quei beni la cui disponibilità è

ridotta. Le motivazioni sono duplici: da un lato vi è la diffusa

convinzione che la difficile reperibilità dei prodotti sia un in-

dice della loro qualità (“vanno a ruba…”); dall’altro la scarsità

di un prodotto limita la libertà di scelta dei consumatori che,

per questo solo fatto, aumentano la loro disponibilità all’ac-
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oquisto (la paura di perdere un’occasione genera nei consu-

matori un senso di urgenza ad acquistare).

La letteratura economica spiega la capacità di queste stra-

tegie di prezzo di attrarre i consumatori grazie all’avversione

alle perdite che caratterizza i soggetti economici. La paura

di perdere una buona occasione, quindi, costituisce sovente

l’elemento chiave che determina l’acquisto. 

2.3 La consapevolezza come strategia per prevenire

l’errore
Nel corso dei precedenti paragrafi abbiamo visto numerosi

esempi di situazioni in cui ciascuno di noi abitualmente può

trovarsi a compiere scelte d’acquisto che non rispecchiano

completamente i nostri bisogni o non costituiscono la miglio-

re scelta possibile rispetto ai nostri obiettivi di consumo.

Si è detto che in tutte queste situazioni le nostre scelte

sono guidate soprattutto da processi intuitivi ed automatici,

così come dalle emozioni. 

Da quanto esposto sembrerebbe che i soggetti agiscano

senza essere consapevoli della presenza di questi meccani-

smi, e che, pertanto, sia molto difficile per loro sviluppare mi-

sure di autocorrezione per evitare di cadere in errore. Si po-

trebbe pensare, quindi, che i consumatori saranno in qualche

misura destinati a compiere sempre lo stesso tipo di errori e

non potranno mai compiere scelte pienamente consapevoli. 

Tuttavia i consumatori imparano dall’esperienza e sono

capaci di sviluppare differenti strategie per condizionare le

proprie scelte attraverso l’uso di ragionamenti, consapevoli

ed inconsapevoli (detti anche pensieri di secondo livello).

Questa capacità di correggere il proprio comportamento e di
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sona a persona e a seconda delle situazioni, ma ciascuno a

suo modo può essere in grado di sviluppare delle strategie

di valutazione delle proprie scelte.

In particolare queste strategie nascono dalla capacità di

ciascuno di immagazzinare, anche inconsapevolmente, le

esperienze precedenti, e di provare rimpianto nella valuta-

zione degli esiti delle nostre scelte. Di entrambi i fenomeni

parleremo nei paragrafi successivi. 

2.3.1 Il ruolo dei pensieri di secondo livello

Il fatto che i soggetti siano essenzialmente consumatori

emotivi non significa però necessariamente che essi non sia-

no capaci di utilizzare meccanismi (consapevoli ed inconsa-

pevoli) per correggere i propri errori. L’abilità dei consuma-

tori di autocorreggersi dipende sia dalla predisposizione na-

turale sia dall’influenza delle circostanze concrete. La predi-

sposizione naturale (maggiore o minore) al cambiamento in-

nesta principalmente ragionamenti di tipo inconscio, che

però sono possibili promotori di nuovi percorsi di decisione.

L’influenza della situazione concreta, invece, può dare origine

sia a processi di valutazione consapevoli che inconsapevoli. 

Da questo punto di vista, un ruolo importante giocano i

c.d. “pensieri di secondo livello”. 

Gli esseri umani non si limitano a pensare, a desiderare,

a decidere. Sono in grado di pensare ai propri pensieri, ai

propri desideri, alle proprie decisioni. Questo tipo di “pensieri

sui pensieri” avviene sia a livello consapevole, per cui ci in-

terroghiamo coscientemente sul valore delle nostre scelte e

delle nostre valutazioni, sia a livello inconsapevole. 
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oppure desiderare un certo oggetto. Un conto è soffermarsi

a pensare che si trova attraente quel volto, e che si sta de-

siderando quell’oggetto; e chiedersi perché.

Proprio attraverso i pensieri di secondo livello i consuma-

tori possono diventare consapevoli di ciò che stanno pensan-

do o decidendo, e in questo modo possono valutare ciò che

stanno facendo, possono provare a individuarne le ragioni e

decidere se, ai loro stessi occhi, il loro comportamento ap-

pare interamente giustificabile; e possono, di conseguenza,

autocorreggersi.

Più sovente questi pensieri di secondo livello non raggiun-

gono il livello della consapevolezza ma, pur rimanendo ad un

livello implicito, possono influenzare le scelte successive.

Nella valutazione dei prezzi, per esempio, difficilmente i con-

sumatori richiamano consapevolmente alla memoria i prezzi

dei prodotti acquistati in circostanze precedenti per confron-

tarli con i prezzi che devono valutare oggi. Tuttavia nella loro

valutazione può intervenire una sorta di memoria implicita,

che permette loro, senza dover consciamente ricordare i

prezzi degli acquisti precedenti, di valutare l’acquisto attuale

in associazione a quello precedente (per cui ad esempio

avranno la “sensazione” che sia più o meno conveniente sulla

base di questo confronto implicito, anche senza richiamare

consapevolmente alla memoria il prezzo precedente). 

Proviamo a fare qualche esempio.

Supponiamo di aver acquistato un maglione al prezzo

scontato di “soli” 39 euro, attratti dal fatto che in vetrina è

presentato anche il prezzo originario di 85 euro. Immagi-

niamo ora di tornare a casa e renderci conto che la qualità
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essere messa a fuoco coscientemente ogni volta che ci ac-

cingiamo ad acquistare un bene, potrebbe insegnarci ad

analizzare più attentamente i prodotti, senza farci attrarre

troppo da numeri che in concreto non sono necessariamente

indici di qualità.

Immaginiamo ora un altro esempio: supponiamo di aver

acquistato a 99 euro un biglietto aereo, dopo esser stati at-

tirati dall’avviso sul sito che prometteva biglietti per la nostra

destinazione “a soli 39 euro”. Nel corso del processo di ac-

quisto ci siamo trovati ad acquistare una serie di elementi

aggiuntivi, e via via il prezzo è salito. Però, per non inter-

rompere il processo di acquisto, e anche perché ormai ci sia-

mo “affezionati” all’idea del volo che stiamo prenotando e ai

suoi orari, relativamente comodi, non cambiamo idea, e ac-

quistiamo il biglietto al prezzo complessivo.

È chiaro però che l’intera vicenda, a mente fredda, quan-

do magari leggiamo sul nostro telefonino l’sms che ci informa

della spesa effettuata con la nostra carta di credito, ci può

lasciare con l’amaro in bocca; e questa sensazione può es-

sere il motore del cambiamento. 

Questa esperienza potrà spingerci in una situazione ana-

loga a ripensare al nostro comportamento; ad esempio a non

“affezionarci” subito all’idea di acquistare un biglietto appa-

rentemente conveniente, e dunque a iniziare il processo di

acquisto pronti ad interromperlo in presenza di elementi ag-

giuntivi troppo costosi rispetto alle nostre disponibilità di

spesa. 

Quanto emerso in questo paragrafo suggerisce qualche

strategia che potrebbe essere utile per aiutarci a compiere
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lutazione già commessi. Sviluppare l’abitudine di analizzare

a mente fredda le scelte di acquisto compiute, ripercorrendo

i nostri ragionamenti e interrogandoci sul perché di quelle

determinate scelte, può essere una strategia efficace per

renderci più consapevoli dei nostri atteggiamenti e per avere

memoria delle esperienze precedenti per poterne fare tesoro

come spunti di riflessione consapevole nelle nostre decisioni

future.

2.3.2 Il ruolo del rimpianto

A ciascuno di noi sarà capitato di fare un scelta di consu-

mo e poi cominciare a rimuginare sulla bontà della stessa.

Potremmo aver comprato un biglietto del treno per andare

da Torino a Roma e poi trovarci a riflettere su come sareb-

bero cambiati i nostri piani di viaggio se invece avessimo

scelto di spendere la stessa cifra per comprare un biglietto

aereo. 

In queste circostanze emerge il rimpianto: questo senti-

mento è qualcosa di più della semplice emozione negativa

prodotta dall’osservazione che l’esito della nostra scelta non

è il migliore possibile. Il rimpianto emerge quando, di fronte

al risultato di una scelta determinata, il consumatore lo con-

fronta con gli altri esiti possibili che avrebbe potuto ottenere

se avesse compiuto una scelta diversa. Facciamo un altro

esempio: supponiamo di dover valutare due offerte di lavoro

e di sceglierne una perché ci pare più remunerativa, anche

se apre la strada a prospettive meno gratificanti sul piano

del prestigio personale. Il rimpianto può entrare in gioco

quando, una volta intrapreso il nostro nuovo lavoro, osser-
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assunta nell’altra posizione al nostro posto. Potrebbe succe-

dere che questa persona faccia grandi passi in avanti nella

sua carriera in breve tempo, così che l’iniziale vantaggio eco-

nomico del lavoro che abbiamo scelto sia presto superato.

L’osservazione di questa situazione può provocare in noi una

sensazione negativa di rimpianto. Quanto più forte sarà l’in-

tensità di questa sensazione, tanto più, al ripresentarsi di un

contesto decisionale analogo, nel soggetto riemergerà que-

sto sentimento, che funzionerà come una sorta di campanel-

lo d’allarme nel processo di valutazione delle alternative e

porterà ad una valutazione più consapevole.

Per concludere, la consapevolezza dei diversi tipi di errore

di valutazione in cui si può incorrere nelle scelte di consumo

quotidiane può essere un importante strumento per innesca-

re quei meccanismi di autocorrezione che possono indiriz-

zarci verso un cambiamento. La capacità degli individui di

autocorreggersi non è una garanzia contro gli errori; però è

importante capire che, per quanto le distorsioni cognitive

nelle scelte ci siano e siano anche di rilevante peso, i consu-

matori non solo sono naturalmente dotati delle capacità per

rivedere i propri ragionamenti, ma applicano (magari senza

saperlo) a questo fine vere e proprie strategie di comporta-

mento. Questa guida vuole fornire anche qualche stimolo a

pensieri di secondo livello ed alla valutazione delle proprie

emozioni rispetto agli acquisti, in quanto riuscire a pensare

a che cosa si sta facendo è il primo strumento che consente

di proteggersi dalle manipolazioni e dalle azioni avventate.
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Capitolo III

Profili di pratiche 
commerciali scorrette e
l’attività dell’Autorità 

Garante

3.1 Il quadro normativo di riferimento
Nei capitoli precedenti si è avuto modo di capire quanto

siano complessi i meccanismi psicologici che inducono all’ac-

quisto di beni e servizi sul mercato. Abbiamo visto che ci so-

no strategie di presentazione dei prezzi che talvolta riescono

ad indurci a comprare più di quello che desideriamo (ad

esempio le offerte tre per due) o ad essere attratti da offerte

che a una valutazione razionale si rivelerebbero meno con-

venienti (sconti con prezzi di partenza, prezzi esca). 

La consapevolezza della complessità dei nostri meccani-

smi di scelta e dei possibili effetti del marketing è sicuramen-

te il primo strumento che i consumatori hanno a disposizione

per poter sviluppare un atteggiamento più vigile nelle scelte

e, quindi, per poter effettuare i loro acquisti in modo più con-

sapevole. Tuttavia la globalizzazione dei mercati, con la con-

seguente espansione dell’offerta dei prodotti, e la possibilità

di effettuare acquisti non solo in negozi reali ma anche via

internet hanno indotto le imprese a porre una sempre cre-

scente attenzione sulle loro politiche di marketing e a svilup-

pare strategie commerciali sempre più mirate ad attrarre

l’attenzione del consumatore.

Strategie di marketing aggressive che giocano sulla co-

municazione di informazioni non del tutto chiare sulle carat-
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tori, quindi, sono molto spesso utilizzate dalle aziende e dai

rivenditori per cercare di aumentare la visibilità dei propri

prodotti e indurre i consumatori all’acquisto. Questo non vuol

dire che le aziende mettano in atto solo forme di comunica-

zione davvero forvianti e capaci di manovrare le nostre scel-

te, ma certamente un elevato livello di attenzione nella va-

lutazione delle offerte è necessario.

La necessità di tutelare i consumatori ed evitare quindi

che essi possano cadere in scelte di consumo non effettiva-

mente desiderate o consapevoli è sentita anche da parte del

nostro legislatore e rientra tra gli obiettivi del nostro codice

del consumo il cui testo è stato modificato dal d.lgs. 146 del

2 agosto 2007, in attuazione della direttiva 2005/29/CE re-

lativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consu-

matori nel mercato interno. La tutela dei diritti dei consuma-

tori è affidata all’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato, la quale con la sua azione inibisce la continuazione

delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.

Il codice del consumo si pone come strumento per tute-

lare i consumatori rispetto a quelle che vengono definite co-

me pratiche commerciali ingannevoli e aggressive tra impre-

se e consumatori. 

Per maggiore chiarezza proviamo a definire alcuni concetti

chiave:

1. nella normativa, per pratica commerciale si intende

qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, co-

municazione commerciale, ivi compresi la pubblicità ed il

marketing, posta in essere da un professionista e diretta-

mente connessa con la promozione, vendita, o fornitura
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non solo, la pubblicità: ad esempio, anche le pratiche se-

guite al momento di trattare con il cliente, concludere il

contratto, ecc.)

2. la pratica commerciale si considera scorretta quando è in

contrasto con il principio della diligenza professionale, è

falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il compor-

tamento economico del consumatore che raggiunge o alla

quale è diretta (in altre parole: quando contiene informa-

zioni false o comunque può influenzare indebitamente il

comportamento del consumatore)

3. le pratiche commerciali sono ritenute ingannevoli (art. 21-

23 Codice del consumo) quando sono idonee a indurre in

errore il consumatore, falsandone il processo decisionale.

Si fa riferimento, quindi, a pratiche commerciali idonee ad

alterare sensibilmente la capacità del consumatore di

prendere una decisione consapevole, inducendolo ad as-

sumere una decisione relativa all’acquisto o meno di un

determinato prodotto ed alle modalità di pagamento dello

stesso, che non avrebbe preso altrimenti

4. le pratiche commerciali sono ritenute aggressive quando

l’impresa agisce con molestie o altre forme di indebito

condizionamento, ossia, quando l’azienda sfrutta una po-

sizione di potere rispetto al consumatore per esercitare

una pressione (anche senza arrivare all’uso della forza fi-

sica o della minaccia) capace di limitare notevolmente la

capacità del consumatore di prendere una decisione con-

sapevole

5. l’errore indotto dall’uso di pratiche commerciali scorrette

può riguardare tra l’altro il prezzo, la disponibilità del pro-
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al suo impiego.

Sia le pratiche commerciali ingannevoli che quelle aggres-

sive sono ugualmente vietate.

Questa guida si è essenzialmente occupata di tutte quelle

strategie di presentazione dei prezzi che possono risultare

non immediatamente comprensibili o interpretabili da parte

del consumatore. La legge, rispetto alla comunicazione dei

prezzi sottolinea che sono da considerarsi informazioni rile-

vanti, e quindi devono essere comunicati: il prezzo compren-

sivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’im-

possibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo,

le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese

aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora

tali spese non possano essere quantificate in anticipo, l’indi-

cazione che tali spese potranno essere addebitate al consu-

matore. Si richiede inoltre che sia specificata la modalità di

pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami

qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla dili-

genza professionale. 

Il fatto che il comportamento delle imprese nei confronti

dei consumatori sia in qualche modo monitorato e, se del ca-

so, sanzionato non significa però voler limitare o impedire le

normali dinamiche della concorrenza. Quanto detto quindi

lascia impregiudicata la possibilità per le imprese di fare li-

beramente ricorso alle pratiche pubblicitarie comuni che con-

tengono anche dichiarazioni esagerate o dichiarazioni che

non sono destinate ad essere prese alla lettera (restano fuori

dal divieto, dunque, tutte quelle affermazioni iperboliche che

sono proprie della pubblicità; ad esempio quando la pubbli-
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tibile).

3.2 Quando la strategia di presentazione del prezzo di-

venta una pratica commerciale da sanzionare
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si oc-

cupa di tutelare i consumatori sotto diversi punti di vista. La

sua attività, infatti, volta a garantire il miglior funzionamento

dei mercati e la libera concorrenza tra le imprese, ha sempre

come obiettivo indiretto la tutela dei consumatori. Ai fini di

questa guida sembra interessante soffermarsi sull’attività

che l’Autorità svolge nei confronti di pratiche commerciali di

presentazione dei prezzi che possono risultare scorrette o

aggressive per i consumatori. In quest’ambito l’attività

istruttoria dell’Autorità può essere avviata d’ufficio (ogni

qualvolta sia la stessa a riscontrare nelle comunicazioni dei

prezzi ai consumatori elementi dei quali è necessario verifi-

care la legittimità) oppure a seguito di segnalazione di parte

(la denuncia può provenire da singoli cittadini o da associa-

zioni di consumatori o di categorie di consumatori). 

Qualora l’Autorità ritenga che rispetto alle pratiche com-

merciali segnalate sussistano ragioni di particolare urgenza

nella tutela degli interessi dei consumatori può disporre che

le pratiche in questione (si può trattare di semplici comuni-

cazioni pubblicitarie, di pagine web, di procedure di acquisto

on line, di offerte scontate presentate in modo che non pare

corretto) vengano sospese durante l’istruttoria. 

Se al termine della procedura è verificata la reale scor-

rettezza o aggressività della pratica commerciale esamina-

ta, l’Autorità può infliggere sanzioni pecuniarie, il cui valore
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di 5.000.000 di euro) in considerazione della gravità e della

durata della violazione, ed è comunque non inferiore a

50.000 euro nel caso di pratiche commerciali atte a pregiu-

dicare la sicurezza dei minori o che riguardano prodotti pe-

ricolosi.

Ripercorrendo l’attività svolta dall’Autorità negli ultimi due

anni è possibile individuare numerose procedure che hanno

coinvolto pratiche commerciali relative alla modalità di pre-

sentazione o di comunicazione dei prezzi. Non tutte le pro-

cedure hanno portato a sanzioni, in quanto in diverse circo-

stanze l’analisi dettagliata delle singole strategie comunica-

tive ha portato a valutarle positivamente, non individuando

concreti profili di scorrettezza o aggressività.

In altri casi, invece, l’attività istruttoria ha messo in luce

elementi significativi capaci di falsare il comportamento eco-

nomico del consumatore alterando sensibilmente la sua ca-

pacità di prendere una decisione consapevole e inducendolo

ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti

non avrebbe preso.

Di seguito riporteremo alcune delibere dell’Autorità in cui

è possibile vedere concretamente come alcune delle pratiche

di presentazione dei prezzi, di cui si è discusso in questa gui-

da, sono state applicate in maniera scorretta e quindi lesiva

dei diritti dei consumatori da parte di talune imprese.

Un ambito nel quale l’attività dell’Autorità ha avuto un im-

patto significativo riguarda alcune modalità di utilizzo dei

prezzi esca e delle strategie di presentazione dei prezzi ri-

partiti.
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Nei capitoli precedenti si ha avuto modo di sottolineare la

strategia dei prezzi esca, che di fatto concentrano l’attenzio-

ne del consumatore su una particolare offerta ed un partico-

lare prezzo che risulta poi non disponibile al momento del-

l’acquisto, in vario modo induce i consumatori ad acquisti di-

versi da quelli che avevano preventivato. 

Nel corso dello scorso anno, l’Autorità ha aperto una pro-

cedura d’inchiesta nei confronti di Trenitalia Spa a seguito

dell’istanza promossa da Altroconsumo, in qualità di asso-

ciazione indipendente dei consumatori, e da un’azienda ita-

liana operante nello stesso settore commerciale. Il compor-

tamento contestato riguardava la diffusione di una campa-

gna promozionale riguardante l’offerta commerciale denomi-

nata “viaggia in Italia a partire da 9 euro”, volta a promuo-

vere la vendita di servizi di trasporto ferroviario a prezzi mol-

to vantaggiosi. I messaggi erano stati diffusi tramite svariati

supporti media, compreso il sito internet aziendale. Si è evi-

denziato che tali messaggi non specificavano il periodo di va-

lidità dell’offerta ed il numero effettivo dei posti disponibili

alle condizioni offerte, con l’esito che i consumatori si trova-

vano alla fine della procedura di acquisto a comprare un ser-

vizio diverso da quello da cui erano stati attratti. 

Dopo una lunga fase istruttoria durante la quale i mes-

saggi pubblicitari sono stati analizzati nel dettaglio, anche in

considerazione dei diversi mezzi di comunicazione attraverso

cui erano stati diffusi, Trenitalia ha proposto all’Autorità un

documento con il quale si impegnava: ad aumentare in modo

significativo il numero dei posti disponibili ai prezzi scontati

presentati per tutto il periodo di durata di ciascuna offerta;
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zione dei contenuti grafici del sito internet aziendale, in mo-

do da rendere chiare per il consumatore le modalità di frui-

zione dei servizi offerti; a cessare la campagna promozionale

oggetto di contestazione e la relativa diffusione tramite i di-

versi canali di comunicazione. L’Autorità, valutata l’affidabi-

lità degli impegni proposti, ha ritenuto gli stessi idonei a sa-

nare i profili di illegittimità della pratica commerciale conte-

stata. Gli impegni presi da Trenitalia sono stati quindi dichia-

rati obbligatori e il procedimento è stato concluso senza l’ac-

certamento definitivo dell’infrazione.

In questo caso quindi la stessa attività dell’Autorità nella

fase d’istruttoria ha avuto un efficace effetto persuasivo

(moral suasion) sulla società Trenitalia, la quale ha riconsi-

derato le proprie strategie ed eliminato i profili di scorrettez-

za rilevati nella sua pratica commerciale prima di incorrere

in una vera e propria sanzione. È interessante notare che

l’intervento dell’Autorità non era volto ad impedire o dichia-

rare illegittima la strategia di presentazione del prezzo scelta

dall’azienda di per sé, ma era volta a verificare la struttura

della stessa al fine di correggere quegli elementi, consape-

volmente introdotti dall’azienda, che rendevano tale comu-

nicazione capace di falsare la capacità decisionale dei con-

sumatori.

Ad esempio è chiaro che per valutare se un’offerta come

quella in discussione è scorretta bisogna anche considerare

se il numero di posti disponibili al prezzo scontato è ragio-

nevole (anche se poi magari non tutti riusciranno ad otte-

nerli), oppure è irrisorio e l’offerta serve solo come esca.
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Nel caso invece dei prezzi ripartiti, il rischio è che queste

strategie siano di fatto costruite per impedire all’acquirente

di avere un quadro completo dei costi della sua scelta di con-

sumo fin dall’inizio; ricorderete che nel corso dei capitoli pre-

cedenti abbiamo richiamato quanto accade, per esempio,

nelle procedure di acquisto dei biglietti aerei on line.

Tra i vari casi portati all’attenzione dell’Autorità, possiamo

qui riportarne due a titolo di esempio.

La prima pratica in considerazione riguarda l’offerta di ac-

quisto di beni con pagamento rateale. Durante il corso di

quest’anno l’Autorità Garante, in seguito ad una segnalazio-

ne proveniente dall’Unione Nazionale Consumatori, ha aper-

to un’inchiesta rispetto alle pratiche commerciali di Merce-

des_Benz Italia Spa. Si contestava la diffusione di messaggi

pubblicitari promossi con diversi mezzi di comunicazione in

cui si fornivano informazioni ingannevoli riguardo: 

• alle caratteristiche d’uso dei veicoli offerti

• alle dotazioni dei veicoli offerti

• ai prezzi dei veicoli pubblicizzati.

In particolare, rispetto ai prezzi pubblicizzati, nel messag-

gio pubblicitario i veicoli erano offerti con pagamenti rateiz-

zati comprensivi di assicurazione furto e incendio. 

Il profilo di ingannevolezza della comunicazione era do-

vuto al fatto che solo in un secondo momento e con modalità

difficilmente individuabile dai consumatori veniva precisato

che il pagamento rateizzato prevedeva anche il versamento

di un cospicuo anticipo e di una rata finale, e spese istruttorie

aggiuntive. L’Autorità ha quindi concluso, dopo l’istruttoria,
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tari a ritenere erroneamente che fosse possibile acquistare

le autovetture pubblicizzate ad un certo prezzo esclusiva-

mente rateale, laddove, invece, l’offerta prevedeva anche al-

tre componenti di prezzo non riportate con sufficiente evi-

denza in tali messaggi. Per questo motivo tali messaggi pub-

blicitari erano da considerarsi pratiche commerciali scorrette.

A seguito di questa decisione l’Autorità ha condannato Mer-

cedes-Benz Italia al pagamento di una sanzione. Anche in

questa circostanza, è importante sottolineare che l’interven-

to del Garante, lungi dal voler impedire all’azienda di offrire

i suoi prodotti attraverso pagamenti rateizzati, è volto a ga-

rantire la possibilità del consumatore di raggiungere una de-

cisione consapevole rispetto alla propria scelta di acquisto.

Infatti i consumatori potrebbero ad esempio non realizzare

fino ad un momento abbastanza avanzato del loro processo

di scelta che, nonostante la possibilità di pagamento rateale,

debbono comunque essere pronti a pagare un importante

anticipo.

Sempre in tema di prezzi ripartiti, negli ultimi tre anni l’at-

tività dell’Autorità ha riguardato pratiche commerciali scor-

rette individuate in meccanismi di presentazione dei prezzi

consistenti nello scorporo di alcuni elementi rientranti nel

prezzo del prodotto offerto. Questa attività, nel tempo, ha

portato alla verifica delle pratiche commerciali poste in es-

sere dalla maggior parte delle compagnie aeree e dei siti di

prenotazione di trasporti aerei on line. Tra le altre, tra il 2011

e il 2013 è stata portata avanti una procedura nei confronti

di Ryanair Ldt. L’istruttoria ha accertato che alcuni elementi

di costo erano normalmente scorporati dal prezzo delle ta-
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biglietti aerei, ed erano addebitate ai consumatori nel corso

del processo di prenotazione on line (tra di esse il web check

in e l’IVA sui voli nazionali italiani) oppure al termine dello

stesso processo (la tariffa amministrativa per pagamento con

carta di credito), aggiungendosi ed incrementando conside-

revolmente la tariffa inizialmente proposta. La delibera del-

l’Autorità, in linea con le delibere precedenti su analoghe pra-

tiche commerciali, ha evidenziato che il prezzo dei biglietti

per il trasporto aereo deve essere chiaramente ed integral-

mente indicato, sin dal primo contatto con il consumatore,

in modo da rendere immediatamente percepibile l’esborso

finale. Anche in questo caso l’intervento sanzionatorio del-

l’Autorità ha avuto come obiettivo la soppressione di quegli

elementi della pratica commerciale posta in essere dall’a-

zienda che, nella fase istruttoria, si sono dimostrati effetti-

vamente capaci di limitare la capacità dei consumatori di

scegliere consapevolmente. Tali elementi, infatti, erano stati

introdotti con la precisa intenzione di focalizzare l’attenzione

dell’acquirente sul prezzo inizialmente presentato per porta-

re lentamente il consumatore ad acquistare un servizio più

costoso.

Altre pratiche sanzionate dall’Autorità Garante

Altre pratiche che l’Autorità ha censurato nascono da mo-

dalità molto complesse con cui gli operatori strutturano of-

ferte e sconti, spesso sovrapponendo iniziative commerciali

diverse, in modo tale da impedire ad un consumatore medio

di avere un’accettabile comprensione del prezzo che dovrà

pagare.
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Tra le altre, nel corso degli ultimi due anni, l’Autorità si è

occupata in diverse circostanze di verificare pratiche com-

merciali messe in atto da diverse catene di ipermercati (sia

nel settore alimentare che in altri settori come “fai da te”,

arredamento, ecc.) per promuovere gli sconti effettuati al-

l’interno dei punti vendita. Ai fini di questa guida due esempi

possono essere di particolare interesse.

Per quanto riguarda gli sconti presentati in percentuale

sulla somma totale spesa nel corso dello scorso anno, l’Au-

torità, su istanza di alcuni consumatori, si è occupata, tra le

altre, di verificare l’ingannevolezza della modalità di presen-

tazione della promozione denominata “Festa del Bricolage”

da parte di Leroy Merlin Srl, nell’ambito della quale era inse-

rita, tra le altre offerte, una specifica relativa ad uno sconto

del 20% su tutta la spesa superiore a 200 euro, per un gior-

no specifico. L’ingannevolezza della comunicazione pubblici-

taria riguardava il fatto che in essa non era chiaramente in-

dicato che lo sconto del 20% non si applicava alla spesa fatta

per i prodotti già scontati in volantino o soggetti ad altre pro-

mozioni né ai servizi di consegna a domicilio. Tale informa-

zione infatti era data solo a margine del volantino con una

scritta in caratteri sensibilmente più piccoli rispetto al resto

del testo. L’istruttoria ha evidenziato che così strutturata la

comunicazione era atta a generare nel potenziale cliente il

convincimento che l’offerta in questione non fosse soggetta

a limitazione alcuna (salvo il tetto minimo dei 200 euro). Tut-

tavia l’importo di 200 euro non era raggiungibile con l’acqui-

sto di qualsiasi tipo di prodotto, essendo esclusi tutti i pro-

dotti scontati o in promozione. L’Autorità ha sanzionato l’a-

zienda motivando che, in presenza di promozioni diverse
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concomitanti (prodotti scontati e sconto del 20% sulla spe-

sa), l’onere di chiarezza e completezza dell’informazione da

fornire al consumatore doveva ritenersi maggiormente ele-

vato. Anche in questa circostanza l’azione dell’Autorità con-

tribuisce non ad impedire all’azienda di scegliere liberamente

le proprie attività promozionali, ma ad aumentare la chia-

rezza nella formulazione e presentazione delle stesse in mo-

do da consentire ai consumatori di avere informazioni più fa-

cilmente comprensibili.

In altri casi nell’offerta entra in gioco anche il fattore tem-

porale: ai consumatori vengono offerti sconti limitati nel tem-

po (con tutte le conseguenze in termini di creazione di un

senso di urgenza nei consumatori, di cui abbiamo parlato). 

Per esempio è stata aperta una procedura, su segnalazio-

ne di alcuni consumatori, per verificare la scorrettezza della

comunicazione pubblicitaria diffusa da GS Spa per promuo-

vere l’offerta “sottocosto” diffusa tramite volantini e inserti

apparsi su diversi quotidiani a diffusione nazionale e locale.

In particolare, la segnalazione indicava che l’iniziativa com-

merciale era stata strutturata in modo tale da unire una of-

ferta di prodotti sottocosto insieme ad altre offerte promo-

zionali. L’elemento di scorrettezza della comunicazione con-

sisteva nell’aver strutturato il volantino senza che fosse age-

volmente comprensibile per i consumatori che le offerte sot-

tocosto avevano una durata temporale parzialmente diversa

da quella delle altre promozioni descritte. L’Autorità ha rite-

nuto la descritta pratica commerciale idonea a falsare in mi-

sura apprezzabile il comportamento dei consumatori a causa

dell’ingannevole indicazione della durata della promozione

sottocosto. L’Autorità nella delibera condanna la pratica e
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ne commerciale, vi sia commistione tra promozioni conte-

nenti proposte di natura diversa, queste debbano essere

chiaramente e ben distintamente presentate ai consumatori,

nonché riportare in modo trasparente eventuali condizioni o

limitazioni relative a ciascuna di esse. La delibera in questio-

ne è volta a tutelare i consumatori, ben sapendo che la pre-

sentazione di offerte limitate nel tempo può indurre a con-

centrare alcuni acquisti nel tempo al fine di poter usufruire

del prezzo scontato. La poca chiarezza sulla durata dell’of-

ferta può indurre i consumatori a concentrare gli acquisti in

un determinato momento senza poi poter effettivamente

usufruire degli sconti presentati; oppure a effettuarli nell’er-

ronea convinzione che tutti gli sconti siano limitati allo stesso

periodo di tempo.

3.3 Suggerimenti utili per una decisione consapevole
Oggi viviamo in un mondo in cui l’apertura dei mercati e

gli stimoli alla concorrenza hanno portato ad un enorme svi-

luppo dell’offerta di beni e servizi. La globalizzazione e la

possibilità di acquistare on line prodotti provenienti da qual-

siasi parte del mondo hanno determinato la necessità per le

imprese di migliorare e diversificare le loro strategie di

marketing, al fine di attrarre e di fidelizzare le scelte dei

consumatori. Non sempre, tuttavia, l’obiettivo di attrarre i

consumatori si sposa con la necessità di fornire loro infor-

mazioni complete e chiare al fine di agevolare processi di

scelta consapevoli. 

Abbiamo cercato di mettere in luce le principali difficoltà

che i consumatori possono incontrare nella vita quotidiana
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quisti nel mercato reale che nel mercato online. La teoria

economica così come la psicologia hanno cercato di spiegare

i meccanismi di comprensione e decisione che in talune cir-

costanze limitano la capacità degli individui di valutare ra-

zionalmente le informazioni che hanno a disposizione per

scegliere consapevolmente cosa comprare, quando farlo e

a che condizioni. Tuttavia, se conoscere questi meccanismi

può aiutare i soggetti ad essere più consapevoli delle diffi-

coltà che incontrano e, quindi, più attenti nelle loro scelte,

un risultato concreto si può ottenere seguendo alcuni sug-

gerimenti che possono aiutare a non cadere nelle trappole

delle comunicazioni commerciali, che tentano di indurre al

consumo anche quando non è consapevole o realmente de-

siderato.

Seguendo anche le indicazioni suggerite dalla stessa Au-

torità Garante della Concorrenza e del Mercato, con specifico

riferimento alle cautele da mettere in atto per valutare in

maniera più consapevole il peso economico delle nostre scel-

te di consumo, si possono suggerire alcune strategie per au-

mentare il nostro livello di attenzione: 

• il testo: di fronte ad una comunicazione commerciale, è

importante soffermarsi a valutare con attenzione il testo

del messaggio, controllare anche i caratteri di stampa più

piccoli, gli asterischi e gli eventuali rimandi; a volte ele-

menti importanti dell’offerta sono indicati in forma meno

evidente e accattivante per la nostra attenzione

• la composizione del prezzo: di fronte ad una offerta com-

merciale, è importante verificare che il prezzo indicato sia

comprensivo di oneri o spese accessorie (IVA, tasse d’im-
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risposta ed altro); in caso contrario bisogna porre atten-

zione alle componenti non esplicitate tenendo conto che

contribuiranno ad aumentare il costo totale

• oltre le frasi ad effetto: è importante valutare la completezza

del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie;

si deve controllare, ad esempio, l’effettiva composizione e

convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquida-

zioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe)

• il costo effettivo: soprattutto di fronte ad offerte commer-

ciali che prevedono forme di pagamento dilazionate nel

tempo o proposte di finanziamento, è importante valutare

non solo l’ammontare della rata ma anche i costi aggiun-

tivi connessi alla scelta del pagamento rateale o del finan-

ziamento (tassi d’interesse tan, taeg, periodo di validità).

3.4 La segnalazione all’Autorità Garante della Concor-

renza e del Mercato
Come si è detto, la legge attribuisce all’Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato un compito di controllo che,

nell’interesse dei consumatori ma anche di una corretta con-

correnza tra imprese, dovrebbe rimuovere e sanzionare al-

meno le pratiche commerciali più scorrette e pericolose.

Quando il consumatore ritiene che la modalità di presen-

tazione del prezzo che sta considerando presenta concreti

profili di ingannevolezza, può segnalare la pratica all’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, affinché prenda gli

opportuni provvedimenti.

Infatti, i consumatori e le associazioni di consumatori pos-

sono segnalare direttamente all’Autorità le pratiche commer-
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non si tratta di un’azione diretta contro l’impresa; infatti la

segnalazione è soltanto la base per un’autonoma azione

dell’Autorità (un po’ come avviene quando si denuncia un

reato alla polizia). 

La segnalazione può essere fatta telefonicamente compo-

nendo il Numero Verde creato appositamente (800 166 661)

oppure scrivendo alla Direzione per la tutela del Consuma-

tore o recandosi direttamente presso la sua sede a Roma, in

Piazza Verdi 6/a.

Nella segnalazione è utile indicare in modo chiaro la pra-

tica commerciale che si ritiene scorretta, il mezzo con il quale

il messaggio è stato diffuso (esempio, pubblicità a mezzo

stampa, affissione di manifesti, volantini, cartellini del prez-

zo, ecc.), il giorno e il luogo di diffusione del messaggio e

quali sono gli aspetti della comunicazione che mostrano pro-

fili di presunta scorrettezza. Una segnalazione dettagliata e

supportata del materiale attraverso cui la pratica commer-

ciale è stata diffusa rende possibile un intervento tempestivo

ed efficace da parte dell’Autorità.

Qualora in seguito alla segnalazione dei consumatori

l’Autorità decidesse di avviare un procedimento per l’accer-

tamento della legittimità della pratica commerciale, il se-

gnalatore ne sarà informato, direttamente tramite lettera

se vi è un unico segnalatore, attraverso la pubblicazione di

un avviso su internet qualora le segnalazioni siano state nu-

merose.

Se un consumatore ritiene di essere stato gravemente

tratto in inganno dalla presentazione del prezzo, e ha con-

cluso il contratto, potrà eventualmente esperire altri rimedi
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tratto), per i quali sarà comunque necessario rivolgersi ad

un avvocato. 
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