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Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00186 Roma  
 
 

Milano, 1 ottobre 2013 
 
 
 

Oggetto: segnalazione di presunta ingannevolezza della promozione 
Bennet “Sconto 50% sui prodotti Bennet” 

 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo), la scorrettezza della pratica commerciale di seguito descritta. 

 
All’interno dei punti vendita della catena di grande distribuzione in oggetto 

sono presenti diversi cartelli che riportano una promozione attiva nel periodo 26 
settembre – 9 ottobre chiamata “Sconto 50% sui prodotti Bennet”. La stessa 
promozione è pubblicizzata anche sul sito di Bennet all’indirizzo 
http://www.bennet.com/promozioni/prodottiSconto50.aspx.  

 
Il claim “Sconto 50% sui prodotti Bennet”, apposto anche su numerosi 

cartellini dei prodotti a marchio Bennet presenti all’interno dei centri commerciali, 
induce i consumatori a ritenere che il prezzo di quei prodotti sia scontato del 50%.   

http://www.bennet.com/promozioni/prodottiSconto50.aspx
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Non è invece così, in quanto solamente leggendo la spiegazione scritta con 

caratteri molto piccoli, che rendono assai difficoltosa la lettura, si capisce che alla 
cassa viene consegnato un buono sconto pari al 50% del valore dei prodotti Bennet 
acquistati da utilizzare nella spesa successiva per l’acquisto di prodotti Bennet per un 
valore pari o superiore al buono stesso. 
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Ciò significa che acquistando ad esempio prodotti per un valore pari a 10 € si 
avrà diritto ad un buono sconto di 5 €. Il buono è però utilizzabile solamente per il 
pagamento della spesa successiva il cui importo dovrà essere pari o superiore al 
valore del buono stesso. Si evince, quindi, che lo sconto del 50% non esiste affatto, 
ma ci si può avvicinare al 33% solo se nella seconda spesa si spende esattamente lo 
stesso quantitativo del buono rilasciato.  

 
Infatti, avendo speso 10 € si ha diritto ad uno sconto di 5 € solo nel caso in 

cui se ne spendano altri 5. Quindi si ha uno sconto di 5 € solo alla luce di una spesa 
minima di 15 €, ottenendo così un risparmio del 33% e non del 50%. 

 
La promozione in esame è pertanto idonea ad indurre i consumatori ad 

assumere una decisione di natura commerciale su presupposti erronei. I consumatori 
sono, infatti, indotti ad acquistare prodotti a marchio Bennet credendo di pagarli la 
metà, cosa che non risponde al vero. 

 
Per le ragioni su esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, verificata la scorrettezza di quanto segnalato: 
 
• voglia inibire i comportamenti sopra descritti;  

 
• considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 

cautelativamente per sospenderli provvisoriamente;  
 
• sanzioni la società che l’ha posta in essere.  

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

Cordiali saluti,  
Avv.Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 
 
 


