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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
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Milano, 26 maggio 2014 
 

 
 
Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta: co-marketing 

Multicentrum/Geronimo Stilton 
 
 
 

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 correttezza 
della pratica commerciale relativa all’azione di co-marketing Geronimo Stilton Classic e 
Multicentrum. 
 
Tramite comunicato stampa emanato da Atlantyca Entertainment siamo venuti a conoscenza 
dell’azione di co-marketing tra il brand Geronimo Stilton Classic e Multicentrum. Nel 
comunicato stampa si specifica che il prodotto Multicentrum Junior sarà disponibile nelle 
farmacie di tutta Italia insieme ad un gadget Geronimo Stilton Classic. Inoltre è stato 
realizzato un on-line game dedicato in particolare ai bambini ”Benjamin, tempo di sport!” 
disponibile all’indirizzo http://geronimostilton.com/portal/IT/it/benjamin-tempo-di-sport__8352/ 
al quale si accede direttamente dal sito geronimostilton.com cliccando su un bottone sul 
quale è presente l’immagine dell’integratore Multicentrum.  
 

http://geronimostilton.com/portal/IT/it/benjamin-tempo-di-sport__8352/
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A nostro avviso tale azione di co-marketing appare lesiva dei diritti dei consumatori dal 
momento che associa un personaggio particolarmente noto e amato dal pubblico infantile ad 
un prodotto non indispensabile per la salute dei bambini.  
 
Invece, essendo venduto in farmacia, Multicentrum Junior viene considerato dai genitori un 
prodotto utile per la salute dei propri figli (la vendita in farmacia, infatti, trasmette ai 
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consumatori sicurezza nei confronti dei prodotti acquistati, pur non essendo strettamente 
necessari). 
 
Per questo motivo Multicentrum Junior potrebbe essere assimilato ad un farmaco da parte di 
consumatori inesperti e quindi l’utilizzo di un personaggio quale Geronimo Stilton potrebbe 
generare un consumo inappropriato del prodotto. I genitori possono essere indotti ad 
acquistare Multicentrum Junior perché convinti dai propri figli attratti dal personaggio, quando 
in realtà il prodotto non è necessario. 
 
Se, dunque la complessa e sottile pratica commerciale fatta di gadget, giochi online etc non 
verrà censurata quali strumenti difensivi potranno mai mettere in campo i genitori – sempre 
che essi stessi non ne cadano catturati - rispetto al prevedibile nag factor, l’effetto assillo che i 
minori inconsapevolmente condizionati dalla pubblicità e incapaci di decodificarne 
correttamente il messaggio, opereranno su mamma e papà perché acquistino il prodotto 
ripetutamente reclamizzato addirittura da Geronimo Stilton? 
 
Per le ragioni sopra esposte, la pratica è da considerarsi ingannevole alla luce del Codice del 
Consumo, art. 26, comma 1, lett. e) che prevede che “sono considerate in ogni caso 
aggressive le seguenti pratiche commerciali:…..e) salvo quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio 
pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri 
adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati.”.  

 
Altroconsumo chiede, pertanto, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
verificata la sussistenza della pratica commerciale scorretta e aggressiva descritta: 
 

- ne inibisca la continuazione; 
- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri migliori saluti.  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
  


