
 
  



Introduzione 
 
Le persone trascorrono sempre più tempo sui social media, di conseguenza le aziende hanno cambiato il 
modo di fare pubblicità e di commercializzare i prodotti, rendendosi visibili anche sulle diverse piattaforme 
(Instagram, TikTok, Facebook, ...). In questo scenario, oltre alla promozione sui canali aziendali e attraverso 
banner pubblicitari, la strategia di marketing delle aziende ricorre quindi a endorsement e product 
placement da parte di influencer. 
 
Per le aziende il principale vantaggio della collaborazione con gli influencer è che i loro follower, anche 
giovani o giovanissimi, incoraggiati e motivati da post, video, commenti o foto, sono invogliati ad acquistare 
direttamente i prodotti che vedono sui loro profili in virtù del rapporto instaurato con il personaggio seguito, 
il che si traduce in una forte influenza sulle decisioni di acquisto. 
 
Sui loro profili, infatti, gli influencer condividono sia esperienze personali sia post di promozione di prodotti 
e/o servizi  in un flusso molto fluido e dalla natura (commerciale o meno) non sempre facilmente 
riconoscibile. Per questo è importante per il consumatore sapere quando un post che menziona o mostra un 
prodotto è un annuncio pubblicitario: trasparenza e chiarezza dei contenuti sono necessari per dare ai 
consumatori un quadro informativo sufficientemente completo e accurato della natura delle comunicazioni 
e dell’operato degli influencer.  

Lo stato d’animo e l’approccio dei consumatori al prodotto quando leggono post legati a esperienze 
personali e del quotidiano, infatti, è meno critico rispetto ai post commerciali. I contenuti postati dagli 
influencer che richiamano momenti della loro vita privata per pubblicizzare, in realtò, dei prodotti possono 
fuorviare i consumatori dalle loro abitudini di acquisto, inducendoli a scelte commerciali che non avrebbero 
altrimenti preso. 
 
È evidente però che la comunicazione promozionale che avviene sui social attraverso i profili degli influencer 
può facilmente ricadere nei contorni della pubblicità occulta: contenuti promozionali che convivono altri non 
promozionali e l’assenza di chiara indicazione dell’esistenza di una collaborazione con le aziende veicolano 
agli utenti un messaggio diverso da quello pubblicitario, influenzandone il comportamento economico. 

 

CODICE DEL CONSUMO E DIGITAL CHART 

In assenza di una disciplina specifica sull’utilizzo di internet e social network per pubblicità anche occulta, le 
regole a tutela dei consumatori in Italia sono: 

o Codice del Consumo, articoli 22 e ss  che disciplinano le pratiche commerciali, pubblicita’ e altre 
comunicazioni commerciali e la cui applicazione spetta all’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato.  

o Digital Chart1, redatta dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) nel 2019 e integra le 
disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. 

L’AGCM è intervenuta diverse volte in casi che configurano la fattispecie della pubblicità occulta, 
pubblicando anche delle linee guida2 per sollecitare brand e influencer, coinvolti a vario titolo nel fenomeno 
dell’influencer marketing, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del consumo. 

In ogni caso, il rapporto lavorativo che lega il personaggio all’azienda del prodotto deve essere reso esplicito: 
questo non solo se la promozione avviene dietro compenso economico, ma anche nel caso in cui i prodotti 

 
1 https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/  
2 https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/7/alias-8853; https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/8/alias-
9449  

https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2017/7/alias-8853
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/8/alias-9449
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/8/alias-9449


sono stati solo omaggiati e non vi è stato alcun pagamento per l’attività sui social (questo avviene in genere 
per gli influencer con un seguito modesto). 

 

LA CRESCITA DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI 

Il mercato degli integratori alimentari in Europa e in particolare in Italia è in forte crescita. Secondo gli ultimi 
dati disponibili, in Italia le vendite hanno raggiunto i 3,6 miliardi di euro, con aumento del 4% nel 2019 
rispetto all’anno precedente3. Questi numeri fanno dell’Italia il primo mercato in Europa. 

Parallelamente sono cresciuti gli investimenti, destinati in primo luogo al marketing e alla comunicazione (a 
seguire ricerca e sviluppo, formazione, impianti e nuovi macchinari). La crescente spinta pubblicitaria è volta 
a indurre il consumatore a includere gli integratori alimentari tra gli acquisti fondamentali, riconoscendo a 
questi prodotti un ruolo fondamentale nel mantenimento della salute e del benessere.  

Pur rimanendo il farmacista e il medico i principali punti di riferimento per i consumatori (nel 2019 sono 
state registrate 28,6 milioni di prescrizioni mediche di integratori alimentari) e avvenendo pertanto gli 
acquisti  principalmente in farmacia (sia fisica che online), anche in questo settore si registra una crescita 
degli acquisti tramite canali online diretti (siti dell’azienda, raggiungibili anche tramite i link inseriti nei post 
degli influencer affiliati).    

La crescita delle vendite online determina, quindi, un crescente ruolo del mercato digitale e dei social anche 
in questo settore.  Secondo gli ultimi report pubblicati sul tema Social media, l’Italia si conferma un paese in 
cui la maggior parte dei consumatori utilizza i social network e i dati sono in crescita. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FOODSUPPADS 

L’analisi di questo report è stata condotta nell’ambito del progetto FoodSuppAds, finanziato dal programma 
EU “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza” (2014-2020) della Commissione europea, con il quale Altroconsumo, 
in collaborazione con CIE ha verificato il contenuto e la correttezza dei contenuti pubblicati di alcuni 
influencer, soprattutto nano e micro, per promuovere integratori alimentari/alimenti arricchiti di alcuni 
brand.  

A fianco dei grandi influencer (le c.d. celebrities, con milioni di followers), esistono infatti moltissime figure 
con un numero inferiore di follower ma con una community fedele e anche maggiormente coinvolta, 
rispetto a quelle di grandi influencer: i cosiddetti micro-influencer, con un numero di follower  limitato ma 
pur sempre rilevante (da alcune migliaia fino ai 100.000 massimo), che sono però in grado di interagire più 
direttamente con il loro pubblico, che li percepisce maggiormente come persone reali e vicine. 

A conferma di ciò, è stato rilevato che i micro-influencer ottengono in termini economici risultati più evidenti 
e di successo, considerando proprio tra gli indicatori l’ingaggio e i click4. 

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, la maggior parte delle aziende 
intervistate per elaborare i report sull’ influencer marketing dichiara di collaborare con micro-influencer. 

L’intento del progetto è che, anche nel settore degli integratori alimentari, i consumatori siano in grado di 
riconoscere immediatamente quando un post è un annuncio pubblicitario, senza dover “lavorare” per 
capirlo, scorrendo  i numerosi hashtag che di vario tipo che generano confusione e non adempiono 

 
3 Dati della quinta indagine di settore “La filiera italiana dell’integratore alimentare” condotta dal centro studi FederSalus 
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-
vita/2020/06/26/news/integratori_alimentari_trend_positivo_per_fatturato_ed_export-260225682/ 
4 https://buffer.com/resources/micro-influencers/  

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2020/06/26/news/integratori_alimentari_trend_positivo_per_fatturato_ed_export-260225682/
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2020/06/26/news/integratori_alimentari_trend_positivo_per_fatturato_ed_export-260225682/
https://buffer.com/resources/micro-influencers/


all’obiettivo di trasparenza indicato dalle Linee Guida dell’AGCM e dalla Digital Chart dell’Istituto di 
Autodisciplina Pubblicitaria.  
 

ANALISI E RISULTATI 

Il report si basa sul monitoraggio dei post in lingua italiana pubblicati principalmente su Instagram5 da Fitvia, 
Nu3it,TummyTox, Herbamour, Foodspring, brand attivi nel settore degli integratori alimentari, per verificare 
se contenessero gli hashtag della trasparenza più utilizzati: #ad, #adv, #sponsorizzato, #sponsored, 
#inserzioneapagamento, #prodottofornitoda, #pubblicità, #advertising. 

Il periodo di analisi, non continuativo, è gennaio 2020 – ottobre 2021 e ha riguardato circa un centinaio di 
post totali.  

Le comunicazioni su questi prodotti sono presentate sul profilo Instagram dell’influencer come dei consigli 
basati sull'esperienza personale e le foto postate dall’influencer, nelle quali sono esaltate le caratteristiche di 
un prodotto, si mescolano ad altre “neutre”, in un flusso di immagini che danno l'impressione di trovarsi 
davanti a semplici momenti di vita quotidiana anche quando si sta promuovendo un prodotto. 

All’esito dell’indagine, è stato rilevato che le aziende Herbamour e TummyTox, venditrici di integratori 
alimentari, tisane e set di integratori + tisane, commercializzati sia tramite il proprio sito che sul marketplace 
Amazon, nonché attraverso gli influencer a essa affiliati che postano messaggi promozionali sui social, 
descrivono i propri prodotti sui rispettivi siti vantando caratteristiche, qualità e risultati non veritieri e, 
pertanto, ingannevoli e utilizzano una rete di influencer/affiliati che non rivelano i loro rapporti commerciali 
con l’azienda, ponendo in essere una forma di pubblicità commerciale non trasparente e occulta. 

Dai post pubblicati dai singoli influencer di entrambi i brand citati, infatti, risulta: 

a) confermata la natura commerciale del rapporto con l’azienda, desumibile dal fatto che i post i) 
contengono sempre la foto del prodotto; ii) contengono valutazioni ampiamente elogiative del prodotto 
pubblicizzato, apparentemente provato o “testato” personalmente e apprezzato dall’influencer; iii) 
contengono sempre il link al sito dell’Azienda e/o alle pagine del sito relative al prodotto pubblicizzato; iv) 
menzionano spesso la possibilità di acquistare il prodotto usufruendo del “codice sconto” dell’influencer; v) 
hanno un contenuto simile o talvolta identico tra loro, lasciando supporre che il testo sia consigliato e/o 
predisposto dall’Azienda;   

b) il contenuto del post presenta il prodotto e i giudizi dell’influencer su di esso come frutto di esperienza 
personale e le stesse foto rappresentano il personaggio nel contesto della sua vita privata; 

c) nella stragrande maggioranza dei casi sono del tutto assenti gli “hashtag di trasparenza” indicati dalle 
Linee Guida dell’AGCM e dalla Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria; 

d) ove siano inseriti apparenti “hashtag di trasparenza” (quali ad esempio #ad, #collab o #gifted), essi non 
appaiono utilizzati né collocati in forma corretta, conseguendone che il loro utilizzo appare del tutto 
inidoneo a rendere trasparente e non occulta la natura commerciale del messaggio; 

e) il contenuto dei post ripropone, quanto alla descrizione dei prodotti, della loro natura e dei loro effetti e/o 
qualità, molti dei profili di non veridicità e di ingannevolezza. 

 
5 Il 79% degli specialisti di marketing considerano Instagram importante per le loro campagne di influencer marketing 
(https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-statistics/)  



Questi comportamenti possono costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20 e segg. del 
Codice del Consumo, dei quali Altroconsumo ha chiesto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
mercato vieti la continuazione e ne disponga la cessazione, anche in via cautelare.   

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Dall’analisi è emerso che gli hashtag preferiti dagli influencer sono “advertising” e “ad”: tralasciando il fatto 
che oltre agli hashtag (posti sempre alla fine del post) ci sarebbero delle altre modalità più immediate, 
l’utilizzo della parola inglese completa o abbreviata (anziché “pubblicità” o “pubblicizzato”) non è sufficiente 
poiché non comprensibile da tutti e probabilmente non è un caso che siano quelle preferite nei post in cui 
decide di esplicitare in qualche modo il rapporto collaborativo con l’azienda (es. in Germania hanno stabilito 
che la scritta “ad” come hashtag al secondo posto non era idoneo a rendere chiara la natura commerciale 
del post perchè non è una abbreviazione tedesca6).  

Un altro aspetto critico riguardo agli hashtag è che spesso sono moltissimi per cui quello chiave (“ad” o 
“adv”, oppure “gifted”, “collaboration” ma anche altri migliori se la finalità è davvero l’informazione verso il 
consumatore come “pubblicità”) si perde tra i tanti, data la numerosità. Inoltre, la lunghezza dei post può 
incidere notevolmente nel non porre la giusta attenzione all’elenco di hashtag che si trovano alla fine del 
post, in fondo. 

 A ogni modo la realtà dei fatti che emerge è spesso la mancanza di hashtag (non solo della “trasparenza” ma 
anche generici) o di post sponsorizzati, nonostante Instagram permetta di rendere chiaramente visibile il fine 
pubblicitario dei contenuti attraverso il brand content tool.  

Ancora più complicata è la situazione nel caso di contenuti video che rimangono online per poco tempo ma 
che arrivano a molti utenti, come le “storie” di Instagram: molto spesso non sono riportati hashtag o altri tipi 
di indicazione e la loro breve durata poco renderebbe molto difficile delle eventuali verifiche o monitoraggi 
da parte di Autorità di controllo.  

Naturalmente, anche il consumatore medio è consapevole che non tutto ciò che è esibito online è frutto di 
un accordo commerciale o un regalo dei brand, ma proprio per questo è necessario fare chiarezza.  
 
Diverse, però, restano le zone d’ombra. Basti pensare all’offerta di codici sconto (affiliate marketing), di cui il 
settore degli integratori alimentari è abbastanza ricco.  

L’offerta di codici sconto è una pratica diffusa soprattutto tra i microinfluencer e consiste nel proporre un 
codice sconto ai follower per acquistare prodotti. Il codice sconto è associato al nome dell’influencer e va 
utilizzato al momento dell’acquisto online. Un influencer può rilasciare codici sconto ai follower, ma deve 
dichiarare con trasparenza che l’operazione è una forma di promozione del prodotto (ricordiamo che può 
portare anche un beneficio di tipo economico all’influencer che lo propone). I codici sconto, inoltre, sono 
proposti con una scadenza abbastanza breve per spingere il consumatore all’acquisto, creando un senso 
d’urgenza che può portare a fare acquisti non ponderati e frettolosi e con un minimo di spesa obbligatorio 
(non poco rilevante) per poterne usufruire. 
A titolo di esempio, sul sito dell’azienda di integratori Herbamour che utilizza i social per fare promozione, 
viene spiegato attraverso dei video come diventare dei profili affiliati e come guadagnare da ogni vendita 
avvenuta attraverso il codice sconto, senza però spiegare l’importanza di esplicare la natura di questo 
accordo per gli utenti e/o come farlo. 7  

 
6 http://digitaladvlab.it/la-germania-e-linfluencer-marketing-attenzione-a-quello-che-gli-influencer-comunicano/) 
7 https://www.herbamour.net/pages/video-esplicativi  

http://digitaladvlab.it/la-germania-e-linfluencer-marketing-attenzione-a-quello-che-gli-influencer-comunicano/
https://www.herbamour.net/pages/video-esplicativi


Il problema non risiede nell’esistenza di questo tipo di pratica, ma nel fatto che non venga indicata ai 
follower come pratica commerciale (a volte gli influencer la fanno passare come un “regalo” per i propri 
utenti). Anche in questo caso, la collaborazione dell’influencer con il brand deve essere dichiarata e resa 
riconoscibile atraverso l’utilizzo di hashtag adeguati o l’utilizzo di post sponsorizzati. 
È necessario rendere anche questa pratica identificabile come attività promozionale in modo che sia 
pienamente rispondente alla disciplina che tutela il consumatore sia nell’ambito della pubblicità occulta che 
della privacy8. 
 
All’esito del progetto, Altroconsumo e CIE hanno organizzato il webinar “L’influencer marketing nel settore 
degli integratori alimentari” per dare evidenza ai risultati emersi nel corso del progetto. 
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8 https://www.adnkronos.com/avv-guido-scorza-componente-del-collegio-del-garante-per-la-protezione-dei-dati-
personali_iUgwzcPBsfmEiwHgmYNlg  

https://www.adnkronos.com/integratori-alimentari-e-influencer-occhio-alle-pubblicita-ingannevoli-su-instagram_3tU4AVXmbh3UjiCVGxIlBM
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