
 

 

Raccomandata A.R.  

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

Milano, 19 dicembre 2016 

 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta - spot Apple Iphone7  

 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via Valassina 22, 20159 Milano, 

chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di accertare, ai sensi del Titolo III, D. lgs.  

n. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni, la condotta posta in essere dalla società 

Apple relativamente allo spot promozionale dell’iPhone7 (spot Tuffo) visibile sul sito di Apple al 

seguente link http://www.apple.com/it/iphone-7/films/#film-dive.  

 

Lo spot, diffuso in questo periodo sui principali canali televisivi, pubblicizza il nuovo modello di iPhone 

inserendolo in un ambiente particolare: una piscina dove un uomo si tuffa e il suo smartphone, 

appoggiato su un tavolino, viene bagnato dagli schizzi dell’acqua (qui di seguito lo screenshot dell’inizio 

dello spot).  

 

http://www.apple.com/it/iphone-7/films/#film-dive


 

 
 

Guardando lo spot, è chiaro che il messaggio è incentrato sulla caratteristica dello smartphone di poter 

entrare in contatto con acqua (il tavolino sul quale è appoggiato l’iPhone è completamente bagnato, e 

a seguito del tuffo anche altri schizzi raggiungono lo smartphone) senza alcuna conseguenza per 

l’utilizzo del device.  

 

 



 

 

 



 

 

Alla fine dello spot, invece, Apple si premura di limitare la garanzia nel caso in cui il prodotto venga in 

contatto con liquidi scrivendo “La garanzia non copre i danni provocati da liquidi” (qui di seguito lo 

screenshot dello spot in cui è visibile il riferimento ai limiti alla garanzia).  

 

 
 

A nostro avviso, il fatto stesso che Apple si preoccupi di esplicitare alla fine dello spot limitazioni alla 

garanzia in caso di danni provocati da liquidi è una chiara ammissione di ingannevolezza nel messaggio 

pubblicitario. È evidente che il messaggio contenuto all’interno dello spot induce il consumatore a 

ritenere che l’iPhone7 resiste al contatto con l’acqua. Non si fa esplicito riferimento all’immersione 

dello smartphone in acqua, ma si comunica in modo palese il fatto che, anche in una situazione come 

una piscina, non ci sono particolari provvedimenti da prendere per il proprio smartphone.  



 

 

È un’evidente pratica commerciale scorretta da parte di Apple limitare successivamente la garanzia in 

caso di danni provocati dall’acqua. In particolar modo se precedentemente il messaggio commerciale 

è tale da generare nel consumatore medio l’aspettativa di acquistare un prodotto impermeabile o 

comunque resistente agli schizzi in assoluto.  

 

Inoltre, a supporto di quanto sostenuto da Altroconsumo, riportiamo di seguito quanto Apple stessa 

scrive sul proprio sito descrivendo il prodotto: “Come iPhone 7 raggiunge nuove vette di innovazione e 

precisione. La nostra finitura Jet Black è una novità assoluta, il guscio è resistente all’acqua e agli 

schizzi, e persino il tasto Home è stato riprogettato da zero” fa della resistenza all’acqua e agli schizzi 

una delle caratteristiche principali del nuovo iPhone 7”. 

 

 



 

 
 

Ciò ad ulteriore dimostrazione della scorrettezza da parte di Apple nel comunicare alla fine dello spot 

la limitazione della garanzia in caso di danni provocati da liquidi.   

 

Il medesimo discorso può essere fatto per un’altra caratteristica pubblicizzata all’interno dello spot: la 

qualità degli altoparlanti (come si evince dallo screenshot qui di seguito).  



 

 
 

Anche nel sito si accenna alle particolari qualità legate all’audio. Si dice addirittura “iPhone. Da oggi, 

stereo”. Anche in questo caso, però alla fine dello spot si dice “Effetto della musica esagerto”.  

 



 

Tutto ciò premesso e considerato, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, verificata la sussistenza della condotta descritta:  

 

- ne inibisca la continuazione;  

- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga cautelativamente per 

sospenderla provvisoriamente; 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.  

 
Cordiali saluti, 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne Istitruzionali  
Altroconsumo  

 

 

 

 

 


