
 

CEFIN – Centro Studi di Banca e Finanza 
Dipartimento di Economia Aziendale – Università di Modena e Reggio Emilia 

Viale Jacopo Berengario 51, 41100 MODENA (Italy)   
tel. 39-059.2056711 (Centralino)  fax 059 205 6927 

 

 
 
 
 
 

SHORT NOTES SERIES 
 

N. 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il credito al consumo: le caratteristiche dei messaggi 
pubblicitari 

 
Vanni Codeluppi* e Riccardo Ferretti† 

 
(Università IULM*, Università di Modena e Reggio Emilia† e Cefin) 

 
 

Ottobre 2007 



 

 

Il credito al consumo: le caratteristiche dei messaggi pubblicitari 
 

Vanni Codeluppi* e Riccardo Ferretti† 
Università IULM*, Università di Modena e Reggio Emilia† e Cefin 

 
 
Introduzione 

Gli acquisti a rate di beni e servizi, dal frigorifero al cellulare, dalle vacanze alla cena con il 

partner, sono ormai una consuetudine non solo nel mondo anglosassone. Anche fra le famiglie italiane, 

tradizionalmente dedite al risparmio, il credito al consumo ha ormai fatto breccia, vincendo una 

consolidata diffidenza verso i debiti. 

Pur rimanendo ancora lontani dai livelli di altri paesi, le famiglie italiane si stanno mostrando 

solerti nel recuperare il tempo perduto. Nel quinquennio 2002-2006, il credito al consumo è cresciuto in 

media annua composta dell’11.9% come valore assoluto e del 9.9% nel rapporto sul PIL, contro 

rispettivamente il -1.2% e il -1% in Germania, il +5.5% e il +4.5% in Spagna, il -0.8% e il -0.7% in 

Francia, il +1.8% e il +1.5% nel Regno Unito (fonte: elaborazioni Assofin su dati Ecri pubblicate su Il 

Sole 24 Ore – Plus del 16/6/07, p. 4). 

Questa crescita preoccupa le associazioni dei consumatori. Il Codacons sottolinea come 

“l’impegno del Governo debba essere indirizzato verso la disincentivazione del ricorso 

all’indebitamento da parte dei consumatori. <…> I dati sono allarmanti se si considera il numero di 

abitanti del nostro Paese e il livello record raggiunto dal credito al consumo nel 2006 (85,3 miliardi di 

euro), ne deriva che ogni singolo cittadino italiano, anche neonato, è indebitato mediamente per 1.445 

euro. Il Governo deve perciò disincentivare in ogni modo il ricorso all’indebitamento da parte dei 

cittadini, che attratti da pubblicità furbe credono di poter facilmente possedere ciò che non possono 

permettersi” (fonte: www.tuttoconsumatori.it). In queste parole traspare, nemmeno troppo velatamente, 

l’attribuzione alla pubblicità di un ruolo determinante nell’indurre colpevolmente i consumatori ad 

indebitarsi oltre misura, spesso con la fallace promessa che le rate siano sempre “comode” 

indipendentemente dalla capacità reddituale e dalla consistenza del patrimonio. 

L’importanza riconosciuta alla pubblicità come fattore di persuasione è probabilmente da 

collegarsi al fatto che nel nostro paese il credito al consumo, specie quello non finalizzato (prestiti 

personali e cessione del quinto), pare coinvolgere soprattutto consumatori con una scarsa cultura 

finanziaria. Indizi in tal senso vengono da una distribuzione territoriale disomogenea che vede prevalere 

il Sud e le Isole, cioè aree non solo con un reddito pro-capite inferiore alla media nazionale, ma anche 

con una minore propensione all’uso della moneta elettronica e all’informazione finanziaria (Banca 

d’Italia, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2004, Supplemento al Bollettino Statistico, n. 7, 17 

Gennaio 2006). 
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Che la pubblicità possa rappresentare un elemento non secondario nelle decisioni di 

indebitamento dei consumatori è testimoniato dal fatto che, in aggiunta al Codice del Consumo, al 

DLgs 2/8/07 n. 145 e al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, anche le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia creditizia (Testo Unico Bancario e Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia) 

affrontano l’argomento e che il disegno di legge sul credito al consumo approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 6 luglio scorso, in anticipazione di una direttiva europea, sente la necessità di rivedere tali 

disposizioni al fine di rendere la pubblicità più trasparente, prevedendo un insieme di informazioni 

minime immediatamente accessibile e veritiero. 

Ma com’è realmente la pubblicità del credito al consumo non finalizzato? E’ davvero così 

tentatrice? Con quali leve cerca di indurre all’indebitamento? La presente nota cerca di dare una prima 

risposta a questi interrogativi analizzando esclusivamente le caratteristiche del linguaggio pubblicitario 

utilizzato, senza esprimere valutazioni sul rispetto del divieto di “ingannevolezza”. 

 

Un’analisi del linguaggio della pubblicità relativa ai prestiti personali 

La pubblicità del credito al consumo costituisce un fenomeno piuttosto inedito nel panorama 

della pubblicità italiana. Rappresenta infatti la conseguenza di quel recente sviluppo del settore di cui si 

è parlato in precedenza. Negli scorsi anni era presente, ma dal punto di vista quantitativo il suo ruolo 

era marginale. Oggi, invece, ha raggiunto delle dimensioni significative e sembra destinata a proseguire 

in futuro il suo sviluppo. Riteniamo che si possa pertanto tentarne un’analisi per cercare di mettere in 

luce come riesca a svolgere il suo ruolo comunicativo.  

Si è deciso di concentrarsi sugli annunci pubblicitari relativi ai prestiti personali, in quanto si 

tratta del settore della pubblicità del credito al consumo non finalizzato di gran lunga più consistente. Si 

sono raccolti gli annunci comparsi in un campione di 10 riviste settimanali italiane di grande diffusione 

(Gente, Oggi, Sorrisi e Canzoni, Eva, Novella, Dipiù, Visto, Stop, Intimità, Confidenze), considerando 

due settimane di programmazione (le prime due settimane del settembre 2007). Gli annunci 

complessivamente rintracciati sono 16 e appartengono ad 11 inserzionisti: una banca, tre società 

finanziarie controllate da gruppi bancari, sette operatori indipendenti. La stampa settimanale è il mezzo 

di gran lunga più utilizzato dalle aziende del settore e merita pertanto l’attenzione maggiore. Ci 

focalizziamo sulla stampa settimanale anche perché riteniamo che il maggior impiego di tale mezzo 

dipenda dai costi decisamente contenuti rispetto alla televisione, ma soprattutto dalla maggiore 

vicinanza dei suoi lettori con ciò che viene pubblicizzato. Il basso livello culturale e reddituale di tali 

lettori ne fa infatti un canale ideale per i messaggi pubblicitari che propongono prestiti. Un canale 

ideale anche perché si caratterizza per un’elevata presenza femminile e ciò lo rende particolarmente 

adatto a raggiungere il sesso che per ragioni storiche e culturali possiede la maggiore propensione al 

consumo (Falk, Campbell, 1997). 

Abbiamo sottoposto ad analisi i diversi annunci stampa raccolti allo scopo di mettere in luce le 

modalità attraverso le quali la pubblicità dei prestiti personali comunica con i suoi interlocutori. Ci 

siamo focalizzati dunque sul linguaggio utilizzato in questi annunci pubblicitari, ma, poiché a quanto ci 



 

 

risulta questa è la prima volta che viene tentata in Italia un’esplorazione di questo tipo, non abbiamo 

voluto spingere in profondità l’analisi utilizzando ad esempio strumenti interpretativi di tipo semiotico. 

L’obiettivo in questa prima fase è soprattutto di tentare una ricognizione complessiva.  

Quello che principalmente è emerso dall’analisi è che questo tipo di pubblicità, probabilmente 

in conseguenza del contenuto sviluppo quantitativo che ha sinora fatto registrare e del pubblico di basso 

livello culturale al quale si rivolge, è lontana dal raggiungere quei sofisticati livelli di comunicazione 

che sono propri della pubblicità che viene abitualmente prodotta, la quale si basa soprattutto sulla forza 

emotiva posseduta dalle immagini. 

Un esempio di tale 

sofisticazione è l’annuncio del 

Gratta e Vinci Megamiliardario (a 

lato), quasi completamente occupato 

da un’immagine fotografica che 

mette in scena una situazione 

divertente e vagamente maliziosa 

tratta di peso dalla vita quotidiana. Il 

che comporta che possa 

probabilmente raggiungere 

l’obiettivo di coinvolgere il lettore 

cui si rivolge. 

 

I messaggi pubblicitari dei prestiti personali presentano invece un’elevata quantità di contenuti 

razionali. Tali messaggi impiegano infatti molto testo verbale di tipo descrittivo, sicuramente a causa 

degli obblighi di legge, ma anche per la necessità di spiegare le numerose caratteristiche di ciò che 

viene offerto. Così, di solito, sono presenti nei testi verbali degli annunci riferimenti precisi ad aspetti 

quantitativi come l’importo del prestito, la sua durata, l’ammontare delle rate e il costo. La grande 

quantità di informazioni presenti può però determinare un effetto confusivo, soprattutto considerando il 

basso livello culturale di coloro ai quali gli annunci si rivolgono. Va sottolineato inoltre che la 

fondamentale informazione relativa al costo (in particolare il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG), 

pur essendo assente in pochissimi casi, viene sempre scritta con caratteri molto piccoli, ai limiti della 

leggibilità. 

I testi verbali insistono maggiormente sui concetti di velocità e facilità nella concessione dei 

prestiti. Probabilmente perché le società finanziarie inserzioniste vogliono contrapporsi implicitamente 

agli operatori del settore bancario italiano, che si sono creati nel tempo un’immagine di soggetti che 

concedono i prestiti con difficoltà e lentamente. E infatti anche tre dei quattro inserzionisti di matrice 



 

 

bancaria presenti nel nostro campione preferiscono parlare non di velocità e facilità, ma di 

collaborazione alla realizzazione di progetti di vita; sembrano dunque voler aggirare il deficit 

d’immagine che accusano in quanto soggetti del settore bancario, accreditandosi probabilmente come 

differenti e dunque più seri e affidabili. Va considerato, però, che tra tutti gli annunci presi in esame 

nessuno tenta di comunicare esplicitamente il concetto di affidabilità, cioè un aspetto molto importante 

all’interno della relazione tra un determinato prestatore di denaro e i suoi clienti. Mancano, ad esempio, 

riferimenti alla propria storia o ai risultati conseguiti, ad eventuali certificazioni o riconoscimenti 

ottenuti, l’uso di testimonial. 

Va comunque aggiunto 

che i messaggi pubblicitari 

considerati, pur non essendo, 

come si è detto, così sofisticati 

come gli odierni messaggi 

pubblicitari, a volte dimostrano 

di possedere un buon livello di 

efficacia persuasiva. È il caso, 

ad esempio, dell’annuncio di 

Cofidis che possiamo vedere a 

lato. Questo annuncio presenta 

l’headline «Cofidis ti dà lo 

sprint!» e l’immagine di una 

ragazza in primo piano che va 

verso il lettore e sembra tagliare 

il traguardo di una corsa 

sportiva.  

Si tratta di una metafora visiva immediata che esprime efficacemente il concetto di velocità 

nella concessione del prestito. Così come è efficace la soluzione di scrivere l’ammontare massimo del 

prestito (5.000 Euro) direttamente sul petto della ragazza come se fosse il numero di partecipazione alla 

corsa. Così l’immagine e il testo verbale («Un prestito fino a 5.000 Euro») si intrecciano rafforzando il 

loro reciproco legame.  

Mediamente però gli annunci analizzati non raggiungono l’efficacia persuasiva di quello di 

Cofidis. Non riescono cioè a fare lavorare sinergicamente il linguaggio visivo e quello verbale e dunque 

ad ottenere un elevato livello di coinvolgimento del lettore. Non sembrano perciò essere così persuasivi 

come a volte vengono ritenuti. Questa affermazione mantiene la sua validità anche scontando il fatto 

che tali messaggi sono solitamente rivolti a soggetti dotati di un basso livello di scolarizzazione e 

dunque più facilmente “suggestionabili”.  

In conseguenza di quanto è emerso dalla nostra analisi, riteniamo che alla base della crescita del 

credito al consumo non finalizzato vi siano ragioni diverse dalla persuasività dei messaggi pubblicitari, 



 

 

come un effettivo stato di necessità. Non è detto però che la pubblicità relativa ai prestiti personali, che 

ha iniziato da poco il suo sviluppo, non possa in futuro, con la crescita economica del settore e degli 

investimenti aziendali relativi, proseguire il suo percorso verso linguaggi più sofisticati e dunque 

diventare più efficace e persuasiva. Nel settore, infatti, non soltanto è scarsamente convincente 

l’utilizzo che è stato sinora fatto del mezzo stampa, ma si è anche in minima parte sfruttato il più 

potente mezzo televisivo e in quei pochi casi in cui ciò è avvenuto non si sono minimamente impiegate 

le grandi potenzialità spettacolari e dunque seduttive di tale mezzo. È probabile però che lo sviluppo 

economico possa portare anche ad un maggior sfruttamento di tali potenzialità. Sarebbe opportuno 

pertanto tentare di prevenire la probabile maggiore efficacia futura della pubblicità dei prestiti personali 

attivando sin da ora iniziative di educazione finanziaria rivolte ai soggetti a più basso livello di 

scolarizzazione e dunque più vulnerabili, cosa del resto auspicata dall’OCSE che vede proprio nella 

crescita del credito al consumo uno dei fattori che rendono sempre più necessaria l’attuazione di 

programmi volti a promuovere la financial literacy. 
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