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Introduzione 

Tradizionalmente, la comunicazione è stata uno strumento di marketing particolarmente 

sensibile all’andamento della congiuntura economica. In tempi di espansione le imprese hanno investito 

con generosità, a volte anche più del necessario, mentre in tempi di crisi spesso la voce comunicazione 

è stata la prima ad essere tagliata, sebbene l’esperienza abbia dimostrato che da un punto di vista 

competitivo si tratta di un comportamento sbagliato. È infatti proprio nei periodi critici che le imprese 

dovrebbero intensificare i loro sforzi sul piano comunicativo, per stimolare maggiormente una domanda 

debole, ma anche per avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti in difficoltà. 

A questo riguardo, appare opportuno verificare se e come la crisi in corso, probabilmente la più 

intensa fase recessiva dal dopoguerra, abbia modificato i comportamenti delle banche, cioè la tipologia 

d’impresa che più ha sofferto della crisi stessa. Da un lato, osservando se le aziende del settore abbiano 

semplicemente tagliato gli investimenti oppure adottato un comportamento “virtuoso”. Dall’altro, 

analizzando se vi sia stato un adattamento dei linguaggi e dei contenuti della loro comunicazione alla 

situazione di crisi, magari facendo tesoro di quanto affermato da Alessandro Profumo, Ceo di Unicredit, 

all’assemblea annuale del Forex: «Le banche e i grandi operatori finanziari dovranno agire in modo da 

ricostruire la loro credibilità, tanto velocemente compromessa». 

Si è cercato di perseguire questi obiettivi adottando due metodologie di ricerca differenti, ma 

che riteniamo possano essere considerate complementari: un’analisi quantitativa dei dati relativi agli 

annunci pubblicitari effettuati dalle banche italiane e una qualitativa sui linguaggi pubblicitari 

impiegati. Di seguito daremo conto dei risultati cui le due analisi sono pervenute.  

 

Dinamica e composizione degli annunci pubblicitari 

In questo paragrafo si analizzano alcuni dati relativi al numero di annunci e di inserzionisti, 

nonché alla tipologia di questi ultimi, al fine di verificare eventuali associazioni con la crisi finanziaria. 

A scopo comparativo, si sono rilevati non solo gli annunci pubblicitari delle banche, ma anche quelli 

delle compagnie assicurative e degli altri intermediari finanziari, comparsi sul principale quotidiano 

economico nazionale (Il Sole 24 Ore) nel triennio 2006-2008 e nel primo trimestre del 20091. Per “altri 
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Identico conteggio anche per gli annunci che occupano due pagine consecutive. Sono stati esclusi gli annunci 



 

 

intermediari finanziari” si intendono quelli diversi da banche e società assicurative, menzionati nel 

Testo Unico della Finanza (Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare e 

Imprese di Investimento estere, Società di Gestione del Mercato) e nel Testo Unico Bancario (articoli 

106, 107 e 113), a cui si è aggiunto il Bancoposta. L’arco temporale prescelto copre l’ultimo anno 

precedente la crisi (2006), l’anno in cui si sono manifestati i primi sentori (2007) ed infine il periodo nel 

quale l’instabilità finanziaria è esplosa in tutta la sua gravità (2008 e primo trimestre 2009). Per 

contenere la quantità di informazioni da raccogliere si sono considerati solo i numeri usciti nelle 

giornate dal martedì al sabato e solo le inserzioni presenti nel corpo principale del quotidiano e negli 

inserti “Finanza e Mercati” e “Plus” (la domenica e il lunedì la struttura del quotidiano è diversa da 

quella delle altre giornate). Riteniamo che queste limitazioni non incidano sulla rappresentatività del 

nostro database. 

Nel triennio il numero di inserzioni (media giornaliera) mostra, nonostante la crisi, un trend 

ascendente, anche se nel 2008 il tasso di crescita rallenta in modo sensibile (Figura 1a). A questo 

proposito si può aggiungere che adottando come unità di misura la superficie occupata dagli annunci si 

ottiene una dinamica ascendente più pronunciata nel 2007 e un valore 2008 in lieve contrazione 

sull’anno precedente, rivelando una riduzione della dimensione media dei singoli annunci. 

Figura 1a – Numero di inserzioni (2006 = 100) 
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Figura 1b – Numero di inserzioni (2006.I = 100) 
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Come noto, la crisi in corso ha avuto un’intensificazione dopo il fallimento di Lehman Brothers 

dichiarato il 15 settembre 2008; risulta quindi interessante confrontare i dati dell’ultimo trimestre di 

ciascun anno. Questa diversa scansione temporale mette in luce una dinamica opposta rispetto a quella 

annuale, evidenziando un trend discendente. Nel numero di inserzioni tutta la riduzione si verifica nel 

2007.IV, mentre la superficie occupata continua la contrazione anche nel 2008.IV. 

Le conseguenze negative della crisi risultano più evidenti estendendo lo sguardo al primo 

trimestre del 2009 (Figura 1b). Con l’avvento del nuovo anno il numero di inserzioni pubblicate da 

gennaio a marzo sperimenta un brusco calo che riporta i valori ben sotto il livello del 2007.I (la 

superficie occupata registra un andamento sostanzialmente analogo). Secondo la rilevazione Nielsen 

relativa a gennaio 2009, a fronte di una contrazione media del 18.7% degli investimenti pubblicitari, il 

settore Finanza/Assicurazioni è fra i pochissimi, solo due in tutto, ad andare in contro tendenza; dalla 

                                                                                                                                                          
pubblicitari di seminari e convegni sponsorizzati da intermediari finanziari, così come quelli effettuati da più 
inserzionisti non appartenenti allo stesso gruppo. 



 

 

stessa fonte emerge però che l’exploit riguarda la spesa nel canale televisivo con un +80.7%. Un canale 

che viene di solito scarsamente utilizzato dal settore e nel quale è dunque sufficiente l’arrivo di uno o 

due operatori per fare schizzare in alto gli indicatori. 

Nel 2007 alla crescita degli annunci si accompagna quella degli inserzionisti (Figura 2a). Nel 

2008, invece, al modesto incremento dei primi si contrappone una rilevante flessione dei secondi, che 

tornano poco sopra i valori del 2006. Nel 2008 è dunque sceso il numero di coloro che hanno fatto 

ricorso alla pubblicità ma è aumentato il numero medio di annunci per inserzionista, in particolare 

quelli di piccola dimensione. Non emergono differenze sostanziali contando i singoli inserzionisti o i 

gruppi a cui appartengono. 

Figura 2a – Numero di inserzionisti (2006 = 100) 
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Figura 2b – Numero di inserzionisti (2006.I = 100) 
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I dati del primo trimestre nel quadriennio 2006-09 mostrano un’evoluzione abbastanza simile 

anche se con valori più elevati nel biennio 2007-08 rispetto ai dati annuali (Figura 2b). Ancora una 

volta, nel 2009 si accentua la tendenza negativa iniziata l’anno prima.  

Qualche diversità fra singoli e capogruppo emerge ripartendo gli inserzionisti in base alla 

nazionalità del gruppo. 

 

Figura 3a – Inserzionisti per nazionalità del gruppo 
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Figura 3b – Capogruppo per nazionalità 
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A livello di singoli inserzionisti (Figura 3a), l’Italia prevale in tutti gli anni considerati mentre 

guardando le capogruppo (Figura 3b) è l’estero che prevale nel biennio iniziale. Nei dati relativi alle 

imprese singole, la frazione di inserzionisti nazionali è sempre superiore a quella che si riscontra nei 

dati riferiti alle capogruppo, a dimostrazione del fatto che, come prevedibile, gli intermediari italiani 



 

 

pubblicizzano sulla stampa nazionale le società del gruppo più di quanto facciano gli intermediari 

esteri. La caduta della quota degli inserzionisti esteri registrata nel 2008 appare più accentuata contando 

i singoli inserzionisti anziché le società controllanti; ciò lascia presupporre che la crisi abbia indotto gli 

intermediari esteri a concentrare gli sforzi su un numero minore di società del gruppo. 

L’estensione dell’arco temporale al primo trimestre 2009 mostra in modo ancora più palese 

come la crisi abbia ampliato la presenza di inserzionisti nazionali a detrimento di quelli esteri, sia a 

livello di singole imprese (Figura 4a), sia soprattutto a livello di capogruppo (Figura 4b). 

Figura 4a – Inserzionisti per nazionalità del gruppo 
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Figura 4b – Capogruppo per nazionalità 
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Guardando alla ripartizione per tipologia di intermediario, emerge la netta prevalenza della 

quota di avvisi facente capo alle banche rispetto a quella riferita alle compagnie assicurative (Figura 

5a). La frazione di inserzioni ascrivibile a queste ultime è tuttavia in costante aumento, mentre quella di 

matrice bancaria subisce un sensibile ridimensionamento a partire dal 2007, anno in cui le inserzioni 

bancarie perdono, seppure per pochi punti percentuali, la leadership a favore degli “altri intermediari”. 

Leadership poi riconquistata nel 2008, sempre con uno scarto di pochi punti. 

Figura 5a – Inserzioni per tipo di intermediario 
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Figura 5b – Inserzioni per tipo di intermediario 
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Il primo trimestre del 2009 vede un vero e proprio crollo della quota di inserzioni bancarie sia 

rispetto ai dati annuali, sia rispetto ai corrispondenti trimestri degli anni precedenti (Figura 5b). 

Crescono invece tanto la quota delle assicurazioni, che registra il maggior incremento percentuale, 

quanto quella degli altri intermediari grazie soprattutto alle inserzioni delle Sim che offrono servizi di 

trading online. 



 

 

Le ultime evidenze riguardano la distribuzione delle inserzioni nell’arco della settimana e la 

ripartizione fra pubblicità corporate e pubblicità di prodotto. 

Analizzando la media giornaliera nei giorni da martedì a sabato emerge come, in tutti gli anni 

considerati, il valore più elevato ricorra nella giornata del sabato. Il venerdì è invece la giornata con il 

minor numero medio di inserzioni (Figura 6). 

 

Figura 6 – Inserzioni per giorno della settimana (sabato = 100) 
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La prevalenza del sabato si 

deve alla presenza 

dell’inserto “Plus” che, oltre 

ad aumentare la fogliazione, 

ha come target proprio il 

consumatore di servizi 

finanziari. Temi tipici di 

“Plus” sono l’investimento, la 

previdenza, le polizze vita, i 

mutui e il credito al consumo. 

 

Il minore appeal pubblicitario del venerdì potrebbe avere un collegamento con la circostanza 

che in questa giornata pare essere massima la disattenzione dei lettori interessati alla finanza: Della 

Vigna e Pollet (2006) trovano infatti che le quotazioni e gli scambi azionari reagiscono alla 

comunicazione dei risultati di bilancio con maggiore ritardo quando la notizia appare il venerdì 

piuttosto che in altri giorni della settimana. La distanza fra il numero medio delle inserzioni che 

compaiono il sabato e il numero medio dei restanti giorni della settimana si è progressivamente 

ampliata: se nel 2006 il valore delle altre giornate oscillava dal 50% al 60% di quello relativo al sabato, 

nel 2008 si è attorno al 30%. Nel progredire del triennio si è anche maggiormente delineata la tendenza 

delle inserzioni a calare di numero dal martedì al venerdì. 

In tema di tipologie pubblicitarie si rileva la generale prevalenza delle inserzioni di prodotto 

sulle inserzioni corporate, con un differenziale più sfumato nel caso delle banche (Figura 7a). I dati 

annuali mostrano un picco delle pubblicità corporate nel 2008 che non compare invece nei dati del 

primo trimestre 2008, il che lascerebbe supporre che con il prolungarsi e aggravarsi della crisi gli 

inserzionisti abbiano puntato a promuovere l’immagine aziendale piuttosto che i singoli prodotti. 



 

 

Figura 7a – Quota di inserzioni corporate 
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Figura 7b – Quota di inserzioni corporate 
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Questo tipo di reazione è presente anche nel 2009 da parte delle banche: la quota delle 

inserzioni corporate bancarie nel primo trimestre del 2009 è infatti di dieci punti percentuali superiore a 

quella del primo trimestre 2008 (Figura 7b). Le altre tipologie di intermediari finanziari sembrano, al 

contrario, puntare maggiormente sulla pubblicità di prodotto visto che la quota di inserzioni corporate 

2009 è inferiore sia al valore dell’intero 2008, sia a quello del corrispondente trimestre 2008; ciò lo si 

deve principalmente alle Sim specializzate nel trading online. 

Nel complesso, si può affermare che con l’avvento dell’anno corrente siano divenuti evidenti 

gli effetti della crisi finanziaria. Da una lato, si osserva una contrazione significativa nel numero medio 

giornaliero di inserzioni, nel numero di inserzionisti e nella dimensione media dei singoli annunci. 

Dall’altro, sono soprattutto le banche a risentire della crisi con una drastica diminuzione della loro 

presenza pubblicitaria a vantaggio delle compagnie assicurative e degli altri intermediari. Le banche si 

distinguono dagli altri intermediari anche per avere accentuato, col progredire della crisi, la quota di 

annunci corporate rispetto alle pubblicità di prodotto. Va rilevato però che si tratta generalmente di 

annunci di piccole dimensioni che si limitano a presentare il marchio aziendale e a trasmettere delle 

informazioni. Essi operano dunque soprattutto su un piano razionale e di costruzione della notorietà, 

anziché sviluppare una dimensione propriamente di marca, cioè una dimensione che cerca di creare un 

rapporto emotivamente coinvolgente con gli utenti.  

 

Alcune considerazioni preliminari sulla pubblicità delle banche 

Il settore bancario italiano ha fatto registrare negli scorsi anni una crescita degli investimenti di 

marketing e pubblicitari, ma ciò gli ha consentito soltanto in parte di colmare quel ritardo che aveva 

accumulato in precedenza rispetto agli altri settori economici nella consapevolezza dell’importanza di 

una strategia di marca. Infatti, raramente la comunicazione bancaria è stata capace di sviluppare delle 

vere strategie di marca, cioè di imporre stabilmente sul mercato marche dotate di una propria identità e 

un proprio immaginario, ma anche in grado di costruire una relazione soddisfacente con gli utenti 

attraverso la leva della comunicazione (Codeluppi, 2001a). E decisamente più lontana appare quella 

strategia di tipo “esperienziale” ed emozionale che viene sempre più perseguita oggi dalle principali 

marche aziendali (Ferraresi, Schmitt, 2006).  



 

 

La prassi comunicativa delle banche si basa solitamente su uno scarso livello di originalità dei 

linguaggi impiegati e un tasso di cambiamento delle strategie di comunicazione troppo elevato. Con il 

risultato che nelle teste dei consumatori alla fine rimangono poche tracce confuse di tutta quella grande 

quantità di messaggi che le aziende bancarie emettono. 

La consapevolezza dell’importanza di una strategia di marca è cresciuta anche nel mondo 

bancario, ma non si è ancora colmato il ritardo rispetto agli altri settori. Lo dimostra il fatto che spesso i 

messaggi non hanno al centro la marca, ma la corporate (ne sono un esempio i casi di Banco Popolare, 

Banco Desio, Banca Etruria, Gruppo BPER). Vale a dire che i messaggi sono finalizzati a comunicare 

l’esistenza di una certa istituzione bancaria, anziché, come succede solitamente nel mondo aziendale 

odierno, a trasmettere l’idea che una certa marca (la cui identità può coincidere oppure no con una 

istituzione, ma si presenta comunque come una realtà differente) è amichevole, premurosa e fa capire di 

volersi prendere cura dell’utente e dei suoi problemi. 

A volte, i messaggi incentrati sulla corporate sono la conseguenza della necessità di 

comunicare un cambiamento avvenuto nella natura dell’azienda bancaria in seguito ad un processo di 

fusione o di incorporazione. Resta comunque il fatto che negli scorsi anni la presenza di vere strategie 

di marca è stata piuttosto scarsa nella comunicazione del mondo bancario.  

 

Analisi dei messaggi pubblicitari delle banche  

Se si considera l’insieme dei messaggi pubblicitari che le banche emettono in Italia nella loro 

costante attività comunicativa si ha un corpus di materiali consistente dal punto di vista quantitativo e 

complesso per quanto riguarda la molteplicità dei linguaggi impiegati. Per verificare come comunicano 

le banche e se le loro modalità comunicative si sono modificate in conseguenza della crisi che ha 

recentemente colpito l’economia e la finanza mondiali abbiamo ritenuto opportuno semplificare 

l’oggetto di studio rispetto all’analisi quantitativa i cui risultati sono stati riportati nel primo paragrafo. 

Ci siamo limitati perciò a studiare come comunicano le banche italiane attraverso i messaggi 

pubblicitari usciti sul quotidiano Il Sole 24 Ore nel 2007, nel 2008 e nel primo trimestre 2009. 

Nell’analisi introdurremo comunque qualche riferimento alla pubblicità effettuata tramite il mezzo 

televisivo che, come noto, costituisce lo strumento più potente dal punto di vista dell’efficacia 

comunicativa, ma è scarsamente impiegato dalle imprese bancarie. 

Nonostante la riduzione che si è deciso di operare sulla quantità di messaggi pubblicitari da 

prendere in considerazione, il materiale da analizzare è comunque ingente. Pertanto, allo scopo di 

orientare meglio il nostro lavoro di ricerca abbiamo ritenuto opportuno adottare una griglia 

interpretativa fornita da un modello teorico esistente da tempo e più volte validato sul piano 

dell’efficacia scientifica. Un modello proveniente dall’ambito della semiotica, la disciplina che si 

occupa di studiare i processi di significazione, e dal lavoro teorico sviluppato da Algidas Julien Greimas 

(1974, 1985). Secondo tale autore, i messaggi esprimono dei significati che nascono al livello più 

profondo della struttura che li caratterizza. Nascono cioè ad un livello dove si instaura una relazione tra 

valori che si crea per differenza, basata su uno schema logico-semantico. Tale schema è noto come 



 

 

“quadrato semiotico” e può dunque essere considerato anche quell’embrione dal quale si sviluppa 

progressivamente la capacità comunicativa di ciascun messaggio. Proprio per questo motivo, è qui che 

risiede anche quel nucleo di base sul quale si regge il posizionamento pubblicitario di un prodotto o una 

marca. Ovvero ciò che si dovrà andare a rintracciare in un’analisi come quella che qui si propone.  

Jean-Marie Floch (1992) è stato un importante collaboratore di Greimas e ha impiegato il 

quadrato semiotico per analizzare numerosi fenomeni di consumo. Ma, soprattutto, ha individuato 

teoricamente, e verificato sul campo mediante apposite ricerche empiriche, quattro possibili tipi di 

strategie pubblicitarie: 

- referenziale: fa svolgere al linguaggio pubblicitario una funzione rappresentativa, ovvero si 

limita semplicemente a rispecchiare la realtà del prodotto/servizio (prevalentemente attraverso il 

meccanismo della dimostrazione della qualità). Utilizza perciò determinate strategie discorsive che 

hanno l’obiettivo di presentare come vero ciò che viene detto: articolazioni narrative prima/dopo, 

informazioni concrete, assenza di aggettivi o di slogan enfatici; 

- mitica: il linguaggio vi svolge una funzione di tipo “costruttivo” in quanto il significato 

espresso dal messaggio non è già presente nella realtà del prodotto/servizio, ma viene costruito 

esclusivamente attraverso il discorso pubblicitario. Il quale fa spesso ricorso a miti, leggende, eroi, 

simboli, ovvero a referenti culturali che sono già presenti nella società, e cerca comunque di associare 

ciò che comunica al prodotto/servizio; 

- sostanziale: costituisce la negazione della pubblicità mitica e cerca di far vivere il 

prodotto/servizio in pubblicità, attribuendogli una chiara centralità ed entrando al suo interno per 

metterne in luce la “natura profonda”. L’obiettivo è comunque di ottenere un’emozione di tipo estetico, 

ovvero “un’incapacità improvvisa – e di breve durata – del soggetto a padroneggiare il mondo sensibile, 

un’incapacità che lo scuote” (Floch, 1992, p. 258); 

- obliqua: rappresenta la negazione della pubblicità referenziale, in quanto per essa il significato 

non è già dato ma da costruire. Utilizza infatti la forza dell’ironia e del paradosso per attivare la 

capacità cognitiva del fruitore e per stimolare quest’ultimo a co-produrre il senso, riducendo nel 

contempo l’importanza del discorso che riguarda le finalità del prodotto/servizio. In generale, 

comunque, la pubblicità obliqua comporta il ricorso a quel tipo di linguaggio basato sulla ricerca di una 

complicità con il consumatore che si va sempre più diffondendo e che è stato definito come 

“metapubblicità” (Codeluppi, 2001b). 

Il quadrato semiotico non è che uno dei tanti strumenti interpretativi possibili e pertanto  anche i 

quattro tipi di strategie pubblicitarie individuati da Floch non esauriscono l’ambito dei significati che i 

linguaggi pubblicitari possono esprimere. Riteniamo tuttavia che tali tipi possano essere considerati i 

principali esistenti e pertanto possano essere utilmente impiegati per una lettura dell’universo della 

pubblicità delle banche. Ritroviamo infatti in questo universo le quattro strategie pubblicitarie di Floch 

e per ciascuna di esse, come ora vedremo, possiamo individuare almeno un caso che gli corrisponda in 

maniera precisa e che funga da esempio:  



 

 

- referenziale: Monte dei Paschi di Siena ha adottato solitamente nei suoi messaggi nel corso 

del 2008 un linguaggio realistico, presentando senza particolare enfasi situazioni di vita lavorativa. 

L’anno precedente la comunicazione della banca si permetteva di essere più metaforica (dei palloncini 

colorati per esprimere la leggerezza del conto), ma ora il focus è sulle persone e sulle loro relazioni. 

Spesso c’è un volto di una ragazza in primo piano che guarda direttamente negli occhi il lettore, 

configurando una strategia di ricerca di coinvolgimento, ma anche di affermazione di verità e di 

trasparenza. La ragazza sembra infatti esporsi così com’è al lettore. Sempre durante il 2008 l’azienda ha 

promosso un concorso promozionale, ma le modalità comunicative sono rimaste invariate. La 

comunicazione di BNL è simile, con parti di viso in primo piano appartenenti ad un uomo e ad una 

donna, ma in questo caso lo scopo è rimandare allo spot televisivo, il quale, nonostante il tono 

emozionale impiegato, è comunque riconducibile anch’esso ad una strategia referenziale;  

- mitica: Banca Popolare Etica ha comunicato nel 2008 sviluppando un racconto di tipo 

emozionale. Un racconto che non fa mai riferimento ad un mito esterno al messaggio, ma anzi è il 

messaggio stesso che si fa mitico. Così, utilizza in chiave metaforica le mani di alcuni bambini per dare 

il senso di un’attenzione agli esseri umani più deboli oppure, sempre con il medesimo obiettivo, 

un’immagine spiritosa interpretata da due persone colpite da sindrome di Down. Va aggiunto però che 

se si considerasse anche la comunicazione veicolata dal mezzo televisivo, è mitica anche la recente 

iniziativa di comunicazione avviata da Intesa San Paolo, con tre mini-film diretti da altrettanti celebri 

registi italiani e finalizzati ad enfatizzare l’importanza di dare fiducia alle persone e di credere nei 

comportamenti costruttivi. In televisione è stata però soprattutto Che banca! ad avere adottato un 

linguaggio di tipo mitico, che cita il mondo del musical. Un annuncio stampa mostra anche una ragazza 

che balla e dunque richiama esplicitamente gli spot, ma di solito di questi ultimi rimane l’atmosfera di 

allegria; anche la cornice esterna, dello stesso colore giallo del logo, rimanda, con la sua vivacità 

cromatica, al tono euforico dei messaggi televisivi;  

- sostanziale: a dire il vero non esiste nel settore bancario italiano un vero e proprio esempio di 

linguaggio sostanziale, ma la strategia comunicativa di Unicredit si avvicina molto a tale modello. Ha 

utilizzato infatti messaggi privi di visual e composti prevalentemente di testo verbale scritto con 

caratteri maiuscoli di grandi dimensioni. Sono messaggi dunque che cercano semplicemente di 

presentare dei contenuti di tipo razionale. Mancano perciò di quell’emozione di tipo estetico che, come 

si è detto in precedenza, è parte integrante della strategia sostanziale. Negli ultimi mesi sono comparsi 

negli annunci di Unicredit anche dei visual, ma il loro impiego rimane strettamente finalizzato ad 

illustrare i contenuti espressi dal testo verbale, i quali fanno anche riferimento all’attuale situazione di 

crisi. Le considerazioni sviluppate per Unicredit potrebbero essere applicate anche all’attività di 

comunicazione di UBI Banca; 

- obliqua: BCC Credito Cooperativo fa ricorso ad un registro decisamente ironico e dunque 

rientra di diritto in questo tipo di strategia pubblicitaria. Così, sorprende il lettore presentando una 

massaia con i bigodini in testa per parlare di finanziamenti per l’energia rinnovabile. Dunque, sfrutta un 

accostamento improbabile. E si permette addirittura di ironizzare su un parroco e il suo passato da 



 

 

hippy. Ma sia nel 2007 che nel 2008 la galleria dei personaggi di BCC comprende anche degli 

imprenditori, utilizzati in qualità di testimonial. Dunque, sebbene il format grafico e comunicativo 

rimanga identico, compare un contenuto più realistico e sintonico con la strategia pubblicitaria 

referenziale. 

L’analisi condotta ha messo in luce come tutte e quattro le strategie pubblicitarie di Floch siano 

presenti nell’universo della comunicazione delle banche, ma anche come la maggior parte dei messaggi 

appartengano al modello referenziale. E come inoltre la crisi non abbia prodotto sostanziali variazioni 

nei linguaggi impiegati.  

 

Conclusioni 

L’analisi che è stata condotta in questa sede, con due metodologie differenti ma complementari, 

ha consentito di verificare come nel corso dell’attuale crisi economica, il settore italiano delle banche 

abbia adottato dei comportamenti che possono essere così sintetizzati: 

- sul piano quantitativo, sono stati fortemente ridotti gli investimenti relativi alla 

comunicazione; 

- sul piano qualitativo, non sono state introdotte sostanziali variazioni nei linguaggi 

pubblicitari impiegati, il che ha portato anche a fenomeni di particolare dissonanza con il 

clima depressivo proprio della crisi economica (è il caso ad esempio della comunicazione 

eccessivamente euforica di Che banca!). A dire il vero, analizzando dettagliatamente tutti i 

testi verbali presenti negli annunci, si evidenzia come la crisi abbia determinato il tentativo 

da parte di alcune banche italiane di comunicare partecipazione e vicinanza (Monte dei 

Paschi, Intesa San Paolo, Fideuram, Unicredit). Abbia determinato, cioè, un impegno delle 

banche per cercare di rafforzare il sentimento di fiducia dei loro clienti. Si tratta però di casi 

sporadici e di tentativi piuttosto deboli, non sufficienti per sostenere che c’è stato un reale 

cambiamento nei linguaggi impiegati per comunicare durante la crisi. Anche perché i 

segnali registrati sono relativi ai testi verbali, dunque a componenti dei messaggi che 

svolgono un ruolo secondario rispetto alle componenti visive. 

Tutto ciò può destare una certa sorpresa se si considera che a livello internazionale le banche 

sono state considerate dall’opinione pubblica tra i soggetti maggiormente responsabili della situazione 

di crisi determinatasi e che questa accusa ha gravemente minato la reputazione di tutte le banche, 

comprese le italiane. L’utilizzo della comunicazione pubblicitaria per cercare di recuperare la fiducia 

dei clienti e degli investitori è stato certamente modesto. La nostra analisi ha messo in luce infatti che in 

generale, tranne pochissimi casi, le nostre banche non hanno impiegato lo strumento pubblicitario per 

ricostruire un rapporto di fiducia con la clientela. Cioè per dialogare con l’interlocutore allo scopo di 

fargli capire il fondamentale ruolo rivestito dalle banche anche nei momenti critici per il sistema 

economico. 

È possibile che questo atteggiamento dipenda da una convinzione diffusa presso il mondo 

bancario di una modesta efficacia della pubblicità. Resta il fatto che le banche hanno scarsamente 



 

 

impiegato la leva pubblicitaria durante il periodo di crisi e ciò appare in controtendenza con quanto 

avvenuto negli altri settori, dove, ad eccezione delle aziende in reali difficoltà economiche, le grandi 

imprese hanno continuato a cercare di stimolare la domanda attraverso la pubblicità.  

Tutto ciò appare aggravato da un altro risultato emerso dalla nostra analisi: la mancanza di 

continuità nell’attività di comunicazione svolta dalle banche relativamente alla propria marca sia prima 

che durante la crisi. La pubblicità effettuata si adatta infatti di volta in volta ai diversi prodotti lanciati 

sul mercato, senza preoccuparsi più di tanto di salvaguardare la coerenza dell’immagine di marca 

risultante. La quale peraltro è anche raramente protagonista dei messaggi diffusi. 

I risultati a cui siamo pervenuti si basano su un'ampia ricognizione dei messaggi pubblicitari 

usciti negli ultimi anni sulla stampa. I messaggi televisivi sono stati considerati, ma senza effettuarne 

un'analisi approfondita. Questo perché, come si è detto in precedenza, le banche hanno scarsamente 

utilizzato il mezzo televisivo. Pensiamo dunque che i nostri risultati mantengano la loro validità anche 

allargando il campo alla pubblicità televisiva.  

Queste considerazioni ci portano a concludere che nel settore bancario italiano, ad oggi, lo 

strumento pubblicitario sia ancora sotto utilizzato rispetto alle sue grandi potenzialità. Si tratta di un 

aspetto importante su cui riflettere dato che la pubblicità per qualsiasi impresa non rappresenta un costo 

ma un investimento e in quanto tale dovrebbe rendere al meglio.  
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