Il presente documento è indirizzato agli Associati di Seldia e di AVEDISCO, e costituisce una Guida circa le
modalità di comunicazione e la riconoscibilità della natura commerciale dei contenuti divulgati tramite
social media nell’ambito della Vendita Diretta.
La Guida si basa sulle esistenti linee di indirizzo emanate delle Autorità di vigilanza e dagli Organismi di
autoregolamentazione pubblicitaria, sia europei che mondiali, ed ha lo scopo di intervenire sulle specificità
del canale della Vendita Diretta tramite i social media.
Resta inteso che le disposizioni di legge e regolamentari nazionali applicabili prevarranno sui contenuti della
Guida.
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CAPITOLO I: INTRODUZIONE

Qualsiasi comunicazione commerciale deve essere conforme alle disposizioni di legge applicabili, oltre che
decorosa, onesta e veritiera.
Conformemente alla Legge Europea le comunicazioni di contenuto commerciale devono essere trasparenti
e tali da non fuorviare il Consumatore medio. In concreto, ciò significa che:
1.

Il contenuto commerciale delle comunicazioni deve essere chiaramente identificabile in quanto tale;

2.

La persona fisica o giuridica a favore della quale le comunicazioni vengono effettuate deve essere
identificabile;

3.

Offerte promozionali, concorsi e/o giochi, devono essere chiaramente identificabili in quanto tali,
e le condizioni che devono essere rispettate per potervi partecipare e qualificarsi devono essere
presentate in modo chiaro e non ambiguo.

Allo scopo di stabilire principi adeguati applicabili alle comunicazioni social e digitali dell’ambito del settore
delle Vendite Dirette, Seldia ed AVEDISCO hanno inserito l'Articolo 2.7 nei propri Codici di Comportamento.
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Articolo 2.7 Comunicazioni commerciali

Imprese ed Incaricati alle Vendite dovranno porre in essere tutte le necessarie iniziative al fine di
assicurare che le forme di pubblicità e comunicazioni marketing e commerciali, comprese quelle
digitali o pubblicate sui social media, rispettino le disposizioni di legge e regolamentari applicabili
nonché il Codice, l’”International Chamber of Commerce Marketing Code “ ed i codici di
autoregolamentazione pubblicitaria in vigore nei singoli Paesi.
Le comunicazioni marketing e commerciali non devono contenere descrizioni, affermazioni od
illustrazioni del prodotto e/o dei servizi promossi che siano non veritiere, inaccurate o ingannevoli
o, comunque, in altro modo non corrette. Tali comunicazioni devono essere facilmente riconoscibili
quali comunicazioni marketing e commerciali ed indicare in maniera chiara ed espressa le finalità
delle stesse.
Le Imprese associate dovranno porre in essere ogni e più opportuna iniziativa finalizzata a garantire
che le comunicazioni di marketing e commerciali, nonché i materiali da esse realizzati, ovvero
realizzati da terzi - ivi inclusi gli Incaricati alle Vendite - rispettino tali siffatti requisiti.
Nel materiale promozionale andranno indicati il nome ed i riferimenti per contattare l’Impresa
associata, e potranno essere indicati anche i contatti dell’Incaricato alle Vendite in questione.

Il presente documento fornisce una Guida pratica alle Società di Vendita Diretta, ai soggetti che agiscono
per conto di esse, nonché agli Incaricati alle Vendite ed agli eventuali terzi fornitori di contenuti con cui le
Società interagiscano, - quali, ad esempio, gli Influencer -, su come applicare al meglio la predetta
disposizione del Codice. La Guida si focalizza sugli aspetti relativi alla identificazione e riconoscibilità di
una comunicazione commerciale in quanto tale.
La Guida tiene conto delle esistenti linee-guida emanate dalle competenti Autorità nazionali e dagli
Organismi di Autoregolamentazione sia Europei 1 che Mondiali.

(1) Appendice 1
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CAPITOLO II: DEFINIZIONI

“Comunicazioni
commerciali”

indica "pubblicità ed altre tecniche, quali le promozioni, le sponsorizzazioni ed
il marketing diretto, e viene interpretata in senso ampio includendo qualsiasi
comunicazione prodotta direttamente da, o per conto di, Aziende e/o Incaricati
che sia destinata principalmente a promuovere prodotti od a influenzare il
comportamento dei Consumatori”2.

“Pubblicità” o
messaggio
promozionale”

indica “qualsiasi forma di comunicazione di marketing veicolata attraverso
qualsivoglia mezzo di comunicazione, di solito dietro remunerazione o altro
vantaggio economico ”3. Sono ricomprese le comunicazioni di marketing
digitale.

“Sponsorizzazione”

sui social media può assumere diverse forme; le due forme più comuni sono:
“programma di sponsorizzazione” allorquando un inserzionista sponsorizzi
•
un programma invece di acquistare singoli annunci durante il programma.
Con la sponsorizzazione di un programma l'inserzionista instaura una
partnership più forte con il programma ed il canale comunicativo. Ciò in
genere significa che l'inserzionista paga un corrispettivo per un pacchetto di
sponsorizzazione in cambio di un determinato numero ed un determinato
tipo di citazioni nel corso del programma;
•
“sponsorizzazione di un evento” allorquando un inserzionista copra in tutto
o in parte il costo di un evento per poi comparire in posizione, nell’ambito
dell’evento stesso, di rilievo quale “sponsor”.

(2) In linea con the l’International Chamber of Commerce – ICC Advertising and Marketing Communications Code
(3) International Chamber of Commerce – ICC Advertising and Marketing Communications Code
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“Influencer”

indica soggetti indipendenti che influenzano i comportamenti del pubblico
attraverso blog, post, tweet ed ulteriori social media. L'Influencer marketing
comporta, in genere, l’identificazione degli stessi con gli inserzionisti ed il loro
coinvolgimento in attività di marketing e promozione del marchio e/o dei suoi
prodotti4.

“Consumatore
medio”

indica qualsiasi persona “che sia ragionevolmente informata e ragionevolmente
attenta ed avveduta, tenuto conto dei fattori sociali, culturali e linguistici”5.

“Etichetta
informativa”

indica qualsiasi etichetta utilizzata per segnalare che si tratta di pubblicità e/o
altre comunicazioni marketing e commerciali.

“Informazioni
generali”

indica l’informativa iniziale contenuta nel profilo o biografia dell'account
dell'Influencer o dell’Incaricato alle Vendite sul social media.

“Collegamento
materiale”

indica qualsiasi tipo di rapporto tra un'Azienda e/o un Incaricato alle Vendite
che distribuiscono un prodotto e/o un servizio ed un testimonial, un autore di
recensioni, un Influencer, od altro soggetto che fornisca una propria opinione
circa l’anzidetto prodotto e/o servizio, che possa influenzare il peso e/o la
credibilità dell’opinione stessa; tal rapporto può includere ad esempio: benefici
ed incentivi quali denaro od altri compensi, la fornitura di prodotti gratuiti con
o senza condizioni, il riconoscimento di sconti, l’attribuzione di omaggi/regali,
l’inserimento in concorsi e lotterie, nonché qualsiasi tipologia di rapporto
lavorativo.

(4) EASA Best Practice Recommendation for influencer marketing
(5) Premessa18, Direttiva 2005/29/EC
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CAPITOLO III: COSA FARE E COSA NON FARE

1. SI: Indicare la natura del rapporto intercorrente con la Società di Vendita

Diretta

Devi sempre indicare in modo espresso ed immediatamente comprensibile chi sei (vale a dire,
un Incaricato alle Vendite), la tua collaborazione con la Società di Vendita Diretta X nonché la
promozione / vendita dei prodotti e servizi commercializzati dalla Società stessa.

2. SI: Fai in maniera che le tue comunicazioni siano sempre chiare, dai

contenuti semplici, nonché dirette ed appropriate in considerazione del
contesto
Il Consumatore medio deve essere posto nelle condizioni di riconoscere i contenuti di marketing
e commerciali. Ciò significa che il Consumatore medio deve poter identificare facilmente siffatti
contenuti in quanto tali, senza doversi sforzare/impegnare particolarmente per poterli
identificare. L’etichetta/scheda informativa deve essere ben comprensibile al Consumatore
medio che legge la comunicazione di marketing e commerciale.
Dovresti quindi utilizzare un linguaggio ed una sintassi chiara evitando un vocabolario
tecnico e/o giuridico. L’etichetta/scheda informativa deve essere redatta nella stessa lingua
della comunicazione di cui trattasi, ovvero in lingua italiana.
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3. SI: Utilizza termini di facile comprensione e ben noti allorquando metti in
evidenza i contenuti commerciali
I termini da te utilizzati devono essere di facile comprensione per il Consumatore medio. Per
assicurare che la tua comunicazione di marketing e commerciale sia facilmente identificabile in
quanto tale, i seguenti termini vengono considerati espliciti:
•
•
•
•
•
•

Annuncio / Pubblicità / Messaggio promozionale
Sponsorizzato/Sponsorizzazione
Distributore/Venditore (nome del marchio/Azienda)
Consulente (nome del marchio/Azienda)
Incaricato alle Vendite (nome del marchio/Azienda)
Associato indipendente (nome del marchio/Azienda)

L’utilizzo di abbreviazioni e di espressioni gergali va evitato. I seguenti termini potrebbero non
essere chiaramente compresi dal Consumatore medio, e, quindi, ne sconsigliamo l’utilizzo6:
•
•
•
•
•
•

Spon
#Spon
#Sp
Collabb
Grazie a [marca/Azienda] per averlo reso possibile
Il simbolo @ con indicazione del marchio

4. SI: Utilizza termini divulgativi posti in rilievo e di immediata comprensione
L’informazione circa le finalità commerciali e del messaggio dell'Influencer potrà avvenire in
diversi modi, ma, innanzitutto, essa deve essere immediatamente individuabile da parte dei
Consumatori. I termini utilizzati per qualificare la natura marketing/commerciale di una
comunicazione devono:
• Essere visualizzati immediatamente mediante semplice scorrimento nel testo o “ cliccandovi”
sopra con il mouse. Ad esempio, è probabile che l’informativa circa la natura
marketing/commerciale della comunicazione che sia inserita al termine del filmato visualizzato sia
sostanzialmente inutile, soprattutto se qualcuno dei Consumatori non dovesse guardare per intero
il filmato di cui trattasi.
•

•
•

•
•

Essere visualizzabili e leggibili sui vari dispositivi utilizzati. A tal fine, l’elemento chiave da
considerare è come i Consumatori visualizzino il display allorquando utilizzino una particolare
piattaforma.
Essere posizionati nella stessa pagina del contenuto marketing/commerciale.
Comparire in sovraimpressione sull’immagine/video qualora il contenuto della comunicazione
di cui trattasi sia costituito soltanto da un'immagine o da un video di durata molto breve (quali,
ad esempio, le storie pubblicate su Instagram, TikTok e/o Snapchat).
Essere facilmente leggibili senza re-indirizzare i Consumatori altrove per ottenere le
informazioni.
Indicare chiaramente che il contenuto della comunicazione è di natura commerciale, ovvero
è stato remunerato, ovvero ancora che ci sia un qualsiasi altro rapporto tra l’Influencer e
l’Azienda.

(6) Poiché questi non soddisferebbero i requisiti, ad esempio, della "Guida per influencer di ASA del Regno Unito per chiarire che gli annunci sono annunci" e del "Comitato direttivo per il marketing degli
influencer".
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5. SI: Le informazioni devono essere dettagliate circa il marchio, il prodotto

e su ciò che sia stato attribuito agli Influencer
Nell’ambito della collaborazione con terzi fornitori di contenuti (quali gli Influencer), le Aziende
e gli Incaricati alla Vendita devono indicare la natura del rapporto con gli Influencer (ad
esempio la fornitura di prodotti gratuiti, l’erogazione di un corrispettivo, ovvero l’invito
esclusivo a un evento), oltre ad indicare il marchio ed elencare dettagliatamente i prodotti che
vengono promossi dagli Influencer in questione. Le affermazioni a carattere generale – non
quindi, adeguatamente specifiche e dettagliate – circa il prodotto e/o il marchio promossi, non
vengono considerate trasparenti per chi visualizzi la comunicazione marketing/commerciale.

6. SI: Utilizza

la soluzione/modalità prevista dalle piattaforme che
gestiscono social media per etichettare i tuoi contenuti
Le prescrizioni circa la conformità dei contenuti predisposte dalle piattaforme che gestiscono
social media si evolvono costantemente; Aziende, Incaricati alla Vendita ed Influencer devono
quindi farne il corretto uso. “Taggare” il partner commerciale non ti esonera dall’obbligo di
esplicitare la natura marketing/commerciale dei contenuti della comunicazione. Anche nel
caso in cui vengano utilizzati dei tag, pertanto, rimane l’obbligo anzidetto, nonché quello di
indicare la natura commerciale/marketing dei contenuti divulgati.

7. NO: Utilizzo di dichiarazioni a carattere generale
La relazione tra l'Azienda e l’Incaricato alle Vendite e/o l'Influencer deve essere chiaramente
percepibile in ogni momento. Sebbene le dichiarazioni a carattere generale siano necessarie,
di per se stesse esse non sono sufficienti. Difatti la sezione “profilo/informazioni” di un
Incaricato alle Vendite o di un Influencer presente sul sito Web non soddisfa i predetti criteri
di comunicazione, ciò in quanto coloro che visitino un sito Web possono accedere a recensioni
del soggetto in questione e/o guardare video, senza tuttavia, visitare le altre pagine del sito
Web eventualmente contenenti informazioni circa l’Incaricato alle Vendite e/o l’Influencer.

8. NO: "Taggare il marchio"
Alcuni creatori di contenuti si limitano a taggare i loro sponsor, alcuni taggano marchi con cui
non hanno alcun tipo di rapporto ed altri ancora fanno sia l’una che l’altra cosa. Coloro che
visitino il sito Web non sono, quindi, sicuri che il semplice tag su un marchio sia indicativo della
sussistenza di un rapporto tra l’Influencer ed il marchio. Qualora sussista un rapporto tra
l'Influencer ed un marchio, pertanto, se ne dovrà fare specifica menzione.

9. NO: Utilizzare le etichette informative in modo tale da “nascondere” la

comunicazione commerciale
Se usi molti hashtag/menzioni, la comunicazione dovrà sempre precedere tali
hashtag/menzioni, altrimenti, vi è il rischio che la comunicazione rimanga “nascosta”
eventualmente nella lunga lista di hashtag/menzioni.
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10. NO: Fornire una falsa rappresentazione dei prodotti o delle opportunità

offerte dall’Impresa

Le disposizioni normative e regolamentari relative al contenuto dei messaggi devono
essere sempre rispettate, indipendentemente dal mezzo di comunicazione e/o dal formato
utilizzati in concreto. L'utilizzo di filtri e di altre opzioni di modifica delle immagini dovrà
avvenire in modo responsabile e non deve mai essere fuorviante.

11. NO: Comunicazioni spam
Le comunicazioni spam sono definite quali comunicazioni inviate ai Consumatori senza che
vi sia un preesistente rapporto personale con questi ultimi. Il tagging eccessivo, così come
l’invio continuativo di commenti vengono considerati spam.
Le comunicazioni spam includono anche l'invio di comunicazioni ai Consumatori che si siano
opposti, ovvero non abbiano acconsentito, alla ricezione di messaggi di marketing diretto.

12. NO: Pubblicare commenti dispregiativi e/o negativi su altre persone, Società

o prodotti e servizi di altre Imprese

Devi sempre essere rispettoso nei confronti degli altri. Devi evitare attacchi personali e non
devi farti coinvolgere in discussioni/chat on line che abbiano contenuti negativi e/o
denigratori nei riguardi di altre persone, Società o prodotti e servizi di altre Imprese.
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Ricorda sempre che le linee guida nazionali relative all’ Influencer marketing emesse dall'Autorità nazionale di
autoregolamentazione della pubblicità definiscono:
•
•
•

•

Il posizionamento della informativa.
La tempistica della comunicazione.
Le etichette utilizzate per la comunicazione (quali hashtag specifici che siano accettati come una chiara
identificazione di comunicazioni di marketing/commerciali e quelle che, verosimilmente, potrebbero confondere il
Consumatore e non essere ritenute accettabili dagli Organismi di autodisciplina).
L’informativa appropriata (incluse le frasi utilizzate per identificare correttamente la natura dell’accordo in essere
con l’inserzionista, ad eempio “questi prodotti sono stati inviati gratuitamente per essere recensiti”, ovvero “il
viaggio è stato sponsorizzato da”) deve essere redatta nella lingua locale.

Le Società e gli Incaricati alle Vendite devono sempre consultare le più recenti linee guida nazionali applicabili.
Gli elementi di seguito elencati sono generici e indicativi, e vanno, pertanto, interpretati congiuntamente alle
disposizioni applicabili nei singoli Paesi:
Instagram: l'etichetta informativa deve apparire nella didascalia quale parte del messaggio principale. Se viene
visualizzata solo l'immagine/video, quest’ultima deve includere l'etichetta, ad esempio “Storie di Instagram”.
Facebook: l'etichetta informativa deve apparire nel titolo del post. Se viene visualizzato soltanto il video,
l'immagine/video dovrebbe includere l'etichetta, ad esempio “Storie di Facebook”.
Twitter: devi inserire l’etichetta o il tag informativo all’inizio del messaggio.
Youtube ed altre piattaforme video: devi posizionare l’etichetta informativa nel titolo / descrizione del post.
Snapchat: le etichette informative devono apparire all’inizio della storia.
TikTok: le etichette informative devono apparire nella didascalia come parte del messaggio principale.
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CAPITOLO V: PROGRAMMI DI REFERENZE

Quando un'Azienda od un Incaricato alle Vendite chiede ad un terzo (Influencer e/o direttamente un
Consumatore) di pubblicare un post per suo conto, il lettore di quel post deve rendersi conto se la terza
parte abbia ricevuto o riceverà qualcosa in cambio. Ad esempio, il lettore deve comprendere se
l'Influencer/Consumatore otterrà uno sconto per la pubblicazione o uno sconto per ogni nuovo Cliente che
si iscrive utilizzando il codice di quel Consumatore. È essenziale che chi visualizzi la comunicazione in
questione sappia che colui che l’ha postata l’abbia fatto per ottenere qualcosa in cambio.
Ad esempio: “Riceverò 10€ di sconto se X persone si iscrivono / cliccano sul link sottostante”.
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CAPITOLO VI: RISPETTO ATTIVO ED EFFETTIVO
Tutte le Società di Vendita Diretta devono garantire l’effettivo rispetto delle regole da parte dei loro
Incaricati e dei terzi fornitori di contenuti con i quali interagiscono. Pertanto, è importante che le Società
di Vendita Diretta associate a Seldia e ad AVEDISCO si impegnino efficacemente nella formazione, nel
monitoraggio e nella applicazione effettiva delle regole.

A.Formazione
Le Società di Vendita Diretta associate a Seldia e ad AVEDISCO sono tenute a:
1

Stabilire regole di condotta chiare per i loro Incaricati e per i terzi fornitori di
contenuti.

2 Fornire formazione su aree chiave (ad esempio prodotti, prospettazione di guadagni,
ecc.).
3 Aggiornare periodicamente (ad esempio, quando le regole vengono modificate e/o i
servizi sulle piattaforme dei social media si evolvono).
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Le Società di Vendita Diretta associate a Seldia e ad AVEDISCO sono tenute a:
1

Identificare le affermazioni (claims) particolarmente sensibili e che presentino un rischio
elevato (ad esempio, le affermazioni/claims relative al COVID, ovvero ai guadagni
realizzabili dagli Incaricati alle Vendite, ecc...).
Verificare il contenuto condiviso per proprio conto, effettuando ricerche manuali,
implementando soluzioni di terzi e tenendo sotto controllo la situazione sul campo.
Stabilire una procedura
conformi/inidonei.

di intervento

qualora

si

identifichino

contenuti

non

Le Società di Vendita Diretta associate a Seldia e ad AVEDISCO sono tenute a:

1 Intraprendere iniziative, qualora si verifichino violazioni, che tengano conto della gravità
dell’accadimento.

2 Tenere conto, nella scelta dell’iniziativa da intraprendere, dei fattori che caratterizzano
l’accadimento (ad esempio, il livello di esperienza del soggetto coinvolto, ovvero numero
delle violazioni).
Mantenere coerenza nella messa in atto delle iniziative.
Tracciare e tenere nota delle violazioni e delle azioni intraprese.
Usare questa esperienza per migliorare i programmi di formazione.
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Linee guida delle Organizzazioni Nazionali di
Autoregolamentazione in materia di Influencer Marketing
APPENDICE 1 -

Nazione

Linee Guida

Data

Lingua

Austria

Part of Ethik-Codex der Werbewirtschaft (section 1.8

2019

DE

Belgium

Belgian Advertising Council Recommendations on
Online Influencers FR NL

2018

FR, NL

France

Part of Recommendation on digital advertising
communication and other relevant resources
regarding influencer marketing regulation

2017
2019

FR, EN

Germany

Influencer Marketing & Recht Leitfaden zur
Kennzeichnung von Werbung auf Instagram

2019

DE

Ireland

ASAI GUIDANCE NOTE Recognisability of marketing
communications

2016

EN

Italia

IAP DIGITAL CHART (social network and content
sharing section) IT EN

2016

IT, EN

Netherlands

Social media & influencers marketing code

2019

NL

Portugal

Under development by auto-regulacaopublicitaria.pt

/

PT

Romania

Part of The Code of Advertising Practice (Ch.1, Art.4)

2018

EN, RO

Spain

Code of conduct on the use of influencers

2020

ES

Sweden

The Swedish Consumer Agency Guidance on
marketing in blogs and other social media

2018

SE

UK

Influencers’ guide to making clear that ads
are ads and Other resources regarding influencer
marketing regulation

2020

EN

Fonte: EASA (European Advertising Standards Alliance) e ICAS (International Council on Advertising Self-Regulation)
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