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Quello sconosciuto 

fenomeno 

dell’“Ambush 

marketing” 

 
B. Veronese 

 

 
 

Il 2016 si presenta denso di numerosi eventi 

sportivi aventi rilevanza ultranazionale. 

 

Si pensi – solo per citarne alcuni – alla 

trentunesima edizione delle Olimpiadi in 

programma a Rio de Janeiro dal 5 al 21 

agosto, agli Europei di calcio che si 

svolgeranno in Francia dal 10 giugno al 10 

luglio, ed ancora, ai mondiali di atletica 

indoor, allo slam di tennis, al 

motomondiale e alla Formula 1.  

 

A fianco del tifo per la nostra patria, per la 

squadra del cuore o per il campione 

preferito, negli eventi sportivi si cela una 

strategia ormai ben conosciuta dagli 

addetti ai lavori, pur se ancora perlopiù 

ignota per buona parte degli utenti: 

trattasi del fenomeno dell’ “Ambush 

marketing”, detto anche “pubblicità 

d’imboscata”, ossia quell’insieme di 

tecniche e strategie di mercato “non 

convenzionali” legate ai grandi eventi 

mediatici (non solo sportivi, si pensi alla 

problematica manifestatasi anche nel 

recente Expo 2015, a Milano) ad alta 

visibilità, realizzata mediante 

l’intromissione - non ufficiale né 

autorizzata – dell’ambusher per cercare 

visibilità e sfruttarne le potenzialità, dando 

risalto al nome e al marchio della propria 

impresa in stretto collegamento alla 

manifestazione.  

 

Normalmente, l’ambush marketer è 

quella realtà titolare di marchi rinomati 

che, non essendo riuscita o non volendo 

investire in un contratto di 

sponsorizzazione, licenza o simili, svolge 

autonome iniziative di marketing che 

presentano legami con l’evento 

beneficiando, così, della sua rinomanza.  

 

L’ambusher può essere definito come un 

vero e proprio “free rider” che coglie 

l’occasione di cavalcare l’onda della 

risonanza mediatica di uno specifico 

evento senza incorrere nello svantaggio di 

dover pagare l’affiliazione, ingenerando 

consapevolmente nel pubblico la 

convinzione di essere uno degli sponsor 

“autorizzati” della manifestazione stessa. 

 

La condotta in esame si diffuse, in misura 

significativa, sul finire del XX° secolo e la 

relativa definizione - di chiara matrice 

anglosassone – venne coniata intorno agli 

anni ’80 per configurare quelle fattispecie 

di associazione indebita, non autorizzata, 

del nome e/o del brand di un’impresa ad 

un evento mediatico senza esserne 

regolarmente affiliata, ovverosia quando 

la stessa non appartenga ad uno degli 

sponsor ufficiali.   

 

È palese che l’artefice di tale 

manifestazione voglia sfruttare la 

pubblicità che deriva dall’evento senza 

pagare alcuna somma, ecco perché tale 

comportamento risulta essere oggetto di 
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numerose e sempre più aspre critiche, in 

particolar modo da parte degli 

organizzatori e, ancor più, dagli sponsor 

ufficiali delle dette manifestazioni, i quali 

ultimi, invece, si vedono costretti a 

sborsare oneri economici (normalmente 

molto “importanti”) per vedere il proprio 

nome e/o marchio associato all’evento. 

 

Le diverse fattispecie applicative del 

fenomeno producono effetti 

pregiudizievoli, in quanto: ingannano 

(soprattutto il pubblico in generale) sulla 

reale qualità dell’ambusher, il quale non 

intrattiene alcun rapporto con gli 

organizzatori né ha sostenuto alcun costo 

per la sponsorizzazione; si agganciano in 

modo parassitario alla notorietà e visibilità 

dell’evento ed interferiscono con i regolari 

rapporti contrattuali di sponsorship, 

licenza, ecc, tra organizzatori e soggetti 

autorizzati “sponsor ufficiali”.  

 

In conclusione, trattasi di vera e propria 

pubblicità “a scrocco”, una pratica di 

certo subdola, ma che, nella realtà, risulta 

sovente difficile da individuare con 

tempestività, potendosi presentare con 

tante, variegate, declinazioni.    

 

La problematica, inoltre, desta sempre più 

preoccupazione non solo in quanto tali 

azioni, dal punto di vista quantitativo, 

stanno crescendo esponenzialmente, ma 

anche perché, dal punto di vista 

qualitativo, esse non vengono più 

realizzate solamente da realtà grandi e 

note in tutto il mondo, ma con sempre 

maggior frequenza vi ricorrono anche le 

ben più numerose piccole e medie 

imprese.   
 

Per una migliore comprensione del 

fenomeno, pare interessante far 

riferimento ad alcuni casi concreti che si 

sono effettivamente realizzati nel corso di 

importanti manifestazioni del recente 

passato, fermo che dal punto di vista 

storico occorre ribadire che le prime 

casistiche non sono così risalenti nel 

tempo, tanto che si sostiene che le prime 

realizzazioni del criticato fenomeno 

risalgano alle Olimpiadi di Los Angeles del 

1984 che, a differenza dei Giochi del 

passato, furono le prime a non godere più 

di finanziamenti pubblici, determinando, 

così, l’onere in capo agli organizzatori di 

andare alla ricerca di sponsor ufficiali a 

supporto finanziario dell’evento. 

 

Già in quella sede, emerse il c.d. “caso 

Kodak” in quanto tale società sponsorizzò 

programmi televisivi che concernevano le 

Olimpiadi e le prestazioni degli sportivi 

americani, accreditandosi al pubblico 

come sponsor ufficiale dell’evento ai 

danni del reale soggetto “autorizzato”, la 

Fuji.  

 

Tali pratiche hanno imposto il 

perfezionamento del contenuto e dei 

limiti dei contratti di sponsorship, al fine di 

massimizzare l’azione di protezione contro 

le eventuali “imboscate pubblicitarie” e la 

commercializzazione “parassita” di 

soggetti terzi, garantendo il monopolio 

comunicativo dello sponsor e cercando di 

evitare spazi pubblicitari “scoperti”.  

 

Nonostante l’adozione di tali cautele, 

anziché osservare la riduzione del 

fenomeno, ne è conseguita una risposta 

evolutiva preoccupante, concretizzantesi 

in forme e modalità di irruzioni e 

“acrobazie” raffinate – non sempre 

contrarie a norme o regolamenti – che, 

con modi sempre più imprevedibili, 

mirano a spiazzare e a ritardare la 

reazione dei diretti interessati, aggirando Varese, Palazzo Estense 
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nell’immediato ogni possibile 

contromisura e protezione, a riprova che 

trattasi di fenomeno in costante 

evoluzione “creativa”, difficilmente 

arginabile nella sua integralità.       

 

Dal punto di vista paradigmatico, tante 

sono le condotte riconducibili alla pratica 

di insinuazione “non autorizzata” di un 

proprio marchio; solo per citarne alcune 

ricordo: lo striscione fatto srotolare sugli 

spalti; i manifesti apposti fuori dagli 

impianti sportivi; i gadget forniti in 

concomitanza all’evento o fatti indossare 

dagli atleti; il particolare abbigliamento di 

alcuni tifosi, e così via. 

 

In sede “storica” rammento alcuni casi, tra 

cui: nel 1996, anno delle Olimpiadi di 

Atlanta, la Nike – da sempre molto attiva 

nella pratica di “Ambush marketing” - 

aveva avviato molte campagne 

pubblicitarie massive (tra cui: 

l’apposizione di enormi manifesti 

pubblicitari sulle mura perimetrali degli 

impianti sportivi) ed allestito un imponente 

“store” nelle vicinanze degli impianti 

sportivi, lasciando intendere che fosse uno 

degli sponsor della manifestazione, anche 

se così non era (lo era, invece, la 

concorrente Reebok); con tale condotta 

la società beneficiò di un’enorme 

pubblicità, pur risparmiando i 50 milioni di 

dollari necessari per diventare sponsor 

dell’evento sportivo.  

 

Nel corso degli stessi Giochi, durante la 

conferenza stampa di presentazione della 

finale dei 100 metri, l’atleta Linford Christie 

si presentò sfoggiando delle lenti a 

contatto in cui si poteva riconoscere il 

logo del suo sponsor tecnico (ma non 

“ufficiale” dell’evento), la Puma. 

 

Ed ancora, nel 2010, durante il Mondiale 

di calcio in Sudafrica, emerse il c.d. “Caso 

Bavaria”: fermo che sponsor ufficiale 

dell’evento era la nota casa produttrice di 

birre “Budweiser”, la concorrente 

olandese Bavaria, in occasione del match 

Olanda-Danimarca, organizzò una 

delegazione di tifose Orange, abbigliate 

con appariscenti costumi e magliette 

arancioni che richiamavano il marchio 

della birra olandese, realizzando un tipo di 

ambush marketing particolarmente 

ingegnoso che lese, ovviamente, il 

legittimo sponsor dell’evento. 

 

Per finire, tra i tanti, ricordo che durante gli 

ultimi Europei di calcio tenutisi nel 2012 in 

Polonia e Ucraina, crearono eco alcune 

ipotesi di “Ambush marketing”, tra cui il 

c.d. “Caso KitKat” e il “Caso Paddy 

Power”; nel primo, la Nestlé avviò una 

manifestazione a premio mettendo in 

palio un montepremi di 2.012 euro, dove 

la «o» era stata sostituita dall’immagine 

“evocativa” di un pallone; nella seconda 

ipotesi, il giocatore danese Nicklas 

Bendtner - nel match Danimarca-

Portogallo - per celebrare un goal, scoprì 

la maglietta di gioco mettendo in tutta 

evidenza gli slip recanti il marchio Paddy 

Power, il noto bookmaker online irlandese; 

si segnala che in tale evenienza la 

condotta venne sanzionata dalla UEFA 

con una multa di 100mila euro e la 

sospensione del giocatore per un turno. 

 

Visti i numerosi interessi in gioco, la 

problematica enunciata ha suscitato 

differenti risposte legislative che, nella 

pratica, non si sono concretizzate in leggi 

specifiche ad hoc, ma si sono perlopiù 

limitate all’emanazione di provvedimenti 

“transitori”  adottati in occasione di eventi 

di grande portata, che tendono 

all’autorizzazione dell’adozione di 

provvedimenti inibitori e riduzioni in pristino 

forzate. 

Tremezzo, giardini di Villa Carlotta 
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Tra i precedenti incoraggianti adottati nel 

recente passato plauso merita (anche per 

i risultati raggiunti, così come verificati ex 

post) la legislazione speciale – la legge 17 

agosto 2005 n. 167 “Misure per la tutela del 

simbolo olimpico in relazione alla 

svolgimento dei Giochi invernali” - 

adottata dal Governo italiano per le 

Olimpiadi di Torino 2006, una disciplina “a 

tempo” applicabile fino al 31 dicembre 

2006, che non si è limitata a rafforzare la 

tutela dei tipici segni distintivi dei Giochi 

Olimpici (i cinque cerchi e il termine 

“olimpiadi”), ma ha provveduto ad 

affrontare anche il temuto problema dell’ 

“Ambush marketing”, tipizzandone talune 

ipotesi e dichiarandone l’illiceità. 

 

In questa delicata materia, l’esigenza di 

pervenire ad un equo bilanciamento tra i 

vari diritti ed interessi coinvolti - 

assicurando sia adeguata ed ampia 

protezione ai diritti legittimi degli 

organizzatori e, conseguentemente, degli 

sponsor ufficiali sia, al contempo, le 

istanze della creatività, evitando 

l’applicazione di discipline iperprotettive -  

potrebbe ricavarsi dalle disposizioni sulla 

tutela del marchio contenuti nel Codice 

della Proprietà Industriale, dalle regole 

poste dal codice civile in materia di 

concorrenza sleale e pubblicità 

ingannevole, tenuto conto che, di 

frequente, veri e propri promotori 

acquiescenti di queste modalità di 

sponsorizzazione abusiva sono le stesse 

federazioni nazionali e le squadre di club 

che non intendendo confliggere con i 

propri sponsor, in concorrenza con quelli 

ufficiali della manifestazione, si rivelano gli 

artefici della diffusione del fenomeno, 

seppur involontari.  

 

  

Mantova 

Fondo Centrale di garanzia: operativa la 

Sezione “Progetti di ricerca e innovazione 

industriale” 

La legge di stabilità 2014 ha istituito la 

Sezione Speciale del Fondo Centrale di 

garanzia "Progetti di ricerca e innovazione" 

(Sezione speciale BEI), riservata alla 

concessione di garanzie su un portafoglio 

di finanziamenti concessi dalla Banca 

europea per gli investimenti (BEI), destinati 

alla realizzazione di grandi progetti per la 

ricerca e l'innovazione industriale. 

La Sezione Speciale BEI, la cui operatività è 

stata disciplinata con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze del 

6 novembre 2015, consentirà di attivare 

finanziamenti per almeno 500 milioni di 

euro concessi dalla BEI, direttamente o 

attraverso banche e intermediari finanziari, 

per la realizzazione di grandi progetti di 

ricerca e innovazione industriale. 

Le richieste di accesso ai finanziamenti, sia 

diretti sia intermediati, sono valutate in 

piena autonomia dalla BEI. 

A fronte di un portafoglio di finanziamenti 

di valore non inferiore a 500 milioni di euro, 

il Fondo, attraverso la Sezione Speciale BEI, 

interviene con una copertura massima del 

20% dell’ammontare nominale del 

portafoglio stesso, pari ad un importo 

massimo garantito di 100 milioni di euro.  

I finanziamenti possono essere concessi a 

imprese di qualsiasi dimensione, con 

particolare riguardo a PMI, reti di impresa e 

raggruppamenti di impresa.  

 


