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Introduzione  

Il progetto “L’immagine dei Senior tra prodotti e pubblicità” è stato realizzato 

nell’ambito del progetto “Dai un senso al tuo profitto” organizzato dal centro di 

ricerca Cergas Bocconi. Il  progetto è stato realizzato da Michela Pittaluga e 

Cleo Fregoni con il supporto del dottor Giorgio Fiorentini e con la committenza 

di Osservatorio Senior. 

‘Osservatorio Senior’ è un’associazione culturale senza scopo di lucro, costituita 

nel novembre 2014, con l’obiettivo di collocarsi come punto d’osservazione 

qualificato del mondo senior in Italia. Tra le sue attività rientrano quelle di 

realizzazione e divulgazione di ricerche e pubblicazioni, emissione di pareri e 

proposte ad aziende, istituzioni e media, di promozione del coinvolgimento 

diretto della popolazione senior tramite la propria piattaforma online per lo 

scambio di storie e testimonianze, si propone inoltre come punto di incontro tra 

i soggetti - quali ad esempio esperti, associazioni, università della terza età, 

testate on line e blog dedicati- che si occupano di queste tematiche per lo 

scambio di informazioni e la promozione di iniziative comuni.  

Con la locuzione pianeta senior, si fa qui riferimento alla popolazione 

appartenente alla fascia di età tra i 55 e i 75 anni, la quale si ritrova ad 

affrontare profondi mutamenti nella propria vita e nelle proprie aspettative, a 

partire dagli ambiti lavorativo, familiare, psicologico, della salute e dello stile di 

vita, con impatti significativi anche sulle fasi successive. Non essendo più 

possibile definire queste persone come ’anziane’, date le differenze nelle attese 

in termini di allungamento dell’aspettativa di vita, migliori condizioni di salute e 

differenze negli stili di vita, che li qualificano come persone per lo più salubri e 

che conducono con atteggiamento attivo la propria vita, si è in presenza di una 

profonda rottura con il passato, ed in mancanza di modelli di riferimento 

consolidati essi si pongono quindi come pionieri nella definizione di un nuovo 

modo di affrontare questa fase. Inoltre dati i profondi mutamenti demografici 

che vedono una numerosità crescente di questa popolazione, specialmente nel 

nostro paese, e l’allungamento dell’aspettativa di vita, essi ricoprono un ruolo 
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sempre più importante nella società, capace di influenzare le scelte economiche, 

politiche e sociali.  

Si tratta quindi di un mercato particolarmente ampio ed in crescita, che propone 

nuove opportunità e rischi per le imprese date le specificità di un target 

emergente, ancora scarsamente definito nell’ambito di un modello di consumo, 

sistema di aspettative, interessi, obiettivi e valori predeterminato. Da qui 

muove l’idea di questo progetto, che partendo dal presupposto 

dell’imprescindibilità per le imprese dall’offerta di prodotti e servizi dedicati al 

mercato quantitativamente più ampio in Italia, con grosse capacità di spesa e 

con necessità nascenti profondamente differenti rispetto a quelle della 

medesima popolazione nel passato, si è posto l’obiettivo di verificare come le 

imprese si approccino a questa classe di consumatori emergente.  

In questo progetto è stata svolta una ricognizione, osservazione, ricostruzione 

ed analisi di cosa fanno le imprese nei confronti del pianeta senior ed in 

particolare, per quanto inerente la comunicazione esterna, dalle imprese al 

cliente. Dopo la verifica preventiva che le aziende abbiano effettivamente 

strutturato il proprio sistema di offerta in modo tale da offrire una proposizione 

di valore per questo mercato, l’obiettivo è stato quello di capire come questa 

venga espressa tramite l’osservazione della comunicazione effettuata. Si è 

cercato quindi di rispondere ad alcuni interrogativi per capire come questa 

popolazione trovi rappresentazione in base a quanto comunicato dalle aziende 

facendo riferimento, ad esempio, a quanto visibile nelle campagne pubblicitarie 

e alla tipologia merceologica offerta. Si è operato quindi alla verifica che la 

radicale modifica delle abitudini di questi consumatori, oggi definibili come 

giovani anziani, sia stata effettivamente colta dalle imprese e trovi quindi una 

corretta rappresentazione. Si è poi proceduto all’analisi dell’interpretazione 

effettuata dalle imprese sui bisogni della popolazione in oggetto, quali sono i 

prodotti e servizi che ritengano possano meglio rispondervi e con quali leve di 

marketing le imprese cerchino di farsi accettare da questa clientela. In ultima 

istanza la ricognizione si propone di identificare quali siano le caratteristiche 

della popolazione senior identificate dalle imprese e comunicate all’esterno, e se 
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queste siano in grado di concorrere alla rappresentazione di un’immagine 

positiva e socialmente accettata del ruolo di queste persone all’interno della 

società, o se vi siano discrepanze rispetto a come gli stessi senior si 

identificano, in base a quanto appurato nel rapporto del 2016 di Osservatorio 

Senior dal titolo “Un ritratto dei nuovi senior: generazioni a confronto”. 

Nella prima parte di questo elaborato verrà definito il mercato dei senior nei 

termini quantitativi di dimensione, partendo da dati demografici, e di capacità di 

spesa e consumo rispetto a diversi settori, ed in termini qualitativi-evolutivi, 

identificando le linee di tendenza e comportamentali, i cambiamenti avvenuti ed 

in essere in modo da giungere alla definizione dello scenario attuale. Verificando 

inoltre quali sono i media ed i canali utilizzati dalla popolazione silver, a fronte 

dei dati a supporto, si concluderà la panoramica sul nostro target, alla luce della 

quale sarà possibile analizzare la prospettiva adottata delle imprese nei loro 

confronti.   

Nella seconda parte avverrà l’analisi dei singoli settori selezionati: a partire 

dall’osservazione dei media ed i canali utilizzati si definirà l’oggetto della 

comunicazione, i modelli di marketing specifici impiegati sul target, ed i media 

prediletti dalle aziende selezionate. Verificato quindi che il mercato dei senior 

sia rappresentato tramite prodotti e servizi dedicati, e con una comunicazione 

mirata, sarà possibile capire in che misura la comunicazione svolta dalle 

imprese contribuisca alla rappresentazione positiva di un senior che sta facendo 

un invecchiamento attivo ed in salute, come venga percepita l’importanza 

ricoperta all’interno delle reti sociali e familiari in cui inserito e quindi come 

possa contribuire. 
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Metodologia 

Per quanto riguarda l’analisi della comunicazione delle imprese verso il mercato 

senior si pone la necessità di delinearne preliminarmente i confini; si 

definiscono quindi, in via prioritaria, tre principali livelli per inquadrare il lavoro 

all’interno di una cornice definita: i destinatari della comunicazione, i media e 

canali da utilizzare per l’osservazione, e la segmentazione delle imprese in 

alcuni settori chiave da analizzare.  

Per quanto inerente il primo punto, e quindi nei confronti di quali soggetti viene 

fatta la comunicazione, ci siamo concentrate prevalentemente sulla 

comunicazione delle imprese verso i mercati, nello specifico quello dei senior, 

con focus particolare sulla popolazione dei 60/70enni. Sono stati analizzati 

quindi quali sono i prodotti e i servizi dedicati a questo segmento di mercato, 

come le imprese rappresentano la figura del senior e quale immagine le aziende 

propongono di loro stesse ai senior per farsi comprare ed accettare. 

L’elemento oggettivo su cui indagare in tema di comunicazione aziendale, è 

stato basato sull’osservazione delle modalità di comunicazione delle aziende, 

tramite l’osservazione di quei canali fruibili da chiunque quali le pubblicità, i siti 

istituzionali, le campagne di advertising, le comunicazioni in convegno e 

scientifiche, e da ultimo video, audio e scritte in genere. Tramite questi media è 

stato possibile capire come le imprese comunicano ai senior, cosa offrono loro e 

come vengono quindi rappresentati i consumatori di riferimento. 

Per quanto riguarda la segmentazione si è deciso di operare in termini di 

settori. Prendendo a riferimento quelli che per natura hanno spiccato interesse 

verso questo target sono stati selezionati e raggruppati all’interno dell’area 

wellness i settori della farmaceutica e dell’alimentazione a fini preventivi, i 

settori di banche e assicurazioni per quanto inerente la finanza e da ultimo il 

caso del settore del fashion, il quale sembra avere ad un primo sguardo una 

posizione di distacco rispetto al mercato che abbiamo preso a riferimento.  

All’interno di questi sono state quindi selezionate delle aziende, 

successivamente analizzate. In particolare è stata definita una panoramica 

generale del settore di riferimento rispetto al posizionamento assunto dalle 
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aziende ivi operanti nei confronti del segmento dei senior, e selezionando a 

titolo esemplificativo quelle imprese che si dimostrano particolarmente attive 

sul fronte senior in questi settori, è stato poi possibile procedere con l’analisi del 

materiale pubblicitario. 

Un accorgimento particolare ha influenzato la scelta delle aziende sull’area di 

salute e benessere, dove si è operata un’osservazione delle aziende attive sul 

fronte del “deficit del benessere” e quindi sulle nuove frontiere in termini di 

prodotti, linee dedicate e comunicazione che promuovono lo stile di vita sano e 

la tematica della prevenzione, piuttosto che sul più maturo segmento legato alla 

cura. All’interno del settore alimentare sono state scelte aziende che offrono 

prodotti dedicati al wealth-being, e quindi produttrici di cibi funzionali, e delle 

aziende appartenenti al settore farmaceutico che offrono integratori alimentari 

multivitaminici e multiminerali, privilegiando quindi la linea di prodotto specifica 

rispetto all’azienda nel suo complesso. 

Criteri di analisi 

Per analizzare quindi cosa comunicano queste aziende si parte dall’osservazione 

delle pubblicità, di quanto scritto sui siti istituzionali, e delle pubblicazioni sul 

tema da cui è stato possibile identificare l’oggetto della comunicazione rivolto al 

mondo senior. Distinguendo tra aspetti quantitativi e qualitativi, sono stati 

definiti alcuni criteri su cui declinare l’analisi nelle tre aree prese a riferimento. 

In termini quantitativi si è proceduto alla preliminare verifica che il target sia o 

meno rappresentato tramite l’offerta di prodotti e servizi dedicati, facendo 

quindi riferimento ad un criterio di esistenza-assenza di linee di prodotto 

dedicate. 

 
In termini qualitativi si è indagato qual è l’immagine dei senior che viene 

trasmessa. 

Per procedere alla definizione si è fatto riferimento al Rapporto del 2016 di 

Osservatorio Senior, “La percezione dei nuovi senior”, a partire dalle cui 

conclusioni è stato possibile delimitare le categorie all’interno delle quali è 
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ricondotta l’immagine trasmessa dalle imprese, in particolare facendo 

riferimento ad alcune variabili di interesse:  

- Alle dicotomie di invecchiamento attivo-passivo, persone vigorose-malate; 

autosufficienti-dipendenti;  

- Al ruolo sociale e familiare ricoperto e all’appartenenza o meno al mondo 

associativo, e quindi se in posizione centrale o marginale, di supporto ad 

altri o bisognose di supporto da altri; 

- Il contesto in cui vengono rappresentati tra cui familiare, lavorativo, 

tempo libero, ‘non sociale’, per individuarli come persone sole o integrate; 

- Alla rappresentanza per genere, ambo i sessi o prevalente, e per status, 

soli o in coppia; 

 
Lo schema di lavoro in sintesi: 

Nel delineare una panoramica di settore verrà indagato per ogni azienda presa 
a riferimento che cosa comunica da due punti di vista: 

Quantitativo Prodotti e servizi dedicati Si/No 

Qualitativo 
  
(Con 
riferimento al 
canale di 
comunicazione 
impiegato) 

• Invecchiamento attivo / passivo 
• Malati / sani 
• Ruolo sociale e familiare 
• Attivi in associazioni si /no 
• Contesto  
• Genere (M e/o F) 
• Status soli/coppie 
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Analisi del mercato senior – dati quantitativi 

1. Dimensione del mercato 

In prima battuta si rende necessario definire il mercato rappresentante la 

popolazione di oltre 65 anni in Italia, in termini di dimensione attuale e 

prospettica, di capacità di spesa e di consumi.  

La popolazione degli over 65 anni rappresenta in Italia quasi il 22% della 

popolazione totale al 2015 per un totale di oltre 13 milioni di persone, dato in 

costante aumento e che sottolinea un crescente gap demografico rispetto alla 

popolazione più giovane: negli ultimi dieci anni l’indice di dipendenza degli 

anziani (dato dal rapporto tra la popolazione di oltre 65 anni di età e quella 

attiva tra i 15-64 anni) ha segnato un aumento di oltre il 14% arrivando ad 

essere pari a 33,7, un analogo aumento si è registrato nell’indice di vecchia 

(dato dal rapporto tra la popolazione più anziana di oltre 65 anni e quella più 

giovane fino ai 14anni) che è oggi pari a 157,7 over 65 ogni 100 giovani 

appartenenti alla fascia di età 0-14 anni. Le aspettative per il futuro sono quelle 

di un trend costantemente in crescita, tale per cui al 2065 la dimensione della 

popolazione over 65 in Italia raggiunga il 32,6% della popolazione totale e più 

nello specifico la popolazione di oltre 85 anni pari oggi al 3,2% del totale, 

raggiungerà il 10% nei prossimi 50 anni. 

Questo sbilanciamento tra la popolazione appartenente alle varie fasce di età ha 

determinato una radicale modifica nella classica configurazione della piramide 

demografica, che in Italia è assimilabile ad una piramide rovesciata in favore 

delle fasce di età più anziane considerando la crescita prospettica della stessa a 

medio lungo termine. 

 

I motivi sottostanti tali trend possono essere ricondotti non soltanto ad una 

diminuzione delle natalità, ma anche ad un consistente aumento dell’aspettativa 

di vita, più che raddoppiata negli ultimi cento anni. La speranza di vita è oggi 

pari ad oltre 84 anni per le donne e 80 per gli uomini, grazie al miglioramento 

continuino in ambito medico, sanitario e in relazione agli stili di vita più sa ni, 

dove si è assistito ad una netta riduzione della mortalità nelle età avanzate. Le 
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aspettative anche per questi indicatori segnalano un progressivo 

invecchiamento della popolazione, nei prossimi 50anni le aspettative sono di un 

incremento di oltre il 7% dell’aspettativa di vita alla nascita e di un incremento 

nella speranza di vita a 65 anni per cui le attese sono quelle di un incremento 

da oltre 22 anni a quasi 28 per le donne e di 19 anni a 235 per gli uomini. 

 

Da ultimo nel nostro paese l’età media della popolazione è di 44,4 anni che si 

attende sfiorare i 50 nei prossimi anni sottolineando un continuo 

invecchiamento della popolazione. 

 

2. Condizioni economiche e consumi 

A causa della crisi economica, dal 2008, le famiglie italiane conoscono un 

profondo decremento del reddito disponibile e quindi del loro potere d’acquisto. 

Tuttavia, tra il 2014 e il 2015 si sono accertati diversi segnali positivi che, dalle 

regioni del Nord d’Italia, si sono diffusi nel resto del Paese, riflettendosi sulla 

condizione economica delle famiglie appartenenti a tutte le fasce di reddito. 

Ecco quindi che grazie a questo aumento di reddito disponibile si può assistere 

ad una crescita dei consumi e ad un lieve aumento della propensione al 

risparmio.  

Ma come si contraddistinguono, dato il contesto sopra descritto, le famiglie in 

cui il principale percettore di reddito è una persona anziana? Possiamo 

considerare tre grandi categorie: 

• Famiglie in cui il principale percettore di reddito è una persona fra i 55 e i 

64 anni. 

• Famiglie in cui il principale percettore di reddito è un 

ultrasessantacinquenne. 

• Persone anziane over 65 che vivono da sole. 

Nel 2013, nelle famiglie in cui il principale percettore di reddito è una persona 

fra i 55 e i 64 anni si riscontra un reddito pari a 35.414 euro (con un 

differenziale positivo pari a +5.941 euro rispetto alla media nazionale). In 
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particolare, suddividendo la penisola in tre aree principali possiamo effettuare 

un confronto:  

in Euro Nord Centro Sud e Isole 

Reddito 
55.64enni 38.951 38.332 28.658 

Reddito 
medio 
nazionale 

32.536 30.750 24.049 

 

Per quanto riguarda invece le famiglie in cui il principale percettore di reddito è 

un ultrasessantacinquenne, le condizioni sono notevolmente peggiori. 

Percepiscono, infatti, redditi più bassi della media: 25.606 euro al Nord, 25.936 

euro al Centro, 21.010 euro al Sud e nelle Isole e 24.158 euro a livello 

nazionale. 

Infine, le persone anziane Over 65 che vivono da sole presentano un reddito 

medio inferiore non solo alla media del Paese, ma anche ai territori in cui 

vivono. Infatti, una persona sola di 65 anni può contare su un reddito medio di 

16.177 euro, a fronte dei 29.473 medi.  

in Euro Nord Centro Sud e Isole 

Reddito 
persona sola 
over65 

15.516 13.995 14.405 

Reddito 
medio 
anziano solo 

17.020 14.668 24.049 

 

Per quanto riguarda i consumi, nell’anno 2013, persone over 65 sole presentano 

un livello medio di spesa mensile più basso rispetto a tutte le altre tipologie di 

famiglie. Infatti, in Italia i nuclei familiari spendono in media, 2.359 euro al 

mese. Gli anziani soli, invece, sostengono una spesa pari a 1.585 euro mensili. 

Per scendere più nel dettaglio, e a solo titolo di esempio utile ad un confronto, 

si può anche soffermarsi su un’ultima categoria: le coppie senza figli con 
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persona di riferimento over 64. I grafici seguenti mostrano i dati percentuali a 

riguardo 

  

In generale la ripartizione dei consumi mostrano come questa popolazione sia 

attenta ad evitare consumi superflui, focalizzandosi su quelle spese 

strettamente necessarie denotando una generale sensibilità al prezzo. 

3. Mezzi di informazione impiegati 

Dall’osservazione dei dati sui principali mezzi di informazione impiegati, emerge 

che tra le persone anziane la televisione è il mezzo di informazione 

predominante e in crescita all’aumentare dell'età: la utilizza il 92,4% delle 

persone fra 55 e 59 anni e il 95,8% delle persone con 75 anni e più. Seguono, i 

mezzi a stampa come i quotidiani (utilizzati dal 45,9% delle persone fra i 55-59 

anni e dal 34,3% delle persone con più di 74 anni) e settimanali (12,5% fra i 

60-64 anni e 10,4% fra i 74 anni e più) e infine la radio (dal 17,0% delle 

persone con più di 74 anni al 32,3% delle persone fra 55 e 59 anni). 

 

  

41%

38%

21%
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P ER SO NA  DI  R I F ERI MENT O 

O VER  64
Abitazione Altro Alimenti

45%

34%

21%

PERSONE SOLE OVER 64

Abitazione Altro Alimenti
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Analisi della comunicazione verso i senior per settore 

Wellness 

Come spiegato precedentemente si è deciso di analizzare il tema comunicazione 

verso Senior attraverso un’analisi di tipo settoriale. Il primo ambito che si andrà 

ad approfondire è appunto quello del wellness, ovvero, del benessere. 

Nel corso della ricerca si è capito che non è facile delineare questo tipo di 

mercato dai confini molto incerti. A parte le aziende farmaceutiche (che sono 

state escluse dall’analisi in quanto eccessivamente diversificate e complesse in 

termini di portafoglio di prodotti), ci si è quindi orientati verso aziende che 

producono alimenti funzionali. Tuttavia, nel corso dell’analisi si è visto che 

poche hanno una comunicazione diretta ai Senior. Si tratta, infatti, di un settore 

piuttosto frammentato con un target allargato dove i Senior non sono un target 

elettivo.  

All’interno di questa categoria si fa riferimento ai prodotti alimentari ed 

integratori alimentari cosiddetti funzionali e che quindi favoriscono il corretto 

funzionamento di alcune attività fisiologiche, concorrono al miglioramento dello 

stato generale di benessere, e diminuiscono i rischi di indebolire la salute e di 

contrarre malattie legate alle abitudini alimentari o allo stile di vita poco sano. 

Con l’avanzare dell’età cambiano i fabbisogni alimentari, si abbassano le difese 

immunitarie e si pone quindi in essere la necessità di alimenti arricchiti di quelle 

sostanze che risultano necessarie per il benessere dell’anziano in ottica di 

prevenzione. Molte sono le aziende appartenenti ai settori dell’alimentare e 

della farmaceutica che in primis hanno iniziato a produrre ed a pubblicizzare 

alimenti che favoriscano il benessere nella terza età, rincorrendo quindi il trend 

emergente. Un interessante Studio di GFK (fonte Sinottica) si occupa di 

mettere in relazione la crescente attenzione e sensibilità dei 

consumatori verso la salute con il ruolo degli integratori. I consumatori 

diventano sempre più attivi nella gestione della propria salute, 

attraverso cura e prevenzione. I profili che cambiano di più in tal senso 

sono i Senior, con età compresa tra 55 e 74 anni, che hanno una 

richiesta di salute più evoluta, con maggiore attività di prevenzione, e 
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gli Uomini, ora più attivi nella prevenzione attraverso controlli, attività 

fisica e alimentazione. Aumenta di conseguenza il consumo di sali 

minerali, vitamine e multivitaminici. 

In primo luogo appartengono a questa classe merceologica gli integratori 

alimentari multivitaminici e di multiminerali, per cui numerose aziende 

farmaceutiche hanno arricchito le proprie linee di prodotti con un’offerta 

dedicata specificatamente alla popolazione over 50. 

Bayer con il suo marchio Supradyn 

offre sul mercato la linea Supradyn 

ricarica 50+, un integratore ricco di 

antiossidanti per accrescere l’energia e 

la vitalità, studiato appositamente per 

il metabolismo energetico dei senior, 

la quale affianca la linea principale 

Supradyn ricarica. Nella pubblicità stampata, così come nelle immagini presenti 

sul sito aziendale, i clienti target vengono rappresentati in coppia, allegri, 

sorridenti ed energici, che conducono una vita attiva: impegnati in passeggiate 

sulla spiaggia, facendo sport o in ambienti domestici a godere della reciproca 

compagnia. 

Menarini tramite il brand Sustenium offre integratori alimentari formulati per 

venire in contro a carenze metaboliche e necessità specifiche in modo mirato. Al 

contrario del competitor tra le linee offerte non è presente una dedicata in via 

esclusiva alla popolazione senior, ma alcune di quelle presenti sono studiate in 

modo tale da venire incontro anche alle esigenze di questa popolazione.  

Un primo esempio è rappresentato dalla linea Sustenium magnesio e potassio 

per la reintegrazione salina durante la stagione estiva, propone l’immagine di 

senior tanto nello spot pubblicitario in onda nel 2015, quanto nella più recente 

pubblicità cartacea.  

In entrambi i casi il contesto in cui vengono 
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rappresentati i senior è di tipo sociale e all’aria aperta.   

 

Nello spot video l’anziano è affaticato e spossato, ma recupera le energie dopo 

aver bevuto il suo Sustenium insieme ad una ragazza più giovane. Anche se 

non è possibile desumere il tipo di legame o di relazione affettiva, parentale o 

amicale che li lega, indubbiamente condividono la stessa modalità per 

recuperare le energie mancanti.  

Nella più recente immagine pubblicitaria viene invece raffigurata una coppia, 

piena di energie la quale passeggia su una spiaggia. L’uomo risulta talmente in 

forza da poter portare la moglie sulle spalle senza troppa fatica, ma 

divertendosi con la stessa, in qualità di uomo attivo e vigoroso nonostante il 

passare dell’età. 

Per la stagione invernale invece, la Sustenium offre gli immunoregolatori della 

linea Sustenium Immuno Energy 

che aiuta ad arricchire l’organismo 

con le vitamine e i Sali minerali 

necessari ad affrontare il cambio di 

stagione.   

 Nelle immagini pubblicitarie è qui rappresentata una coppia di ‘giovani anziani’, 

che passeggia allegra per le strade durante i primi freddi e apparentemente in 

buona salute. 

Analogamente anche l’integratore alimentare Polase per la linea Polase Plus, 

seppur non univocamente indirizzata ad un target specifico, rappresenta nello 

spot pubblicitario del 2017 un giovane senior, che dopo aver bevuto il suo 

integratore di magnesio e potassio è così pronto per affrontare carico di energie 

gli impegni lavorativi della giornata, in qualità di persona attiva e che intrattiene 

numerosi rapporti sociali. 

Infine, Multicentrum 50+ è un integratore alimentare multivitaminico e 

multiminerale, appositamente formulato per supportare le esigenze nutrizionali 

di uomini e donne dopo i 50 anni. 
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Negli spot del 2017 sia uomo che donna vengono rappresentati in salute e con 

bisogni esclusivamente legati all’età, quali supporto alla menopausa per lei e 

desiderio di una mente sempre attiva per lui.  

Interessante notare, inoltre, che sulla pagina inziale del sito di Multicentrum 

vengono presentate diverse immagini a scorrimento. Qui vengono 

rappresentate persone di diverse età con una breve descrizione di chi sono, che 

passione hanno e che lavoro svolgono. Le fotografie rappresentano i Senior 

come persone in salute e felici, li descrivono come professionisti (es. manager e 

architetti) e con molte passioni legate al movimento e non ad una vita 

sedentaria (es. passeggiate in montagna). 

 

 

È interessante osservare che in tutti gli esempi qui riportati sulla 

rappresentazione del mondo senior da parte delle aziende produttrici di 

integratori alimentari, l’immagine offerta è quella di individui appartenenti alla 

categoria di ambo i sessi, spesso rappresentati in coppia o comunque all’interno 

di un contesto di tipo sociale. Si tratta di persone in salute e che conducono un 

invecchiamento attivo, per trasmettere che in parte sia merito degli integratori 

proposti e dello stile di vita sano ed attivo condotto, ricco di passeggiate ed 

affetti.  

Integratori alimentari di 
multivitaminici e 

multiminerali 
5 linee di prodotto esaminate 

Quantitativo – presenza di 
prodotti dedicati 

Per 2 linee di prodotto delle 5 prese a 
riferimento, il target senior risulta elettivo 
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Qualitativo - L’immagine dei 
Senior proposta dalle 
aziende attraverso le 

attività di comunicazione 
 

• Invecchiamento attivo 
• Individui sani 
• Ruolo familiare di rilievo all’interno della 

coppia o nel rapporto con i figli 
• Contesto: spesso all’aria aperta 
• Rappresentazione di ambo i generi 
• Spesso in coppia, al centro di legami 

affettivi 

 

La seconda categoria di alimenti funzionali da prendere in considerazione è 

quella dei probiotici, yogurt arricchiti con fermenti lattici vivi e vitamine per il 

benessere della flora batterica intestinale. Sempre all’interno della categoria 

degli yogurt da bere si possono inoltre trovare quelli arricchiti di steroli vegetali, 

utili per abbassare i livelli di colesterolo.  

Il primo esempio è Yakult, la bevanda probiotica a base di latte scremato 

fermentato che contiene miliardi di fermenti lattici Lactobacillus casei Shirota 

per l’equilibrio della flora intestinale. Nel celebre spot del 2013 vengono 

rappresentate persone di tutte le fasce di età bere il loro Yakult quotidiano, tra 

questi vi sono anche due anziane 

signore. Si tratta di una 

rappresentazione in un contesto 

domestico, in cui due donne in salute 

godono della reciproca compagnia tra 

chiacchiere e risate, sedute in un salotto. 

Si tratta quindi di un prodotto dedicato a 

tutta la famiglia, che può risultare apprezzato ad ogni età. 

Un’azienda emblematica nell’offerta di prodotti lattieri arricchiti è rappresentata 

dal Gruppo Danone, la quale attraverso diversi marchi offre una gamma 

completa di alimenti con effetti positivi sulla salute.   

Il primo brand da citare è Actimel, un latte arricchito da un ulteriore fermento in 

aggiunta a quelli dello yogurt e arricchiti di vitamine utili per il funzionamento 

del sistema immunitario oltre che fonte di energia. Come riportato sul sito 

stesso “Actimel è adatto a tutti compresi i bambini dai 3 anni e gli anziani”, e 
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proprio tutti trovano rappresentazione nella nuova campagna pubblicitaria 2017 

‘Stay Strong’, attraverso immagini pubblicitarie, spot, e gif per il web.    

Nel video più lungo, quello chiamato ‘Il manifesto’, è possibile vedere persone 

appartenenti a tutte le fasce di età affrontare le attività quotidiane con positività 

ed ottimismo, e di sottofondo una voce lancia messaggi motivazionali. Tra tutta 

questa molteplicità di persone si annoverano un gruppo di anziani signori ridere 

e scherzare in compagnia, un vecchietto camminare e ballare per la strada, ed 

un gruppo di anziane signore gioire davanti ad una tazza di thè.   

Nel mini spot ‘Sulla cresta dell’onda”, è invece proprio un senior il protagonista. 

All’inizio del video è rappresentato un signore appena sveglio, ancora in pigiama 

e privo di energie, che non appena beve il suo Actimel ritrova una ricarica 

improvvisa di energie. Pettinato e vestito, con una muta e tavola da surf 

sottobraccio, è quindi pronto ad affrontare con grande carica la giornata e le 

avventure che essa proporrà.   

Nei due video si può notare una 

più ampia rappresentazione dei 

senior, in diversi contesti e di 

entrambi i generi, sono talvolta 

soli e talvolta in compagnia, ma 

sempre allegri positivi e carichi 

di energie. Si tratta 

indubbiamente dell’immagine di 

un invecchiamento attivo ed in salute.   

Il secondo brand del gruppo è Danacol, bevanda a base di latte appartenente 

alla categoria degli addizionati con steroli vegetali, per la riduzione del 

colesterolo. Negli spot 2016 sono rappresentati in una prima e dopo una madre 

senior con il figlio, ed una coppia di senior. In entrambi è mostrato un iniziale 

stato di preoccupazione per l’accumulazione del colesterolo nelle arterie da 

parte del figlio nei confronti della madre in uno, e della moglie verso il marito 

nell’altro. La situazione cambia da quando i due iniziano ad assumere Danacol, 

che insieme ad una vita sana li ha condotti ad un nuovo stato di salute, così la 

coppia e la madre e con il figlio possono godersi un’allegra passeggiata nel 
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parco. Inizialmente la rappresentazione è in un non contesto, nel secondo caso i 

senior sono invece rappresentati vigorosi, attivi ed in salute all’aria aperta ed in 

compagnia di una persona amata. 

 

Come per la categoria degli integratori alimentari, anche nel gruppo dei 

probiotici e più in generale degli yogurt arricchiti, la rappresentazione proposta 

sul mondo senior è quella di persone in salute, con uno stile di vita sano che 

conducono un invecchiamento attivo. Si trovano al centro di contesti a natura 

sociale, sebbene talvolta rappresentati soli non evocano immagini di abbandono 

o solitudine in quanto appaiono energici, dinamici e pieni di vitalità. Le relazioni 

sociali in queste rappresentazioni risultano più ampie in quanto non si fa più 

solo riferimento alla coppia ma anche a gruppi di amici che condividono la carica 

energetica.  

Yogurt da bere arricchiti con 
fermenti lattici, vitamine, 

steroli vegetali 
3 linee di prodotto esaminate 

Quantitativo – presenza di 
prodotti dedicati 

Per una linea di prodotto il target senior risulta 
elettivo 

Qualitativo - L’immagine dei 
Senior proposta dalle 
aziende attraverso le 

attività di comunicazione 
 

• Invecchiamento attivo  
• Individui in salute che conducono uno stile 

di vita sano 
• Contesto di tipo sociale: coppie, famigli 

amici 
• Rappresentazione di ambo i generi  
• Talvolta soli, talvolta in coppia 

 

Ultimo prodotto, che tuttavia non fa parte delle categorie merceologiche sopra 

descritte, ma che riteniamo interessante è Olio Cuore. Lo storico brand italiano 

Olio Cuore, nel 2017, torna in tv con uno spot che mette a fuoco il nuovo 
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posizionamento: Olio Cuore è un valido alleato contro il colesterolo, insieme ad 

una corretta e sana alimentazione. L’idea gioca su un semplice equivoco: una 

famiglia a tavola che non sta solo e semplicemente mangiando, ma grazie a 

Olio Cuore sta anche controllando il proprio colesterolo. È proprio una famiglia 

quella che viene rappresentata con la presenza di persone Senior. 

 

Prima di concludere la panoramica sul settore, in senso lato, del wellness è 

opportuno fare un inciso. Le aziende qui riportate sono risultate utili a titolo 

esemplificativo per ricostruire una panoramica sulla rappresentazione effettuata 

nel settore sul target dei clienti senior. Tuttavia vi sono molte altre aziende che 

offrono prodotti funzionali, ma in quanto tali possono risultare utili per molte 

fasce di età e dunque è assente una comunicazione mirata verso questo target. 

In altri casi si tratta invece di aziende grandi e dotate di brand dalla forte 

reputazione, le cui spese di marketing sono indirizzate per la comunicazione di 

beni che possano incontrare le necessità dei più, piuttosto che a far risaltare le 

linee di prodotti funzionali detenute. Infine rientrano nella categoria anche 

aziende più piccole, che seppur detengano in portafoglio linee di prodotti 

funzionali spesso elettive sul target dei senior, non operano tuttavia grossi 

investimenti in comunicazione. Non si tratta quindi di una categorizzazione 

esaustiva delle aziende che offrono linee di prodotti funzionali, ma di una 

ricostruzione dell’immagine comunicata dalle aziende che effettivamente 

rappresentano i senior nelle loro campagne pubblicitarie. 

Considerazioni di sintesi 

Focalizzandosi sulle tematiche preventive piuttosto che curative, all’interno del 

settore alimentare sono state scelte aziende e quindi le linee di prodotto offerte 
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legate al wealth-being. In particolare integratori alimentari e cibi funzionali che 

associati ad un corretto stile di vita concorrono al miglioramento dello stato di 

salute, tematica particolarmente rilavante con l’avanzare dell’età cui i 

consumatori appartenenti alla categoria e di conseguenza le aziende produttrici 

si dimostrano sempre più sensibili. 

In termini quantitativi si osserva che in meno della metà degli esempi qui 

riportati il consumatore senior risulta elettivo e servito con una linea di prodotto 

specificatamente dedicata. Tuttavia trattandosi di prodotti legati al benessere 

della persona, e quindi prescindendo da un segmento obiettivo specifico, anche 

il consumatore della terza età può beneficiare dei prodotti offerti, trovando 

quindi rappresentazione anche ove non elettivo. 

È interessante osservare che in tutti gli esempi qui riportati sulla 

rappresentazione del mondo senior da parte delle aziende produttrici, 

l’immagine proposta è indubbiamente positiva, ed affine a quella che gli stessi 

senior hanno di loro stessi rispetto a quanto emerso dal precedente Rapporto di 

Osservatorio Senior, “La percezione dei nuovi senior”. Gli individui mostrati 

sono decisamente in salute, rappresentati in contesti domestici o all’aria aperta, 

immersi in relazioni affettive di amicizia, coppia e familiari in genere. 

L’invecchiamento proposto è di tipo attivo rappresentando ambo i sessi 

condurre uno stile di vita sano, energici e pieni di energia e vitalità, talvolta 

ancora attivi sul piano lavorativo.  

Data la tipologia di prodotto risulta che le aziende abbiano scelto una 

rappresentazione volta ad enfatizzare l’effetto benefico del prodotto in oggetto, 

mostrando quindi persone vigorose, dinamiche e in piana salute dopo l’impiego 

del prodotto stesso, od in alcuni esempi mettendo a confronto le fasi precedenti 

e successive al consumo: contrapponendo quindi personalità affaticate, e 

‘spente’ a quelle attive e vitali che conducono uno stile di vita sano e pieno di 

attività da svolgere con i propri cari o in solitaria, mostrando individui 

decisamente indipendenti e non bisognosi del supporto altrui. 
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Banche e assicurazioni 

Per quanto riguarda questo settore si può inizialmente dire che, essendo la 

competitività molto alta e l’interesse verso clienti senior molto elevato, i servizi 

dedicati agli Over 65 sono molto simili tra i vari istituti. 

Tuttavia la comunicazione verso i Senior non è particolarmente evidente. I 

servizi vengono principalmente suddivisi in base al prodotto più che per il 

cliente finale cui si riferiscono sia per quanto inerente le assicurazioni, sia per le 

banche (è il caso ad esempio di Vittoria Assicurazioni, Cattolica Assicurazioni, 

BCC). 

Nel settore delle assicurazioni tra i principali prodotti è possibile identificare: 

- I servizi previdenziali, che si distinguono tra fondi pensione aperti, per la 

previdenza complementare e piani pensionistici individuali per la costruzione di 

una pensione integrativa. Seppur si tratta di servizi dedicati principalmente agli 

under 40 in attività, è interessante rilevare come spesso venga rappresentato il 

mondo senior nelle campagne pubblicitarie e sui siti web aziendali in quanto si 

tratta di servizi i cui benefici sono differiti nel tempo, e diverranno tangibili 

superata l’età pensionabile e quindi quando appartenenti al mondo senior. 

Benessere: Diminuzione dei rischi di contrarre malattie e migliormanto dello stato di salute

Analisi sui prodotti alimentari funzionali

•Integratori multivitamenici e multiminerali
•Alimenti arricchiti

Linee di prodotto dedicate 

•Non sempre il segmento senior è elettivo

L'immagine dei Senior proposta

•Invecchiamento attivo 
•In salute
•Relazioni sociali e familiari
•Contesto domestico o all'aria aperta
•Mancanza di genere prevalente
•Spesso in coppia, talvolta soli ma non isolati
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Un primo esempio è offerto dalla campagna web e stampa del 2011 di 

Assicurazioni Generali per il piano pensionistico individuale ‘Valore Pensione’.  

Nella campagna per la stampa laica, sotto il claim ‘Il 

tuo futuro si merita più spazio’, è rappresentato un 

uomo in pensione in un contesto di tempo libero: è 

infatti intento a trascorrere la giornata in barca su un 

lago incorniciato dalla natura in una bella giornata di 

sole. L’uomo appare sì in salute e in un 

invecchiamento attivo, tuttavia non appare 

particolarmente felice in una barca di dimensioni 

appena sufficienti per una sola persona. Ciò è dovuto 

al fatto che lo scopo della campagna è quello di 

sottolineare l’importanza di creare una pensione integrativa per i lavoratori in 

piena attività in modo da poter trascorrere al meglio il proprio futuro post-

lavorativo, migliorando quindi l’immagine proposta del senior attuale: vigoroso 

ma non troppo libero di godere del suo tempo.  

è importante sottolineare che questa campagna afferisce ad un periodo incerto 

dal punto di vista economico. Oggi diversamente 

sul sito di Generali il piano pensionistico 

integrativo attualmente offerto, ‘Genera Futuro’, è 

presentato offrendo una diversa immagine del 

senior.  Qui è presentata una coppia di senior, 

vigorose e serene stanno svolgendo un 

invecchiamento decisamente attivo: con un 

aspetto molto giovanile, trascorrono il loro tempo libero in moto. Il messaggio 

qui trasmesso ai più giovani è molto positivo circa il mondo senior, per 

incoraggiarli a sottoscrivere il prodotto viene loro detto ‘il tuo domani comincia 

oggi’, trasmettendo un senso di continuità tra le fasi della vita pre e post 

lavorativa, senza una netta separazione. 
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Analogamente il fondo pensione aperto ‘Generali Global’ è presentato sul sito 

accompagnato dall’immagine di una coppia di senior nel tempo libero, ora 

intenti in un ballo.  

Anche Allianz assicurazione propone sul proprio sito immagini dei senior per 

accompagnare la descrizione dei propri servizi.  

Il piano individuale presenta l’immagine di un senior su una spiaggia 

accompagnato da un ragazzo più 

giovane. La figura dell’uomo è non solo 

quella di una persona in salute, ma 

sembra aver assunto anche il ruolo di 

guida indicando al ragazzo l’orizzonte.  

Il fondo pensione aperto ‘Insieme’ è 

presentato con l’immagine di una 

coppia di senior, felici e spensierati 

circondati dalla natura nel loro tempo 

libero.   

Degna di nota è anche la comunicazione effettuata da Sara Assicurazioni sulla 

popolazione senior. Questa è la pagina iniziale dedicata ai servizi legati alla 

previdenza: 

Come si può vedere la rappresentazione dei senior è molto positiva, vediamo 

soggetti felici, in vacanza, in compagnia, attivi e in salute.  

-I servizi assicurativi per la salute, cui afferiscono polizze dedicati a tutte le 

fasce di età per la copertura dalle malattie ed alcune specificatamente dedicate 
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al target senior, principalmente nel ramo degli infortuni. È interessante 

verificare che anche ove si tratti di un prodotto non targettizzato sul cliente 

senior, si può tuttavia trovare una rappresentazione dello stesso in campagne 

pubblicitarie e sui siti web e ciò sembra vero in particolare per le polizze di 

lungo periodo dedicate alla copertura delle malattie più gravi. 

Un primo esempio è offerto da Assicurazioni AXA Italia, che offre tra le polizze 

dedicate alla salute ‘MiAutonomia’, un servizio per coprire le cure e i costi di 

assistenza e garantire una rendita vitalizia per la perdita di autosufficienza nelle 

azioni quotidiane.  

Le immagini sulla stampa della campagna 

del 2013, ‘Pensaci Adesso’ rappresenta un 

uomo anziano, non autosufficiente, 

infortunato, e isolato in un contesto ‘non 

sociale’. Il messaggio forte lanciato è volto 

ad incoraggiare le persone alla 

responsabilizzazione, in modo da garantirsi 

una vita serena e non incorrere nel rischio 

di una malattia che comporta la perdita di autosufficienza e quindi il bisogno del 

supporto altrui.  

L’azienda Europ Assistance, parte del gruppo Generali, 

offre tra i prodotti dedicati alla salute la polizza ‘Eura 

Salute di Più’, dedicata all’assistenza delle malattie più 

gravi.  

Sulla pagina del sito dedicata è rappresentato anche in 

questo caso un uomo senior sulla sedia a rotelle. 

Differentemente dal caso precedente non appare isolato 

ma in compagnia della dottoressa che gli sta fornendo assistenza, ma permane 

l’assenza di contatti umani di tipo affettivo.  

Data la tipologia del prodotto sotteso, la rappresentazione del senior è legata 

alla malattia e al bisogno di supporto da parte di altri. In entrambi i casi risulta 
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assente l’integrazione nel conteso e l’interazione con terzi quali amici o parenti, 

escluso il personale medico.    

Un esempio di prodotto per cui il target senior risulta elettivo è offerto da 

Unisalute del gruppo Unipol, la quale affianca al piano per la previdenza 

domiciliare un analogo servizio dedicato in via esclusiva alla popolazione più 

matura: si tratta di ‘Assistenza domiciliare over 65’ una polizza online studiata 

per rispondere alle esigenze del target, nella fornitura di assistenza in caso di 

infortunio o di agevolazioni per consulenze mediche e ricoveri.  

Sulla pagina dedicata del sito, è rappresentata l’immagine di una signora 

anziana la quale, sebbene stia ricevendo assistenza, non sembra inferma e 

bisognosa del supporto altrui, appare infatti raggiante e sorridente.   

-Assicurazione viaggi. È interessante notare che anche in questa categoria si 

possa trovare rappresentazione del mercato senior. Un esempio è quello offerto 

da Columbus Assicurazioni Viaggi, la quale offre polizze assicurative fino ai 74 

anni. Le persone che possono sottoscrivere il servizio fanno capo alle fasce di 

età 18-64, 64-69 e 70-74, ricomprendendo quindi la popolazione senior 

sottolineandone la possibilità di condurre un invecchiamento attivo. Dal 2014 lo 

spot televisivo della compagnia assicurativa rappresenta due testimonial senior: 

si tratta di Patrizio Roversi (63 anni) e Syusy Blady (65 anni), noti come ‘Turisti 

per Caso’.   

Nella campagna del 2016 la coppia è rappresentata nelle vesti di turisti, alle 

prese con due tipologie tipiche 

di imprevisti che possono 

accadere in vacanza. Nel primo 

spot ottengono assistenza 

medica a causa di un’ustione in 
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barca, nel secondo la loro polizza interviene per lo smarrimento dei bagagli. 

L’immagine quindi proposta attraverso la pubblicità è quella di una coppia in un 

contesto vacanziero, che conduce un invecchiamento decisamente attivo.   

In generale l’immagine dei senior proposta dalle aziende operanti nel settore 

assicurativo, sembra differenziarsi molto in base alla tipologia di prodotto 

offerto, e quindi non univoca bensì piuttosto eterogenea. 

Si passa ora al settore delle banche, dove anche in questo caso i servizi sono 

suddivisi per tipologia di prodotto. Diversi istituti bancari, tra cui Intesa San 

Paolo e BPM, focalizzano la loro comunicazione verso i giovani: sezioni dedicate 

sui siti istituzionali e campagne pubblicitarie con protagonisti molto giovani. 

Tuttavia, Credem si differenzia notevolmente presentando nella sezione del sito 

dedicata ai fondi pensionistici un’immagine atipica del pensionato cui 

l’immaginario collettivo tende a identificare. Si tratta infatti di un uomo 

decisamente attivo, vigoroso ed in salute intento a praticare surf. 

 

Tra i principali prodotti offerti dalle banche rientrano alcune soluzioni dedicate in 

via esclusiva alla popolazione senior, ad esempio si possono trovare soluzione 

dedicate di conti corrente e carte tra le proposte delle principali banche italiane. 

Da previsioni di legge nella categoria di prodotto dei conti corrente, gli istituti 

bancari oggi offrono conti corrente di base a canone azzerato per pensionati 

sotto soglie definite di reddito. A questi si affiancano alcune proposte originali, 

ad esempio:  
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Gruppo BNL Paribas conto pensione facile, un conto 

corrente semplice dedicato ai nuovi correntisti 

pensionati e studiato per rispondere alle loro 

esigenze tramite la fornitura di assistenza nella 

gestione dei rapporti con gli enti di previdenza. Le 

immagini rappresentano un uomo solo, e fuori da 

un contesto specifico, ma non in isolamento. Infatti 

in questo modo l’attenzione è focalizzata su un 

uomo sano e vigoroso soddisfatto della propria 

scelta, che guarda lontano. 

Unicredit Libretto pensione, che in mancanza di 

un conto è offerto dalla banca per l’accredito della 

pensione. Dall’immagine proposta sul sito web 

dall’azienda si può vedere l’immagine di un uomo 

che si rilassa durante il tempo libero stando 

all’aria aperta e godendosi la sua pensione. 

Per le carte prepagate Intesa San Paolo offre Carta prepagata pensione intesa 

san paolo a canone zero sopra i 60 anni. Qui non è presente una immagine 

precisa, l’immagine proposta sulla pagina dedicata del sito è sfocata e 

rappresenta un uomo sullo sfondo che passa il tempo libero a rilassarsi sulla 

panchina di un parco, che per coerenza tematica si suppone essere un senior. 

Gli spunti di riflessione più interessanti circa la rappresentazione del mondo 

senior da parte degli istituti di credito sono offerti dai servizi di prestito, in 

particolare quelle dedicate agli anziani afferiscono a quelli che avvengono 

tramite la cessione del quinto della pensione. 

Citando testualmente il claim sul sito di BNL, parte del Gruppo BNL Paribas, 

“Con la Cessione del Quinto la Pensione diventa lo strumento per sostenere la 

propria famiglia e realizzare i progetti personali attesi da tempo”, si può 

identificare nel senior una persona integrata socialmente, con un ruolo centrale 

nella famiglia e di supporto alla stessa. Ha inoltre interessi propri da realizzare a 
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delineare un invecchiamento attivo. Nell’immagine del sito è rappresentato un 

uomo anziano, in forma e sano. 

 

BNL finance, controllata del gruppo BNP, offre ‘BNL prestito pensione dinamica’. 

Già il nome del servizio trasmette l’idea di un pensionato pienamente attivo e 

quindi dinamico. Nelle immagini 

sono rappresentate le tre 

generazioni di maschi di una 

famiglia. Qui il senior inserito nel 

contesto familiare né è la colonna 

portante, avente una posizione di 

supporto e di sostegno per i 

membri della stessa. È qui vigoroso 

e 

forte portandoli sulle spalle senza la minima 

fatica. 

 

IBL Banca la campagna pubblicitaria 

rappresenta nelle sue immagini un anziano 

signore in piena forza divertirsi in un contesto 

quasi da fumetto. È seduto su un sidecar 

guidato dal bassotto, storico testimonial 

dell’azienda. L’immagine proposta è 

sicuramente quella di un invecchiamento attivo, 
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sebbene in un contesto fittizio.  

Findomestic, parte di BNP Personal Finance controllata da Gruppo BNP Paribas, 

offre anch’essa prestiti dedicati ai pensionati tramite cessione del quinto. Nello 

spot televisivo del 2016 una coppia di senior si presenta da un consulente 

Findomestic, per chiedere indicazioni circa un prestito per realizzare una 

ristrutturazione in casa. La coppia appare felice, dall’aspetto curato e che sta 

conducendo un invecchiamento attivo, pronta a realizzare il desiderio di 

migliorare la propria abitazione.  

 

L’istituto di credito al consumo Agos offre diversi servizi personalizzati per 

anziani e in particolare pensionati. Sul sito aziendale è presente una sezione 

dedicata sia ai prestiti ai pensionati che alla cessione del quinto. Citando 

testualmente la campagna pubblicitaria capiamo che il Senior, nonostante sia 

ormai in pensione, viene visto con una persona con una vita attiva, con molti 

interessi e voglia di fare:  

 

“Con i prestiti per pensionati erogati da Agos puoi dare vita a tanti progetti 

che tenevi chiusi nel cassetto: un viaggio di piacere dopo una vita trascorsa a 

lavorare; un aiuto economico per il matrimonio dei tuoi figli; una 

ristrutturazione alla tua casa. Qualunque sia la finalità di impiego, con i nostri 

finanziamenti sei libero di utilizzare l’importo come preferisci”. 
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Come ultimo esempio si propone Compass, l’istituto di credito al consumo del 

gruppo Mediobanca offre prestiti fino agli 85enni tramite cessione del quinto 

della pensione. Nell’immagine in testa alla pagina dedicata sul sito sono 

rappresentati attraverso le immagini i senior in veste di nonni, quindi integrati 

in un ambiente familiare sia all’aperto che in ambienti domestici. Sono 

rappresentati come persone attive ed in piena salute. Focalizzando l’attenzione 

sulle scritte vengono forniti alcuni spunti per cui chiedere un prestito. Auto, 

casa e viaggi sono i topic proposti, sottolineando la vita attiva dei pensionati. 

    

È possibile identificare ulteriori rappresentazioni della popolazione in oggetto da 

parte degli istituti bancari facendo riferimento alle campagne pubblicitarie 

dedicate a prodotti in cui il target dei senior non risulta elettivo, o di carattere 

generale sull’azienda. 

Un esempio della prima casistica è nuovamente offerto da Compass, la quale ha 

scelto come testimonial per il 2017 

delle campagne pubblicitarie sui 

prestiti l’attore 66enne Nino 

Frassica, il quale in una serie di spot 

televisivi dalla vena comica 

interpreta il ruolo del portiere di un 

condominio, il quale lavorando 

interagisce con diversi personaggi 

che abitano nel palazzo consigliando 
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loro i prestiti Compass per diverse occasioni. 

Sono ora riportati esempi di spot pubblicitari che riguardano la banca nella sua 

interezza in cui compaiono persone senior. 

La campagna istituzionale 2016 di intesa san paolo “sharing ideas”, è basata 

sulla condivisione di idee: nello spot sono rappresentate diverse categorie di 

persone raccolte intorno ad un tavolo per condividere, prendere decisioni e 

‘tramandare cose importanti’. Tra queste immagini compaiono anche senior, 

rappresentanti di entrambi i sessi, coinvolti socialmente, talvolta con un ruolo 

centrale all’interno di contesti lavorativi o familiari in cui inseriti. Sono 

pienamente attivi intrattenendo numerose relazioni nel processo di condivisione 

che comprende più generazioni. 

  

  
 

Mediolanum è un caso piuttosto interessante in quanto nelle campagne 

pubblicitarie degli ultimi anni, sono sempre presenti anche persone senior. 

Tuttavia qui la presenza di persone appartenenti alla terza età non è per 

pubblicizzare prodotti su cui questo target risulta elitario, ma per promuovere 

quei prodotti di stampo più generico dal punto di vista della clientela, di cui i 

senior si fanno portavoce elencando i principali vantaggi connessi a questi 

prodotti finanziari. 
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Spot 2014 

 
Spot 2015 

 
Spot 2016 Spot 2017 

Nel 2014 e nel 2015 gli spot televisivi rappresentavano i senior in contesti 

sociali e familiari interagire con i consulenti. Nel biennio successivo è stata 

invece adottata la formula delle interviste in cui personalità di ambo i sessi e di 

diverse fasce di età, in uno sfondo neutro, raccontano la propria esperienza con 

la banca. Sono quindi rappresentati entrambi i sessi, inclusi socialmente e nel 

contesto, in forma e che conducono un invecchiamento attivo. 

Considerazioni di sintesi 

Per quanto inerente il settore assicurativo, ove la segmentazione avviene per 

tipologia di prodotto offerto, sembrerebbero assenti linee di prodotto 

specificatamente dedicate al target senior, eccetto alcune eccezioni. Per le tre 

linee di prodotto prese qui a riferimento è tuttavia presente una 

rappresentazione del mondo senior, legata a diverse ragioni e presentando 

quindi una differente immagine in base alla tipologia di prodotto in oggetto.  

Nel caso dei prodotti legati alla previdenza, dedicati ad un target di clientela più 

giovane rispetto a quello senior ed in piena attività lavorativa, le aziende prese 

a riferimento scelgono di rappresentare il mondo senior nelle loro attività di 
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comunicazione in quanto stadio della vita in cui il cliente usufruirà dei benefici 

offerti dal prodotto stesso. L’immagine qui proposta dei senior è decisamente 

positiva: in chiave di continuità con la fase della vita precedente, vengono 

rappresentati soggetti che conducono un invecchiamento decisamente attivo, in 

contesti di tempo libero da vivere all’aria aperta e legati ad altri da intense 

relazioni sociali e affettive in cui assumono un ruolo centrale. All’interno di 

dinamiche familiari, di coppia e amicali appaiono decisamente in salute, 

dinamici, energici e felici, talvolta proponendo rappresentazioni un po’ 

estremizzate. 

Nel caso delle polizze assicurative dedicate alla slalute, il target senior non 

risulta elettivo, ma in quanto potenziale beneficiario trova anche qui 

rappresentazione tramite le attività di comunicazione delle aziende. 

Distinguendo tra le polizze dedicate alla copertura di malattie gravi ed infortuni 

si può notare che le aziende decidono di dare una rappresentazione del mondo 

senior decisamente negativa nel primo caso e quasi neutra nel secondo. Per le 

malattie gravi le società di assicurazioni qui presentate a titolo esemplificativo, 

scelgono di comunicare l’utilità del proprio prodotto tramite le immagini forti di 

anziani non autosufficienti, isolati da qualsiasi tipo di contatto umano, malati e 

bisognosi di aiuto in ‘non-contesti’. L’unico tipo di contatto che ricevono è quello 

con il personale assistenziale. Per le polizze infortunistiche l’immagine promossa 

risulta essere migliore, il contesto è ora domestico, essere soli non trasmette 

più l’idea di isolamento, il bisogno di supporto non è legato ad uno stato di 

malattia. 

Infine è interessante notare come anche le polizze viaggi ricomprendano la 

fascia senior tra i possibili clienti, seppur non elettivi, ed addirittura siano 

presentati come testimonial del prodotto attraverso immagini decisamente 

positive di un invecchiamento attivo, ed in salute all’interno della vita di coppia.  

La rappresentazione del mondo senior all’interno del settore appare piuttosto 

eterogenea, indubbiamente legata al prodotto offerto, ma probabilmente 

dettata anche da scelte aziendali circa l’enfasi da porre su aspetti più o meno 

positivi o negativi dello stesso stadio della vita. 
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Assicurazioni Previdenza Salute Viaggi 

Quantitativo – 
presenza di 

linee di prodotto 
dedicate 

• Cliente target più 
giovane 

• Rappresentazione 
dei senior come 

stadio della vita in 
cui sono ottenibili i 

benefici del 
prodotto 

• Malattie gravi: 
target non elettivo 
ma rappresentato 

• Infortuni: esistenza 
di linee di prodotti 

dedicate 

• Assenza di linee di 
prodotto dedicate 

Qualitativo - 
L’immagine dei 
Senior proposta 

dalle aziende 
attraverso le 

attività di 
comunicazione 

 

Immagine positiva 

• Invecchiamento 
attivo  

• In salute 
• Centralità del 

ruolo familiare 
in cui inseriti 

• Contesto di 
tempo libero 
all’aria aperta e 
in compagnia 

• Assenza di 
genere 
prevalente 

• In coppia  

Malattie gravi 

Immagine negativa: 

• Invacchimento 
passivo 

• Malati  
• Bisognosi di 

supporto e di 
sostegno, non 
autosufficienti 

• Non contesto 
• Genere 

prevalente 
maschile 

• Isolati 

Infortunio 

Immagine neutra 

• In salute 
• Neccessità di 

assistenza 
• Contesto 

domestico 
• Genere 

femminile 
• Solo ma non 

isolato 

Immagine positiva 

• Invecchiamento 
attivo 

• In salute 
• Ruolo familiare 

di supporto 
• Contesto 

vacanziero 
• Ambo i generi 
• In coppia 

 

Più eterogenea è invece l’immagine proposta dal settore relativo alle banche, 

dove analogamente al caso precedente la segmentazione avviene sulla base 

della tipologia di prodotto, ma all’interno di queste categorie è stato possibile 

individuare prodotti dedicati al target senior.  

Per quanto inerente la categoria dei conti corrente, le banche maggiori offrono 

conti dedicati ai pensionati e libretti pensione, rappresentando il senior-
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pensionato attraverso immagini principalmente maschili, di uomini soli ma non 

isolati ed in perfetta salute.  

Gli spunti di riflessione più interessanti vengono tuttavia dalla categoria dei 

prestiti effettuati tramite la cessione del quinto della pensione. Qui le 6 realtà 

indagate offrono immagini estremamente positive e talvolta estremizzate 

sull’immagine del senior. Viene qui rappresentato come in perfetta forma, 

estremamente attivo, integrato nel contesto e nella famiglia dove assume un 

ruolo decisamente centrale. Tale rappresentazione è allargata ad entrambi i 

sessi, con forse una lieve predominanza maschile. Non solo le immagini ma 

anche i claim sono chiari: il senior può svolgere innumerevoli attività tra cui 

viaggi, ristrutturazioni, a beneficio di sé o in favore della propria famiglia.  

Infine all’interno della realtà delle banche non mancano rappresentazioni dei 

senior nelle pubblicità istituzionali o di prodotti generici dal punto di vista del 

cliente target. La rappresentazione è anche qui positiva: i senior sono 

rappresentati al pari delle generazioni successive, senza nette differenze. 

Trattandosi di una rappresentazione più eterogenea, seppur con differenze tra 

le categorie di prodotto dei conti corrente e dei prestiti, è possibile procedere 

con una aggregazione dei risultati.  

Banche  Linee di prodotto: conti corrente e prestiti 

Quantitativo – presenza di 
prodotti dedicati 

Entrambe le linee di prodotto presentano prodotti 
dedicati. 

Qualitativo - L’immagine dei 
Senior proposta dalle 

aziende attraverso le attività 
di comunicazione 

 

Sul piano qualitativo si affianca alla rappresentazione 
proposta nella comunicazione legata alle due linee 
sopracitate, anche quella della pubblicità istituzionale.  

• Invecchiamento attivo  
• Individui sani 
• Ruolo sociale e familiare centrale per i prestiti e la 

pubblicità istituzionale, per i conto corrente invece 
vengono presentati i senior da soli ma non isolati 

• Contesto a natura sociale e familiare, in ambiente 
domestico o all’aria aperta 

• Entrambi i generi sono presentati, ma con una 
prevalenza maschile 
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• Presentati soli, in coppia o in compagnia di altri 
membri della famiglia 

 

In estrema sintesi: 

 

 

Moda 

Lo scetticismo iniziale che ha caratterizzato l’analisi di questo settore è stato 

smentito dati i risvolti interessanti e sorprendenti che la ricerca ha portato. Si è 

visto infatti che la nuova tendenza del mondo fashion punta su testimonial over 

60, raffinatissimi, con una storia alle spalle, uno stile impeccabile e pochi 

ritocchi mirati a dare un’idea di perfezione. 

Secondo gli esperti la causa di questo nuovo orientamento ha tre cause 

principali. In primo luogo nel mercato in quanto, nei Paesi sviluppati, le donne 

sopra i 50 detengono il maggior potere d'acquisto: nell’esigenza di abbracciare 

un target di mercato che spende, ma che manifesta il bisogno di sentirsi 

attratto e rappresentato anche nelle campagne pubblicitarie. Per questa ragione 

è normale rivolgersi a donne e uomini non più giovani nelle campagne di moda 

Assicurazioni e banche

Analisi per linee di prodotto

•Assicurazioni: prevvidenza, salute, polizze viaggio
•Banche: conti corrente, prestiti

Linee di prodotto dedicate 

•Assicurazioni: il senior è raramente target elettivo, ma potenziale beneficiario
•Banche: esistono linee di rpodotto dedicate 

L'immagine dei Senior proposta

•Invecchiamento attivo 
•In salute
•Ruolo familiare centrale
•Molteplicità di contesti di rappresentazione
•Lieve predominanza dal genere machile (specie per le banche)
•Soli, in coppia o in famiglia
•Si osservano inoltre casi di immagini estremizzate 

Tale immagine non è tuttavia valida per le assicurazioni sulla salute, dove l’immagine 
proposta è invece opposta, più o meno negativa in relazione alla tipologia di prodotto. 
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e bellezza. In secondo luogo il messaggio che si vuole trasmettere ai giovani: 

nell'era dell'ossessione per l'aspetto fisico mostrare donne e uomini che hanno 

accettato il passare del tempo sul loro fisico senza soffrirne e continuando ad 

essere attivi e a piacersi è importante. Questa valenza “didattica” ha quindi il 

fine di alleggerire il peso plumbeo della “società dell’immagine” tutta silhouette, 

facce feline e zigomi bombati. Infine, una ricerca inglese1, ha dimostrato che 

negli ultimi anni è cambiata la percezione dell’età e quindi anche le aziende di 

moda si stanno accorgendo che si invecchia con più calma di quanto non riveli 

la carta d’identità. 

Un altro punto di vista importante è quello degli stilisti stessi che sono concordi 

nel dire che donne Over 60 hanno molto da dire in fatto di stile ed eleganza e 

quando posano sono più interessanti di adolescenti appena entrati nel mondo 

delle celebrità. 

Analizziamo ora più nel dettaglio il settore e cerchiamo di dare una panoramica 

delle sue caratteristiche.  

Uno sguardo superficiale sul settore moda non sembra fornirci molti spunti: non 

esistono linee specificatamente indirizzate ad un target senior, infatti sebbene 

esistano linee di prodotto indirizzate ai più giovani in modo univoco non ci sono 

proposte analoghe per un target più mauro, che rientra nella più generale 

distinzione uomo/donna.  

È, infatti, possibile ritrovare retailer di abbigliamento per anziani disabili, non 

autosufficienti o allettati che si occupano quindi di dare risposta a bisogni di 

ordine sociale rispetto ai problemi specifici di alcune categorie di individui, 

emblematico è il caso della start-up Linea Vesta. Tuttavia l’indagine di queste 

realtà non sono oggetto di questo studio, in quanto riguardanti le peculiarità 

legate alla malattia, al contrario questo lavoro si propone di analizzare il 

panorama delle aziende di moda e di come esse rappresentino il nuovo target 

della popolazione senior. 

                                       
1 
http://www.actyourage.eu/uploads/files/clothing_identity_and_the_embodiment_of_ag
e.pdf 
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La mancanza di una linea di prodotto specifica per un target più maturo da 

parte delle aziende di moda, non deve però trarre in inganno, infatti anche in 

questo settore le imprese sembrano essersi adeguate al graduale 

invecchiamento della popolazione. È possibile affermare che anche questo 

target trova oggi rappresentazione nel mondo del fashion: modelli e modelle di 

tutte le età prendono oggi parte a campagne pubblicitarie e alle sfilate dei più 

grandi e importanti marchi globali, che sembrano quindi proporre un’immagine 

dei rispettivi brand decisamente intergenerazionale. Questo fenomeno trova 

riprova anche nell’emergere di agenzie di modelli e modelle over 50, come ad 

esempio la GreyModel Agency, fondata a Londra e presente tramite filiali in 

altre città europee, i cui volti compaiono in campagne pubblicitarie di portata 

globale.  

Posto quindi che il target in esame abbia oggi trovato rappresentazione anche 

nel mondo della moda, seppur senza linee di prodotti dedicati, si andrà ora ad 

indagare quale sia la rappresentazione data, prendendo a riferimento le 

campagne pubblicitarie di alcune grandi aziende di moda.  

Si citano ora alcuni esempi di diverse campagne pubblicitarie, testimonial di 

diverse case di moda che confermano quanto sopra detto. 

Partendo da due importanti aziende di abbigliamento sartoriale maschile made 

in Italy, che quindi si suppone potrebbero attrarre un target più maturo, si 

osserva che Brioni e Zegna hanno entrambe scelto due testimonial di eccezione 

per la campagna del 2017, si tratta di attori sulla settantina famosi e conosciuti 

a livello globale, per aver interpretato ruoli di rilievo in pellicole di enorme 

successo. 

La campagna pubblicitaria di Brioni, vede come protagonista il grande attore 

Hollywoodiano di film di azione Samuel Leroy Jackson, ritratto in bianco e nero 

negli abiti sartoriali della maison, caratterizzando, come riportato sul sito della 

stessa, immagini “dal carattere intimo ed iconico dando vita ad un sottile mix 

tra eterno e contemporaneo”.  
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L’attore, leva 1948, noto al grande pubblico per aver interpretato ruoli di rilievo 

nei film diretti da Tarantino e Spike Lee, è qui rappresentato in intimità e 

trasmette di sé l’immagine di un uomo forte e vigoroso, come quella dei suoi 

personaggi. Seppur non sia rappresentato in uno specifico contesto è la 

centralità della sua immagine e degli abiti a concentrare tutta l’attenzione, 

rappresentando un uomo classico dall’immagine un po' austera, di una bellezza 

senza tempo come quella dei vestiti che indossa. 

Anche la campagna di Ermenegildo Zegna rappresenta testimonial direttamente 

da Hollywood, tra cui si annovera l’attore 74enne Robert De Niro. La campagna 

dal titolo “Defining moments”, fa capo ad un progetto che vuole spostare il 

focus dell’immagine dell’azienda dai singoli capi di abbigliamento alle persone 

che li indossano, persone da tutto il mondo, appartenenti a diverse generazioni 

e con un diverso bagaglio di esperienze che definiscono anch’esse la storia del 

brand, come spiegato dal direttore artistico dell’azienda. La campagna 

comprende oltre alle immagini anche alcuni mini film, disponibili sul sito ufficiale 

dell’azienda e sulle sue pagine social. Uno di questi mini film ritrae l’attore 

Robert De Niro insieme al più giovane premio Oscar McCaul Lombardi, intenti in 

una conversazione sulla propria vita e sulle esperienze vissute. Osservando le 

scende del filmato, De Niro sembra assumere il ruolo di guida nei confronti del 
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più giovane collega, raccontandogli la propria esperienza, storie di vita vissuta e 

dispensando consigli ponendosi come fonte di saggezza per guidare il ragazzo 

all’interno di un mondo cui appartiene da più tempo, quello del cinema in 

particolare. Il ruolo ricoperto dal testimonial senior è qui centrale, ed inserito 

all’interno di un contesto sociale che lo vede interagire con il più giovane 

collega, rappresentando un uomo vigoroso che svolge un invecchiamento 

decisamente attivo. A segnare la centralità dell’attore più maturo non è il solo 

fatto che sia lo stesso a guidare la conversazione, ma anche gli spostamenti 

fisici tra le varie ambientazioni, casalinghe ed esterne. 

 

 
 

 

 

 
Non solo nel mini film, ma anche nelle immagini della campagna De Niro è 

rappresentato come un uomo in salute e che conduce un invecchiamento attivo, 

rappresentato negli scatti da solo in un ambiente domestico. L’uomo è quindi 

rappresentato in diverse occasioni, ma sempre decisamente curato.  



 41 

Attraverso queste immagini l’azienda propone il proprio stile e i propri capi agli 

uomini appartenenti a tutte le generazioni, senza targettizzare in base all’età la 

propria clientela. Si nota inoltre che un analogo mini film è stato proposto per i 

paesi asiatici presentando scene analoghe con attori locali, dove il più anziano 

continua a ricoprire il ruolo di guida verso i più giovani. Tale progetto di 

rappresentazione delle storie degli uomini che indossano Zegna, più che degli 

abiti in sé, trova coerenza anche sulle passerelle. Durante le sfilate di febbraio 

2017 dell’azienda hanno partecipato infatti modelli appartenenti a diverse fasce 

di età. 

Non solo il target maschile trova rappresentazione nelle campagne pubblicitarie 

delle grandi aziende di moda. Un’altra grande impresa del made in Italy, 

Bottega Veneta, ha deciso di presentare la modella 73enne Lauren Hutton tanto 

nella sfilata della collezione primaverile del 2017, quanto nelle immagini della 

campagna che celebrano il 

cinquantennio della maison.  

Le immagini della campagna 

che ricomprendono altre top 

model più giovani, raffigurano 

queste donne in un ambiente 

domestico, elegante e 

moderno.  

Focalizzando l’attenzione sulla 

modella settantenne, essa è 

rappresentata in tutta la sua bellezza in abiti dai colori accesi e vivaci, indicando 

una donna in salute e che sta conducendo un invecchiamento decisamente 

attivo, seppur sia ritratta sola. Non si può dire molto sul ruolo sociale ricoperto 

dalla modella senior, ma sicuramente il messaggio proposto è positivo: a 

risaltare sono la bellezza, lo stile e l’eleganza senza tempo in cui molte clienti 

dell’azienda possono riconoscersi, indipendentemente dalla loro età.  

Interessante è la visione proposta da un altro marchio di sartorialità Made in 

Italy, si tratta di DoppiaA, una start-up nata da soli due anni, che inizialmente 
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proponeva total look solo maschili, e da quest’anno ha integrato anche la linea 

femminile. Il brand propone capi classici ed iconici, reinterpretati nelle collezioni 

in base alle ultime tendenze a cavallo tra l’abbigliamento formale e non. Fin 

dalle prime collezioni l’azienda dichiara i propri capi dedicati “ai gentiluomini (ed 

ora anche alle gentildonne) di tutte le età e generazioni”, e ciò si riflette anche 

nelle immagini raffiguranti le proprie collezioni. A partire dalle immagini di ambo 

le collezioni del 2017 prendono parte modelli e modelle di ambo i sessi e di 

tutte le età, presentando quindi anche i modelli senior come interpreti dello stile 

proposto. Per questa startup della moda, gli scatti raffiguranti i ‘modelli dai 

capelli grigi’ sono visibili direttamente dalle immagini della collezione presente 

sul sito aziendale, rappresentando persone comuni e non visi già conosciuti e 

familiari alla clientela in veste di testimonial.  

 
Collezione autunno-inverno 2017-2018  Collezione autunno-inverno 2017-

2018 

 
Collezione primavera-estate 2017 

 

 
 
Collezione autunno-inverno 2016-
2017 

In queste immagini è possibile vedere raffigurati persone appartenenti a diverse 

età, con diverse personalità e con uno stile unico e curato. I senior sono qui 
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rappresentati come in perfetta forma inseriti in un contesto sociale, forse 

familiare, in cui sembrano ricoprire un ruolo paritetico rispetto agli esponenti 

delle altre generazioni, accomunati dai medesimi abiti. L’invecchiamento di 

queste persone risulta essere attivo, decisamente in salute, sottolineato nella 

campagna dell’ultimo anno in cui sono raffigurati con palloni da football e mazze 

da baseball, quindi come sportivi.  

È interessante notare che anche in una specifica branca del settore della moda, 

quello dell’abbigliamento intimo, che tipicamente sembra più distante dalla 

rappresentazione della popolazione senior, sta forse iniziando a muovere verso 

una nuova direzione.  

È di nuovo la 73enne modella Lauren Hulton una delle protagoniste della 

campagna primavera-estate 2017 del marchio Calvin Klein, in cui figurano 

modelle dai 18 ai 73 anni, a riprova del fatto che la bellezza sia senza età. La 

campagna rappresenta la modella in scatti in bianco e nero ed in un mini-video 

visibile sia sul canale YouTube dell’azienda che sul sito della stessa, in cui la 

modella ricorda conquiste amorose di gioventù.   

 
 

La modella appare in splendida forma, ritratta da sola in un ambiente 

probabilmente domestico, con un look molto naturale, seppur elegante. La 

femminilità appare qui sdoganata ad ogni età, in un invecchiamento attivo. 

Anche in questo caso la campagna non vuole presentare una linea di prodotti 

dedicata ad un target senior, ma sembra avere un intento quasi sociale sul 

concetto di bellezza femminile senza tempo, e non solo mostrare come i suoi 

capi possano essere apprezzati da un target più ampio in termini di età.  
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Vengono ora presentati alcuni ulteriori esempi di rappresentazione dei senior 

nel settore della moda. 

Daphne Selfe, 83 anni, incarna la bellezza oltre 

l'età nella campagna Dolce&Gabbana con 

Monica Bellucci. Possiamo vedere una 

rappresentazione molto positiva del pianeta 

senior: una donna molto curata in un contesto 

di festa insieme a famiglia e amici. 

 

Jacky O'Shaughnessy, 60 anni, è da tempo una delle 

testimonial predilette del brand "giovane" American 

Apparel. La famosa ballerina è l’immagine di un 

abbigliamento casual, sportivo e dinamico solitamente 

indossato da ragazze giovani. 

 

 

Iggy Pop il cantante 65enne, icona dei ribelli, interpreta lo 

stile inappuntabile per Eleven Paris.  

 

 

Anche il brand francese Sandro punta 

su uomini maturi totalmente fuori target rispetto alla 

moda che propone: giovane e casual chic e pensata per 

un target molto più “junior”. 

 

 

Considerazioni di sintesi 

Da questa panoramica è possibile concludere che anche i senior, diversamente 

dalle aspettative, trovano rappresentazione nel settore del fashion.  
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Attraverso campagne pubblicitarie, e talvolta sulle passerelle sono sempre più 

numerose le case di moda che decidono di utilizzare testimonial e modelli 

senior. Tuttavia, non vi è un’offerta specifica di prodotti per questo target, in 

quanto la targhettizzazione sembra essere svolta su altre variabili, come quelle 

della fascia alta-medio-bassa dell’offerta, o stile casual-formale, mentre per 

quanto riguarda l’età l’approccio sembra essere di stampo intergenerazionale.  

L’immagine proposta dei senior è sicuramente quella persone vigorose, ed in 

splendida forma che stanno svolgendo un invecchiamento attivo ed in salute. 

Non è possibile definire in modo univoco il ruolo sociale ricoperto dai senior nel 

mondo della moda, in quanto la rappresentazione è unica per ogni azienda e 

per ogni campagna, non condivisa in un unico immaginario di settore. Tuttavia 

si può affermare che mostrando modelli ‘dai capelli grigi’ farsi portavoce di stile 

e di eleganza, sembra quasi che all’interno del settore ci sia la volontà di porre i 

soggetti più maturi della popolazione come guida per le scelte di stile, anche dei 

più giovani acquirenti di questi capi. 

 

Relativizzando l’immagine proposta alle specificità del settore, per cui le 

immagini spesso raffigurano persone sole e fuori da contesti specifici per 

riportare l’attenzione sui capi e agli indossatori, si può affermare che l’immagine 

proposta all’interno del settore è positiva. Si nota inoltre che le rappresentazioni 

proposte sembrano avere un intento quasi sociale e didattico: quello di 

trasmettere l’idea dello stile e dell’eleganza ad ogni età. Mostrando testimonial 

senior belli e vigorosi quanto i colleghi più giovani, a tratti talmente belli da 

sembrare distanti dalla realtà, è possibile per i consumatori della categoria 

Fashion

Asenza di linee di prodotto dedicate 

L'immagine dei Senior proposta

•Invecchiamento attivo 
•In salute
•Relazioni sociale non definito in modo omogeneo per il settore
•Contesto domestico, o 'non-contesti'
•Rappresentazione di amb i sessi
•Rappresentati soli
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identificarsi in questi personaggi pienamente attivi, vigorosi e curati. Inoltre il 

messaggio positivo circa il concetto dell’età, trasmesso da aziende appartenenti 

ad un settore tipicamente giudicato come ‘superficiale’, può così giungere anche 

per la clientela più giovane. 
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Conclusione 

Le variabili che hanno fatto da guida per l’intero lavoro e che sono usate nella 

lettura dei vari settori ci permettono di fare alcune considerazioni finali.  

In effetti, il quadro generale che emerge, incrociando i dati emersi nei tre 

settori presi in considerazione, ci fornisce una rappresentazione (forse ideale) 

della persona Senior. Per concludere il lavoro, infatti, vorremmo cercare di 

rispondere ad alcune domande che ci siamo posti prima di svolgere l’intera 

analisi. In altre parole, che immagine del senior si vuole rappresentare? Qual è 

l’immagine proposta dai brand di questi settori? Ci sono contraddizioni con la 

realtà? Fino a che punto è realistica l’immagine che viene data del senior nel 

mondo dell’immagine pubblicitaria? 

Osservando le immagini che abbiamo proposto nel lavoro, spesso le 

rappresentazioni che emergono sono del tutto irrealistiche (Es. coppie anziane 

in motocicletta, senior che fanno surf, etc.).  

Capiamo, quindi, che la rappresentazione proposta è fortemente ottimistica. 

Tuttavia, per capire meglio questa affermazione la relativizziamo per i vari 

settori. Prendiamo innanzitutto, il settore benessere: alcuni brand ci forniscono 

un confronto tra il pre e il post consumo del prodotto, ma altri non lo fanno. Per 

quanto riguarda assicurazioni, invece, la rappresentazione è fortemente 

ottimistica (e spesso anche utopistica), ma se andiamo nel dettaglio a vedere 

altri tipi di assicurazioni (Es. per malattia grave) vediamo una rappresentazione, 

per ovvie ragioni, maggiormente realistica.  

Infine, per quanto riguarda il settore fashion, è chiaro che essendo un campo in 

cui l’aspetto fisico è fondamentale vengono scelti come modelli Senior che, per 

quanto avanti nel’età, non sono rappresentativi della realtà (si veda per 

esempio la pubblicità di American Apparel).  

Per concludere, quindi, è indubbio che l’immagine pubblicitaria sia lontana dalla 

realtà (per ovvie ragioni televisive), tuttavia è interessante il fatto che da 

quanto è emerso dal lavoro non ci sia più una rappresentazione del senior come 

persona sola, in un contesto “non sociale”, con una vita poco attiva, sedentaria 
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e poco vigorosa, immagine che invece sarebbe uscita anche solo nelle pubblicità 

di 10 anni fa. 
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