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EssEnzialità nElla proposta commErcialE E di comunicazionE sEnza afflato

La campagna affissione H&M
è per merce senza poesia?

H&M ha recentemente tap-
pezzato le nostre città con 

una campagna pubblicitaria 
davvero basica: modelli su fon-
do neutro presentano in pose 
da catalogo postale capi di abbi-
gliamento di cui si comunica il 
prezzo competitivo.
È una campagna che sembra ri-
portarci davvero ai tempi dei 

cataloghi per corrispondenza 
quando ancora esisteva un so-
gno della merce e poter accede-
re a certi capi di abbigliamen-
to poteva essere un’aspirazio-
ne o per limitata distribuzio-
ne commerciale o per barrie-
ra di prezzo. Oggi, sono passa-
ti tanti anni, la distribuzione 
ha fatto grandi passi avanti, i 
consumatori hanno fatto espe-
rienza di anni e anni di consu-
mo e chiunque ha in casa mol-
to di più di quanto potesse im-
maginarsi di desiderare un po’ 
di anni fa. 

Ettore Schmith 

L'approccio è 1. 
meramente funzionale
Ma la funzione ha preso 2. 
il sopravvento su 
altre caratteristiche  
del fast fashion?
Non c'è traccia del 3. 
"consumare meglio"  
che oggi sembra tenere 
banco nelle scelte  
di consumo

una carrEllata
di prodotti portati
E allora la campagna di H&M 
che dà respiro urbano al suo 
catalogo di prodotti finisce per 
essere soprattutto una carrel-
lata di merce senza poesia. Co-
sì mono-dimensionata sul rap-
porto tra il capo presentato e il 
suo prezzo, questa campagna 
avrebbe un senso se a qualcuno 
di noi servissero davvero quel-
la camicia o quei pantaloni. 
Ma oggi non è quasi mai così: 
siamo in un’epoca in cui si dif-
fonde sempre di più  - seppur 

ancora di nicchia – il desiderio 
di valutare le conseguenze dei 
propri consumi, pensando che 

forse convenga ridimensionar-
ne la quantità privilegiando 
scelte di qualità e durata. 
Consumare meglio: questo og-
gi è un tema caro che non tro-
va respiro nell’equazione di 
consumo di H&M, centrato 
sull’idea di consumare tan-
to a bassissimo prezzo di cui 
questa campagna è massima 
espressione. 
Resta l’apprezzato approccio 
democratico ma è una demo-
crazia che si fa solo e soltanto 
merce. Forse converrebbe rive-
dere qualche variabile. n

+
Per tutti•	

–
Approccio funzionale  •	
in un mercato -  
quello fashion - dove la 
funzione non ha reale 
rilevanza

un simil catalogo per corrispondenza
Posizionamento 

Consumismo veloce.

Veicoli di comunicazione 

Outdoor.

Originalità 

Catalogo open air: sembra di sfogliare i cataloghi 
per l’acquisto postale di un tempo. Presentazione 
basica del capo e prezzo d’occasione, solo sui muri 
della città.

Vantaggio competitivo

Ingenerare sempre un nuovo stimolo ad 
acquistare: che sia la special edition o il prezzo 
davvero competitivo, H&M è un continuo 
tentatore.

Personalità espressa

Effimera, superficiale.
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