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Introduzione 

 

Il presente elaborato ha il fine di analizzare da vicino la pubblicità, i suoi effetti e 

l’importanza che essa ha non solo a livello economico ma anche sociale e culturale, 

osservando nello specifico come la traduzione pubblicitaria venga spesso adattata. 

Sarà analizzata la pubblicità dal punto di vista del mondo globalizzato che ci circonda, 

ponendo particolare attenzione alla definizione di pubblicità, sebbene si tratti, come si 

vedrà in seguito, di una definizione ardua da specificare. 

Il messaggio di una campagna pubblicitaria, infatti, può risultare più o meno efficace, a 

seconda del target di riferimento, poiché l'efficacia, come si vedrà, è raggiungibile anche 

tramite i processi di standardizzazione e di adattamento pubblicitario, fondamentali per 

una traduzione pubblicitaria, attraverso un'analisi del concetto di "glocalizzazione" e delle 

ragioni per le quali sia così rilevante nel campo pubblicitario. 

Il punto focale dell’elaborato non sarà limitato esclusivamente alla definizione e a 

un’analisi generale della pubblicità ma anche e soprattutto all’aspetto traduttivo, 

esaminando quali siano le difficoltà e le sfide che un traduttore debba affrontare nel 

tradurre al meglio il concept di una campagna pubblicitaria senza farne perdere l’efficacia 

della lingua di partenza. 

In ultimo si prenderà in esame in dettaglio la fattispecie della transcreation, tecnica 

traduttiva particolarmente complessa; si porrà attenzione in particolare all’analisi della 

differenza tra Traduttore e Copywriter, due figure professionali sempre più importanti ma 

spesso superficialmente confuse tra loro. Verrà proposto quindi l’utilizzo della 

definizione della figura del “Transcreator” specificando come differisce dai traduttori e 

copywriter: tre figure molto simili tra loro ma che non sono intercambiabili, avendo 

ognuna di esse ruolo e competenze specifiche. 

Verranno analizzati da vicino alcuni esempi concreti, case study reali di traduzioni 

pubblicitarie “errate” nelle quali con la traduzione non si è riusciti, per un motivo o per 

un altro, a mantenere la forza comunicativa del messaggio; ci troveremo dinanzi a perfetti 

esempi di lost in translation. 
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Capitolo 1 - La pubblicità e la globalizzazione 
 
1.1. La definizione del concetto di pubblicità  
 
Tra le svariate definizioni di pubblicità ritroviamo le seguenti nei dizionari di lingua 

italiana: 

“Divulgazione, diffusione tra il pubblico. In particolare, l’insieme di tutti i 

mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza e far conoscere le 

caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario genere predisponendo 

i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato verso cui sono 

indirizzati.”1 

“ Insieme degli strumenti con i quali…”2 

In inglese, invece, il termine advertising ha la seguente definizione: 

“Advertising, the techniques and practices used to bring products, services, 

opinions, or causes to public notice for the purpose of persuading the public 

to respond in a certain way toward what is advertised3”. 

Un'altra definizione del termine in lingua inglese è la seguente 

“The activity and industry of advertising things to people on TV , in 

newspapers, on internet etc”4 

Nella lingua italiana il termine “pubblicità” deriva dal latino publicare, quindi è 

focalizzato sul condividere la conoscenza, rendere pubblico qualcosa che prima non era 

noto. 

Il termine in inglese advertising viene anch’esso dal latino, dal verbo adverdere, che ha 

una sfumatura più finalizzata alla commercializzazione, dell’avvertire, avvisare o 

informare il target di riferimento. 

Mentre il termine che viene utilizzato nella lingua francese per indicare la pubblicità è 

reclamé si focalizza sul richiamo a sollecitare un’azione attraverso il messaggio 

pubblicitario stesso. 

 
1 Treccani, Dizionario della lingua italiana, Ed. Giunti T.V.P., 2017. 
2 Garzanti, Dizionario italiano, Ed. Garzanti Linguistica, 2007. 
3Oxford Advanced Learner's Dictionary 
4Britannica 
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Si può, dunque, notare chiaramente come lo stesso concetto, in base alle diverse accezioni 

linguistiche, si presti a differenti sfumature interpretative, sebbene indichi in ognuna di 

esse l’idea di una forma di messaggio specifico inviato con un determinato scopo. 

La definizione di pubblicità secondo Philip Kotler, la massima autorità mondiale in tema 

di marketing e management, come riportato dal Financial Times, è la seguente: 

“Qualsiasi forma pagata di presentazione e promozione non personale di idee, beni e 

servizi attraverso i mass media come giornali, riviste, televisione o radio da parte di uno 

sponsor identificato”5. 

Risulta evidente, quindi, come il concetto di pubblicità presupponga un insieme di 

elementi che concorrono alla creazione, alla veicolazione e alla ricezione del messaggio 

pubblicitario da parte degli utenti. 

Un messaggio pubblicitario è, infatti, il risultato dell’unione dei suoi elementi 

fondamentali, ovvero il mittente, il destinatario, il messaggio, l’oggetto e il medium. 

Il mittente è il soggetto che ha la necessità di rendere pubblico agli utenti un messaggio 

che possa dare la massima visibilità a un prodotto o a un servizio; si tratta di un processo 

che non è strettamente legato alla comunicazione pubblicitaria o promozionale di un 

determinato prodotto, ma che può essere utilizzato anche da fonti istituzionali al fine di 

veicolare uno specifico messaggio legato a determinate esigenze del momento storico e 

culturale nel quale lo stesso viene trasmesso agli utenti. 

Il destinatario è il soggetto al quale è destinato il messaggio, sia che si tratti, come sopra 

accennato, di un messaggio istituzionale con lo scopo di promuovere, ad esempio, 

specifiche campagne di solidarietà, sia che si tratti di un ‘azienda che abbia la necessità 

di promuovere i propri prodotti. 

In questo caso, il destinatario si identifica con il consumatore di riferimento, un soggetto 

che rientri nel target dell’azienda e del prodotto che viene pubblicizzato dalla stessa; 

naturalmente, con la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione, l’insieme dei 

destinatari oggi si compone di diverse categorie, sia quelle legate alla promozione 

pubblicitaria classica, a  mezzo televisione o radio, ma anche altre legate alla diffusione 

dei nuovi canali pubblicitari, per i quali le aziende sviluppano precisi progetti in base al 

target di riferimento. 

 
5Stern S., 2010, The marketing team must aim higher, Financial Times, Volume 1. 
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Il messaggio, dunque, può variare in base al mittente e al destinatario, ma anche in base 

al medium, uno degli elementi fondamentali della pubblicità sopra citato, poiché il tipo 

di messaggio può variare in base alle condizioni: un messaggio esclusivamente sonoro, 

dovrà, ad esempio, necessariamente passare per un canale radio e non per uno video, 

secondo un processo di promozione pubblicitaria che non può non tener conto del medium 

e dei destinatari coinvolti, così come avviene per i messaggi veicolati attraverso medium 

testuali. 

Ogni messaggio e ogni medium, per la buona riuscita della promozione pubblicitaria, 

devono essere elaborati secondo il target di riferimento e secondo il codice comunicativo 

che gli appartiene, al fine di evitare l’errata ricezione del messaggio pubblicitario stesso 

da parte di un target che non si rispecchia innanzitutto nel mezzo stesso di comunicazione, 

né nella tipologia di messaggio trasmesso, che può anche essere del tutto travisato. 

L'oggetto della comunicazione pubblicitaria varia in base alla tipologia stessa del 

prodotto, ma è legato principalmente al mittente del messaggio stesso: ad esempio, nel 

caso di un prodotto pubblicizzato da un’azienda, è il prodotto stesso, ovviamente, 

l’oggetto della pubblicità. 

Ma nel caso di promozioni pubblicitarie legate a campagne istituzionali, l’oggetto diventa 

la precisa regola che l’utente è invitato a seguire per il bene comune; un altro caso è la 

promozione pubblicitaria, ad esempio, di un programma elettorale da parte di un politico, 

poiché, in questo caso, l’oggetto della comunicazione è il politico stesso che si fa 

promotore della campagna pubblicitaria. 

Infine, nella definizione di pubblicità e degli elementi che la compongono, è importante 

tenere sempre presente due aspetti della comunicazione fondamentali: la codifica e la 

decodifica del messaggio stesso. 

La codifica del messaggio è il processo che riguarda la trasformazione del pensiero in 

forma simbolica, la decodifica, invece, è il processo in base al quale il destinatario del 

messaggio riceve e attribuisce significato all’insieme dei simboli trasmessi dal mittente. 

Una campagna pubblicitaria può essere veicolata attraverso un solo medium, e in questo 

caso viene definita campagna mono-mediale, anche se la pianificazione prevede l'utilizzo 

di più veicoli pubblicitari nell'ambito dello stesso canale. Nel caso, invece, del cosiddetto 

media mix, si parla di campagna pubblicitaria multi-mediale, ovvero affidata a più 

medium di comunicazione. 
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Un'altra distinzione nell'ambito delle campagne pubblicitarie è quella che riguarda i 

contenuti del messaggio da diffondere, ovvero le campagne mono-soggetto, fondate sulla 

ripetizione di un solo annuncio pubblicitario, e quelle multi-soggetto, basate su messaggi 

diversi fra loro, ma con lo stesso concept. 

 

1.2. La storia della pubblicità 
 
I primi esempi di pubblicità si possono trovare già tra le rovine di Pompei, ciò dimostra 

che la pubblicità esiste fin dai tempi in cui è nato il commercio di beni e quindi la necessità 

di promuoverne la vendita. 

A ben vedere sembra che i primi esempi di pubblicità risalgano a tempi ancor precedenti 

a Pompei, specificatamente all’epoca dell’antica Grecia e di Roma6: molti negozi 

sfruttavano infatti lo spazio sopra l'ingresso delle loro botteghe per insegne che potevano 

essere dipinti o mosaici, riportanti iscrizioni destinate ai pochi passanti capaci di leggere, 

o immagini simboliche abbastanza basilari, per la restante parte della popolazione 

analfabeta. 

Nel Medioevo le immagini a scopo commerciale erano affiancate da quelle religiose e in 

quel periodo si cominciarono a utilizzare a tale scopo degli stendardi; i manifesti pubblici 

avevano una notevole importanza poiché venivano utilizzati per promuovere gli annunci 

commerciali e per divulgare i decreti reali, al fine di comunicare ai cittadini eventi della 

vita quotidiana, quali, ad esempio, l'avvento di nuove tasse o la celebrazione di un 

determinato mercato. In considerazione dell'analfabetismo dell'epoca, le insegne 

commerciali delle attività rivestivano un ruolo importante in quanto permettevano al 

popolo di identificare con facilità una determinata tipologia di attività commerciale, 

grazie alle immagini riportate sopra gli ingressi delle botteghe, così come avveniva già ai 

tempi dei Greci e dei Romani. 

La necessità di pubblicizzare e valorizzare i propri prodotti si sviluppò particolarmente 

durante il Rinascimento in concomitanza con la progressiva evoluzione 

dell’urbanizzazione e con l’aumento degli scambi commerciali internazionali. 

 
6Tungate M., Storia della pubblicità. Gli uomini e le idee che hanno cambiato il mondo, Ed. Franco 

Angeli, 2010, Milano. 
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Tale necessità di pubblicizzare a quei tempi, non esistendo ancora i giornali, veniva svolta 

dai venditori ambulanti, i quali descrivevano ed elogiavano ad alta voce i loro prodotti 

nei vari mercati. 

Dalla metà del XV secolo con l’avvento della stampa a caratteri mobili di Johann 

Gutemberg, fu possibile sviluppare i primi esempi di pubblicità simili a quelli odierni: 

infatti risalgono a quei tempi i primi manifesti stampati affissi nelle strade delle principali 

città europee. 

Nel Seicento, con l’evoluzione delle tecniche di stampa nelle più importanti capitali 

europee, iniziò la diffusione delle Gazzette, con pubblicazione a cadenza settimanale, che 

contenevano informazioni e notizie utili: orari delle navi, mercati, prezzi di prodotti, etc. 

In Italia alla fine del Seicento si svilupparono le prime forme di giornali contenenti 

réclames e il primo annuncio avvenne nel 1691 a Venezia sul “Protogiornale veneto 

perpetuo”: 

 

 

Figura 1. Immagine di annuncio pubblicato sul Protogiornale veneto perpetuo nel 1691. 

Con l’avvento della rivoluzione industriale in Inghilterra, caratterizzata dalla produzione 

in serie, si rafforzò ancor di più la necessità di far risaltare il proprio prodotto e quindi la 

necessità di pubblicizzare. È in Inghilterra, dunque, che nacque la figura dell’agente 

pubblicitario: le aziende infatti avrebbero beneficiato moltissimo dalla possibilità di 

utilizzare gli spazi disponibili su giornali e gazzette per pubblicizzare i propri prodotti. 

In Inghilterra la pubblicità si sviluppò sempre più rapidamente a partire dal 1833, grazie 

all’annullamento della tassa su di essa e grazie all’espansione economica dovuta alla 

seconda rivoluzione industriale. 
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L’avvento nel 1836 della stampa a colori ebbe un impatto significativo sui mezzi di 

divulgazione pubblicitaria e il manifesto pubblicitario aumentò significativamente la sua 

efficacia. 

A Parigi, nel 1845 nacquero importanti concessionarie specializzate nella raccolta di 

annunci pubblicitari per conto di alcuni giornali tra cui: La Havas, La Panis, Lafitte e la 

Société générales des annone. 

I primi manifesti murali con immagini in bianco e nero comparvero a partire dai primi 

decenni dell’Ottocento nelle principali città come Londra o Parigi. I giornali, infatti,  

erano letti da una parte minoritaria della popolazione, privilegiata e alfabetizzata, mentre 

i manifesti murali erano in grado di raggiungere l’altra fetta, molto più ampia, di 

popolazione analfabeta, e per questa ragione i primi a servirsi dei manifesti illustrati 

furono gli editori, che li commissionarono ad artisti specializzati nell'illustrazione, con il 

fine di pubblicizzare le proprie testate e di diffondere le notizie riportate. 

Il forte potere comunicativo esercitato dai primi manifesti, tuttavia, creò una generale 

preoccupazione nei detentori del potere che decisero di regolamentarne la diffusione 

assicurandosi peraltro il monopolio sull’affissione. Ne derivò che la maggior parte dei 

manifesti affissi nell’Ottocento erano prevalentemente avvisi ufficiali. 

Nella pubblicità ottocentesca si cominciò a utilizzare la forma dello slogan: una frase 

sintetica ma d’effetto. 

Anche l’Italia, in quello stesso periodo, vide una significativa crescita economica e 

soprattutto della stampa; la figura del venditore di spazi pubblicitari venne inizialmente 

introdotta da Attilio Manzoni, che nel 1863 creò la prima forma di agenzia per spazi 

pubblicitari. La rivista “L’illustrazione italiana”, pubblicata fin dal 1873 in bianco e nero, 

venne affiancata da nuove testate a colori: “La scena illustrata” del 1892, con le prime 

immagini a colori: 
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Figura 2. Le prime immagini a colori su “La scena illustrata” del 1892. 

 

 

 

Anche su “La Domenica del corriere” del 1899 troviamo immagini a colori: 

 

Figura 3. Le illustrazioni su “La Domenica del corriere” nel 1892. 

Il vero padre del manifesto moderno può considerarsi Jules Chéret, il quale fu il primo a 

realizzare che il fondamentale contributo pubblicitario dei manifesti venisse veicolato 

dalle immagini: i suoi manifesti erano caratterizzati da immagini suggestive, 

prevalentemente femminili, anche con sfumature erotiche, e dall’armonizzazione del 

testo con l’immagine; tra le sue opere più importanti sono da menzionare Faust! (1869) 

e Folies Bergères (1881). 
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Figura 4. Immagini di Faust! e Folies Bergères. 

Di fondamentale importanza per la genesi del manifesto pubblicitario fu anche il 

contributo di Henri de Toulouse-Lautrec, il quale realizzò, fra le altre opere, Divan 

Japonais (1892) Jane Avril (1893). 

Le figure che seguono rappresentano alcune delle opere pubblicitarie realizzate proprio 

da Henri de Toulouse-Lautrec. 

 

Figura 5. Illustrazioni realizzate da Henri de Touolouse Lautrec: Jane Avril e Divan japonaise. 

La Francia dunque, considerata il paese più avanzato dell’epoca, contribuì notevolmente 

all’espansione del manifesto come veicolo pubblicitario anche negli altri paesi compresa 

l'Italia. 

Un ruolo fondamentale per lo sviluppo in Italia della pubblicità fu svolto dalle officine 

grafiche a Milano che, a partire dal 1889, coinvolsero molti degli artisti italiani più 

importanti dell’epoca tra cui Leonetto Cappiello, il quale operò per molto tempo a Parigi 

e nel 1903 creò un innovativo manifesto per il cioccolato Klaus: 
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Figura 6. Il manifesto per il cioccolato Klaus realizzato da Cappiello. 

Con questo manifesto Cappiello fu in grado di dare un’identità precisa al marchio Klaus 

che, tramite la forza evocativa del manifesto, rese immediatamente riconoscibile il 

prodotto per quella parte di popolazione ancora analfabeta. Il manifesto di Cappiello 

segnò la nascita del “Manifesto-Marchio”, una rivisitazione in chiave moderna del 

classico manifesto che prevedeva l’utilizzo di un’immagine grafica per attirare 

istantaneamente l’interesse del pubblico su un determinato prodotto e renderlo quindi 

memorabile. 

Con l’intenso processo di urbanizzazione del Novecento anche il manifesto si è evoluto, 

inizialmente opera di artisti che possedevano caratteristiche che li legavano alla tradizione 

della pittura della società borghese. Si sviluppò quindi il "poster”, con il quale fu 

introdotto il formato orizzontale per permetterne l’affissione: le affissioni divennero 

sempre più grandi, tanto da concretizzarsi in veri e propri cartelloni pubblicitari. La 

pubblicità in quel periodo, non aumentò quindi soltanto nelle dimensioni ma si moltiplicò 

nei luoghi. 

Tra i manifesti più importanti dell’inizio del Novecento se ne annoverano alcuni dei più 

importanti movimenti artistici tra cui il cubismo, con le opere di Matisse e di Picasso e vi 

sono anche esempi significativi riconducibili allo stile liberty, quali le opere di Hector 

Guimard in Francia, o di Antonio Gaudì in Spagna. 

Sono stati soprattutto i futuristi italiani ad avere un legame forte e diretto con la pubblicità: 

esempio ne è la pubblicazione del manifesto futurista sulla prima pagina 

dell’importantissimo quotidiano francese “Le Figaro” nel 1909: 
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Figura 7. La pubblicazione del manifesto futurista su “Le Figaro” nel 1909. 

 

I futuristi si servirono di volantini, striscioni, affissioni e di veri e propri annunci sui 

giornali, grazie all'opera di divulgazione portata avanti da Filippo Tommaso Marinetti, la 

figura focale del futurismo. 

Il progresso economico degli anni Venti comportò un’ulteriore evoluzione e un 

miglioramento qualitativo della pubblicità. I primi cambiamenti avvennero negli Stati 

Uniti dove le aziende avevano la necessità che i consumi non diminuissero per evitare un 

surplus di offerta. Con l’evoluzione del marketing, la pubblicità di quegli anni passò dalla 

mera presentazione del prodotto alla vera e propria descrizione ed enfasi sulle qualità e 

prestazioni dello stesso 

Negli anni Venti nacquero le prime agenzie pubblicitarie che tuttavia non ebbero lunga 

vita a causa della grande crisi del 1929, con una forma di pubblicità che passa dalla mera 

presentazione del prodotto alla descrizione accurata e all’enfasi sulle qualità dello stesso: 
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Figura 8. Tre immagini pubblicitarie realizzate in America negli Anni Venti. 

Tra i pubblicitari più famosi ricordiamo Hopkins, il quale nel 1925 a fine carriera scrisse 

Scientific Advertising, in cui evidenziò la distinzione tra arte e pubblicità. Hopkins fu uno 

dei primi a utilizzare i market test, i copy e a inserire la reason why nei suoi annunci. In 

quegli anni il messaggio pubblicitario divenne più rigoroso ma, allo stesso tempo, più 

articolato e quindi più efficace. 

Negli stessi anni, precisamente nel 1926, in Italia nasce la SIPRA (Società Italiana 

Pubblicità Radiofonica Anonima) punto di partenza per le trasmissioni radiofoniche 

contenenti anche annunci pubblicitari. 

Questo progresso tuttavia venne limitato con l’avvento del fascismo in Italia, il quale 

cominciò a sfruttare la pubblicità a scopi propagandistici del regime e dei suoi ideali, tra 

i quali la promozione della compravendita di prodotti nazionali. È noto l’utilizzo da parte 

di Benito Mussolini dei mezzi di comunicazione per persuadere l’opinione pubblica 

italiana. 

Tra i cartellonisti più famosi degli anni Trenta ricordiamo Boccasile, creatore della 

signorina grandi firme, la cui fama però venne oscurata dalla propaganda fascista. 

Boccasile si distingue particolarmente perché tra gli artisti dell’epoca è l’unico a 
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rappresentare non l’alta borghesia bensì il popolo, iniziando così un processo di 

inversione di tendenza rispetto al periodo precedente: 

 

 

Figura 9. La locandina “Signorina grandi firme” realizzata da Boccasile negli Anni Trenta. 

Il passaggio da pubblicità d’artista a pubblicità professionale in Italia è segnato da 

Armando Testa: 

 

Figura 10. Opere illustrative pubblicitarie realizzate da Armando Testa. 

Negli anni Cinquanta, mentre Negli stati uniti l’espansione dei consumi di massa 

aumentava, l’Italia doveva ancora far fronte alla ricostruzione post-bellica, tuttavia, vista 

la crescita nel settore pubblicitario nel territorio cominciarono a stabilirsi agenzie 

americane e inglesi. 

Alla fine degli anni Cinquanta anche la televisione trasmetteva messaggi pubblicitari, 

diversamente però dall’estero, dove vi erano spot e sponsorizzazioni, mentre la pubblicità 

nella televisione italiana venne ammessa solamente all’interno di uno spazio unico e 

dedicato, il Carosello. Venne inoltre imposto alle aziende che intendevano pubblicizzare 

di mantenere i filmati entro una durata di massimo 100 secondi e di 35 secondi per il 

codino commerciale, ma senza mostrare mai il prodotto. Visto i limiti che imponeva, 
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dunque, il Carosello non si rivelò particolarmente efficace, e per vedere una reale 

modernizzazione della pubblicità bisognerà attendere fino agli anni Sessanta. 

 

 

Figura 11. I personaggi più rappresentativi di “Carosello”. 

Negli Anni Sessanta, infatti, la crescente disponibilità economica della classe media 

permette alla popolazione di poter investire in beni non di prima necessità, agevolando la 

competizione del mercato interno, tramite il raggiungimento, da parte delle aziende, di 

una crescente efficienza produttiva strettamente collegata alla necessità di una 

distribuzione capillare dei prodotti, condizione realizzabile solo attraverso un'ampia 

campagna pubblicitaria che fosse in grado di permettere un'ampia diffusione dei prodotti 

a basso costo. 

Tuttavia, al boom economico seguì una crisi economica e culturale, che coinvolse in 

prima linea i pubblicitari, duramente criticati dagli intellettuali che condividevano 

ideologie anticonsumistiche7, accusando le campagne pubblicitarie di divulgare la 

necessità di consumi ritenuti falsi e superflui, con il risultato di creare condizioni difficili 

per il settore nei successivi Anni '70. 

 
7Codeluppi V., Che cos'è la pubblicità, Ed. Carocci, Roma, 2001. 
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La crisi petrolifera del 1973 rallentò il tasso di sviluppo economico e innescò un processo 

inflazionistico, con la conseguente diminuzione del potere di acquisto, specie delle classi 

medie, protagoniste del boom economico degli anni precedenti. La situazione economica 

impose alle aziende di realizzare politiche commerciali più incisive che avessero il loro 

punto di forza nelle campagne pubblicitarie, basate sul principio che ogni promozione 

dovesse illustrare un solo beneficio per il consumatore, beneficio non riscontrabile nei 

prodotti della concorrenza, ma che potesse spingere la vendita dei prodotti verso milioni 

di consumatori. 

La sentenza della Corte costituzionale del 1976 che sancì la fine del monopolio RAI ebbe 

la conseguenza di porre fine, nel 1977, alla trasmissione Carosello, evento al quale seguì 

la nascita di molte televisioni private, e quindi di ulteriori canali di informazione 

pubblicitaria a disposizione delle aziende per raggiungere un numero sempre crescente di 

consumatori. 

Negli Anni Ottanta la situazione economica non era delle migliori, a causa della 

stagnazione economica, dell'inflazione, della crisi industriale, dell'elevato costo del 

denaro e dell'aumento della disoccupazione, creando una condizione di maggiore 

competitività per le aziende, imponendo loro la necessità di dover raggiungere anche i 

consumatori più marginali. L'obiettivo venne raggiunto dalle aziende anche grazie a 

ricerche di mercato basate sugli stili di vita per permettere di realizzare campagne 

pubblicitarie ancora più mirate al target di riferimento. 

La ripresa economica nel corso del decennio porta all'aumento della domanda, con la 

nascita nei mercati di nuove tendenze che si consolideranno fino ai primi Anni Novanta, 

ovvero la figura del consumatore edonista, l'idea del villaggio globale, l'aumento della 

concorrenza, l'accelerazione tecnologica, l'integrazione fra i settori industriale e terziario 

e la domanda competente. Le mutate condizioni economiche e sociali hanno ovviamente 

un impatto notevole anche sulla pubblicità, sul ruolo che riveste nella società e all'interno 

dei mezzi di comunicazione, con l'inevitabile conseguenza per le aziende di ideare 

campagne pubblicitarie fortemente d'impatto e destinate a durare nel tempo 

nell'immaginario collettivo, anche attraverso un crescente carattere spettacolare delle 

campagne pubblicitarie. 

Negli Anni Novanta, infatti, si assiste ad una riduzione della crescita economica del 

decennio precedente, con una maggiore attenzione ai consumi da parte delle famiglie e 
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con la nascita di nuove forme di attività commerciali, alcune non legate alla promozione 

dei prodotti, come gli hard discount, con prodotti unbranded, altre legate alla necessità di 

avere la massima visibilità, come nel caso dei centri commerciali e degli ipermercati, le 

cui campagne pubblicitarie dovevano necessariamente essere rivolte al maggior numero 

possibile di consumatori, puntando sull'ampia selezione di prodotti. 

Gli investimenti delle aziende nel settore pubblicitario cambiano, a causa della necessità 

di promuovere settori emergenti quali il turismo, le nuove tecnologie di comunicazione, 

i prodotti finanziari, e molti altri servizi che diventano sempre più presenti nella vita dei 

consumatori. Il risultato è la pubblicità di prodotti sempre più immateriali, rispetto alle 

classiche pubblicità degli anni precedenti, puntando, adesso, sul puro servizio e sulla pura 

immagine. 

In questo processo evolutivo delle forme di pubblicità, tuttavia, si riscontra un ritorno alle 

immagini rappresentative dei tempi di Carosello, con la ripresa, negli spot pubblicitari, di 

personaggi conosciuti da tutti che erano stati protagonisti negli anni in cui l'unica forma 

di pubblicità a mezzo televisione era proprio quella di Carosello: 

 

 

Figura 12. Ritorno ai personaggi famosi di Carosello con Carmencita e Caballero negli anni 2000. 

L'avvento degli Anni Duemila, con i conseguenti cambiamenti dettati dalla situazione 

economica e sociale, focalizza l'attenzione delle campagne pubblicitarie su nuovi 

elementi, quali il mercato globale, la standardizzazione dei prodotti, l'eliminazione delle 

marche marginali, una maggiore attenzione al rapporto prezzo qualità, una platea di 

consumatori più consapevole e sempre più facilmente raggiungibile attraverso nuovi 

canali di comunicazione. 
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1.3. Il linguaggio pubblicitario nel mondo globalizzato  
 
Nell'ambito della pubblicità ad attirare l'attenzione del consumatore è principalmente 

l'immagine del prodotto pubblicizzato, di qualunque tipologia esso sia, materiale o 

immateriale, perché serve a stimolare la curiosità del consumatore. 

Tuttavia, un ruolo di pari importanza riveste il linguaggio pubblicitario che viene 

utilizzato, in quanto è il mezzo per veicolare l'efficacia del messaggio e, di conseguenza, 

il successo della campagna pubblicitaria stessa, motivo per cui le strategie di marketing 

delle aziende puntano alla ricerca di una comunicazione basata su un linguaggio che sia 

sempre più coinvolgente per il consumatore. 

Il linguaggio pubblicitario presenta specifiche caratteristiche, ovvero l'uso di lingue 

straniere, in particolare dell'inglese, l'uso di neologismi, di giochi di parole, di omissione 

delle stesse, di un determinato ritmo nei dialoghi. 

I giochi di parole servono a utilizzare in maniera alternativa una parola conosciuta, o un 

riferimento a specifici modi di dire, o l'omissione di parole che secondo le caratteristiche 

della pubblicità da promuovere siano ritenute superflue, e di conseguenza un ritmo 

narrativo dei dialoghi che deve rispondere a precise esigenze comunicative. Questo 

avviene tramite l'uso della seconda persona singolare e plurale, stratagemma che 

permette, così come l'uso della prima persona singolare di dare maggiore enfasi al 

consumatore, e di metterlo nella condizione di sentirsi protagonista della pubblicità stessa 

che sta guardando. 

Inoltre, nel linguaggio pubblicitario viene spesso usato l'articolo determinativo, perché 

serve a rimarcare l'unicità del prodotto, e vengono utilizzati il modo imperativo e il tempo 

presente indicativo, per contestualizzare nella quotidianità il prodotto che viene 

pubblicizzato. 

Il linguaggio pubblicitario, sebbene risponda in linea generale alle caratteristiche sopra 

citate, è sempre rapportato, nel mondo attuale, al contesto del Paese nel quale la campagna 

pubblicitaria viene promossa; sebbene al giorno d'oggi la globalizzazione sia un elemento 

fondante della quotidianità, è evidente come la cultura di ogni singola nazione sia un 

elemento che può condizionare la costruzione e la diffusione della campagna pubblicitaria 

stessa. 
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Molti Paesi, infatti, sono particolarmente attenti alla diffusione dei messaggi, che spesso 

vengono ritenuti inadeguati alla pubblicità, in base ai contenuti che sono presenti, perché 

possono essere dissonanti con la cultura del luogo, come nel caso di alcuni Paesi orientali, 

nei quali le allusioni, anche se in forma comica, alla violenza o al sesso vengono ritenute 

inaccettabili per le tradizioni culturali e sociali locali. Ma il problema del linguaggio e dei 

suoi contenuti riguarda il mondo globalizzato, proprio in virtù delle difficoltà, in ogni 

Paese, di accettare messaggi troppo espliciti specie se riferiti a argomenti che possano 

aumentare il clamore che già li contraddistingue. 

La globalizzazione è legata ai processi di internazionalizzazione aziendale avviati dalle 

multinazionali americane spinte dalla necessità di volgersi ad altri mercati al di fuori di 

quello interno già saturo. Si tratta di marchi che attuarono per primi la strategia della 

globalizzazione, secondo una standardizzazione della pubblicità che inizia già negli anni 

Sessanta ma che avrà pieno successo sul mercato intorno agli Anni Ottanta. Il principio 

seguito dalle aziende è quello dichiarato da Levitt8 di attuare scelte di strategie da parte 

delle aziende che mirassero a considerare il mondo intero come un unico mercato. 

La standardizzazione delle produzioni pubblicitarie permette alle aziende di mantenere le 

stesse strategie di comunicazione in ogni Paese, riducendo di molto il budget per la 

pubblicità, non avendo necessità di apportare cambiamenti agli standard di base che 

l'azienda segue per la propria promozione, sia nel Paese di provenienza che sugli altri 

mercati. 

Nella pubblicità, dunque, il concetto del politically correct diventa fondamentale per le 

aziende che hanno necessità di promuovere i propri prodotti, poiché un errato linguaggio 

pubblicitario può determinare l'insuccesso dell'intera campagna allorché i contenuti non 

rispondano ai canoni tradizionali delle comunicazioni politically correct. 

Nel mondo odierno globalizzato le strategie di marketing delle aziende devono 

necessariamente basarsi, dunque, sul cosiddetto cross cultural advertising, che permette 

di individuare gli elementi fondamentali del messaggio pubblicitario trasmesso e le 

modalità più consone alla trasmissione dello stesso in diversi Paesi a seconda del target 

di riferimento. 

 
8Theodore Levitt (1925-2006), economista e professore di Business Administration e ex direttore della 

Harvard Business School. 
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Analizzare questo aspetto delle campagne pubblicitarie, adattando il linguaggio alle 

diverse esigenze dei consumatori del mondo globalizzato, permette un maggior 

coinvolgimento degli stessi, in termini numerici ed emotivi, e di trovare le giuste modalità 

per focalizzare l'attenzione su caratteristiche e benefici del prodotto pubblicizzato. 

 In questo senso, occorre tenere presente che spesso l'attenzione alla comunicazione 

emotiva deve essere regolata da elementi concreti che cambiano da Paese a Paese quali 

la lingua, la comunicazione non verbale, la religione, la concezione del tempo e dello 

spazio, e le credenze stesse del target di riferimento. 

Inoltre, da Paese a Paese cambiano le forme di comunicazione dei messaggi di una 

campagna pubblicitaria, proprio perché in alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la creazione 

dei messaggi pubblicitari che può sembrare non politically correct agli occhi di altri Paesi, 

è invece accettata di buon grado dall'intero mondo che ruota intorno al marketing 

pubblicitario. Un messaggio che possa sembrare sconveniente, è, in realtà accettato dalle 

aziende committenti, da quelle concorrenti, e soprattutto dal pubblico del mercato di 

riferimento. Un esempio è fornito dalle immagini pubblicitarie che seguono, relativa alla 

competizione dei big, ovvero Burger King e Mc Donald's, e Pepsi e Coca-Cola: 

 
Figura 13. Immagine del marchio Burger King. 
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Figura 14. Immagini pubblicitarie delle catene Burger King e Mc Donald’s. 

Figura 15. Le immagini dei Big concorrenti Burger King, Mc Donald's, Pepsi e Coca-Cola 

Naturalmente la strategia di comunicazione che si basa sulla globalizzazione della 

pubblicità grazie alla standardizzazione della stessa, deve utilizzare un linguaggio 

comunicativo che sia efficace e allo stesso tempo comprensibile alla maggior parte dei 

consumatori a cui si rivolge: l'uso della lingua inglese, in questo senso, è di fondamentale 

importanza. 

 

1.4. La glocalizzazione 

La definizione del termine glocalizzazione è: 

 “[. giapponese, successivamente tradotto in inglese ...] sinonimo di 

glocalismo, formulato negli anni Ottanta del secolo scorso in lingua 

giapponese , [...] per indicare l’applicazione a livello locale dei prodotti o 
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servizi creati grazie alla globalizzazione, attraverso un processo che mette in 

relazione le specificità delle singole realtà territoriali con il contesto 

internazionale”9 

Sebbene il mondo moderno sia un mondo, come già detto, globalizzato, si sta sviluppando 

in parallelo l'attenzione al concetto di glocalizzazione, termine utilizzato per indicare la 

fusione fra le definizioni globalizzazione e localizzazione. 

Si fa, dunque, a riferimento a un prodotto o a un servizio che viene sviluppato e distribuito 

a livello globale, ma che viene anche adattato in base alle esigenze del consumatore del 

mercato locale, attraverso campagne pubblicitarie che possano servire ad avvicinare 

l'utente al prodotto globalizzato, ma con caratteristiche molto più consone alla specifica 

provenienza locale dei consumatori. 

Un esempio è rappresentato dalle immagini che seguono: si tratta di prodotti del marchio 

L'Orèal destinati a due mercati completamente diversi fra loro. Le prime due immagini 

pubblicizzano prodotti della linea Glam Bronze, una linea di make-up che assicura un 

effetto trucco abbronzatura immediato alle pelli più chiare ed esalta l'incarnato di quelle 

già scure correggendo i piccoli difetti di discromia, destinato prevalentemente al mercato 

occidentale, nel quale lo standard di bellezza è spesso associato a un incarnato più colorito 

e con una ricerca costante dell'effetto sun kissed: 

 

 
9Vd. nota 1. 
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Figura 16. Immagini pubblicitarie di prodotti del marchio L’Orèal, 

Nelle immagini che seguono, invece, sempre il marchio L'Orèal pubblicizza due prodotti 

dall'effetto contrario, ovvero un prodotto sbiancante per la pelle, e una crema solare ad 

altissima protezione, destinati prevalentemente al mercato orientale, nel quale il beauty 

standard è, al contrario del mercato occidentale, mantenere il colorito pallido senza alcun 

segno di abbronzatura. Recentemente i giganti P&G, Unilever, L'Orèal e 

Johnson&Johnson hanno smesso di produrre prodotti sbiancanti per il mercato 

occidentale a causa della forte reazione da parte del pubblico che ha definito tali prodotti 

razzisti ricollegandoli a residui di ideologie a sfondo colonialista10, topic particolarmente 

controverso soprattutto dopo la tragica morte di George Floyd, che ha dato vita a diversi 

movimenti tra i quali  il  movimento attivista Black Lives Matter, che rivendica non solo 

la giustizia sociale per la comunità nera, ma anche la giustizia per qualsiasi altra 

minoranza non privilegiata e incita alla promozione della lotta contro il privilegio 

cisgender: 

 

 
10Arora P Maheshwari S., June 2020, Criticism of Skin Lighteners Bring Retreat by Unilever and Johnson 

& Johnson, New York Times, June 2020. 



 

- 26 - 

 

 

Figura 17. Immagini pubblicitarie di prodotti del marchio L’Orèal. 

Il termine è stato coniato nell'Harvard Business Review, nel 1980, dal sociologo Roland 

Robertson11, che ha fornito la seguente definizione: 

la simultaneità, la co-presenza di tendenze sia universalizzanti che 

particolarizzanti. 

La glocalizzazione è utilizzata dalle aziende che sono costituite da strutture di autorità 

decentralizzate e dalle aziende che esistono e competono in contesti culturali diversi; 

nonostante si tratti di processi spesso complessi e dispendiosi per le aziende che 

promuovono i propri prodotti, il ritorno di immagine per le stesse aziende produttrici in 

termini di successo di campagna pubblicitaria e di vendita viene ripagato dal 

coinvolgimento di una fetta di mercato sempre più ampia, che apprezza la 

differenziazione culturale basata sulle esigenze locali pur trattandosi di prodotti pensati 

per un mondo moderno globalizzato. 

Il processo di glocalizzazione è la risposta alla globalizzazione intesa come 

omogeneizzazione culturale, poiché si basa su un'attenzione alle esigenze particolari che 

in un contesto pubblicitario quale quello dei tempi moderni globalizzati non sarebbe 

attuabile. 

Le strategie pubblicitarie di una campagna glocalizzata si basano su forme di 

comunicazione fortemente legate al Paese centrale di origine, ma, in nome della politica 

pubblicitaria di diffusione a livello locale, seguono un approccio che tiene sempre 

presente le caratteristiche locali del target di riferimento. 

 
11Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Culture, Ed. Sage Publications Ltd, 1992 
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Un esempio è il caso del film di animazione Disney Moana, il cui titolo è stato cambiato 

in Italia in Oceania, perché, essendo un film per bambini, è stato ritenuto sconveniente 

lasciare il titolo originale Moana poiché rievoca immediatamente nel pubblico la figura 

dell'attrice di film per adulti Moana Pozzi12, come dimostrano le immagini che seguono: 

 

 
Figura 18. Locandina del film Disney “Oceania” in Italia. 

 

 
Figura 19. Locandina del film Disney “Moana” 

 

La campagna pubblicitaria segue, dunque, determinate caratteristiche di adattamento del 

messaggio pubblicitario elaborato a livello globale, quali l'adattamento grafico, 

l'adattamento testuale, l'adattamento delle immagini. L'adattamento grafico presuppone 

che l'immagine di sfondo della campagna pubblicitaria stessa sia consono e vicino alle 

 
12Hood C., Why Moana's Title Is Different in Italy, July 2021.https://screenrant.com/moana-movie-title-

different-italy-reason/ 
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abitudini del Paese ospitante, attraverso un'elaborazione grafica che mostri una grafica 

facilmente identificabile dal consumatore locale. L'adattamento testuale e delle immagini 

allo stesso modo, tiene presente il mercato di riferimento, tramite la scelta di immagini 

del prodotto e dei protagonisti dello spot pubblicitario che siano di effetto sul mercato dei 

consumatori, soprattutto se unite ai testi di promozione del prodotto, ma sempre, come 

già precisato, tenendo presente le diverse culture dei Paesi di riferimento, cercando di 

coinvolgere gli utenti puntando sull'aspetto del prodotto adattato alle abitudini locali. 

Un esempio di campagna pubblicitaria glocalizzata è quello della linea di panini My 

Selection della catena McDonald's, che in Italia ha adattato il classico panino con 

hamburger tipico della multinazionale agli ingredienti italiani. 

Si tratta, infatti, di una linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich, quali 

My Selection Bbq e My Selection Egg, realizzati con carne bovina italiana, e My Selection 

Chicken anch'esso con carne proveniente da allevamenti avicoli italiani. Ai panini 

vengono abbinati, inoltre, ingredienti italiani di alta qualità, quali la cipolla rossa di 

Tropea Igp, l'aceto balsamico di Modena, uova fresche italiane, salsa di pomodori gialli 

campani e il provolone valpadana Dop, in una perfetta sintesi fra la vocazione globale 

della multinazionale e la specificità locale del territorio italiano e dei suoi prodotti di 

eccellenza: 

 

 
Figura 20. Immagini pubblicitarie della linea “My Selection” del marchio Mc Donald’s. 
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Figura 21. Le immagini pubblicitarie di Mc Donald's per la linea My Selection. 

 
 
1.5. L'efficacia della campagna pubblicitaria 
 
Il messaggio pubblicitario deve raggiungere il pubblico dei consumatori col fine ultimo 

di centrare gli obiettivi che l'azienda si prefigge nel pianificare una campagna 

pubblicitaria: in questo si dimostra l'efficacia della campagna pubblicitaria stessa. 

Tuttavia, l'efficacia di una campagna pubblicitaria si può misurare in base a determinati 

parametri di valutazione differenti fra loro, che riguardano, ovviamente, sia le aziende 

che i prodotti che l'utente finale. 

Si valutano, quindi, le risposte complessive fornite dal mercato obiettivo di riferimento, 

le risposte provenienti dagli indicatori legati alle vendite, e le risposte di ogni singolo 

individuo, attraverso un'analisi dei cambiamenti del comportamento dei consumatori, test 

di ritardo, riconoscimento, persuasione, popolarità del marchio e del prodotto, capacità 

degli annunci pubblicitari di rimanere nella memoria degli utenti. 

Il comportamento d'acquisto del consumatore determina la verifica delle variazioni delle 

vendite durante la campagna pubblicitaria stessa, che possono essere legate a diverse 

cause, quali le modifiche del prodotto o del prezzo, del servizio, il comportamento dei 

canali distributivi, le azioni dei concorrenti ed eventuali fattori ambientali. 

I test di riconoscimento vengono utilizzati dalle aziende tramite interviste, nelle quali 

viene chiesto se è stato notato l'annuncio e se è stato facile identificare e ricordare la 

marca, e se è rimasto impresso nella memoria lo spot in questione; vengono anche 

effettuati test di persuasione registrando il cambiamento di preferenze di un campione di 

consumatori dopo aver visto uno spot pubblicitario. 
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Risulta evidente, quindi, come sia necessaria un'attenta pianificazione a monte della 

campagna pubblicitaria stessa al fine di investire le risorse nel miglior modo possibile per 

raggiungere appieno il mercato target di riferimento. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario che il gruppo marketing di un'impresa e il gruppo dell'agenzia di 

comunicazione tengano un incontro, detto briefing, al termine del quale viene stilato un 

documento contenente le indicazioni riguardanti obiettivi, budget, target e timing della 

campagna pubblicitaria da realizzare. In questo modo si può procedere con l'ideazione e 

la produzione dei messaggi e con l'elaborazione esecutiva del piano mezzi, tramite la 

pianificazione della campagna sui mezzi di comunicazione, ossia il media planning, il 

piano per raggiungere il giusto target di individui con il mezzo più idoneo e la frequenza 

più adatta. 

Nelle valutazioni riguardanti l'efficacia di una campagna pubblicitaria occorre tenere 

presenti due momenti importanti della realizzazione della stessa, ovvero la campagna di 

lancio e quella di mantenimento. 

Una corretta pianificazione strategica della campagna di lancio permette all'azienda di 

utilizzare al meglio il budget per un immediato riscontro da parte del mercato in termini 

di gradimento della campagna stessa. 

Allo stesso modo, le cosiddette campagne di rilancio devono essere in grado di proporre 

un prodotto rinnovato in uno dei suoi aspetti riuscendo a centrare l'obiettivo del target di 

riferimento sin dalle prime apparizioni della pubblicità dello stesso. 

La campagna di mantenimento, infine, ha lo scopo di mantenere il ricordo del prodotto 

anche dopo l'iniziale campagna di lancio, caratterizzata da una frequenza più intensa di 

trasmissione del messaggio, allo stesso target di riferimento, attraverso la ripetizione di 

una campagna pubblicitaria già proposta. 
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Capitolo 2 - Traduzione pubblicitaria 
 
 
2.1. Approccio alla traduzione pubblicitaria 
 

La traduzione pubblicitaria è un settore in espansione nell'ambito delle professioni di 

traduttore, tuttavia si riscontrano mancanze della formazione totale del traduttore stesso, 

a causa di un 'assente forma di insegnamento specifica per quel che concerne la traduzione 

pubblicitaria. 

Un insegnamento specifico, infatti, permetterebbe la formazione completa del futuro 

traduttore pubblicitario, illuminandolo su tutti gli aspetti connessi alla traduzione 

pubblicitaria e sui rischi che si corrono nel poter mandare un messaggio poco efficace o 

errato. 

Infatti, non si può parlare in generale di traduzione pubblicitaria, proprio perché esistono 

differenti aspetti della stessa, dovendo sempre tenere presente in sede di traduzione quale 

sia il canale specifico di comunicazione del messaggio. 

 un testo tradotto non rende del tutto definitivamente chiare le informazioni al 

destinatario; il testo deve essere coerente al suo interno e anche con il testo di partenza. 

Una teoria della linguistica sulla traduzione è quella di Sapir-Whorf13, nota come ipotesi 

della relatività linguistica, secondo la quale lo sviluppo delle cognizioni di ogni essere 

umano è influenzato dalla lingua che parla, e, estremizzando questa ipotesi, si afferma, 

secondo la teoria sopracitata, che il modo di esprimersi di ogni essere umano determini il 

modo di pensare. Lo studio di Whorf sul determinismo linguistico, in questo senso, ha 

individuato differenti parole usate da questo popolo per indicare la neve, concludendo che 

questa particolarità influenza la visione del mondo degli Inuit stessi, con delle differenze 

linguistiche e sociali specifiche di questo popolo e non riscontrabili presso altre culture. 

Alla fine degli Anni '70 Vermeer formula una teoria della traduzione sullo scopo della 

stessa e dell'azione del tradurre: la skopostheorie, dal greco σκοπός, fine, scopo14, secondo 

la quale un'azione traduttiva si basa su un testo di partenza che deve essere negoziato e 

viene eseguita, in  

 
13Teoria elaborata da Edward Sapir (1884-1939), linguista e antropologo, e da Benjiamin Lee Whorf (1897-

1941). 
14Vermeer & Reiss [1984]. «Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie» («Towards a General 

Theory of Translational Action. Skopos Theory Explained») 
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nome di un fine e di un risultato. 

Secondo Jakobson15si distinguono tre diversi tipi di traduzione: la traduzione 

intralinguistica, detta anche rewording, nel caso di una frase riformulata all'interno della 

stessa lingua; la traduzione  

interlinguistica, detta anche translation paper, nel caso delle traduzioni più comuni tra 

due lingue diverse, e, infine, la traduzione intersemiotica, detta anche transmutation, nel 

caso in cui si passi da un codice semiotico a un altro, come avviene nei casi adattamento 

di un romanzo a una produzione filmica. 

Un altro aspetto della traduzione riguarda la cosiddetta intraducibilità, concetto che ha 

esposto Catford16 distinguendo fra l'intraducibilità linguistica e quella culturale: la prima 

si riscontra nei casi in cui non vi è corrispondenza fra le strutture linguistiche di due 

lingue, la seconda, invece, si riscontra quando i referenti non sono gli stessi nelle due 

lingue, come nel caso delle frasi idiomatiche o di formule rituali non presenti in entrambe 

le lingue. 

Sempre nell'ambito della traduzione, occorre tenere presenti due concetti, elaborati da 

Venuti17, definiti come domestication e foreignization, che si riferiscono all'aspetto della 

traduzione stessa, che può essere, in diverso grado, addomesticante o straniante: nel primo 

caso si va incontro al lettore del testo di arrivo, mentre nel secondo caso si deve superare 

la resistenza legata alla differenza culturale fra due lingue. 

L'azione traduttiva si concentra quindi sul fine determinando, per questa ragione, 

specifiche strategie traduttive che devono essere messe in atto per ottenere un risultato 

adeguato. Secondo questa teoria le tecniche traduttive basate sull'equivalenza fra il testo 

da tradurre e quello tradotto non sono efficaci nel processo di traduzione, poiché 

concentrare l'attenzione sugli obiettivi primari dell'autore del testo di partenza o su 

eventuali effetti che lo stesso possa avere sui destinatari non permette di prestare 

attenzione alla cultura e alla lingua di arrivo. 

La teoria sopra esposta si basa su precise regole per chi si appresta al processo di 

traduzione: una traduzione è determinata dal suo fine; un testo di arrivo è un messaggio 

in una lingua di arrivo che riguarda un messaggio in una lingua differente di partenza; un 

 
15Jakobson R., Linguistic Aspects on Translation, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 

1966 
16Catford J.C., A Linguistic Theory of Translatio, London, Oxford University Press, 1965 
17Venuti L., The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York, Routledge, 1995. 
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testo tradotto non rende del tutto definitivamente chiare le informazioni al destinatario; il 

testo deve essere coerente al suo interno e anche con il testo di partenza. 

La coerenza della traduzione si ha quando il messaggio di arrivo è coerente con la 

situazione del destinatario, ovvero la traduzione è stata svolta tenendo conto delle 

conoscenze del destinatario stesso, mentre la fedeltà di un testo tradotto risulta dalla 

coerenza fra i due testi in oggetto, ossia sulle informazioni ricevute dal traduttore dal testo 

stesso di partenza, l'interpretazione che egli ne offre e la codifica delle stesse per i 

destinatari. 

 

Nella traduzione pubblicitaria è fortemente consigliato osservare due regole: secondo la 

prima il testo di partenza si deve adattare secondo la funzione della cultura del 

destinatario18, ovvero nel perseguire l'accettabilità del testo tradotto, poiché translations 

are facts of target cultures. La seconda regola, invece, raccomanda di perseguire un fine 

commerciale sempre potendo giustificare i mezzi linguistici19, ossia traducendo le lettere 

e lo spirito stesso del messaggio da diffondere focalizzandosi sulle funzioni più che sulle 

parole stesse. 

La traduzione pubblicitaria deve rispondere a diverse esigenze, sia linguistiche che 

commerciali, legate sia alle disposizioni in materia di marketing pubblicitario da parte 

delle aziende, sia alle norme legali vigenti in ogni Paese nel quale si vuole diffondere il 

messaggio pubblicitario. 

Peraltro, ogni diverso mezzo di diffusione del messaggio impone un approccio differente 

alla traduzione stessa, trattandosi di testi che variano e che quindi devono essere 

correttamente tradotti secondo il mezzo di riferimento, trattandosi di un approccio 

differente nel caso di una pubblicità editoriale o di una audiovisiva. 

Nel caso di pubblicità editoriale, o di annunci per lo più cartacei, la traduzione comporta 

competenze specifiche legate all'adattamento o alla rielaborazione del testo, mentre nel 

caso di pubblicità audiovisiva, il traduttore deve saper gestire al meglio la traduzione 

anche in base alle esigenze dettate dai tempi del dialogo parlato in lingua originale che 

deve essere doppiato. 

 
18Toury G., Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1995 
19Boivineau R., L'abc de l'adaptation publicitaire, Meta, 17:1, pp.5-28 
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Nel caso di traduzione di un messaggio pubblicitario ideato ed elaborato in una lingua 

differente da quella del destinatario, il principio secondo il quale bisogna necessariamente 

prestare attenzione alla cultura dei destinatari e alla codifica che gli stessi possono avere 

del messaggio diventa di fondamentale importanza proprio in nome della necessità di 

adattamento del messaggio ad un determinato target di riferimento. 

Le competenze di un traduttore pubblicitario, dunque, presuppongono che lo stesso abbia 

la formazione di un traduttore di pubblicità sia editoriale che audiovisiva, ma occorre 

precisare che a questa formazione si è aggiunta la necessità di competenze in materia di 

localizzazione pubblicitaria. 

Infatti, come si è già esposto, molte campagne pubblicitarie ormai puntano 

sull'adattamento del prodotto alle esigenze del mercato locale di riferimento, e dunque le 

competenze di un traduttore che possa adattare una comunicazione commerciale su larga 

scala ad uno specifico luogo consente la traduzione completa del messaggio, in termini 

sia di testo che di immagini. 

 

2.2. Standardizzazione e adattamento pubblicitario 
 
Nelle politiche di marketing mix di un'azienda sono possibili due percorsi differenti, uno 

basato sulla standardizzazione e uno invece basato sull'adattamento; si tratta di due 

percorsi di pianificazione aziendale nei quali la pubblicità ha il ruolo fondamentale, e, 

come si vedrà, di due percorsi che in determinati casi, dettati da precise scelte aziendali, 

possono fondersi per il raggiungimento di un obiettivo. 

Il percorso di standardizzazione normalmente è intrapreso dalle aziende che utilizzano le 

proprie strategie di marketing mix a prescindere dalle peculiarità del Paese e del mercato 

di riferimento, esportando per la prima volta o puntando alla globalizzazione del mercato. 

Il percorso di adattamento, invece, viene intrapreso dalle aziende in base alle esigenze del 

mercato di riferimento, puntando all'obiettivo di soddisfare pienamente le esigenze dei 

consumatori locali. 

Entrambi i percorsi si basano su quattro principi fondamentali, ovvero product, price, 

place, promotion: è chiaro, quindi, come dovendo rispondere al principio della 

promozione e diffusione del messaggio nella maniera più efficace possibile, la necessità 

di rivolgersi ad un mercato differente da quello del Paese di origine, comporti la necessità 
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di adattare la traduzione del messaggio ad un mercato che punti alla globalizzazione, 

mantenendo la standardizzazione del prodotto anche in fase di traduzione. 

Nel caso di adattamento, anche in sede di traduzione deve puntare sul target locale di 

riferimento, studiando la giusta formula traduttiva per adattarsi alle esigenze del mercato, 

prestando maggiore attenzione all'approccio nella traduzione e ai mezzi di comunicazione 

utilizzati nel rivolgersi alle esigenze di un mercato locale. 

Un adattamento di traduzione pubblicitaria deve avere una equivalenza del messaggio da 

veicolare tra la lingua originale e quella della traduzione, ma spesso si riscontrano 

problemi che possono condurre alla diffusione di un messaggio errato allorché il 

traduttore si scontri con l'intraducibilità di un termine o di un intero messaggio, come può 

avvenire nel caso di messaggi pubblicitari basati su un tono molto colloquiale o con 

espressioni dialettali. Si parla infatti di intraducibilità linguistica, nel caso di 

caratteristiche semantiche assenti nella lingua della traduzione, o di intraducibilità 

culturale, nel caso di riferimento a termini non presenti nella lingua prevista dalla 

traduzione, in quello che viene definito cultural gap. 

Nelle strategie di marketing legate alla comunicazione internazionale, si possono 

distinguere, secondo la classificazione adottata da Rodriguez, quattro grandi categorie di 

appartenenza dell'adattamento della campagna pubblicitaria al contesto: worldwide 

standardized product and communication, standardized product and localized 

communication, local product and standardized communication, local product and 

localized communication.. 

Il primo modello si riferisce a prodotti venduti in tutto il mondo e che hanno la stessa 

manifestazione di interesse e di acquisto presso tutti i popoli; il secondo si riferisce alla 

creazione di differenti messaggi per lo stesso prodotto in base a una comunicazione 

studiata per adattarsi alle esigenze delle diverse culture, con una standardizzazione del 

prodotto e al contempo una comunicazione adattata al contenuto del messaggio da 

diffondere; il terzo prevede la standardizzazione della campagna pubblicitaria e 

l'adattamento a livello locale per ragioni culturali sia del prodotto che della marca; il 

quarto, infine, prevede un adattamento di prodotto, marca e comunicazione pubblicitaria 

mirato alle esigenze delle varie culture, che dipendono dal target di riferimento al quale 

il traduttore deve necessariamente riferirsi. 
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Le immagini che seguono esemplificano il concetto di standardizzazione e adattamento: 

si tratta, infatti, di due immagini relative a un profumo per uomo del marchio Chanel, 

nelle quali la forza del messaggio non subisce cambiamenti; tuttavia, la traduzione col 

gioco di parole ottenuto grazie al temine Allure, esistente sia in inglese che in francese, 

riesce a creare due CopyAd di medesima efficacia pubblicitaria e non si ritrova il comune 

rischio della lost in translation: 

 

 
Figura 22. Immagine pubblicitaria del profumo Allure per il mercato francese. 

 

 
Figura 23. immagini pubblicitarie del profumo Allure per il mercato inglese. 
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Per quanto riguarda le strategie di traduzione dei claim di De Mooij20, egli afferma che 

nel mondo globalizzato la comunicazione pubblicitaria tende ad avere un carattere 

omogeneo, riscontrabile nella tendenza delle agenzie pubblicitarie internazionali a 

mantenere il claim originale senza tradurlo, in quello che viene comunemente definito 

adattamento 0. Tuttavia, non sempre questo adattamento è possibile, poiché si possono 

verificare altre due situazioni in fase di traduzione del messaggio pubblicitario, ovvero 

l'adattamento A e l'adattamento B. Nel primo caso viene adattato il contenuto del 

messaggio ma la presentazione dello stesso rimane sempre identica in tutti i paesi, nel 

secondo caso, invece, è necessario l'adattamento alle forme culturali e sociali del mercato 

di riferimento. 

Nelle traduzioni pubblicitarie, inoltre, occorre tenere presente che si parla anche di difesa 

della lingua, ovvero della tendenza a rifiutare l'uso di termini che provengono da lingue 

diverse dalla propria, nell'ambito di un fenomeno noto come “purismo linguistico”, 

secondo il quale i forestierismi causino impoverimento della lingua e ne minaccino 

l'integrità. In questo senso, si possono distinguere diverse tipologie di prestiti linguistici 

da altre lingue, ma tenendo sempre presente il prestigio di una lingua che può essere 

vantato in base alla supremazia o alla specializzazione di un popolo in un determinato 

ambito, e che comporta l'utilizzo di termini in un'altra lingua ritenuta più prestigiosa 

nell'adattarsi a determinate situazioni. Si distingue, quindi, fra prestiti di necessità, termini 

mutuato da una lingua straniera per riferirsi ad un oggetto sconosciuto nella lingua 

d'origine, prestiti di lusso, termini modellati su un'altra lingua seppur sia presente un 

corrispondente nella lingua d'arrivo, ed infine, prestiti non adattati, i termini stranieri che 

mantengono la loro forma originaria anche nelle altre lingue. 

La traduzione tra testi difficilmente conciliabili fra loro non è impossibile, ma comporta 

sempre un certo grado di residuo, che si collega al fattore contestuale, poiché il contesto 

cambia in base alla traduzione, che si configura, dunque, come un compromesso fra la 

cultura emittente e quella del lettore modello. 

Anche per i messaggi pubblicitari valgono, pertanto, le regole della traduzione, che 

possono portare ad un addomesticamento o a uno straniamento dell'utente: nel primo caso 

la traduzione cerca di avvicinare la cultura del consumatore, tramite una traduzione il più 

 
20De Mooij M., Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes, Ed. SAGE 

Publications Ltd, 5°edizione, 2018. 
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comprensibile possibile; nel secondo caso, invece, la traduzione impone al consumatore 

di avvicinarsi al testo del messaggio, lasciandogli il compito di interpretare lo stesso senza 

agevolazione alcuna nel cambio di lingua del messaggio da diffondere. 

Si può, pertanto, concludere, che la traduzione non è mai del tutto impossibile, perché i 

canali comunicativi non si esauriscono, ma nell'ambito degli stessi un peso notevole lo 

rivestono l'esperienza personale e l'interazione fra il mittente del messaggio e il 

destinatario. 
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Capitolo 3 - La Transcreation 
 
 
3.1. Cos'è la Transcreation 
 
Il termine Transcreation ha suscitato particolare interesse nei tempi più recenti, sebbene 

sia un termine esistente da parecchio tempo, nato in India nel 1957 dal lavoro di un 

traduttore e accademico indiano, Purushottama Lal21. In India il termine viene utilizzato 

in riferimento a pratiche transcreative spesso eseguite su testi sacri, quindi non vengono 

considerati sostituzioni dell'originale, ma si tratta piuttosto di un termine che fa 

riferimento all'idea di riproduzione fedele, definita nella seguente maniera: 

traduzione leggibile, non strettamente fedele 

nonostante la nascita in India del termine applicato a specifiche forme di traduzione, la 

Transcreation si può trovare in molti luoghi e culture diverse, anche in contesti letterari, 

come avvenuto nel caso dello scrittore Haroldo De Campos ed Elise Vieira. 

Secondo De Campos la Transcreation può essere definita nella seguente maniera: 

 ricreazione trasformativa delle tradizioni ereditate22, 

in un'accezione, quindi, che richiama molto l'idea originaria del termine così come coniato 

in India. 

Ma il termine è stato adottato anche in altri ambiti più generali e più legati al mondo 

commerciale, in particolare quelli del marketing e della pubblicità, dove il termine è 

diventato fondamentale allorché si parli di traduzioni pubblicitarie, definendo un prodotto 

e un processo ben specifici. 

Il termine Transcreation venne utilizzato negli Anni Sessanta dalle agenzie pubblicitarie 

americane, in nome dell'esigenza da parte delle agenzie stesse di poter esemplificare ai 

clienti la necessità di tradurre in maniera creativa il copy. Il termine venne depositato nel 

2000 come marchio registrato, e, scaduto il trademark nel 2010, è diventato u termine di 

comune utilizzo. 

Trancreation è una parola composta da due termini, translation e creation, e riassume le 

caratteristiche congiunte delle tecniche di traduzione e di copywriting: si tratta, quindi, di 

 
21Purushottama Lal (1929-2010), poeta, traduttore e professore. 
22 A cura di Lombardi A. e D'Itria G., Traduzione, transcreazione. Saggi di Haroldo de Campos , Ed. 
Oèdipus, 2016. 
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una traduzione creativa, in un processo che può così arrivare a riscrivere il messaggio 

originale con la realizzazione di uno nuovo, ma che mantiene comunque il senso iniziale 

dell'originale. 

Nell'ambito delle campagne pubblicitarie, infatti, spesso è necessario, da parte del 

traduttore, relazionarsi con parole e termini che si rivelano intraducibili o che hanno un 

effetto o un significato differente in un'altra lingua, come nel caso di giochi di parole, 

proverbi o modi dire colloquiali. 

É in questi casi che si fa ricorso alla Transcreation, una forma di traduzione che si colloca 

fra la traduzione in senso stretto e il copywriting, in maniera tale da mantenere il 

messaggio pubblicitario ideato a livello generale dall'azienda, ma adeguandolo alla lingua 

di traduzione e all'efficacia del messaggio che, interpretato secondo di essa, mantiene 

comunque il significato del messaggio ideato. 

Per questa ragione l'obiettivo di ogni processo traduttivo che faccia ricorso alla 

Transcreation è di rendere il più possibile attraente per un determinato mercato di 

riferimento di consumatori il significato del messaggio, proprio perché si concentra su 

testi basati sulla creatività della campagna pubblicitaria stessa e sulla promozione da 

portare avanti, con  testi che possano persuadere il mercato dei consumatori tramite una 

forte connessione emotiva fra il messaggio inviato e il destinatario che lo riceve. 

Nei casi di utilizzo della Transcreation si vuole localizzare un testo persuasivo in un 

contesto differente da quello originale, che può anche non essere rilevante per il pubblico 

di un'altra lingua così come lo è per il mercato della lingua originale di ideazione del 

messaggio, e che può anche rischiare di essere frainteso o compreso in maniera errata, o, 

addirittura, non compreso del tutto. 

Il ricorso alla Transcreation avviene quando si devono tradurre determinati testi 

persuasivi, quali le campagne pubblicitarie, i payoff, gli slogan, i micro testi, i claim di 

prodotto, i testi per il web, le brochure e i testi per la stampa. 

La connessione emotiva che determina la necessità di fare ricorso alla Transcreation è 

legata alla necessità di unire la comprensione del mercato di destinazione e la 

personalizzazione del messaggio, quindi con competenze di marketing e soprattutto con 

una profonda conoscenza del mercato di destinazione. 

Rispetto alla traduzione, che ha il suo punto di partenza nell'analisi del testo in lingua 

originale, la Transcreation ha inizio con un brief creativo con il cliente, così da poter 
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avere da subito un'idea chiara e inequivocabile su intenzioni dei testi e obiettivi che si 

vogliono raggiungere con la trasposizione di un messaggio pubblicitario, e che, quindi, 

presuppone che si possano valutare diverse alternative per poter trovare la più efficace 

allo scopo. 

Trattandosi di un percorso che prevede la valutazione di diverse opzioni e che richiede 

figure professionali specifiche, con competenze mirate alla realizzazione di un servizio 

creativo, la Transcreation ha costi più elevati rispetto alla semplice traduzione, poiché 

viene fatturata a ore o in base al progetto pubblicitario al quale si sta lavorando. 

La creazione di messaggi localizzati permette, con il ricorso alla Transcreation, di 

veicolare la campagna pubblicitaria verso nuovi target, obiettivi da raggiungere con 

specifiche soluzioni creative, e per questa ragione la Transcreation si occupa solamente 

di testi creativi elaborati nell'ambito di precise strategie di marketing aziendale incentrate 

sulla campagna pubblicitaria, che deve esortare il consumatore ad avvicinarsi a un 

prodotto. 

Christan Arno ha definito l'obiettivo della Transcreation nella seguente maniera: 

“ ottenere la stessa reazione in ogni lingua, cosa che la traduzione da sola 

non sarebbe in grado di fare”23, 

proprio perché nel processo di traduzione la scelta delle parole può portare a significati e 

a interpretazioni differenti, rischiando di veicolare un messaggio errato. 

La Transcreation viene anche definita come cross-market copywriting, una traduzione 

creativa che, come si vedrà, necessita di figure professionali specifiche in possesso di 

precise competenze, per concorrere all'attuazione di un piano marketing aziendale che 

abbia come obiettivo la diffusione dei propri prodotti attraverso messaggi pubblicitari che 

possano essere efficacemente distribuiti sul mercato globale. 

Nel processo della Transcreation un elemento importante da tenere sempre presente 

riguarda la fluidità culturale, ovvero la necessità di rivolgersi agli utenti considerando il 

ruolo importante che determinate sfumature di una lingua rivestono nel processo 

comunicativo. 

 
23Christian Arno (1978) è il fondatore e Managing Director of UK translation company Lingo24. 
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È il caso delle traduzioni in lingua inglese, che, sebbene la lingua sia sempre la stessa, 

sono soggette a sfumature locali nelle quali sono ovviamente presenti termini e i modi di 

dire che variano nei Paesi in cui si parla la stessa lingua. 

Un processo di Transcreation, ad esempio, deve tenere presente quali siano le differenze 

linguistiche ed espressive fra l'inglese parlato e usato in Inghilterra rispetto a quelle della 

stessa lingua parlata in un Paese come il Canada o gli Stati Uniti. 

 

3.2. Chi è il Transcreator 
 

La figura che si occupa del processo di Transcreation viene definita Transcreator, una 

figura che, come già accennato, si colloca fra quella del traduttore e quella del creativo, 

proprio perché senza un adeguato processo creativo la funzione stessa del processo rischia 

di venir meno. 

Mentre la localization è un processo traduttivo che adatta il contenuto al target linguistico 

del mercato di riferimento, la transcreation presuppone necessariamente, per la 

specificità del processo, anche nuove idee. 

Nella traduzione tecnica, infatti, il traduttore deve obbligatoriamente limitarsi ad una 

traduzione che rispetti lo stile e il significato del messaggio originale, come nel caso di 

traduzione di manuali o schede tecniche, limitandosi a mantenere la leggibilità del testo 

tradotto, nel caso del marketing e della traduzione della pubblicità, invece, non è 

sufficiente avvalersi solamente della traduzione tecnica. 

Se, infatti, la trasposizione in un'altra lingua di un qualsiasi messaggio pubblicitario non 

mantiene lo standard di efficacia del messaggio in lingua originale, il rischio è che l'intera 

campagna pubblicitaria e i potenziali consumi ad essa legati possano subire 

danneggiamenti considerevoli. 

Pertanto, nel tradurre un messaggio pubblicitario per una specifica fetta di mercato in un 

preciso Paese, occorre che la figura preposta, il Transcreator appunto, metta in campo 

ulteriori competenze, basandosi innanzitutto su una profonda conoscenza del territorio 

culturale e delle sfumature linguistiche e espressive del Paese di riferimento. 

La figura del Transcreator, quindi, si può definire come un traduttore che conosce la 

lingua madre, ma che utilizza anche le conoscenze della figura del copywriter, con il 

vantaggio di poter spaziare con le parole. 
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Naturalmente, fra le competenze necessarie a un Transcreator rientrano una buona cultura 

generale, la conoscenza di quali siano le tendenze contemporanee e la capacità di 

immedesimarsi nel mercato target di riferimento, più, ovviamente, una particolare vena 

artistica creativa che possa consentire di rielaborare il messaggio pubblicitario da tradurre 

a vantaggio della comprensione degli utenti perseguendo gli obiettivi di promozione 

definiti dall'azienda. 

L'abilità di un Transcreator, dunque, si fonda sulla capacità di tradurre l'effetto che un 

determinato messaggio pubblicitario ha già generato nella lingua di partenza, 

rielaborandolo in quella di arrivo: la competenza richiesta è nella capacità del 

Transcreator di rimanere fedele al messaggio veicolato e all'impatto emotivo che lo stesso 

ha nella lingua di partenza. 

Si tratta, dunque, di un lavoro da copywriter che viene svolto in altre lingue, ma non 

seguendo le regole ferree della traduzione, bensì in un processo che, invece, è composto 

da idee del Transcreator che possano mettere in campo il concetto di creatività per indurre 

il mercato a una determinata azione che sia più efficace di quella risultante da una 

traduzione semplice. 

Per mantenersi fedele a questa capacità richiesta, quindi, non ha importanza se la struttura 

del messaggio originale viene cambiata per la trasmissione dello stesso in un'altra lingua, 

purché si ottenga lo stesso effetto persuasivo sul mercato di riferimento, sempre entro i 

limiti dettati dalle disposizioni dell'azienda e del piano marketing da essa elaborato. 

Il processo della Transcreation svolto dal Trasncreator, ha, infatti, l'obiettivo di elaborare 

un messaggio che sia persuasivo nei confronti di un pubblico di riferimento, per 

influenzarne la sensibilità nei confronti di una specifica comunicazione. 

Come già accennato precedentemente, questo obiettivo presuppone una ben precisa 

identificazione del mercato di riferimento e una profonda conoscenza delle abitudini e 

delle sensibilità che vi appartengono. 

Le competenze richieste alla figura del Trasncreator, dunque, sono ben specifiche, poiché 

un bravo Transcreator deve avere un'ottima conoscenza del copywriting, unitamente alla 

perfetta comprensione della lingua madre del pubblico di riferimento del messaggio 

originale, caratteristica che si riscontra nei professionisti madrelingua. Inoltre, alla pari, 

deve avere la capacità comprensiva della lingua di traduzione del messaggio, proprio in 
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nome delle insidie linguistiche e culturali che si possono facilmente nascondere nella 

veicolazione dello steso messaggio da un iniziale contesto obiettivo a uno differente. 

Il Transcreator deve, inoltre, essere molto esperto delle informazioni contenute nel 

messaggio da diffondere, perché una mancata conoscenza della materia dei contenuti 

potrebbe non rendere appieno l'efficacia della comunicazione: una pianificazione 

strategica di marketing globale deve necessariamente prevedere una figura di 

Transcreator che sappia trascendere le barriere linguistiche senza incorrere nella 

diffusione di un messaggio errato. 

Altre competenze fondamentali per la figura del Transcreator sono legate ad un costante 

aggiornamento sulle attività culturali, sociali e politiche del mercato di riferimento, e sulle 

normative pubblicitarie dello stesso, per garantire che la creatività messa in campo nella 

traduzione del messaggio pubblicitario sia efficace nel raggiungere l'obiettivo di 

marketing aziendale senza arrecare danni all'azienda committente. 

Il compenso stesso del lavoro di un Transcreator è differente rispetto a quello di altre 

figure professionali ad esso simili, perché, mentre, ad esempio, il lavoro del traduttore 

viene pagato a parola, nel caso del Transcreator viene fatturato il lavoro a ore o a progetto. 

Questo si spiega perché, in questo settore lavorativo, la traduzione a parola non 

renderebbe il giusto merito al lavoro sia traduttivo e che allo stesso tempo creativo che 

viene svolto, 

 

3.3. Traduttore vs Copywriter vs Transcreator 
 
È evidente come le competenze di un Transcreator siano molto specifiche, e come già 

detto, essendo una figura che si colloca a metà strada fra quella del copywriter e quella dl 

traduttore, occorre precisare quali siano le competenze e gli ambiti lavorativi di queste 

altre due figure professionali. 

Per quanto riguarda la figura del copywriter, si tratta di una figura professionale il cui 

ambito lavorativo è stato ben definito sin dagli inizi del XIX secolo, trattandosi di una 

figura deputata alla redazione di annunci per conto delle testate giornalistiche. 

Il primo copywriter al mondo è stato John Emory Powers24, entrato nella storia della 

pubblicità sia perché è stato il primo al mondo a svolgere questo mestiere da 

 
24John Emory Powers (1837-1919). 
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professionista, sia perché è considerato uno dei padri della moderna pubblicità, poiché ha 

posto le basi per la futura tecnica della pubblicità creativa. 

Il termine inglese fa riferimento, infatti, in particolare, allo scrivere testi pubblicitari, 

quindi alle competenze linguistiche e alla creatività, ma anche a competenze specifiche 

di marketing che portino al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Con l'avvento dei mass media e di forme di comunicazione sempre più diffuse fra le 

persone, per i copywriter si è aperto un altro settore lavorativo, oltre a quello già citato 

delle testate giornalistiche, ovvero il campo della pubblicità. 

Le aziende, infatti, hanno sentito la necessità di ricorrere a figure quali quelle dei 

copywriter, affiancate all'Art Director, cioè il responsabile della parte riguardante la 

grafica di una campagna pubblicitaria. 

Con l'avvento delle pubblicità e della comunicazione sul web, la figura del copywriter si 

è rivelata importante per quanto concerne la capacità di saper elaborare contenuti che 

siano impeccabili dal punto di vista grammaticale, ma soprattutto di saper elaborare 

contenuti sempre più vicini a soddisfare da un lato i bisogni delle persone e dall'altro di 

implementare le vendite di un determinato prodotto promosso da un'azienda. 

Per far questo è molto importante che il copywriter sia in grado di ideare e elaborare 

contenuti che possano essere utili e convincenti per il mercato di riferimento, che possano 

invogliare la clientela a contattare una determinata azienda, anche tramite l'iscrizione a 

una newsletter, per infine raggiungere l'obiettivo dell'acquisto, da parte del consumatore, 

del prodotto obiettivo della campagna pubblicitaria. 

Non esiste un percorso di studi che si possa definire lineare e definito per quanto riguarda 

la professione di copywriter, come, del resto, si è già visto per quanto riguarda la 

formazione di una figura che si occupi di traduzione pubblicitaria in senso stretto, ma 

sicuramente la prima capacità richiesta a un copywriter riguarda saper scrivere in maniera 

ineccepibile in lingua italiana, ovvero oltre a una formazione umanistica, l'esperienza di 

scrittura per giornali locali, blog e siti. 

Il lavoro del copywriter si può svolgere sia sul cartaceo che sul web, e ovviamente ognuno 

dei settori sopracitati richiede competenze e conoscenze ben precise; tuttavia ci sono delle 

attività che devono essere svolte dal copywriter: studiare i brand e gli obiettivi aziendali; 

definire il tono del messaggio; analizzare il target di riferimento e il canale comunicativo 
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attraverso il quale il messaggio deve essere trasmesso; redarre la campagna pubblicitaria, 

e analizzare i dati relativi al mercato. 

Con l'avvento del web le competenze del copywriter si sono differenziate in competenze 

verticali, ognuna delle quali legata a un ben preciso ambito lavorativo: il web copywriter, 

appunto, si occupa della redazione dei testi per qualsiasi piattaforma online o applicazione 

interattiva, quali siti per web o blog, le descrizioni dei prodotti in vendita tramite e-

commerce, landing page e newsletter. 

Il Social Copywriter, invece, è una figura legata strettamente all'ambito dei social 

network, in quanto si occupa della scrittura di testi efficaci per la diffusione tramite social 

network, sia che siano contenuti organici sia che siano a pagamento; il SEO25 Copywriter, 

invece, è la figura professionale che si occupa di creare contenuti testuali appositamente 

ottimizzati per la comunicazione attraverso i motori di ricerca; infine, la figura definita 

come UX 26Copywriter è quella che si occupa dell'ottimizzazione di micro testi presenti 

sui siti web o e-commerce, quali le Call to Action, i messaggi, i chatbot, le didascalie, 

ovvero un insieme molto vasto di piccoli dettagli che possano lasciare un segno nell'utente 

che stia navigando all'interno di un preciso sito web. 

Il SEO Copywriter, infatti, si occupa di stilare i contenuti per i motori di ricerca tramite 

l'utilizzo dell'insieme dei metatag rilevanti per la SEO, ovvero l'uso di una parola chiave, 

di titoli ad effetto, di meta description, di correlate, sinonimi, iperonimi, domini 

semantici, link esterni e interni; naturalmente il SEO Copywriter si occupa anche di usare 

gli opportuni strumenti di formattazione, quali colore, bold, corsivo e sottolineato per 

fornire la giusta visibilità ad ogni parte del testo che andrà inserito sul motore di ricerca. 

Lo UX Copywriter, invece, si occupa di accompagnare l'utente nella navigazione sia dei 

siti web che delle app, degli e-commerce, permettendo una navigazione agevole fra le 

pagine attraverso l'uso appropriato dei contenuti scritti, sia di quelli immediatamente 

visibili, che di quelli a primo impatto meno visibili: il fine ultimo è di poter rendere 

ottimale e semplice la navigazione attraverso l'utilizzo delle giuste parole. 

A tal proposito, occorre precisare che quando si parla di contenuti visibili si fa riferimento 

alle parole che vengono immediatamente lette da qualunque utente nella semplice 

navigazione online, mentre quando si parla di contenuti non visibili si fa riferimento a 

 
25Search Engine Optimization, ovvero Ottimizzazione dei Motori di Ricerca. 
26User Experience, ovvero esperienza di utente. 
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contenuti quali i messaggi di errore che compaiono in caso di problemi ad effettuare un 

pagamento tramite carta su un sito, ai campi per la compilazione di un modulo online, le 

email di conferma in caso di acquisto o di registrazione a un sito, i testi dei pulsanti del 

menù del sito stesso, e i titoli relativi a ogni singola sezione del sito. 

La figura professionale del copywriter può essere un dipendente assunto dall'azienda con 

questa mansione specifica, con il vantaggio per l'azienda stessa di avere sempre a 

disposizione chi si occupi dei contenuti aziendali su tutti i canali di comunicazione, ma 

può anche essere una risorsa esterna alla quale vengono affidati, ogni volta che sia 

necessario, progetti specifici. 

In questo caso, si parla di copywriter freelance, una figura autonoma, in possesso delle 

adeguate capacità commerciali per procurarsi i clienti e per organizzare il proprio lavoro 

garantendo qualità e puntualità nelle consegne, dovendo rispettare le scadenze senza la 

flessibilità che può avere un copywriter alle dipendenze di un'azienda. 

Le immagini che seguono sono esempi di CopyAd27: 

 

 
Figura 24. Immagine pubblicitaria Sex Education. 

 

 
27 Con il termine CopyAd si fa riferimento a un annuncio stampa coraggioso, che rinuncia all'immagine e 
punta tutto sulla parola nuda e cruda, come accadeva negli Anni Sessanta e Settanta, ma, con l'avvento 
dell'era digitale il termine include ormai anche il visual che ha acquisito un ruolo da protagonista nell' 
advertising mondiale. 
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Figura 25. Immagine pubblicitaria per una campagna per la sicurezza stradale. 

 

 
Figura 26. Immagine pubblicitaria Sex education. 

 
Figura 27. Immagine di Copy Ad del marchio Mc Donald’s. 
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Figura 28. Immagine di Copy Ad del marchio Coca-Cola. 

 

 
Figura 29. Immagine di Copy Ad del marchio Tim Hortons. 

 

 
Figura 30. Immagine di Copy Ad del marchio Burger King. 

 

Per quanto concerne, invece, le competenze legate alla figura del traduttore, si tratta di 

conoscenze differenti sia da quelle del Transcreator che da quelle del Copywriter, poiché 

si fa riferimento ad un ulteriore settore lavorativo che richiede, ovviamente, differenti 

competenze. 



 

- 50 - 

 

Un traduttore è una figura professionale che conosce alla perfezione la propria lingua 

madre e almeno una lingua straniera, e utilizza le conoscenze linguistiche per lavorare, 

pur con determinati limiti legati alla professione stessa. 

Un bravo traduttore deve, infatti, avere le conoscenze nel campo della mediazione 

linguistica e culturale, a partire dalla conoscenza di quello che si definisce prototesto, 

ovvero il testo di partenza, che non è solamente un testo da tradurre in un'altra lingua, 

,perché ogni testo contiene un messaggio, sia implicito che esplicito, e uno stile che vanno 

relazionati sempre a un contesto preciso,che porta il traduttore a compiere determinate 

scelte, poiché la traduzione non è mai un processo automatico, neanche nei casi di 

traduzione strettamente tecnica. 

Per raggiungere questo scopo è fondamentale che il traduttore sia costantemente 

aggiornato sulle competenze linguistiche, principalmente quelle relative alla propria 

lingua madre, tenendo sempre presente l'evoluzione stessa della lingua, in continuo 

divenire anche con l'inclusione di neologismi, di termini giornalistici, di slang, di nuove 

espressioni di una lingua, e lo stesso discorso vale, ovviamente, per la lingua nella quale 

dovrà essere svolta la traduzione. 

Un traduttore dovrebbe riuscire, per svolgere al meglio la propria professione, a tradurre 

tutti i tipi di linguaggio, riuscendo a spaziare dal linguaggio dei manuali tecnici ai 

sottotitoli, in u costante processo di formazione e informazione sugli aspetti culturali della 

lingua sia di partenza che di arrivo, nell'ambito della mediazione linguistica che, come 

già accennato, è il campo nel quale si muove un bravo traduttore. 

Dal prototesto si giunge così, nel processo di traduzione, al metatesto, ovvero il testo di 

arrivo, che deve rispondere a precise caratteristiche: uno stile grammaticale perfetto, così 

come l'uso corretto della punteggiatura e i parametri dell'impaginazione che devono 

essere rispettati. 

Le competenze linguistiche e le conoscenze culturali del traduttore sono fondamentali per 

una traduzione di qualità che tenga conto anche dell'evoluzione rapida del linguaggio nei 

tempi moderni. 

Nell'insieme delle competenze richieste a un bravo traduttore si distinguono le cosiddette 

hard skill e le soft skill; nel primo caso si tratta di competenze specialistiche e tecniche, 

delle quali si è già parlato, nel caso delle soft skill, invece, si fa riferimento a capacità più 

trasversali, soprattutto attitudinali, quali il sapersi relazionare con le persone, il saper 
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gestire lo stress e il saper valorizzare le proprie doti creative. Infatti, una ricerca del 

Stanford Research Institute International ha concluso che per i lavoratori il successo 

professionale nel tempo si basa per il 75% sulle soft skill, mentre le hard skill rivestono 

un minimo ruolo nella misura del 25%. 

L'adattabilità si riferisce alla capacità di saper ascoltare le esigenze dei propri clienti per 

poter risolvere i problemi, sapendo gestire bene stress e scadenze, senza tralasciare 

l'evoluzione del mercato e le conseguenti nuove tecnologie ad esso collegate, rispondendo 

prontamente alle offerte di lavoro, ma sempre mantenendo un atteggiamento positivo nei 

confronti del committente, del quale vanno rispettate le esigenze. 

Le competenze specifiche richieste a un bravo traduttore sono sei, come indicato dall' 

EMT28, e si tratta di competenze interdipendenti l'una dall'altra, che si possono 

sovrapporre , formando l'insieme dei requisiti necessari per un traduttore professionista: 

translation service provision competence, ovvero fornire un servizio di traduzione 

adeguato; language competence, ossia conoscere l'insieme delle regole e delle sfumature 

di una determinata lingua, proprio perché saper conversare in una lingua diversa dalla 

propria non implica necessariamente il possesso delle giuste competenze per svolgere una 

traduzione professionale; intercultural competence, cioè la conoscenza del mondo 

culturale della lingua di arrivo; information mining competence, ovvero la capacità di 

sapersi muovere nella traduzione non solo attraverso i dizionari, ma anche 

padroneggiando l'uso di Internet; thematic competence, ossia la comprensione dei 

contenuti del testo di partenza per renderli nella lingua di arrivo, e infine la technological 

competence, intesa in senso ampio come capacità di saper produrre traduzioni in vari 

formati e utilizzare i database terminologici. 

Si può, quindi, facilmente comprendere quali siano le differenze fra le tre figure 

professionali del Transcreator, del Copywriter e del Traduttore, che, come si è visto, 

hanno molti aspetti delle competenze in comune, ma che si muovono all'interno del più 

ampio mondo della traduzione in maniera differente. 

La figura del traduttore deve rispondere, per svolgere al meglio il proprio lavoro, a 

determinati parametri di rigore, proprio perché svolge un ruolo di mediatore fra due 

lingue, ed è costretta a rispettare i parametri lessicali e grammaticali che impongono le 

 
28European Master's in Translation. 
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stesse regole della traduzione: quella del traduttore è una figura professionale che deve 

svolgere il proprio lavoro senza potersi permettere slanci creativi personali. 

Il Copywriter, invece, utilizza le proprie competenze sempre nel rispetto della corretta 

forma espressiva, ma concentrando il proprio lavoro sull'aspetto creativo, trattandosi di 

una figura professionale che deve elaborare precisi contenuti e messaggi seguendo le 

direttive di un committente. Nel lavoro del Copywriter la creatività svolge un ruolo più 

rilevante rispetto a quello del traduttore, proprio per la natura stessa creativa del lavoro di 

Copywriter che deve inventare contenuti di impatto sul mercato di riferimento. 

La figura del Transcreator, infine, è la figura che, come si è già detto, raccoglie in sé sia 

gli aspetti del lavoro di traduttore, sia gli aspetti e le competenze di quello del Copywriter, 

dovendo svolgere il proprio lavoro muovendosi fra la corretta forma espressiva in una 

lingua e la propria creatività. 

La creatività, dunque, è alla base del lavoro del Transcreator, che ha un margine molto 

più ampio rispetto alle altre due figure professionali, dovendo occuparsi di veicolare nella 

giusta maniera e nei giusti termini un messaggio che possa essere efficace sul pubblico al 

quale si rivolge ma sempre entro i termini della corretta espressione, e, come per il lavoro 

del Copywriter, con una profonda conoscenza del mercato di riferimento e delle norme 

culturali e legali che vi appartengono. 
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Capitolo 4 - Marketing vs pubblicità 
 
 
4.1. Marketing esperienziale (marketing experience) 
 
Parlando di pubblicità e di efficacia della campagna pubblicitaria in base ai suoi contenuti 

e al messaggio che un'azienda decida di diffondere, è necessario fare riferimento al campo 

del marketing definito marketing esperienziale. 

Il marketing esperienziale è un approccio di marketing incentrato sulla valorizzazione 

dell'esperienza di consumo del cliente al fine di trasmettere un valore aggiunto connesso 

con l'acquisto del prodotto29. 

Quando si parla di marketing esperienziale si fa riferimento a una pianificazione di 

marketing che mette al centro della propria strategia le sensazioni e le emozioni che un 

individuo possa provare nell'utilizzo di un preciso prodotto pubblicizzato o nelle attività 

che vi possano essere collegate. 

Le attività in oggetto sono quelle legate alla promozione di determinati servizi, in quei 

settori che, come si è già visto, si sono affacciati sul mercato di recente, quali la 

pubblicizzazione di prodotti bancari o tecnologici: il cliente utilizza un servizio e il 

marketing esperienziale punta alla comprensione del grado di soddisfazione di un cliente 

nell'utilizzo dei servizi e dei prodotti pubblicizzati. Gli studiosi B.Joseph Pine II e James 

H.Gilmore30 hanno teorizzato il marketing esperienziale classificando le esperienze come 

intrattenimento, estetica, formazione ed evasione; nei primi due casi si fa riferimento a 

una partecipazione passiva del consumatore, come nel caso in cui si assista ad uno 

spettacolo, mentre nel secondo caso si fa riferimento a una partecipazione attiva, come 

nei casi in cui l'esperienza si identifica con un laboratorio di cucina o di gioco31. 

In entrambi i casi sopra citati, e in tutti i casi nei quali si parli di marketing esperienziale, 

l'obiettivo della pianificazione strategica è la totale immersione del cliente nell'evento di 

riferimento. 

 
29https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-esperienziale/ 
30Joseph Pine II B., Gilmore H. J., The Experience Economy 
31https://www.digital4.biz/marketing/marketing-esperienziale-cos-e/ 
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La teoria più conosciuta relativa all'experiential marketing è stata elaborata da Bernd 

H.Schmitt, docente presso la Columbia University di New York e ritenuto uno dei 

massimi esperti di customer experience32. Secondo lo studioso l'esperienza del 

consumatore si può ottenere stimolandolo con eventi che puntino alle categorie sensoriali 

e emozionali oggetto dei suoi studi ed esposte nel suo libro di maggior successo. 

La customer experience si può costruire sulla base del sense, ovvero esperienze legate 

alla percezione sensoriale, del feel, ossia esperienze che suscitino sentimenti e emozioni, 

del think, ovvero esperienze che necessitano un coinvolgimento dei processi cognitivi di 

apprendimento, dell'act, quelle esperienze che invitano il consumatore a determinati 

comportamenti e stili di vita, e del relate, l'insieme delle esperienze legate a interazioni e 

relazioni sociali e la connessione con la filosofia del brand pubblicizzato. 

Il marketing esperienziale serve a incentivare l'interesse dei consumatori verso un 

determinato brand, potenziando quella che viene definita brand affinity, ovvero la 

sensazione grazie alla quale il consumatore si sente vicino al marchio e alla filosofia ad 

esso collegata, permettendo l'instaurarsi di una relazione più solida e duratura. 

L'EMI33ha condotto uno studio dal quale sono emersi dei risultati molto interessanti in 

merito all'indice di gradimento dei consumatori verso le iniziative di marketing 

esperienziale: il 74% di essi, infatti, ha sviluppato un'opinione più positiva dei brand che 

offrono eventi esperienziali di qualità e il 98% ha dichiarato che la partecipazione a eventi 

di marketing esperienziale li ha portati a sentirsi più connessi col brand così da 

acquistarne i prodotti, mentre il 72% dei consumatori ha riferito di aver considerato un 

determinato marchio in base ai post degli amici sui social relativi a eventi di marketing 

esperienziale. 

Le possibilità del marketing esperienziale sono molte, e variano in base al brand e al 

prodotto in oggetto: possono essere eventi estemporanei in un centro commerciale nei 

quali i consumatori possono provare il prodotto, possono essere esperienze in realtà 

aumentata, o eventi esclusivi per soli invitati dove incontrare influencer, esperti, artisti e 

personaggi che rispecchiano la filosofia del brand, ma anche installazioni, mostre, flash 

 
32 Schmitt H.B., Experiential Marketing: how to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and 

RELATE to Your Company and Brands, 1999. 
33Event Marketing Institute 
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mob, corsi di disegno, o eventi per sensibilizzare su precisi temi connessi alla solidarietà 

sociale o alla tutela dell'ambiente. 

Naturalmente l'experience prevede necessariamente una presenza fisica del consumatore 

a un determinato evento, e proprio per questa ragione molti brand, in seguito alla 

pandemia globale da Covid-19 hanno dovuto riformulare gli eventi previsti: si sono 

rivelate soluzioni ottimali quelle che hanno previsto iniziative per trasferire nel virtuale 

le attività reali aggregative. 

L'immagine che segue rappresenta un evento di marketing esperienziale: la pubblicità di 

un prodotto che chiede al consumatore di interagire direttamente in presenza col prodotto 

stesso. 

Lo scopo dell'installazione presente nell'immagine è di dimostrare la qualità del prodotto 

rappresentato, un vetro infrangibile di 3 mm, invitando i consumatori a cercare di 

infrangere lo stesso per prendere i soldi contenuti all'interno, una cifra pari a 500 dollari, 

che può essere ritirata dal consumatore che riesca a infrangere il vetro che la protegge: 

 

 

 

 
Figura 31. Experience del marchio 3M. 
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L'immagine che segue rientra nell'experience di un brand: si tratta di un volantino 

pubblicitario di una culla del marchio Ikea che contiene una striscia come quelle del test 

di gravidanza, e il messaggio pubblicitario invita ad utilizzare il volantino stesso in vista 

dell'acquisto della culla: 

 
Figura 32. Volantino pubblicitario Ikea. 

 

 

Le due immagini che seguono, invece, sono relative alla creazione di una rostery, 

differente dalla tipica tipologia americana di Starbucks, proprio per andare incontro alle 

diverse esigenze del popolo italiano e della sua cultura, creando uno spazio che potesse 

invogliare la clientela, inizialmente poco propensa a frequentare il locale della catena 

americana: 
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Figura 33. Immagine di experience del marchio Starbucks. 

 

 

 

 
Figura 34. Immagine di experience del marchio Starbucks.  

 

L'immagine che segue, invece, è un'iniziativa di Netflix in concomitanza dell'uscita del 

finale della serie La Casa de Papel, conosciuta in Italia come “La casa di carta”: si tratta 

dell'installazione di una scenografia composta da finti lingotti d'oro posizionata dinnanzi 

al Banco de España: 

 

 
Figura 35. Installazione curata da Netflix per la serie La Casa de Papel. 
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4.2. Pubblicità errate 
 
Nel campo pubblicitario può anche accadere, a volte, che vengano create pubblicità che 

si rivelano errate per la diffusione del messaggio stesso, in questo periodo storico 

particolarmente per le implicazioni legate alla giusta veicolazione di un messaggio 

pubblicitario, come si è già accennato parlando dell'efficacia di una campagna 

pubblicitaria. 

Un messaggio pubblicitario, infatti, può creare fraintendimenti dello stesso e può urtare 

la sensibilità dei consumatori, o di una parte di essi, come nei casi di pubblicità che 

possano essere interpretate come allusive al razzismo, alla mercificazione del corpo 

femminile, all'incitazione allo stupro, come si vedrà nelle immagini qui di seguito 

riportate che fanno riferimento a messaggi pubblicitari di varia natura e di diverse 

aziende. 

La prima immagine è una pubblicità del marchio H&M che ha destato particolarmente 

scalpore per il messaggio ad essa collegata e per la presenza del testimonial, un bimbo di 

colore, che è stata ritenuta razzista e offensiva, poiché pubblicizza una felpa con la scritta 

“coolest monkey in the jungle”: 

 

 
Figura 36. Immagine pubblicitaria del marchio H&M 

 

La seconda immagine riguarda una campagna pubblicitaria della catena di department 

stores del marchio Bloomingdale, che ha suscitato molto scalpore per il contenuto stesso 

del messaggio, poiché riporta una frase ritenuta allusiva allo stupro “spike your best 

friend's eggnog when they're not looking”: 
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Figura 37. Immagine pubblicitaria del marchio Bloomingdale. 

 

La terza immagine si riferisce a un'altra campagna pubblicitaria che ha suscitato scalpore 

proprio per il contenuto stesso del messaggio: è l'immagine di un prodotto a marchio 

Nivea nella versione tedesca che recita “white is purity”, e che è stata considerata 

chiaramente razzista proprio per il messaggio di supremazia del bianco inteso come 

purezza: 

 

 
Figura 38. immagine del marchio Nivea per il mercato tedesco 
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La quarta immagine si riferisce alla campagna pubblicitaria del marchio Protein World, 

che è stata ritenuta offensiva proprio per il gioco di parole contenuto nel messaggio stesso 

“are you beach body ready?”, in nome della simile pronuncia fra uno dei termini utilizzati 

e un termine offensivo, ma anche perché è stata considerata un'incitazione al culto della 

magrezza: 

 

 
Figura 39. Immagine pubblicitaria del marchio Protein World 

 
 
4.3. Marketing non convenzionale: le pubblicità controverse 
 
Quando si parla di pubblicità controverse si fa riferimento a quello che viene definito 

“marketing non convenzionale”, una strategia di pianificazione che volutamente utilizza 

immagini o slogan, a volte non politically correct, con il preciso intento di scatenare forti 

reazioni, sia positive che negative, nei potenziali clienti di riferimento. 

Tuttavia, forme di marketing non convenzionale che progettano pubblicità controverse, 

spesso si rivelano importanti proprio perché servono ad accrescere la visibilità di un 

marchio. Infatti, fra i vantaggi delle campagne pubblicitarie controverse rientra proprio 

l'intento di creare una discussione su un determinato messaggio perché così si attira 

maggiormente l'interesse del pubblico: è inevitabile, difatti, che sentir parlare di una 

specifica pubblicità e delle eventuali polemiche che la accompagnano, scatena la curiosità 

nel pubblico di vedere la pubblicità stessa. 

Se a prima vista può sembrare strano che un'azienda decida di pubblicizzare il proprio 

brand e i propri prodotti attraverso messaggi che possano essere oggetto di polemiche e 

di discussione, in realtà il primo effetto della campagna pubblicitaria è che la stessa lascia 
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il segno nella memoria, sia in chi ha reagito positivamente sia in chi ha reagito 

negativamente. 

Inoltre, il ritorno in termini di diffusione fra il pubblico di una campagna pubblicitaria 

controversa che può aumentare la riconoscibilità di una determinata azienda, ha anche un 

ritorno economico maggiore rispetto all'impegno di budget investito nella pianificazione 

del marketing pubblicitario: l'aumento del numero di utenti che si interessa a una 

pubblicità controversa corrisponde a un aumento oltre le spese previste per un preciso 

target di riferimento. 

Proprio il target di riferimento può, così, aumentare la visibilità dell'azienda, che, come 

nel caso di campagne pubblicitarie incentrate su determinate tematiche, riesce a 

comunicare più facilmente su un numero più ampio di persone. 

Naturalmente, ci sono anche degli svantaggi per un'azienda che decida di affidarsi a una 

forma di marketing non convenzionale: innanzitutto, una campagna pubblicitaria 

controversa divide l'opinione pubblica quando si parla di argomenti sensibili non 

convenzionali o non politically correct, perché alcuni utenti vi si potranno riconoscere, 

mentre altri potrebbero sentirsi offesi e acquisire un'immagine negativa del marchio 

promosso dalla campagna pubblicitaria. 

Inoltre, un messaggio ritenuto controverso potrebbe portare a un calo delle vendite 

proprio perché non viene condiviso il messaggio convenzionale, che potrebbe far 

desistere dall'interesse e dall'acquisto i potenziali clienti, fino a casi estremi di 

boicottaggio del marchio stesso o del prodotto. 

Una campagna pubblicitaria di marketing non convenzionale richiede, proprio per le 

conseguenze che può avere sul mercato, un maggiore impegno nella gestione della 

comunicazione, dovendo l'azienda anche far fronte alle polemiche possono esserle mosse 

da una parte di utenti. 

Le immagini che seguono sono state considerate pubblicità controverse, proprio per il 

forte messaggio che diffondono, e soprattutto perché si tratta di immagini utilizzate per 

veicolare messaggi pubblicitari che hanno suscitato polemiche nell'opinione pubblica. 

La prima immagine è tratta da una campagna pubblicitaria del marchio Benetton 

realizzata da Oliviero Toscani per la campagna UNHATE, il cui messaggio era di 

rappresentare il bacio come simbolo universale di amore. La controversia principale ha 

riguardato l'immagine del bacio fra Papa Benedetto XVI e il principale Imam egiziano, 
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immagine duramente contrastata dagli ambienti vaticani data la raffigurazione del 

Pontefice. Tuttavia, nonostante le controversie nate dalla campagna pubblicitaria portate 

avanti dal Vaticano il marchio non ha mai posto le proprie scuse e non ha mai provveduto 

a ritirare dal mercato la campagna stessa, che ha vinto un premio a Cannes per la 

pubblicità: 

 
Figura 40. Campagna pubblicitaria del marchio Benetton a cura di Oliviero Toscani. 

 

La seconda immagine è tratta sempre da una campagna pubblicitaria del marchio 

Benetton, realizzata nel 1991 non da Oliviero Toscani come quella sopra raffigurata, ma 

da un altro fotografo, sempre per trasmettere il messaggio del bacio come simbolo 

universale di amore. Data la raffigurazione di un bacio fra una suora e un sacerdote, 

naturalmente sono nate controversie e polemiche da parte del Vaticano che ne ha chiesto 

la rimozione dal mercato, così come è stato chiesto in Francia da parte di gruppi religiosi, 

di applicare la censura all'immagine stessa: 

 
Figura 41. Immagine pubblicitaria del marchio Benetton. 

 

La terza immagine è stata utilizzata dal marchio Dove per pubblicizzare una lozione per 

il corpo che promette il risultato di migliorare l'aspetto della pelle; la controversia legata 
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all'immagine è dovuta alla scelta di utilizzare, per mostrare gli effetti benefici del prodotto 

pubblicizzato, tre modelle con diverso colore della pelle, veicolando un messaggio che 

lega gli effetti benefici del prodotto al raggiungimento di un colore di carnagione più 

chiaro, che così può essere inteso come superiore rispetto a una carnagione più scura e di 

etnia differente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39. Immagine pubblicitaria del marchio Dove. 

 

La quarta immagine è relativa alla campagna pubblicitaria del marchio Nike che raffigura 

Capernick, un giocatore di football americano con il ruolo di quaterback, il quale, durante 

l'esecuzione dell'inno americano prima dello svolgimento di una partita, si è rifiutato di 

cantare e di inginocchiarsi per protestare contro le forme di violenza razziale e contro le 

dichiarazioni dell'allora Presidente Trump. Dopo questo suo gesto il marchio Nike ha 

deciso di utilizzare il suo volto come sponsor per la campagna pubblicitaria, suscitando 

controversie e polemiche per il soggetto scelto e per il gesto compiuto, perché era stato 

considerato antiamericano; tuttavia, l'azienda ha incrementato il proprio fatturato del 30% 

tramite le vendite online ricavandone un guadagno di 6 miliardi: 
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Figura 40. Immagine pubblicitaria del marchio Nike. 
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Conclusione 
 
Si può dedurre, dunque, dall'analisi del mondo pubblicitario e delle sue sfaccettature, che 

si tratta di un settore che ha origini antiche e che si è radicato nell'immaginario collettivo 

e nel mondo delle comunicazioni, adattandosi ai cambiamenti sociali e economici dettati 

dal tempo. In questo processo, che si è di volta in volta evoluto e adattato alla società di 

riferimento, negli ultimi tempi ha svolto un ruolo fondamentale la globalizzazione del 

mondo moderno, con tutte le conseguenze che un processo del genere ha avuto e tuttora 

ha nel campo sociale e comunicativo, specialmente nel caso della pubblicità che si 

identifica come specchio della società. 

La globalizzazione ha anche, sebbene possa sembrare un controsenso, favorito il processo 

della glocalizzazione delle campagne pubblicitarie: un'esigenza delle aziende che ha 

creato la necessità di tradurre un preciso messaggio pubblicitario per il mondo, ma 

mantenendo al contempo un importante aspetto comunicativo che interessa una società 

ben precisa che risiede in un luogo e che ha le sue abitudini sociali e culturali. 

In questo processo di traduzione, alla figura del traduttore professionista, si affiancano 

altre due figure fondamentali nella creazione e nella diffusione del messaggio 

pubblicitario: il Transcreator e il Copywriter. Soprattutto la figura del Transcreator e il 

processo di Transcreation alla base del suo lavoro hanno assunto un ruolo sempre più 

importante come figura di riferimento nel mondo globalizzato e soprattutto nel mondo 

glocalizzato, con lo sviluppo di competenze specifiche che possano garantire la massima 

efficacia di una campagna pubblicitaria. 

Una campagna pubblicitaria può, tuttavia, rischiare di veicolare, per diverse ragioni legate 

alla sua stessa creazione, un messaggio facilmente interpretabile in maniera errata dagli 

utenti. Il marketing di pianificazione della campagna pubblicitaria può essere realizzato 

seguendo precise direzioni che possano diffondere un determinato brand, ma che possano 

anche coinvolgere sempre più gli utenti in diverse forme: il marketing esperienziale il 

marketing non convenzionale. Si tratta di due forme di pianificazione strategica che 

mirano a scopi ben precisi: la prima punta alla creazione di eventi e situazioni nelle quali 

l'utente possa vivere in prima persona un'esperienza, per l'appunto, legata a un 

determinato brand o a un suo prodotto. La seconda forma, invece, si riferisce alla 

pianificazione di campagne pubblicitarie che hanno lo scopo ben preciso di suscitare una 

forte reazione negli utenti, sia essa positiva o negativa, ma che punta, pur con gli 
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svantaggi legati a questa forma di marketing, a conquistare un maggior numero di utenti 

e a creare un interesse crescente e destinato a durare nel tempo sul pubblico. 
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Introduction 
 
The purpose of this paper is to take a close look at advertising, its effects and the 

importance it has not only on an economic level but also on a social and cultural level, 

regarding specifically the advertising translation. 

Advertising will be analyzed from the point of view of the globalized world that surrounds 

us, by starting by paying particular attention to the definition of advertising, even though 

it’s difficult to specify it. 

The message of an advertising campaign, in fact, can be more or less effective, depending 

on the target audience. Effectiveness can also be achieved through the processes of 

standardization and advertising adaptation: two pillars for an advertising translation. 

The focus of the paper will not only be limited to the definition and general analysis of 

advertising but also, through an analysis of the concept of "glocalization", will  examine 

the difficulties and challenges a translator has to face in translating the concept of an 

advertising campaign in the best possible way, without losing the effectiveness of the 

source language. 

Lastly particular attention will be paid to the difference between Translator and 

Copywriter, two increasingly important professional figures that are often and 

superficially confused with each other. Analysing then the case of transcreation, a 

complex translation techniques, we will propose the use of the definition of the 

Transcreator, specifying how it stand out from translators and copywriters: three figures 

that are very similar to each other but are not interchangeable, by each having specific 

roles and skills. 

Some concrete examples will be closely analyzed, real case studies of "wrong" 

advertising translations in which, for one reason or another, the translation failed in 

maintaining the communicative power of the message; we will be faced with the perfect 

examples of lost in translation. 
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Chapter 1 - Advertising and Globalization 
 
 
1.1. The definition of the concept of advertising 
 
In Italian dictionaries, among the various definitions of advertising, we find the following 

ones : 

" Divulgazione, diffusione tra il pubblico. In particolare, l’insieme di tutti i 

mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza e far conoscere le 

caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario genere predisponendo 

i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato verso cui sono 

indirizzati.”34 

“Insieme degli strumenti con i quali un ‘impresa richiama l’attenzione del 

pubblico sul proprio prodotto e ne propaganda le qualità, nell’intento di 

incrementarne le vendite”35 

In English, however, the term advertising has the following slightly different definition: 

"Advertising, the techniques and practices used to bring products, services, 

opinions, or causes to public notice for the purpose of persuading the public 

to respond in a certain way toward what is advertised."36 

Another definition in the English is: 

"The activity and industry of advertising things to people on TV, in 

newspapers, on internet etc"37 

In the Italian language, the term "pubblicità" comes from the Latin publicare, and it is 

focused on sharing knowledge, on disclose something that was previously unknown. 

The term advertising in English comes from Latin as well, with the verb adverdere, which 

is more marketing oriented, in the sense of warn or inform the target audience. 

The term that is used in the French language to refer to advertising is réclame and its 

focus is to solicitate an action through the advertising message itself. 

 
34 “Disclosure, dissemination among the public. In particular, the set of all the means and methods used for 
the purpose of reporting the existence and making known the characteristics of products, services, and 
performances of various kinds by preparing the messages deemed most suitable for the type of market 
towards which they are directed." Treccani, Dizionario della lingua italiana, Ed. Giunti T.V.P., 2017. 
35 "The set of tools with which a company draws the attention of the public to its product and promotes its 
qualities, with the intent of increasing sales”.Garzanti, Dizionario italiano, Ed. Garzanti Linguistica, 
2007. 
36 Oxford Advanced Learner's Dictionary 
37 Britannica 
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According to Philip Kotler, the world's leading authority in marketing and management, 

as reported by the Financial Times, advertising can be defined as it follows: 

"Any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, and services 

through the mass media such as newspapers, magazines, television, or radio by an 

identified sponsor"38 

An advertising message is, in fact, the result of the union of its fundamental elements: the 

sender, the receiver, the message, the object and the medium. 

Every message and every medium, for the success of the advertising promotion, must be 

chosen according to the target of reference and according to the communicative code that 

belongs to it. This happens to avoid the wrong reception of the message by a target that 

does not reflect himself in the medium nor in the type of message, by jeopardizing the 

true essence of the concept. 

Finally, it is important to always keep in mind two fundamental aspects of 

communication: the encoding and decoding of the message itself. 

On one hand, an advertising campaign can be conveyed through a single medium, mono-

media campaign, even when the planning involves the use of multiple advertising 

vehicles within the same channel; multi-medial advertising campaigns, on the other hand, 

are based on the media mix, the use of multiple communication mediums. 

Another distinction within the advertising campaigns concerns the content of the message 

to be spread, single-subject campaigns, based on the repetition of a single advertisement, 

and multi-subject campaigns, based on different messages but with the same concept. 

 
1.2. The history of advertising 

 
The first examples of advertising can already be found among the ruins of Pompeii, which 

shows that advertising has existed since the time when trade in goods was born and 

therefore the need to promote their sale. 

In the Middle Ages, images for commercial purposes were placed side by side with 

religious ones, and in that period banners began to be used for this purpose; public posters 

were very important as they were used to promote commercial announcements and to 

 
38 Stern S., 2010, The marketing team must aim higher, Financial Times, Volume 1. 
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spread royal decrees, especially because of the high rate of illiteracy, which made images 

easy to understand for everyone. 

The need to publicize and stand out one's own products developed especially during the 

Renaissance period along with the progressive evolution of urbanization and the increase 

in international trade; and the publicity of street vendors consisted of loudly praising their 

products in the various markets. 

From the mid-fifteenth century with the advent of printing with movable type by Johannes 

Gutenberg, it was possible to develop the first examples of advertising similar to those of 

today, and in the seventeenth century, with the evolution of printing techniques in the 

most important European capitals, began to spread the Gazette, with weekly publication, 

which contained useful information such as schedules of ships, markets, prices of 

products, etc. 

In Italy, the first forms of newspapers containing réclames and the first announcement 

took place at the end of the seventeenth century developed in 1691 in Venice on the 

"Protogiornale veneto perpetuo": 

 
Figure 1. Image of advertisement published in the Protogiornale veneto perpetuo in 1691. 

 

The spread of newspapers and gazettes allowed companies to use publications to advertise 

their product; in England there was a sharp rise of advertising thanks to the cancellation 

of taxation on it and, with the rapid economic expansion due to the second industrial 

revolution, emerged the figure of the advertising agent, 

Important concessionaires opened in Paris in 1845, specializing in the collection of 

advertisements on behalf of several newspapers including: La Havas, La Panis, Lafitte 

and the Société générales des annone. 

The first wall posters with black and white images appeared since the first decades of the 

nineteenth century in major cities such as London or Paris. Mostly they were 



 

- 72 - 

 

commisioned by publishers to artists specialized in illustration so to reach the large 

illiterate population, which was precluded from reading newspapers. 

The strong communicative power exerted by the first posters, however, created a general 

concern at the high levels and they decided to regulate poster diffusion establishing a 

monopoly on billposting. As a result, most of the posters put up in the nineteenth century 

were mainly official notices. 

Is in the nineteenth-century that advertising began to use the form of the slogan: a concise 

but catchy phrase. 

In that same period Italy too experienced the diffusion of printing; and in 1863 Attilio 

Manzoni established the first agency for the rental of advertising. The magazine 

"L'illustrazione italiana", published since 1873 in black and white, was joined by new 

color magazines: "La scena illustrata" in 1892, with the first color images: 

 

 

Figure 2. The first color images in "The Illustrated Scene" of 1892. 

 

Even on "La Domenica del Corriere" of 1899 we find color images: 

 

Figure 3. Illustrations on "La Domenica del corriere" in 1892. 

The real father of the modern poster can be considered Jules Chéret, author of posters 

with evocative images, mainly feminine ones with erotic overtones. In his posters, such 
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as Faust! (1869) and Folies Bergères (1881), text is harmonized with the image, in the 

name of Chéret’s intuition of the fundamental role of images in conveying advertising 

message to the audience: 

 
Figure 4. Immagini di Faust! e Folies Bergères. 

The contribution of Henri de Toulouse-Lautrec, who created, among the others Divan 

Japonais (1892) and Jane Avril (1893), was also fundamental for the genesis of the 

advertising poster. 

 

Figure 5 Illustrations made by Henri de Toulouse Lautrec: Jane Avril and Divan Japonaise. 

During the same period, in Italy graphic workshops in Milan played a fundamental role 

in the development of advertising. These, starting in 1889, involved many of the most 

important Italian artists of that time, including Leonetto Cappiello, who had worked for 

a long time in Paris and created in 1903 an innovative poster for Klaus chocolate. 
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Figure 6. The poster for Klaus chocolate created by Cappiello. 

Cappiello's contribution marked the birth of the "Brand-Poster", a modern reinterpretation 

of the classic poster using a graphic image to instantly attract the public's interest in a 

particular product and thus make it memorable. 

With the urbanization of the twentieth century the "poster" started to spread. It was 

introduced the horizontal format to allow the affixing in real billboards, which enabled 

advertising to multiply in more places. 

Important artistic movements contributed to the evolution of posters in the early twentieth 

century: there are examples of some of the most significant artistic currents including 

Cubism, with the works of Matisse and Picasso, the Art Nouveau style, with the 

illustration by Hector Guimard in France and Antonio Gaudi in Spain. The Italian 

Futurists, in particular, had a strong and tight connection with advertising: an example of 

it is the publication in 1909 of the Futurist manifesto on the front page of the important 

French newspaper "Le Figaro”: 

 

 

Figure 7 The publication of the Futurist manifesto in "Le Figaro" in 1909. 
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The Futurists made use of flyers, banners, billboards and newspaper ads, thanks to the 

popularization promoted by Filippo Tommaso Marinetti, the Futurism focal figure. 

The economic growth experienced in the 1920s brought about a further evolution and 

qualitative improvement in advertising. The first changes were in the United States where 

companies were aiming at containing the decrease in consumption in order to avoid a 

surplus in the supply. With the evolution of marketing, in that period, the advertising 

evolved from the mere presentation of the product to a concrete description with emphasis 

on the qualities and performances of that. 

 

 

Figure 8 Three advertising images made in America in the 1920s. 

Among the most famous advertisers we remember Hopkins who, in 1925 at the end of 

his career, wrote the “Scientific Advertising" in which he highlighted the distinction 

between art and advertising. Hopkins was one of the first to use in his ads market tests, 

copy and to include the reason why.  

In the same period, precisely in 1926, in Italy was founded the SIPRA (Società Italiana 

Pubblicità Radiofonica Anonima); this marked the starting point for radio transmissions 

containing advertisements. 

The advent of Fascism imposed a major setback to the progress of advertising, which was 

used mainly for propaganda purposes. On the wave of regime ideals focused on the 

promotion of national products, important artists of the thirties were obscured. It’s the 

case of  Boccasile, creator  of Miss Grandi Firme, the only artist who was representing 

not only the upper middle class but common people starting an opposite trend compared 

to the previous period: 
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Figure 9. The "Signorina grandi firme" playbill made by Boccasile in the 1930s. 

 

The passage from artist's advertising to professional advertising in Italy is marked by 

Armando Testa: 

 

 

Figure 10. Illustrative advertising works created by Armando Testa. 

In the 1950s, while the expansion of mass consumption increased in the United States, 

Italy still had to cope with post-war reconstruction, however, given the growth in the 

advertising sector, American and British agencies began to establish themselves in the 

country. 

At the end of the fifties, advertising messages began to be broadcasted even in Italy but 

only within a unique and dedicated space, the Carosello. Limits in time and contents were 

imposed to the companies that wanted to advertise: it was allowed a maximum time length 

of 100 seconds and 35 seconds for the commercial tail and, furthermore, the ads could 

not never show the product. Given the limits imposed, the Carousel was not particularly 

effective, and we will have to wait until the sixties to see a real modernization of 

advertising. 
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Figure 11.  The most representative characters of "Carosello". 

 

In the 1960s, the changing in life style and the increasing consumption of the middle class 

allowed companies to expand production and improve efficiency so that, thanks to 

extensive advertising campaigns, were able to greater product distribution. 

The economic and social crisis of the seventies, linked to the oil crisis of 1973, triggered 

an inflationary process which companies faced through advertising campaigns based on 

the promotion of the products benefits, this approach was opposed to the criticism by 

intellectuals and of anti-consumerist ideology, 

A sentence of the Constitutional Court in 1976 sanctioned the end of the RAI monopoly 

with the consequence of interrupting, in 1977, the broadcasting of Carosello. Such an 

event was followed by the birth of many private televisions, and therefore increased the 

channels for advertising available to companies; they then were able to reach an ever 

increasing number of consumers. 

In the Eighties, in order to overcome the problems linked to the economic crisis, 

companies promoted advertising campaigns based on market research to customize their 

target audience. In the Nineties, the creation of spectacular advertising campaigns with a 

strong impact and destined to last over time in the collective imagination, the figure of 

the hedonistic consumer took form. Campaigns aimed at the largest possible number of 
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consumers and needed to have maximum visibility even for promoting new commercial 

figures, such as hard discounts, and new sectors such as tourism, new communication 

technologies, financial products and new services. 

Notwithstanding this, there is a return to the representational imagery of Carousel 

characters: 

 

Figure 12. Return to the famous characters of Carosello with Carmencita and Caballero in the 2000s. 

The advent of the 2000s, with the consequent changes dictated by the economic and social 

situation, shifted the attention of advertising campaigns on new factors such as the global 

market, the standardization of products, the elimination of marginal brands, the greater 

attention to the price-quality ratio, being aware that the consumer base is become more 

conscious and increasingly easy to reach through new communication channels. 

 

1.3. Advertising language in the globalized world 
 

The image of the advertised product attracts the attention of the consumer by stimulating 

their curiosity; in the same way, the advertising language is remarkably important, 

because it can be decisive for the success of the advertising campaign, through the use of 

a language that it is more and more engaging for the consumer. 

The advertising language has specific characteristics; the use of foreign languages, 

especially English, the use of neologisms, puns, omission of words, a certain rhythm in 

dialogues, the use of the definite article, and the imperative and the present indicative 

mode. There are wordplays that are used as an alternative to known words, or a reference 

to specific expressions. There’s also the omission of words that according to the 

characteristics of the promoted advertising is considered superfluous. All this states the 

narrative rhythm of the dialogues that must respond to precise communicative needs. 

Furthermore this is obtained through the use of the second person singular and plural, a 
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stratagem that allows, as well as the use of the first person singular, to give greater 

emphasis to the consumer, and to make them feel the protagonist of the advertisement. 

The language of advertising that generally responds to the characteristics mentioned 

above is always related, in today's world, to the context of the country in which the 

advertising campaign is promoted; even though nowadays globalization is a fundamental 

element of everyday life, it is clear that the culture of each individual nation is an element 

that can affect the construction and the diffusion of an advertising campaign. The problem 

linked to the language and its contents concerns the globalized world, precisely when 

there’s a difficulty, in some country, to accept messages that may be too explicit, 

especially if they refer to topics that can increase the clamor that already characterizes 

them.  

Globalization is linked to the processes of market internationalization initiated by 

multinationals that, driven by the need to turn to other markets outside the already 

saturated domestic one, in the Sixties it set off a process of standardization of 

advertisement that would have full market success around the Eighties. The principle 

followed by the companies, as indicated by Levitt39, is for a company to implement 

strategic choices with the final aim of considering the whole world as a single market. 

This approach allows companies to maintain the same communication strategies in each 

country and to obtain a big reduction in the advertising costs as well; in this view there is 

no need to adjust the basic standards for promotion, both in the home country and in other 

markets. 

The concept of political correctness in advertising becomes fundamental for companies 

since incorrect advertising language might lead to the failure of an entire campaign. 

However, there are cases of advertising campaigns that are appreciated by the companies 

and by the consumers as well, even though the ads may not seem politically correct in 

other countries. 

An example is provided by the advertising images below, relating to the competition of 

the multinational giants Burger King and McDonald's, and Pepsi and Coca-Cola: 

 
39 Theodore Levitt (1925-2006), economist and professor of business administration and former director 
of Harvard Business School. 
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Figure 13.  Advertising images of the Burger King and McDonald's chains. 

 

 

Figure 14. Images of campaigns by big competitors Pepsi and Coca-Cola. 

 

1.4. Glocalization 
 
The definition of the term glocalization is: 

 "[… Japanese, later translated into English by the sociology...] synonym of 

glocalism, formulated in the eighties of the last century in Japanese, [...]to 

indicate the application at the local level of the products or services created 

thanks to globalization, through a process that relates the specificities of 

individual territorial realities with the international context"40 

 
40 See footnote 1. 
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The term was coined in the Harvard Business Review, in 1980, by the sociologist Roland 

Robertson41, who provided the following definition: 

"the simultaneity, the co-presence of both universalizing and particularizing 

tendencies." 

Even though the modern world is a globalized world, as we already mentioned above, 

more and more attention is given to the concept of glocalization, intended as the fusion 

between the definitions of globalization and localization, the response to globalization 

meant as cultural homogenization.  

This appear to be particularly relevant when products or services are developed and 

distributed globally, but need to be adapted to local consumers taste through advertising 

campaigns that aim to bring the user closer to the “globalized” product highlighting the 

characteristics that are more consistent with the consumers local context. 

The following images depict L'Orèal brand products intended for both the Western and 

Eastern markets, based on the beauty standards that mark each area: 

 

 

Figure 15. Advertising images of products from the Glam Bronze line of the L'Orèal brand. 

 

Figure16. Advertising images of the L'Orèal brand line of whitening and protective products. 

 
41 Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage Publications Ltd, 1992. 
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Another example is the case of the Disney animated film Moana, whose title was changed 

in Italy to Oceania. This is because, being it conceived mainly as a children movie, leaving 

the original title Moana in Italy might be controversial because it immediately recall to  

the famous Italian actress of adult films Moana Pozzi42. 

Here’s the images representing the difference of the original title versus the Italian one. 

 

 
Figure 17. Poster of the Disney film "Oceania" in Italy, "Moana" in the original language. 

 

An advertising campaign follows certain characteristics of adaptation of the globally 

processed advertising message, such as graphic adaptation, textual adaptation and image 

adaptation. 

An example of a glocalised advertising campaign is the one of the My Selection 

McDonald's line of sandwiches, which in Italy has adapted the classic hamburger with 

Italian ingredients, a selection of some excellent Italian products made by the famous chef 

Joe Bastianich. 

 
42Hood C., Why Moana's Title Is Different in Italy, July 2021.https://screenrant.com/moana-movie-title-

different-italy-reason/ 
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Figure 18. McDonald's advertising images for the My Selection line. 

 

1.5. The effectiveness of the advertising campaign 
 
The advertising message must reach the consumer audience with the ultimate goal of 

achieving the objectives that the company has set during the planning process of an 

advertising campaign: this is where the effectiveness of the advertising campaign itself is 

shown. 

As a matter of fact the effectiveness of an advertising campaign can be measured 

according to certain different evaluation parameters, which obviously concern both the 

companies and products and the final consumer as well. 

We then evaluate the overall feedback by the target market, the evidences from sales-

related indicators, and the responses from each individual, through an analysis of changes 

in consumer behavior, tests of delay, recognition, persuasion, brand and product 

popularity, and the ability of advertisements to remain in users' memories. 

Consumer buying behavior might determines changes in sales even during the advertising 

campaign itself, and this can be caused by various facts, such as changes in product or 

prices, services, the functioning of distribution channels, the actions of competitors and 

possible environmental factors. 

It is clear, therefore, that an a priori careful planning is necessary for an effective 

advertising campaign in order to invest resources in the best possible way to fully reach 

the target market. For the achievement of this result it is necessary that the marketing 

group of the company and the group of the communication agency hold some meetings, 

called briefings, aimed to draw a shared document containing specific indications 
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regarding the objectives, budget, target and timing of the advertising campaign to be 

carried out. In this way it is possible to proceed with the design and production of the 

messages and with the executive elaboration of a media planning, that is the plan to reach 

the correct target of individuals with the most suitable medium and the most suitable 

frequency. 

Two are the crucial steps in the realization of the campaign for evaluating the 

effectiveness of it: the launch campaign and the maintenance campaign. 
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Chapter 2 - Advertising Translation 
 

2.1. Approach to advertising translation 
 
Advertising translation is a growing field within the translator's professions, however, 

there are various shortcomings in the training of the translator due to a lack of specific 

training in this particular area. 

As a matter of fact, it is not possible to speak in general of advertising translation, 

precisely because there are different aspects of the same connected to the characteristic 

of the translating process linked to the specific channel of communication of the message. 

A translated text does not make the information completely clear to the receiver by itself; 

the text must be internally consistent and also consistent with the original one. 

One theory of linguistics on translation known as the hypothesis of linguistic relativity, 

is by Sapir-Whorf43, according to which the development of the cognitions of each human 

being is influenced by the language he or she speaks; Taking this hypothesis to the 

extreme then, it is stated, that the way each human being expresses himself or herself 

determines the way he or she thinks. 

At the end of the 1970s Vermeer formulated a theory about the purpose of translation and 

the action of translating: the skopostheorie (from the Greek σκοπός, end, purpose44) 

according to which a translation action is based on an original text that must be negotiated 

and performed in the name of an end and a result. 

According to Jakobson45, there are three different types of translation: intralingual 

translation, also called rewording, in the case of a sentence reformulated within the same 

language; interlingual translation, also called translation paper, in the case of the most 

common translations between two different languages; and, finally, inter-semiotic 

translation, also called transmutation, when we pass from one semiotic code to another, 

as for example in the case of adaptation of a novel to a film production. 

 
43 Theory developed by Edward Sapir (1884-1939), linguist and anthropologist, and Benjiamin Lee 
Whorf (1897-1941). 
44 Vermeer & Reiss [1984]. "Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie" ("Towards a General 
Theory of Translational Action. Skopos Theory Explained"). 
45 Jakobson R., Linguistic Aspects on Translation, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 
1966 
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Another aspect of translation concerns the so-called untranslatability, a concept that 

Catford46 explained by distinguishing between linguistic and cultural untranslatability: 

the former is found in cases where there is no correspondence between the linguistic 

structures of two languages, the latter, instead, is found when the referents are not the 

same in the two languages, as in the case of idiomatic phrases or ritual formulas not 

present in both languages. 

Still in the field of translation, it is necessary to keep in mind two concepts analyzed by 

Venuti47, identified as domestication and foreignization, which refer to aspects of 

translation itself, which can be, to different degrees, domesticating or alienating: in the 

first case, the translator’s aim is to meet final reader, while in the second case, it is preferred 

to translate linguistic content in order to transfer the imbedded cultural messages 

trustfully. 

The theory outlined above is based on precise rules for those involved in the translation 

process:  

• a translation is determined by its purpose;  

• a target text is a message in a target language that relates to a message in a different 

source language;  

• a translated text does not make the information completely clear to the receiver;  

• the text must be internally consistent and also consistent with the original text. 

Translation consistency is when the target message is consistent with the receiver’s 

situation, i.e., the translation was carried out taking into account the receiver's knowledge. 

The fidelity of a translated text, on the other hand, results from the coherence between 

the two texts, i.e. the information received by the translator from the original text, their 

interpretation of it and the encoding for the receiver. 

In advertising translation, it is strongly recommended to observe two rules. The first is 

that original text must be adapted according to the function of the target culture48, i.e. in 

pursuing the acceptability of the translated text, since translations are facts of target 

cultures. The second rule, on the other hand, recommends pursuing a commercial purpose 

 
46Catford J.C., A Linguistic Theory of Translatio, London, Oxford University Press, 1965 
47Venuti L., The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York, Routledge, 1995. 
48Toury G., Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 1995. 
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being able as well to justify the linguistic49 means, i.e. translating the letters and the very 

spirit of the message to be spread by focusing on the functions rather than on the words 

themselves.  

In the case of editorial advertising, or mostly paper ads, the translation involves specific 

skills related to the adaptation or reworking of the text; in the case of audiovisual 

advertising, instead the translator must be able to manage the translation in the best 

possible way according also to the timing of the spoken dialogue in the original language 

that must be dubbed. 

In the case of translation of an advertising message conceived and elaborated in a foreign 

language for the audience it is crucial the principle according to which attention must be 

necessarily paid to the culture of the addressees and to their decoding process of the 

message, so to adjust the message to a specific target audience.  

 

2.2. Standardization and advertising adaptation  
 
In the marketing mix policies of a company, two different paths are possible: one based 

on standardization and one based on adaptation; In. these two alternative paths of business 

planning advertising plays a fundamental role; Sometimes, following specific business 

choices two paths can merge to reach an objective. 

The path of standardization is usually undertaken by companies that use their marketing 

mix strategies regardless of the peculiarities of the country and the target market, 

especially when exporting for the first time or when traying achieve market globalization. 

The path of adaptation, on the other hand, is undertaken by companies mainly focused on 

the needs of the target market, aiming to fully satisfy the needs of local consumers. 

Both paths are based on four fundamental principles, namely product, price, place, 

promotion. In accordance to the principle of promoting and disseminating the message in 

the most effective way, the need to address to a market different from the domestic one 

requires to adapt the translation of the message to a globalized market even if maintaining 

the standardization of the product in the translation phase. 

According to the classification adopted by Rodriguez in marketing strategies related to 

the international communication, there are four major categories of adaptation for the 

 
49Boivineau R., L'abc de l'adaptation publicitaire, Meta, 17:1, pp.5-28 
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advertising campaign to the context: worldwide standardized product and 

communication, standardized product and localized communication, local product and 

standardized communication, local product and localized communication. 

The first model refers to products that are sold worldwide that have the same 

manifestation of interest and purchase among all peoples; the second refers to the creation 

of different messages for the same product based on a communication designed to adapt 

to the needs of different cultures, with a standardization of the product and at the same 

time a communication adapted to the content of the message ; The third involves the 

standardization of the advertising campaign and the local adaptation of the product and 

the brand; the fourth, finally, involves the adaptation of the product, brand and advertising 

communication to the needs of different cultures, which depend on the target audience to 

which the translator must necessarily refer. 

The following images of a men's fragrance from the Chanel brand exemplify the concept 

of standardization and adaptation, with the creation of a Copyad of the same advertising 

effectiveness in both French and English: 

 

Figure 19. Advertising images of Allure perfume for the English and French markets. 

Regarding De Mooij's50 claim translation strategies, he states that in the globalized world, 

advertising communication tends to have a homogeneous character, found in the tendency 

of international advertising agencies to keep the original claim without translating it, in 

what is commonly called adaptation 0. However, this adaptation is not always possible, 

since two other situations can occur when translating the advertising message, namely 

adaptation A and adaptation B. In the first case, the content of the message is adapted, but 

 
50 De Mooij M., Global Marketing and Advertising: Understanding Cultural Paradoxes, Ed. SAGE 
Publications Ltd, 5th edition, 2018. 
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the presentation of the message remains the same in all countries. In the second case, 

adaptation to the cultural and social forms of the target market is necessary. 

In advertising translations we also talk about about language defense. This is the tendency 

to refuse the use of terms that come from different languages. This is part of a 

phenomenon known as "linguistic purism", according to which foreigners cause 

impoverishment of the language and threaten its integrity. In this sense, we can distinguish 

different types of linguistic borrowings from other languages, but always keeping in mind 

the prestige of a language that can be boasted on the basis of the supremacy or 

specialization of a people in a particular field, and that involves the use of terms in another 

language considered more prestigious in adapting to certain situations. We distinguish, 

therefore, between loans of necessity, terms borrowed from a foreign language to refer to 

an object unknown in the language of origin, loans of luxury, terms modeled on another 

language even though there is a correspondent in the target language, and finally, 

unadapted loans, foreign terms that retain their original form even in other languages. 

Therefore, the rules of translation are also valid for advertising messages, which can lead 

to a domestication or an estrangement of the user: in the first case, translation tries to 

bring the consumer's culture closer, through a translation that is as comprehensible as 

possible; in the second case, instead, translation forces the consumer to get closer to the 

text of the message, leaving him/her the task of interpreting it without any facilitation in 

changing the language of the message to be spread. 
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Chapter 3 - La Transcreation 

 
3.1. What is Transcreation? 
 
The term Transcreation has attracted particular interest in more recent times, although it 

is a term that has existed for quite some time. Originating in India in 1957 from the work 

of an Indian translator and academic Purushottama Lal51, the term is used in reference to 

the transcreative practices often performed on sacred texts, so that they are not considered 

replacements to the original. It is a term that refers to the idea of faithful reproduction, 

defined as it follows: 

readable translation, not strictly faithful. 

Despite the birth in India of the term applied to specific forms of translation, 

Transcreation can be found in many different places and cultures, even in literary 

contexts, as in the case of the writer Haroldo De Campos and Elise Vieira. 

According to De Campos, Transcreation can be defined in the following manner: 

Transformative recreation of inherited52 traditions, 

in a sense, therefore, that appears very reminiscent of the original idea of the term as 

coined in India. 

The term Transcreation was first used in the 1960s by American advertising agencies as 

a way to illustrate to clients the need to creatively translate copy. The term was 

trademarked in 2000, and when the trademark expired in 2010, it became a commonly 

used term. 

Trancreation is a word made up of two terms, translation and creation, and summarizes 

the combined characteristics of translation and copywriting techniques: it is, therefore, a 

creative translation, in a process that can rewrite the original message with the creation 

of a new one, but that still maintains the initial sense of the original. 

In the context of advertising campaigns, it is often necessary for the translator to deal with 

words and terms that are untranslatable or have a different effect or meaning in another 

language, such as puns, proverbs or colloquial idioms. 

 
51 Purushottama Lal (1929-2010), poet, translator, and professor. 
52 Edited by Lombardi A. and D'Itria G., Translation, transcreation. Essays by Haroldo de Campos, Ed. 
Oèdipus, 2016. 
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For this reason, the objective of any translation process that makes use of Transcreation 

is to make the meaning of the message as attractive as possible to a specific target market 

of consumers, precisely because it focuses on texts based on the creativity of the 

advertising campaign itself and the promotion to be carried out, with texts that can 

persuade the consumer market through a strong emotional connection between the 

message sent and the recipient who receives it. 

It is in these cases that Transcreation is used, a form of translation that lies between 

translation in the strict sense of the word and copywriting, in such a way as to maintain 

the company's generally conceived advertising message, but adapting it to the language 

of translation and the effectiveness of the message which, interpreted according to it, still 

maintains the meaning of the conceived message.  

Transcreation is used to translate certain persuasive texts, such as advertising campaigns, 

payoffs, slogans, micro texts, product claims, web texts, brochures and press texts. 

Compared to translation, whose starting point is the analysis of the text in the original 

language, Transcreation begins with a creative brief with the client, so that we can 

immediately have a clear and unequivocal idea of the intentions of the texts and the 

objectives we wish to achieve with the transposition of an advertising message, and 

which, therefore, presupposes that we can evaluate various alternatives in order to find 

the most effective one for the specific purpose. 

Since it is a process that involves the evaluation of different options and requires specific 

professional skills aimed at the realization of a creative service, Transcreation has higher 

costs than simple translation, being the parcel calculated per hour or according to the 

advertising project. 

Christan Arno defined the goal of Transcreation in the following way: 

" get the same reaction in each language, which translation alone would not be 

able to do53." 

precisely because in the translation process the choice of words can lead to different 

meanings and interpretations, risking conveying the wrong message. 

Transcreation is also defined as cross-market copywriting, a creative translation which, 

as we will discuss, requires specific professional figures with precise skills to contribute 

 
53Christian Arno (1978) is the founder and Managing Director of UK translation company Lingo24. 
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to the implementation of a company marketing plan whose objective is to spread its 

products through advertising messages that can be effectively distributed on the global 

market. 

In the process of Transcreation, an important element to keep in mind is cultural fluidity, 

that is, the need to address users considering the important role that certain nuances of a 

language play in the communication process. 

A Transcreation process, for example, must keep in mind what the linguistic and 

expressive differences are between English spoken and used in England versus the same 

language spoken in a country such as Canada or the United States. 

 

3.2. Who is the Transcreator 
 
The figure who deals with the process of Transcreation is defined Transcreator, a figure 

which, as already mentioned, is placed between that of the translator and that of the 

creative, precisely because without an adequate creative process, the very function of the 

process is likely to fail. 

While localization is a translation process that adapts content to the linguistic target of 

the target market, transcreation necessarily presupposes new ideas due to the specific 

nature of the process. 

In technical translation, in fact, translators must necessarily limit themself to maintaining 

the readability of the translated text so to respects the style and meaning of the original 

message, as in the case of translation of manuals or technical sheets; in the case of 

marketing and advertising translation, however, to rely only on technical translation is not 

sufficient. 

If, in fact, the transposition of any advertising message into another language does not 

maintain the standard of effectiveness of the message in the original language, the risk is 

that the entire advertising campaign and the potential consumption associated with it may 

suffer considerable damage. 

The ability of a Transcreator, therefore, is based on the ability to translate the effect that 

a given advertising message has already generated in the original language, reworking it 

in the target language: the skill required is in the ability of the Transcreator to remain 
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faithful to the message conveyed and the emotional impact that the same has in the 

original language. 

The figure of the Transcreator, therefore, can be defined as a translator who knows the 

native language, but who also has knowledge of a copywriter, with the advantage of being 

able to differentiate with words. 

Of course, the skills needed by a Transcreator include a good general culture, knowledge 

of what the contemporary trends are and the ability to identify with the target market, 

plus, of course, a particular creative artistic vein that can allow you to rework the 

advertising message to be translated for the benefit of the understanding of users by 

pursuing the promotion objectives defined by the company. 

The ability of a Transcreator, therefore, is based on the ability to translate the effect that 

a given advertising message has already generated in the source language, remaining 

faithful to the message conveyed and the emotional impact that the same has in the source 

language. 

The skills required to the figure of the Transcreator, therefore, are very specific, since a 

good Transcreator must have an excellent knowledge of copywriting, together with a 

perfect understanding of the native language of the target audience of the original 

message, a feature found mostly in native speakers. The Transcreator must also be very 

experienced in the information contained in the message to be spread: a strategic planning 

of global marketing must necessarily provide a Transcreator figure who knows how to 

transcend language barriers without incurring in the dissemination of wrong messages. 

Other fundamental skills for the figure of the Transcreator are related to a constant 

process of updating on cultural, social and political activities of the target market, and on 

the advertising regulations of the same. 

The remuneration for the work of a Transcreator is different from that of other similar 

professional figures, because, while, for example, the work of the translator is paid per 

word, in the case of the Transcreator, as said above, the work is charged by hour or by 

project. 
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3.3. Translator vs Copywriter vs Transcreator 
 
It is clear that the skills of a Transcreator are very specific, and as already mentioned, 

being a figure that is halfway between the copywriter and the translator, it seems 

necessary to specify which the skills and work areas of these other two professionals are. 

With regard to the figure of the copywriter, this is a professional figure whose work scope 

has been well defined since the beginning of the nineteenth century, being a figure 

devoted to the drafting of ads on behalf of newspapers. 

The world's first copywriter is John Emory Powers54, who went down in advertising 

history both because he was the first person in the world to do this job professionally and 

also because he is considered today one of the fathers of modern advertising, as he laid 

the foundation for the future technique of creative advertising. 

As mentioned at the beginning of this thesis, the English term refers, in fact, to writing 

advertising texts, therefore to linguistic skills and creativity, but also to specific marketing 

skills that lead to the achievement of business objectives. 

With the advent of mass media and forms of communication that are increasingly popular 

among people, copywriters have opened up another relevant field of work, in addition to 

that already mentioned related to newspapers, namely the field of advertising. It is then 

very important that the copywriter is able to design and develop content that can be useful 

and convincing for the target market, which can entice customers to contact a particular 

company, even by subscribing to a newsletter, and finally reach the goal of the purchase, 

by the consumer, of the product objective of the advertising campaign 

Companies, in fact, have felt the need to resort to figures such as copywriters, alongside 

the Art Director, that is the person responsible for the graphics of an advertising 

campaign.  

There is no course of study that can be defined as linear and clearly cut with regard to the 

profession of copywriter, but certainly the first ability required for a copywriter of 

campaigns in Italy is to be able to write in an exemplary Italian, alongside with having a 

humanistic education, experience in writing for local newspapers, blogs and websites. 

With the advent of the web, the skills of the copywriter have been differentiated into 

different vertical skills, each of which is linked to a very specific field of work; a 

 
54John Emory Powers (1837-1919). 
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classification, then, might consider: the web copywriter, the Social Copywriter, the SEO 

Copywriter, the UX55 Copywriter. 

The professional copywriter can be an employee hired by the company with this specific 

task, but it can also be an external human resource to whom, whenever necessary, are 

entrusted specific projects; in this case we talk about freelance copywriter. 

The following images are examples of CopyAd56: 

 

 

 

Figure 20. Sex education advertising image. 

 

 
55User Experience. 
56 The term CopyAd refers to a courageous print ad, which renounces image and focuses on the naked 
word, as was the case in the Sixties and Seventies, but, with the advent of the digital era, the term now 
also includes the visual that has acquired a leading role in world advertising. 
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Figure 21. CopYAd images. 

As above argumented, as far as the skills related to the figure of the translator are 

concerned, they are different from those of the Transcreator and the Copywriter. 

A translator is a professional figure who is proficient in his or her mother tongue and at 

least one foreign language, and uses this linguistic knowledge to work, albeit with certain 

limitations related to the profession itself. The translator must have knowledge in the field 

of linguistic and cultural mediation related to various aspects, starting from the prototext, 

which is the original text that needs to be translated into another language: every text 

contains a message, both implicit and explicit, and a style that must always be related to 
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a precise context, the translator therefore has to make certain choices, since translation is 

never an automatic process, not even in cases of strictly technical translation. 

In order to achieve this goal, it is essential that the translator is constantly updated on 

linguistic skills, mainly those related to his mother tongue, always keeping in mind the 

evolution of the language itself. A translator should be able to translate all types of 

language, ranging from the language of technical manuals to the subtitles, in a constant 

process of training and information on the cultural aspects of both the source and target 

language, moving in the field of linguistic mediation which, as already mentioned, is his 

field of expertise. 

Within the set of skills required for a good translator, a further distinction is made between 

the so-called hard skills and the soft skills; the former are specialized and technical skills, 

which have already been mentioned, while soft skills, on the other hand, refer to more 

transversal skills, especially attitudinal ones, such as: knowing how to relate to people, 

knowing how to manage stress and knowing how to make the most of one's creative 

talents. 

There are six specific skills required for a good translator, as outlined by the EMT57, and 

they are all interdependent and can overlap to form the set of requirements for a 

professional translator: 

translation service provision competence, language competence, intercultural 

competence, information mining competence, thematic competence, and finally 

technological competence. 

 

 

 

  

 
57European Master's in Translation. 
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Chapter 4 - Marketing vs advertising 
 

4.1. Experiential marketing (experience marketing) 
 
Scholars B. Joseph Pine II and James H. Gilmore58 have theorized experiential marketing 

by classifying experiences as entertainment, aesthetics, education and escape; in the first 

two cases, reference is made to passive participation by the consumer, as in the case of 

attending a show, while in the second case, reference is made to active participation, as 

in cases where the experience is identified with a cooking or gaming59 workshop. In all 

cases in which we speak of experiential marketing, the objective of strategic planning is 

the total immersion of the client in the event60. 

The best known theory relating' to experiential marketing was developed by Bernd H. 

Schmitt, professor at the Columbia University in New York and considered one of the 

leading experts in customer experience61. According to this scholar, the consumer 

experience can be achieved by stimulating the consumer with events that focus on the 

sensory and emotional categories studied and set out in his most known book. 

The customer experience can be built on the basis of sense, feel, think, act and relate, to 

stimulate the consumer interest by enhancing the brand affinity. 

EMI62 conducted a study from which some very interesting results emerged regarding 

consumer satisfaction with experiential marketing initiatives: 74% of consumers 

developed a more positive opinion about brands that offer quality experiential events and 

98% said that participating in experiential marketing events made them feel more 

connected to the brand so they would buy its products, 72% of consumers reported that 

they considered a particular brand based on their friends' social posts about experiential 

marketing events: 

 
58Joseph Pine II B., Gilmore H. J., The Experience Economy 
59https://www.digital4.biz/marketing/marketing-esperienziale-cos-e/ 
60 https://www.digital4.biz/marketing/marketing-esperienziale-cos-e/ 
61 Schmitt H.B., Experiential Marketing: How to Get Customers to SENSE, FEEL, THINK, ACT, and 

RELATE to Your Company and Brands, 1999. 
62Event Marketing Institute 
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Figure 22. Experience of the 3M brand. 

Of course, the experience necessarily involves the physical presence of the consumer at a 

given event, and for this reason many brands, due to the global pandemic from Covid-19, 

have had to reformulate the planned events: wherever it has been possible to transfer the 

aggregative activities into the virtual sphere they proved to be optimal solutions.  

Following images give an example of this. 

 
Figure 23. Ikea advertising flyer. 
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Figure 24. Images of Starbucks brand experience. 

 

 

Figure 25. Installation curated by Netflix for the series La Casa de Papel. 

 

4.2. Misadvertising 
 
Sometimes in the field of advertising it can also happen, that some advertisements turn 

out to be wrong. This happens to be crucial in our historical period, particularly for the 

implications related to the right conveyance of an advertising message, as already 

mentioned when talking about the effectiveness of an advertising campaign. 

An advertising message, in fact, can create misunderstandings and can even offend the 

sensitivity of consumers, or part of them, as in the case of advertisements that can be 

interpreted as alluding to racism, commodification of the female body, incitement to rape. 

In the images below are reported some cases of advertisements of various kinds and of 

different companies. 
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Figure 26. Advertising image of the brand H&M. 

 

Figure 27. Bloomingdale's brand advertising image. 

 

 

 

Figure 28. Nivea brand image for the German market 
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Figure 29. Advertising image of the Protein World brand. 

 

4.3. Unconventional marketing: controversial advertisements 
 
Controversial advertising is referred to "unconventional marketing", a planning strategy 

that deliberately uses images or slogans, sometimes not politically correct, with the 

specific intent of triggering strong reactions, both positive and negative, in potential target 

customers. 

However, unconventional forms of marketing that design controversial advertising often 

prove to be important precisely because they serve to increase the visibility of a brand. In 

fact, one of the advantages of controversial advertising campaigns is that they create a 

discussion about a specific message by attracting the interest in the public: it is inevitable, 

in fact, that hearing about a specific advertisement and any controversy that accompanies 

it, triggers curiosity in the public that feels pushed to look at the controversial campaign. 

Of course, there are also disadvantages for a company that decides to rely on an 

unconventional form of marketing: first of all, a controversial advertising campaign 

divides public opinion when it comes to unconventional or non-politically correct 

sensitive topics:  some users in fact may recognize themselves in it, while others may feel 

offended and acquire a negative image of the brand promoted. 

An unconventional marketing campaign requires, precisely because of the consequences 

it may have on the market, a deep commitment to communication management, since the 

company will have to deal with the controversies that may be raised by some users. 

The following images refer to some advertising campaigns conceived in the form of 

unconventional marketing: 
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Figure 29. Benetton brand advertising campaign by Oliviero Toscani. 

 

 
Figura 30. Benetton brand advertising campaign. 

 

 

Figure 31. Dove brand advertising image. 
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Figure 32. Nike brand advertising image. 
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Conclusion 
 
From the analysis of the world of advertising and its facets, it can be deducted that this 

sector has ancient origins and has become rooted in the collective imagination and the 

world of communications, adapting to social and economic changes dictated by time.  

In recent times, globalization of the modern world has played a key role in this process 

with all the consequences that such an evolution determines on advertising which consists 

in a sort of a mirror of society. 

Globalization has also, although it may seem a contradiction in terms, favored the process 

of glocalization of advertising campaigns: a need for companies to translate a precise 

advertising message intended for the world audience, maintaining an important 

communicative aspect affecting specific local societies that resides in places with their 

own social and cultural habits. 

In this translation process, alongside the professional translator, two other new 

fundamental figures in the creation and diffusion of the advertising message emerge: the 

Transcreator and the Copywriter.  

Above all, the figure of the Transcreator, and the Transcreation process at the basis of his 

work, have assumed an increasingly important role relative to the globalized world and 

more specifically in the glocalised world. It implies the need for specialized skills apt to 

guarantee the maximum effectiveness of an advertising campaign. 

In this paper there have been considered cases as well where advertising campaign risk 

to convey, for various reasons related to its very creation, a message that is easily 

misinterpreted by users. In this sense, is fundamental to identify the marketing planning 

of an advertising campaign that must be carried out following precise directions that can 

spread a specific brand, they can also involve consumers in different forms: experiential 

marketing and unconventional marketing. These two forms of strategic planning aim at 

very specific goals: the first one aims at creating events and situations in which the user 

can live a first-person experience related to a certain brand or product. The second form, 

on the other hand, refers to the planning of advertising campaigns that have the precise 

aim of arousing a strong reaction in users, whether positive or negative, but which, despite 
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the disadvantages associated with this form of marketing, aspires to win over a greater 

number of users and to create a growing and lasting interest in the public. 

Because of the evolution of advertisement connected with the globalization process and 

the relevance of glocalization messages, new professionals for translation in advertising 

have assumed relevance, mainly the transcreator and copywriter 
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Introduction 
 

Cette thèse vise à analyser scrupuleusement la publicité, ses effets et l'importance qu'elle 

a non seulement au niveau économique mais aussi au niveau social et culturel, en 

observant spécifiquement comment la traduction publicitaire est souvent adaptée. 

Cette recherche sera effectuée du point de vue du monde globalisé qui nous entoure, en 

accordant une attention particulière à la définition de la publicité, bien qu'il s'agisse, 

comme nous le verrons ci-dessous, d'une définition notion à formuler. 

Le message d’une campagne publicitaire, en fait, peut résulter plus ou moins effectif, en 

fonction du public ciblé, car l’efficacité, comme on verra, peut être atteinte aussi à travers 

des processus de standardisation et adaptation, fondamentaux pour la traduction 

publicitaire, au moyen d’une étude du concept de « glocalisation » et des raisons pour 

lesquelles ce concept est si important dans ce secteur. 

Le point central de l'article concernera la définition et l'étude générale de la publicité mais 

aussi et l'aspect traduction, en examinant les difficultés et les défis auxquels un traducteur 

doit faire face pour mieux rendre le concept d'une campagne, sans perdre l'efficacité de 

la langue source. 

Finalement on analysera en détail le cas de la Transcréation, une technique de traduction 

particulièrement complexe, avec une attention particulière à la différence entre 

Traducteur et Copywriter, deux professionnels de plus en plus importants mais souvent 

confondus superficiellement l'un avec l'autre. L'utilisation de la définition de la figure du 

Transcréateur sera ensuite proposée, en spécifiant en quoi elle se distingue de celle du 

traducteur et du copywriter : trois figures très proches les unes des autres mais qui ne sont 

pas interchangeables, chacune ayant un rôle et des compétences spécifiques. 

On examinera de près des exemples concrets, des études de cas réels de «fausse» 

traductions publicitaires dans lesquelles la conversion n'a pas été capable, pour une raison 

ou une autre, de maintenir la force communicative du message; on retrouvera devant à 

des exemples parfaits de lost in translation. 

 

 

 

 



 

- 109 - 

 

Chapitre 1 - La publicité et la globalisation 
 
 
1.1. La définition du concept de publicité 
 
Parmi les différentes définitions de la publicité dans les dictionnaires de langue italienne, 

nous trouvons la suivante : 

“  Divulgazione, diffusione tra il pubblico. In particolare, l’insieme di tutti i 

mezzi e modi usati allo scopo di segnalare l’esistenza e far conoscere le 

caratteristiche di prodotti, servizi, prestazioni di vario genere predisponendo 

i messaggi ritenuti più idonei per il tipo di mercato verso cui sono indirizzati 

>> 

Une autre définition, en anglais, est : 

" The activity and industry of advertising things to people on TV , in 

newspapers, on internet etc." 63 

En italien, le terme pubblicità dérive du latin publicare, donc rendre public quelque chose 

qui n'était pas connu auparavant, alors que le terme anglais advertising dérive du latin 

advertere, avec un sens plus orienté vers le marketing ; le terme français réclame se 

concentre sur une action à travers le message publicitaire. 

La définition de la publicité selon Philip Kotler, la principale autorité mondiale en matière 

de marketing et de gestion, rapportée par le Financial Times, est la suivante :  “  Qualsiasi 

forma pagata di presentazione e promozione non-personale di idee, beni e servizi 

attraverso i mass media come giornali, riviste, televisione o radio da parte di uno sponsor 

identificato"  

Un message publicitaire est, en fait, le résultat de l’union de ses éléments fondamentaux, 

à savoir l'emetteur, le destinataire, le message, le contexte et le canal ; chaque message et 

chaque context depend du code de communication qui lui appartient, afin d'éviter le risque 

d'une mauvaise réception du message. 

 

 

 

 
63 Britannica 
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1.2. L’histoire de la publicité 
 

Les premiers exemples de publicité remontent à l'époque de la Grèce et de la Rome 

antiques et parmi les ruines de Pompéi, dans les magasins qui utilisaient les enseignes 

pour promouvoir leurs activités ; au Moyen Âge, à côté des images commerciales il y 

avait des images religieuses et les décrets royaux, aussi parce que, compte tenu du niveau 

d'analphabétisme, les signes permettaient au peuple d'identifier facilement les activités. 

Au cours de la Renaissance, l'urbanisation croissante et l'augmentation des échanges 

commerciaux ont jeté les bases de formes de publicité similaires à celles d'aujourd'hui, 

grâce également à l'invention de l'imprimerie à partir de la moitié du XVe siècle, dans un 

processus qui s'est de plus en plus développé au XVIIe siècle avec la diffusion des 

journaux. 

 
Figure 1. Image d’une annonce dans le “Protogiornale veneto perpetuo” en 1691 

 

La révolution industrielle en Angleterre permit la diffusion des agents publicitaires, avec 

la suppression de la taxe sur la publicité de 1833, jusqu'en 1836, un tournant dans l'histoire 

de la publicité avec l'avènement de l'impression couleur, qui permit la diffusion, dans les 

grandes villes européennes, des premières affiches murales, dessinées en forme de slogan. 

En Italie, en 1863, Attilio Manzoni crée la première agence pour les espaces publicitaires, 

tandis qu'en France se répandent les œuvres de Chéret et Toulouse Lautrec, qui assument 

la fonction des images publicitaires: 
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Figure 2. Les prémières images couleur dans “La scena illustrata” del 1892. 

 

Figure 3. Les illustrations dans “La Domenica del Corriere” en 1892. 

 

 
Figure 4. Les illustrations de Faust ! e Folies Bergères 

 

 

 

Figure 5. Illustrations réalisées par Henri de Toulouse Lautrec: “Jane Avril” et “Divan japonais”. 

De même, en Italie à partir de 1889 des artistes tels que Cappiello, auteur de ce qu'on 

appelle le "Manifesto-Marchio" (affiche-marque) sont impliqués : 
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Figure 6. L’affiche pour le chocolat Klaus, réalisée par Cappiello. 
Au XXe siècle, on a introduit le format horizontal, le soi-disant « poster », et dans le 

domaine de la publicité, il y a des œuvres d'artistes tels que Picasso, Matisse, Guimard et 

Gaudí; en Italie, la publicité évolue grâce au mouvement futuriste de Marinetti qui utilise 

des flyers, banderoles et publicités dans les journaux, et qui publie le manifeste futuriste 

à la première page du « Figaro » en 1909 : 

 

Figure 7. La publication du manifeste futuriste dans “Le Figaro” en 1909. 

Dans les années 1920, Hopkins a clarifié la distinction entre l'art et la publicité, et en Italie 

SIPRA est né pour la gestion des publicités dans les émissions de radio, bien que 

l'évolution de la publicité ait subi un revers avec l'avènement du fascisme, malgré les 

campagnes innovantes conçues dans les années 1930 par Boccasile, le premier à 

représenter le peuple et non la classe supérieure. 

 
Figure 8. Trois images publicitaires réalisées en Amerique dans les années 20 
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Figure 9. L’affiche “Signorina grandi firme” réalisée par Boccasile dans les années trente. 

Le passage de la publicité d’artiste à la publicité professionnelle, en Italie, est déterminé 

par Armando Testa, dans une période de croissance du secteur publicitaire, liée à 

l’établissement en Italie d’agences américaines et anglaises. 

 

 

Figure 10. Illustrations publicitaires réalisées par Armando Testa. 

En Italie, la publicité est admise, à la télévision, seulement dans un espace dédié, à savoir 

Carosello : 

 

Figure 11. Les personnages les plus représentatifs de “Carosello” 

Le boom économique des années 60 a incité et même encouragé la vente de biens non 

indispensables, mais malheureusement la crise économique et sociale des années 
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suivantes, conjointement à la crise pétrolière de 1973, a imposé une réorganisation des 

campagnes publicitaires. 

La fin de Carosello et la naissance des diffuseurs privés dans les années 80 ont déterminé 

la nécessité d'étudier les modes de vie du marché, qui ont changé au début des années 90 

avec la naissance de nouvelles tendances et l'évolution des conditions économiques et 

sociales, qui ont imposé des campagnes publicitaires impactâtes, même dans les 

nouveaux secteurs du commerce, comme la technologie, bien qu'il y ait un retour aux 

formes publicitaires et aux personnages des années précédentes, à commencer par les 

personnages de Carosello. 

Dans les années 2000, l'évolution du marché favorise un public de consommateurs plus 

avertis et un commerce plus accessible par le moyen de nouveaux canaux de 

communication dans un contexte de marché global et une plus grande attention au rapport 

qualité-prix. 
 

 

Figure 12. Retour aux personnages fameux de Carosello, Carmencita et Caballero, dans les années 2000. 

 
1.3. Le langage publicitaire dans un monde globalisé 
 

Le langage publicitaire est le moyen à travers lequel on véhicule un message efficace et 

donc On assure le succès de la campagne publicitaire, que doit être fondée sur la 

participation du consommateur. Il s’agit donc de créer un langage avec des 

caractéristiques spécifiques, comme l’usage de l’anglais, de néologismes, de jeux de 

mots, d’un rythme narratif des dialogues répondant à des besoins de communication 

spécifiques, mais qui doit respecter certains paramètres. 

Le langage utilisé, doit respecter les différences sociales et culturelles des marchés-

objectif, dans un procès d’internationalisation des affaires commencé par les 
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multinationales américaines qui s’adressent à d’autres marchés, à travers un procès de 

standardisation de la publicité . 

Dans un monde globalisé les stratégies de communication restent les mêmes dans tous les 

pays, conservant des traits reconnaissables de l'entreprise dans les campagnes 

publicitaires du monde entier, en se basant sur le soi-disant politically correct, et sur le 

cross cultural advertising, afin de transmettre le message de la manière la plus appropriée, 

compte tenu des éléments spécifiques qui changent d'une société à l'autre. 

De plus, la façon de communiquer les messages d'une campagne publicitaire change d'un 

pays à l'autre, précisément parce que dans certains pays, comme les États-Unis, des 

messages publicitaires qui peuvent sembler non politiquement corrects aux yeux d'autres 

pays, sont acceptés volontiers par tout ce qui entoure le marketing publicitaire. Un 

message qui pourrait sembler gênant est quand-même accepté par les entreprises clientes, 

par les concurrents, et surtout par le public du marché de référence. Un exemple est fourni 

par les images publicitaires qui suivent, relatives à la concurrence des grands noms, à 

savoir Burger King et Mc Donald's, et Pepsi et Coca-Cola : 

 

 
Figure 13. Images publicitaires des chaines Burger King et Mc Donald’s. 

 

 

Figure 14. Les images des concurrents Pepsi et Coca-Cola. 
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1.4. La glocalisation 
 

La définition du mot « glocalisation » est : 

« [Japonais, traduit ensuit en anglais par le sociologue…] synonyme de 

glocalisme, formulé dans les années quatre-vingt du siècle dernier en 

japonais, […] pour indiquer l’application à l’échelle locale des produits ou 

services créés grâce à la globalisation, à travers un procès mettant en 

relation les spécificités des réalités territoriales individuelles avec le contexte 

international » 

Il s’agit donc d’un concept qui exprime la fusion entre les définitions de globalisation et 

localisation ; le terme a été inventé dans l’Harvard Business Review en 1980 par le 

sociologue Roland Robertson, qui en a donné la définition suivante : 

« La simultanéité, la coexistence de tendances à la fois universalisantes et 

particularisantes » 

La glocalisation est la réponse à la globalisation conçue comme homogénéisation 

culturelle, comme le montrent les images suivantes, représentant des produits d'une même 

marque, mais adaptés à deux standards de beauté différents, l'un plus adapté au monde 

occidental, l'autre plus adapté au monde oriental : 

 

 

Figure 15. Images publicitaires de produits de la marque L’Orèal 
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Figure 16. Images publicitaires de produits de la marque L’Orèal 

 

Un autre exemple est représenté par les images suivants, à savoir les deux affiches du film 

Disney « Moana » dans la version originale et dans celle adaptée pour l'Italie : 

 
Figure 17. Les affiches du film de Disney 
  

 

1.5. L’efficacité d’une campagne publicitaire 
 

Le message publicitaire doit arriver au public des consommateurs dans le but spécifique 

d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise au moyen d’une campagne publicitaire : cela 

démontre l'efficacité de la campagne publicitaire elle-même. 

Il existe, en effet, des différents paramètres d'évaluation concernant les entreprises, les 

produits et l'utilisateur final : on doit évaluer les réponses provenant des indicateurs liés 

aux ventes, ainsi que les réponses de chaque individu, à travers l'analyse des changements 

dans le comportement du consommateur, les tests de retard, reconnaissance, persuasion, 

popularité de la marque et du produit, et de la capacité des publicités à rester dans la 

mémoire des utilisateurs. 
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Le groupe marketing d'une entreprise et le groupe de l'agence de communication tiennent 

une réunion, la réunion préparatoire (briefing), à l'issue de laquelle on obtient des 

informations sur les objectifs, le budget, les cibles et le timing de la campagne 

publicitaire. Ainsi on arrive à la conception et à la production des messages et à 

l'élaboration exécutive à travers la planification des médias (media planning). 
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Chapitre 2 - Traduction publicitaire 
 
2.1 L’Approche à la traduction publicitaire 
 

La traduction publicitaire est un secteur en expansion, dans le contexte professionnel de 

la traduction, mais la formation globale du traducteur lui-même présente des lacunes, dues 

à l’absence de formes d'enseignement spécifiques en matière de traduction publicitaire. 

En fait, on ne peut pas parler de traduction publicitaire en général, précisément parce 

qu'elle comporte différents aspects, duquel nous devons toujours tenir en compte. 

Une théorie linguistique sur la traduction est celle de Sapir-Whorf, connue sous le nom 

d'hypothèse de la relativité linguistique, selon laquelle le développement des cognitions 

de chaque être humain est influencé par la langue qu'il parle, et, poussant cette hypothèse 

à l'extrême, cette théorie affirme que la manière d'expression de tout être humain 

détermine la manière de penser. 

À la fin des années 1970, Vermeer formule une théorie de la traduction centrée sur la 

finalité de la traduction et de l'action de traduire : la skopostheorie, du grec σκοπός, (fin, 

finalité), selon laquelle le processus de traduction implique une sorte de négociation 

concernant le text source avec l’objectif d’atteindre un résultat spécifique. 

Selon Jakobson, on distingue trois types de traduction différents : la traduction 

intralinguistique, également appelée reformulation (rewording), dans le cas d'une phrase 

reformulée dans la même langue ; la traduction interlinguistique, appelée traduction 

papier (translation paper), dans le cas des traductions les plus courantes entre deux 

langues différentes, et, enfin, la traduction intersémiotique, également appelée 

transmutation, dans le cas du passage d'un code sémiotique à un autre, comme dans les 

cas de l’adaptation d'un roman à une production cinématographique. 

Un autre aspect de la traduction est lié à la soi-disant intraduisibilité, proposé par Catford, 

qui fait une distinction entre intraduisibilité linguistique et culturelle : la première se 

produit dans les cas où il n'y a pas de correspondance entre les structures linguistiques de 

deux langues, la seconde, au contraire, se produit lorsque les référents ne sont pas les 

mêmes, comme dans les phrases idiomatiques ou de formules rituelles non présentes dans 

les deux langues. 

Toujours dans le contexte de la traduction, il faut garder à l'esprit deux concepts, 

développés par Venuti, définis comme domestication et étrangéisation (foreignization), 
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qui renvoient à l'aspect de la traduction elle-même, qui peut être, à des degrés divers, 

domestiquée ou aliénante : en le premier cas on va dans la direction du lecteur du texte 

cible, tandis que dans le second cas la résistance liée à la différence culturelle entre deux 

langues doit être surmontée. 

En traduction publicitaire, il est fortement recommandé de respecter deux règles : en 

premier lieu, le texte source doit être adapté en fonction de la culture du destinataire. La 

deuxième règle, en revanche, recommande de poursuivre une finalité commerciale et au 

même temps justifier les moyens linguistiques. 

 

2.2. Standardisation et adaptation publicitaire 
 
Dans les politiques de marketing mix d'une entreprise, deux voies différentes sont 

possibles, l'une basée sur la standardisation et l'autre basée sur l'adaptation ; il s'agit de 

deux voies de planification d'entreprise dans lesquelles la publicité joue le rôle 

fondamental et qui sont, comme on le verra, dans certains cas, dictées par des choix 

particuliers de l'entreprise que peuvent se fondre pour atteindre un objectif. La voie de la 

standardisation est suivie par les entreprises visant la globalisation du marché, tandis que 

la voie de l'adaptation est suivie par les entreprises visant à satisfaire un marché local. 

Les deux voies reposent sur quatre principes fondamentaux, à savoir le produit, le prix, 

le lieu, la promotion : on voit donc comment, devant répondre au principe de la promotion 

et de la diffusion du message de la manière la plus efficace possible, la nécessité de 

s'adresser à un marché autre que celui du pays d'origine implique la nécessité d'adapter la 

traduction du message à un marché qui vise la mondialisation, tout en maintenant la 

standardisation du produit même dans la phase de traduction. 

Dans les stratégies de marketing liées à la communication internationale, selon la 

classification adoptée par Rodriguez, on peut distinguer quatre grandes catégories 

d'adaptation de la campagne publicitaire au contexte : produit et communication 

standardisés à l'échelle mondiale, produit standardisé et communication localisée, produit 

local et communication standardisée, produit local et communication localisée. 

Les images suivantes sont liées à un parfum pour homme de la marque Chanel, dans 

lesquelles le nom du parfum est un terme existant à la fois en anglais et en français, sans 

risque de se perdre dans la traduction : 
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Figure 18. Images publicitaires du parfum “Allure” pour le marché anglais et le marché français. 

 

De Mooij déclare, au sujet des stratégies de traduction des claim, que dans le monde 

globalisé la communication publicitaire tende à avoir un caractère homogène, qui se 

retrouve dans la tendance des agences de publicité internationales à conserver le claim 

originel sans le traduire, dans ce qui est communément défini adaptation. 

Par ailleurs, dans les traductions publicitaires, il faut considérer le phénomène dit “  

purisme linguistique >>, selon lequel les termes étrangers appauvrissent la langue et 

menacent son intégrité. En ce sens, le prestige d'une langue, peut être vanté sur la base 

d’une spécialisation d'un peuple dans un domaine donné. Il y a donc les prêts de nécessité, 

les prêts de luxe et, enfin, les prêts non adaptés. 
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Chapitre 3 - La Transcréation 
 
3.1. Qu'est-ce que la transcréation 
 
Le terme transcréation est né en Inde en 1957 du travail d'un traducteur et universitaire 

indien, Purushottama Lal. En Inde, le terme est utilisé en référence aux pratiques 

transcréatives souvent effectuées sur des textes sacrés ; ces pratiques ne sont donc pas 

considérés comme des remplacements de l'original, mais c'est plutôt un terme qui fait 

référence à l'idée de reproduction fidèle, définie de la manière suivante : 

“  Traduction lisible, pas strictement fidèle >>. 

Dès sa naissance en Inde, le terme, peut être appliqué à des formes spécifiques de 

traduction, dans de nombreux Pays et cultures différents, même dans des contextes 

littéraires, comme dans le cas des écrivains Haroldo De Campos et Elise Vieira. 

Selon De Campos, la transcréation peut être définie comme une « recréation 

transformatrice des traditions héritées, », dans un sens, donc, qui rappelle beaucoup l'idée 

originelle du terme tel qu'inventé en Inde. 

Transcréation est un mot composé de deux termes, traduction (translation) et création, et 

résume les caractéristiques conjointes des techniques de traduction et de rédaction : il 

s'agit donc d'une traduction créative, un processus qui peut ainsi arriver à réécrire le 

message original avec la création d'un nouveau, mais qui conserve toujours le sens initial 

de l'original. 

La transcréation se définit également comme un copywriting cross-market, une traduction 

créative qui, comme on le verra, requiert des figures professionnelles spécifiques avec 

des compétences précises, pour contribuer à la mise en œuvre d'un plan de marketing 

d'entreprise ayant pour objectif la diffusion de ses produits à travers des messages 

publicitaires qui peuvent être diffusés efficacement sur le marché mondial. 

 

3.2. Qui est le transcréateur 
 
Dans la traduction d'un message publicitaire destiné à une spécifique tranche de marché 

dans un pays spécifique, il est nécessaire que le responsable, le Transcréateur en 

l'occurrence, dispose de compétences complémentaires, basées avant tout sur une 

connaissance approfondie du territoire culturel et de la langue et les nuances expressives 

du pays de référence. 
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Le Transcréateur doit être un traducteur qui connaît et utilise la langue maternelle, et qui 

connaît les compétences du rédacteur, possédant également des bonnes connaissances 

générales pour toucher au mieux le public cible, mais doit aussi avoir une bonne créativité 

artistique pour retravailler le message publicitaire au mieux. 

 

3.3. Traducteur vs rédacteur vs transcréateur 
 
En parlant de traduction, il faut toujours faire la distinction entre la figure du traducteur, 

celle du rédacteur et celle du transcréateur. 

Le traducteur est une figure professionnelle qui possède des connaissances d’une langue 

étrangère au même niveau de sa langue maternelle et de la culture nécessaires à la 

traduction, ainsi que les connaissances techniques des différents domaines. 

Le rédacteur se distingue du traducteur car il s'occupe principalement de l'élaboration de 

textes publicitaires, il possède donc non seulement des compétences linguistiques et 

créatives mais aussi des notions de marketing pouvant contribuer à l'atteinte des objectifs 

recherchés ; De nos jours, le rédacteur peut couvrir divers rôles, tels que rédacteur Web, 

rédacteur social, rédacteur UX et rédacteur SEO. 

Le Transcréateur est une figure professionnelle hybride qui combine les compétences du 

traducteur et du rédacteur mais, contrairement au traducteur qui perçoit une rémunération 

basée sur le nombre de mots traduits, le Transcréateur perçoit une rémunération facturée 

en fonction des heures de travail ou du projet. 
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Figure 18. Images de Copy Ad 
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Chapitre 4 - Marketing vs Publicité 

 
4.1. Marketing expérientiel (marketing experience) 
 
Le marketing expérientiel est une approche centrée sur l'amélioration de l'expérience du 

client en tant que consommateur, afin de véhiculer une valeur ajoutée associée à l'achat 

du produit. 

La théorie la plus connue concernant le marketing expérientiel a été développée par Bernd 

H. Schmitt, professeur à l'Université Columbia de New York, considéré comme l'un des 

principaux experts en expérience client (customer experience). Selon le chercheur, 

l'expérience du consommateur peut être obtenue à en le stimulant avec des événements 

qui pointent vers les catégories sensorielles et émotionnelles, qui ont été l’objet de ses 

études, exposé dans son livre le plus de succès. 

L'expérience client peut être construite sur la base du sens (sense), voire des expériences 

liées à la perception sensorielle, du ressenti (feel), de la pensée (think), c'est-à-dire des 

expériences qui nécessitent l'implication de processus d'apprentissage cognitif, de l’action 

(act), ces expériences invitant le consommateur à certains comportements et modes de 

vie, et de la rélation (relate). 

Les images suivantes représentent des événements de marketing expérientiel, en tant que 

les utilisateurs interagissent avec le produit : la première est l'image représente un verre 

contenant des billets, créé pour démontrer à l'utilisateur la résistance du produit : 

 

Figure 19. Image expérience client 3M. 
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L'image suivante est un dépliant Ikea qui annonce un lit contenant une bande comme celle 

du test de grossesse : 

 

 

Figure 20. Dépliant Ikea. 

 

Les images suivantes font référence à une torréfaction Starbucks, adaptée pour le publique 

italien : 

 

 
Figure 21. Images Starbucks. 

 

L’installation réalisée par Neflix pour le final de la sérié « La maison de papier » : 

 

 

Figure 22. Installation par « la maison de papier » 
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4.2. Publicité incorrecte 
 

Dans le domaine publicitaire, il peut également arriver, parfois, que des publicités 

s'avèrent incorrectes dans la diffusion du message lui-même, notamment, en cette période, 

pour les implications liées à la bonne transmission d'un message publicitaire. En effet, 

des malentendus peuvent se créer ou la sensibilité des consommateurs peut être heurtée, 

notamment sur des interprétations jugées allusives au racisme, à la marchandisation du 

corps féminin, à l'incitation au viol. 

L'image ci-dessous fait référence à une publicité controversée pour la marque H&M : 

 

 

Figure 23. Publicité pour le marque H&M. 

 

L’image suivante est une publicité controversée de la marque Bloomingdale : 

 

 

Figure 24. Publicité pour le marque Bloomingdale. 

Et une autre image controversée, de la marque allemande Nivea : 

 

Figure 25. Image de la marque Nivea. 
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La suivante peut être jugée offensive : 

 

 

Figure 26. Image de la marque Protein world. 

 

4.3. Marketing non conventionnel : publicité controversée 
 
Quand on parle de publicité controversée, on fait référence à ce qu'on appelle le 

"marketing non conventionnel", une stratégie de planification qui utilise délibérément des 

images ou des slogans, parfois pas politiquement corrects, avec l'intention précise de 

déclencher de fortes réactions, tant positives que négatives, dans les clients potentiels. 

Ce sont des campagnes publicitaires réalisées avec l’intention de créer une discussion sur 

un message, de manière à attirer l'attention et à rester dans la mémoire du public ; en plus, 

elles augmentent la notoriété d'une marque ou d'un produit spécifique et la visibilité de 

l'entreprise. Ce sont certainement des campagnes publicitaires qui peuvent diviser 

l'opinion publique et qui pourraient également entraîner une baisse des ventes, 

précisément à cause de la réaction suscitée chez les consommateurs. 

Images de deux publicités controversées de la marque Benetton : 

 

 

Figure 27. Publicité de la marque Benetton. 
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Une publicité controversée de la marque Dove : 

 

Figure 28. Publicité de la marque Dove 

 

Une publicité de la marque Nike jugée controversée pour le choix du protagoniste : 

 

Figure 29. Publicité de la marque Nike 
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Conclusions 
 

Le monde de la publicité, bien qu'il ait des origines très anciennes, a évolué constamment, 

en s'adaptant à la société de référence ; ces derniers temps la globalisation du monde 

moderne a joué un rôle fondamental, avec des conséquences dans les domaines sociaux 

et communicatifs, notamment du moment où la publicité qui peut être considérée comme 

un miroir de la société. 

La globalisation, bien que cela puisse sembler une contradiction, a aussi favorisé le 

processus de glocalisation des campagnes publicitaires : un besoin des entreprises qui a, 

à son tour, créé le besoin de traduire un message publicitaire pour le monde entier, en 

conservant au même temps un aspect communicatif important qui intéresse une 

spécifique société, qui réside dans un lieu spécifique et qui a ses propres habitudes 

sociales et culturelles. 

Dans ce processus de traduction, la figure du traducteur professionnel est flanquée de 

deux autres figures fondamentales dans la création et la diffusion du message publicitaire 

: le Transcréateur (Transcreator) et le Rédacteur (Copywriter). En particulier, le 

processus de Transcréation et la figure du Transcréateur ont assumé un rôle de plus en 

plus important en tant que figure de référence dans le monde globalisé et surtout dans le 

monde glocalisé. 

Une campagne publicitaire peut toutefois courir le risque de véhiculer, pour diverses 

raisons liées à sa création, un message qui peut être facilement mal interprété par les 

utilisateurs. La planification d’une campagne publicitaire peut être réalisé en suivant des 

directions précises qui peuvent propager une marque particulière, mais qui peuvent 

également impliquer de plus en plus les utilisateurs sous différentes formes : marketing 

expérientiel et marketing non conventionnel. Il s'agit de deux formes de planification 

stratégique avec des objectifs très précis : La première vise à créer des événements et des 

situations dans lesquels l'utilisateur peut personnellement vivre une expérience. La 

deuxième désigne la planification de campagnes publicitaires visant précisément à 

susciter une forte réaction des utilisateurs, qu'elle soit positive ou négative, et au même 

temps, malgré les inconvénients liés à cette forme de marketing, à conquérir un plus grand 

nombre d'utilisateurs et susciter un intérêt croissant et durable du public. 
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Elenco delle figure 
 

• Immagine di annuncio pubblicato sul Protogiornale veneto perpetuo nel 1691. 

• Le prime immagini a colori su La scena illustrata del 1892. 

• Le illustrazioni su La Domenica del corriere nel 1892. 

• Faust e Folies Bergères. 

• Illustrazioni realizzate da Henri de Touolouse Lautrec: Jane Avril e Divan 

japonaise. 

• Il manifesto per il cioccolato Klaus realizzato da Cappiello. 

• La pubblicazione del manifesto futurista su Le Figaro nel 1909. 

• Tre immagini pubblicitarie realizzate in America negli Anni Venti. 

• La locandina Signorina grandi firme realizzata da Boccasile negli Anni Trenta 

• Opere illustrative pubblicitarie realizzate da Armando Testa. 

• I personaggi più rappresentativi di Carosello. 

• Ritorno ai personaggi famosi di Carosello con Carmencita e Caballero negli anni 

2000. 

• Immagini pubblicitarie delle catene Burger King e Mc Donald’s. 

• Immagine del marchio Burger King. 

• Le immagini dei Big concorrenti Burger King, Mc Donald's, Pepsi e Coca-Cola. 

• Immagini pubblicitarie di prodotti del marchio L’Orèal. 

• Immagini pubblicitarie di prodotti del marchio L’Orèal. 

• Locandina del film Disney Oceania in Italia. 

• Locandina del film Disney Moana. 

• Immagini pubblicitarie della linea My Selection del marchio Mc Donald’s. 

• Le immagini pubblicitarie di Mc Donald's per la linea My Selection. 

• Immagini pubblicitarie del profumo Allure per il mercato inglese e per quello 

francese 

• Immagine pubblicitaria Sex Education. 

• Immagine pubblicitaria per una campagna per la sicurezza stradale. 

• Immagine di Copy Ad del marchio Mc Donald’s. 

• Immagine di Copy Ad del marchio Coca-Cola. 

• Immagine di Copy Ad del marchio Burger King. 
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• Experience del marchio 3M. 

• Volantino pubblicitario Ikea. 

• Immagini di experience del marchio Starbucks. 

• Installazione curata da Netflix per la serie La Casa de Papel. 

• Immagine pubblicitaria del marchio H&M. 

• Immagine pubblicitaria del marchio Bloomingdale. 

• Immagine del marchio Nivea per il mercato Tedesco. 

• Immagine pubblicitaria del marchio Protein World. 

• Campagna pubblicitaria del marchio Benetton a cura di Oliviero Toscani. 

• Immagine pubblicitaria del marchio Benetton. 

• Immagine pubblicitaria del marchio Dove. 

• Immagine pubblicitaria del marchio Nike. 

 

 


