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Summary

L’attività di mistery ha visto l’equipe SWG impegnata nella verifica della disponibilità di 
biglietti sui circuiti ufficiali e secondari relativa a 8 diversi eventi programmati tra l’ottobre 
2019 e il luglio 2020.
Per tutte gli eventi analizzati è stata registrata disponibilità di biglietti su piattaforme di
secondary ticketing, con prezzi fino a 11 volte superiori a quello nominale (concerto di 
Ultimo, programmato a Bibbione per il 29 maggio 2020).
L’accesso alle piattaforme è estremamente semplice e in più di un caso compaiono sui 
motori di ricerca prima dei siti di rivendita ufficiali. 
La simulazione di acquisto (di cui si allega anche un video completo) consente in pochi 
minuti di ottenere il biglietto desiderato, senza però sapere quale fosse la fonte primaria 
che lo ha messo a disposizione.
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Il campo di indagine
L’indagine, svolta tra il 28/10 e il 04/11, ha preso in considerazione tre piattaforme di secondary
ticketing, 

provando ad acquistare su ciascuna di esse i biglietti per i concerti di: 

STING
Forum di Assago
29/10/2019

MODA’
Forum di Assago
04/12/2019

COEZ
Forum di Assago
26/11/2019

ANTONELLO VENDITTI
Forum di Assago
30/11/2019

LIAM GALLAGHER
Palalottomatica - Roma
15/02/2020

TIZIANO FERRO
San Siro - Milano
05/06/2020

ULTIMO
Stadio Comunale di Bibbione
29/05/2020

RAMMSTEIN
Stadio Olimpico Grande Torino
13/07/2020
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Il posizionamento delle piattaforme nella ricerca libera sul web

A fronte di una ricerca libera sul web inserendo «concerto + nome artista + data e luogo», spesso le 
piattaforme compaiono ai primi posti dei motori di ricerca, a volte anche prima del riferimento ai 
rivenditori ufficiali.
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Come si presentano le piattaforme
Le tre piattaforme si presentano con una pagina iniziale molto semplice in cui sono messi in risalto alcuni degli eventi che 
possono essere acquistati e il motore di ricerca libera per verificare la presenza e la disponibilità di biglietti per l’evento che più 
interessa. E’ possibile registrarsi per ricevere comunicazioni ed aggiornamenti e per sveltire le operazioni di acquisto.
In alto, con un carattere più piccolo degli altri è riportata la comunicazione che si tratta di piattaforme per la rivendita di biglietti 
per eventi live e che il costo dei biglietti potrebbe essere diverso dal loro valore nominale.
Stubhub e viagogo consentono anche agli utenti di rivendere i propri biglietti.
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La disponibilità dei biglietti al momento della rilevazione
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Delle tre piattaforme considerate, tickecity non ha mai la disponibilità per i biglietti, mentre stuhub
ha sempre biglietti disponibili, anche quando non sono più presenti sul sito del rivenditori ufficiale.
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La verifica dei biglietti disponibili: il concerto di Sting

STING
Forum di Assago
29/10/2019 NO

SI’

NO

SI’

La verifica della disponibilità dei biglietti è stata compiuta lo stesso giorno dello spettacolo

Descrive con precisione le nuove regole
previste dal biglietto nominale.
Il sito evidenzia i biglietti disponibili 
indicando, per ciascuna tipologia il costo

Non dà alcuna indicazione rispetto al 
fatto che il biglietto sia nominale e sui 
documenti da portare con se
Il costo dei biglietti disponibili è 
significativamente maggiore rispetto a 
quello ufficiale
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La verifica dei biglietti disponibili: il concerto dei Modà

La verifica della disponibilità dei biglietti è stata compiuta il 30/10/2019

Indica di non avere disponibilità diretta 
per i biglietti, ma che sono disponibili 
due biglietti da fanSALE allo stesso 
prezzo del biglietto originale

Presenti numerosi biglietti, con un 
prezzo variabile tra i 119 e i 358 euro.

SI’

SI’

NO

NOMODA’
Forum di Assago
04/12/2019

Presenti 82 biglietti, con un prezzo 
variabile tra i 70 e i 94 euro. In una nota 
viene indicato il range dei prezzi ufficiali.
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Il quadro di sintesi dei biglietti disponibili

Delle tre piattaforme considerate, tickecity non ha mai la disponibilità per i biglietti, mentre stuhub
ha sempre biglietti disponibili, anche quando non sono più presenti sul sito del rivenditori ufficiale.

Prezzi ufficiali: non disponibili
119-358 euro
70-94 euro

Prezzi ufficiali: 37-52 euro
81-113 euro
80-110 euro

Prezzi ufficiali: 30-79 euro
83-120 euro
60-95 euro

Prezzi ufficiali: 46-57 euro
95-134 euro
79-123 euro

Prezzi ufficiali: 41-66 euro
79-113 euro
64-93 euro

Prezzi ufficiali: 46-75 euro
155-205 euro
104-836 euro

Prezzi ufficiali: 77-126 euro
191-347 euro
179-217 euro

Prezzi ufficiali: 63-144 euro
214-720 euro
nd
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12 minuti per acquistare il biglietto

L’acquisto dei biglietti on line dalle piattaforme di secondary ticketing considerate è una operazione 
estremamente semplice. Il video sottoriportato documenta tutte le fasi del processo di acquisto, 
dalla scelta della data al pagamento: 12 minuti per acquistare il nostro biglietto, senza avere 
informazioni su quale sia la reale fonte che lo ha messo a disposizione.
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