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Ú  Assocasa, in collaborazione con 
Nielsen ha presentato il 15° Osservato-
rio del mercato dei detergenti e dei pro-
dotti per la casa.  
Un quadro preoccupante, che perde 
anno su anno in maniera consistente: 
-4,2% a valore (At agosto 2013). Uno 
dei principali motivi è riconducibile al-
la promozionalità che, seppur intensa in 
tutti i settori, vede la detergenza ben al 
di sopra della media grocery (31,0%) e 
addirittura in crescita rispetto all’anno 
precedente ( febbraio 2014 è arrivata al 
41,5%). Quasi la metà delle vendite sono 
quindi prodotte dalla spinta promozio-
nale. Spesso si tratta di prodotti civet-
ta che attirano il cliente con tagli prez-
zi che superano l’euro e con marchi co-
nosciuti e riconosciuti da tutti.
Infatti, i consumatori in questo merca-
to privilegiano da sempre la marca in 

quanto sinonimo di qualità e innova-
zione. Eppure, nonostante tutto, alcu-
ni segmenti riescono a crescere, come 
i curalavastoviglie (+0,4%), i decalcifi-
canti per lavatrice (+0,9%), i detergenti 
wc (+1,3%). Altri contengono le perdi-
te, è il caso dei detersivi per lavastovi-
glie (-0,2%) e gli ammorbidenti (-0,7% 
rispetto al -2,7% di agosto 2013). 
Continua lo spostamento delle vendite 
dai canali generalisti (ipermercati e su-
permercati in primis) a quelli speciali-
stici; i drugstore vedono premiata la pro-
fondità d’offerta e le politiche selettive di 
promozionalità. Buoni i risultati anche 
per i discount che segnano un +5,5%.  
L’industria, per fronteggiare la crisi in-
nova anche e soprattutto nelle funzio-
ni d’uso mettendo a punto prodotti con 
contenuto di servizio sempre maggiore e  
nuovi packaging all’insegna del saving. 

La detergenza sfida
la crisi dei consumi
il periodo 
di contrazione non 
è ancora terminato. 
i produttori mettono 
in campo politiche di 
risparmio, sostenibilità 
e innovazione 
di prodotto

di Daniela Dalpozzo



maggio_2014 89   

Detergenza bucato Il mercato del-
la detergenza bucato vale più del 50% 
del totale detergenti. Caratterizzato dal-
la presenza di marchi storici come Di-
xan e Dash, si ripartisce fra detersivo 
per bucato a mano (0,9%sul totale bu-
cato), il liquido per lavatrice (29,8%) e 
il detersivo in tabs (12,3%) oltre a quello 
per delicati (5,3 %). Secondo i dati As-
socasa, nell’anno terminante a febbraio 
2014, il sottocomparto detergenti regi-
stra un -4,4%, dove i liquidi per lavatri-
ce soffrono un -3,4%. Decisamente sen-
sibile il calo delle polveri (-11,5%) e dei 
delicati. (-11,8%). Il comparto dei coa-
diuvanti del lavaggio registra un miglio-
ramento con un -2,4% a fronte del -3,7% 
ad agosto 2014. Sul versante dei produt-
tori Deco Industrie ha lanciato una nuo-
va linea di detergenti naturali ad alte 
prestazioni: la nuova linea, col marchio 
Green Emotion, con cinque referenze a 
scaffale: lavatrice, lana e delicati, am-
morbidente, piatti e pavimenti. “I de-
tergenti naturali migliorano il benesse-
re delle persone all’interno della casa - 
dice Silvia Casadio -. A parità di presta-
zioni, Green Emotion ha come caratte-
ristica di unicità il flacone in pet 100% 
riciclato post consumo, ottenuto trami-
te un sistema brevettato, e un imballo 
in fardello termoretratto che consente 
di avere meno rifiuti, minori emissioni 
di CO2 e un minore utilizzo di plastica”.
Le principali caratteristiche dei prodot-
ti, alcune molto distintive rispetto ad al-
tri prodotti esistenti sul mercato, sono: 
materie prime di origine naturale, bio-
degradabili e derivanti da fonti rinnova-
bili (non dal petrolio, ad esempio); con-
centrazione dei prodotti (che consente 
minori sprechi); attenzione agli aspet-
ti ecologici (mancato utilizzo del car-
tone); ipoallergenici (ridotto rischio di 

contrarre allergie); nichel e cromo te-
sted (si rileva la quantità di metalli pe-
santi allergizzanti); profumi con oli es-
senziali (estratti con metodi naturali e 
che hanno proprietà note benefiche) e 
infine prodotti non testati sugli animali.
Anche aziende impegnate in altro tipo 
di detergenza si sono di recente affac-
ciate sul mercato della “detergenza bu-
cato”. Lo testimonia Paglieri che ha tra-
sferito la vocazione di cura, attenzione 
e rispetto per il consumatore che ha de-
terminato il successo dei prodotti per il 
corpo, nei segmenti laundry e home ca-
re in un connubio fra tradizione ed inno-
vazione che risponde in modo efficace 
alle complesse esigenze delle consuma-
trici. “Tutta la storia e il successo Fel-
ce Azzurra, indissolubilmente legati al 
profumo e al benessere che il marchio 
ha trasmesso ai consumatori attraverso 

l’uso dei propri prodotti, garantiscono lo 
stesso rispetto e la stessa attenzione an-
che verso quello che il consumatore in-
dossa e verso l’ambiente in cui vive.” af-
ferma Alberto Guazzini, direttore com-
merciale generale di Paglieri. Anche le 
scelte aziendali fatte negli ultimi anni, 
a volte anche in controtendenza rispet-
to ai competitor, sullo sviluppare o me-
no determinate tipologie di prodotto, si 
sono rivelate vincenti e hanno rafforza-
to la credibilità del brand che si è sem-
pre distinto per la sua forte personalità”. 
Complessivamente e facendo riferimen-

L’industria sta mettendo in campo tutti 
gli sforzi per andare incontro ai bisogni delle 
famiglie e, allo stesso tempo, offre prodotti 
sempre più innovativi riducendo gli sprechi

31% 
la pressione 

promozionale media
del comparto grocey

41,5% 
la pressione 
promozionale 

della detergenza
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to ai dati analizzati a fine anno 2013, il 
mercato degli ammorbidenti concentra-
ti risulta in forte crescita (totale vendi-
te a valore 253,1 milioni di euro) e re-
gistra un segno positivo a doppia cifra 
+18,4% (var.% vendite a valore vs an-
no precedente - fonte aziendale su da-
ti Nielsen). Complici diversi fattori: u-
na crescente sensibilità verso le temati-
che ambientali, spazi abitativi più pic-

coli, e così via. Già dal 2011 è emer-
so un cambiamento nelle abitudini dei 
consumatori che hanno determinato uno 
spostamento dei consumi dalle formule 
diluite a quelle concentrate nei forma-
ti da 750 ml, 1.000 ml e oltre 1.000 ml. 
Paglieri ha lavorato in questa direzione 
sia con il brand Felce Azzurra il Bian-
co, sia con la linea Felce Azzurra Mon 
Amour. Per entrambe le linee sono sta-
te sviluppate formule concentrate nel ri-
spetto delle normative più recenti, an-
che con l’applicazione di moderne tec-
nologie come la micro incapsulazione.  

Detergenza superfici Si segmenta-
no in detersivi per superfici dure (17,8%), 
anticalcari (2,4%), per wc (3,9%), abra-
sivi (1,1%), vetri (2,1%), specialisti-
ci (1,5%). Mediamente  l’assortimento 
presenta complessivamente circa 150 
referenze, con marche trasversali quali 
Ajax, Mastro Lindo, Bref, Cillit Bang e 
Scala o specializzate come Lysoform, 
Cif, Pronto, Viakal, Glassex e Vetril.   
I prodotti per la manutenzione (pulitori 
per vetri, mobili, metalli, pietre di va-
rio genere) registrano una flessione del 
4,2% (-6,2% a febbraio 2013). Segno 
positivo per curalavastoviglie (+0,2%), 
mentre i decalcificanti per lavatrice se-
gnano -3,1%. I disgorganti e i prodotti 
per fosse biologiche segnano -1,2% e i 
coloranti per tessuti -3,6% (-4,2% a feb-
braio 2013). La difficile situazione eco-
nomica italiana costringe i consumatori 
a contrarre la scelta dei prodotti in un’ot-
tica di risparmio e l’ascolto delle esigen-
ze genera insight importanti.“Visti gli 
interessanti risultati raccolti - afferma 
Paolo Ruozzo, Comitato di Presidenza 
di Assocasa - abbiamo deciso di conti-
nuare l’ascolto delle richieste dei consu-
matori attraverso il web, per compren-

2mld euro 
il volore

complessivo del
sottocomparto 

0,9% Bucato a mano

5,3% Fini

29,8% Lavatrici liquidi e caps

12,3% Lavatrici polvere e tabs

12,8% Stoviglie

10,1% Lavastoviglie

1,1% abrasivi

2,4% anticalcari

2,1% Vetri

3,9% Wc

1,5% Forni/Metalli/Tappeti

17,8% altre superfici dure

Vendite a valore detergenti
Suddivisione per tipo di prodotto
Il 50% circa del mercato è costituito da detergenti per tessuti 

Trend a valore anno su anno in Italia
Periodo di comparazione terminante nel mese di febbraio 2014
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dere ancora meglio le esigenze e i sug-
gerimenti dei consumatori attraverso il 
dialogo che avviene nella rete e, proprio 
dalla parola ‘dialogo’ nasce l’idea di una 
nuova community per la cura della ca-
sa interamente dedicata al consumato-
re e che si chiama Puliti&Felici”. Inno-
vazioni si registrano anche per prodotti 
consolidati. Per esempio, Kemeco vanta 
numerosi articoli multiuso per le super-
fici lavabili: con il conosciuto marchio 
Rio Casamia cambia totalmente l’uti-

lizzo classico dell’ammoniaca, con una 
formulazione di ammoniaca profuma-
ta apprezzata dalle consumatrici. Gra-
zie alla formula igienizzante, pulente ed 
alle varie profumazioni quali colonia, 
marsiglia, mentuccia e citronella di Si-
cilia, talco, lavanda, agrumi di Sicilia, 
muschio bianco, ha conquistato i primi 
posti sul mercato. “Il settore della de-
tergenza è in continua evoluzione e la 
Kemeco è sempre pronta ad offrire pro-
dotti rivoluzionari in grado di soddisfa-
re le richieste delle casalinghe, mante-
nendo il giusto equilibrio qualità-prez-
zo” conferma Pietro Murania, ammini-
stratore unico dell’azienda.

Detergenza soviglie Il mercato del-
la detergenza piatti e stoviglie ha regi-
strato negli ultimi anni un’evoluzione 
nelle formulazioni dei prodotti che han-
no raggiunto un notevole grado di pre-
stazioni. A marche tradizionali della ca-
tegoria quali Nelsen, Svelto e Last, se 
ne sono aggiunte altre come estensione 
specifica, vedi il caso di Dixan Piat-
ti, o specializzate come Finish e Cal-
gon. I vari detergenti liquidi coprono 
tutta la scala di prezzo: dall’entry level 
al mid price. La categoria soffre di una 
forte pressione promozionale che tende 
a far oscillare le quote di mercato da un 
brand all’altro. 
Il consumatore si dimostra tutto som-
mato sensibile alla comunicazione so-
prattutto di tipo digitale. Un recente stu-
dio di Nielsen mette in evidenza come le 
aziende del comparto dichiarino “mol-
to” e “abbastanza importante” gli inve-
stimenti su internet per il 39% dei pla-
yer. Emerge che il web ha nella comuni-
cazione dei detergenti per piatti in Italia 
una valenza superiore alla media conti-
nentale marcando un + 7%. 

0,3% Soda caustica

26,7% Candeggina

21,4% additivi (incl. igienizzanti)

3,4% Pulitori colli e polsini

4,1% Perborato+sbiancanti

1,0% Smacchiatori+trielina

0,6% Prodotti pulizia tende

39,9% ammorbidenti

2,7% Brillantante

Vendite a valore coadiuvanti
Suddivisione per tipo di prodotto
Flessione generalizzata più contenuta per candeggine e ammorbidenti

Trend a valore anno su anno in Italia
Periodo di comparazione terminante nel mese di febbraio 2014
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La comunicazione I maggiori pro-
duttori utilizzano prevalentemente una 
comunicazione tradizionale ma classi-
ficabile in diverse tipologie di concept. 
La loro evoluzione e maturazione è una 
chiave efficace per capire il mercato.
Tra le varie categorie di concept la spie-
gazione della funzione d’uso rimane per 
alcuni brand irrinunciabile. Un esem-
pio è quello di Cillit Bang di Reckitt 
Benckiser prodotto “global” comunicato 
uniformemente in molte parti del mon-
do. Un’altra best practices delle funzio-
ni d’uso è Calgon, un anticalcare ausi-
lio ai detergenti, utile soprattutto in ac-
que ricche di ioni di calcio che deter-
minano una precoce usura della lavatri-
ce. Il leader Calgon della categoria da 
anni utilizza la stessa comunicazione: 
una manciata di secondi dedicati alla 
“formazione” sul prodotto. Il messag-
gio assolve alla necessità di trasferire 
in modo efficace l’utilità dello stesso e 
contemporaneamente ne fissa il posi-
zionamento nella testa dei consumatori. 
Questa costanza del concept ha facilita-
to il cambio di brand nel 2008 quando 

Calfort (brand italiano) è diventato Cal-
gon (brand internazionale): nome leg-
germente diverso ma cornice del tutto 
identica. Risultato: transizione indolore.
Per alcuni brand la funzione d’uso è as-
sodata per cui prevale l’interpretazione 
e l’attualizzazione rispetto ai trend. È 
il caso, per esempio, di Smac di Bolton 

Manitoba il cui spot Tv mostra l’effica-
cia del detergente per acciaio attraverso 
uno chef, figura di gran moda nell’epoca 
dello show cooking. La comunicazione 
ha un evidente contenuto aspirazionale 
e pone il prodotto come strumento uti-
le al campione del momento. 
Unilever con Cif reinterpreta un classi-
co con soluzioni moderne. Il prodotto è 
uno sgrassatore per superfici in accia-
io. La storia è quella di Cenerentola, co-
stretta alla pulitura di un piano cottu-
ra. Grazia a Cif riuscirà nell’impresa e 
parteciperà al ballo. Una storia stereo-
tipata che però ha degli elementi di ap-
peal moderni. L’elemento di richiamo è 
la grafica tridimensionale che rende lo 
spot molto simile alle animazioni oggi 
tanto gradite alle bambine. Una tecnica 
che consente di richiamare l’attenzione 
del target anche per via indiretta, consi-
derato il contesto familiare dove spesso 
la comunicazione si propaga.
Un’altra attualizzazione è legata alla 
struttura sociale. Qui si esprime il si-
parietto di Dash di P&G in cui un uo-
mo di mezza età alle prese con il bucato 
è supportato dalla mamma, figura sem-
piterna di riferimento (in Italia).
Altro concept degno di classificazione 
è legato al sound brand. Un motivetto 
o un suono così caratterizzante da di-
ventare sinonimo di prodotto. È il caso 
di Chante Clair di Real Chimica la cui 
musica è un elemento di distinzione e 
immediatamente riconosciuto.
Anche il reload dei vecchi concept non 
manca come nel caso di Bio Presto do-
ve l’uomo in ammollo cambia contesto, 
ma ripete il solito bagno pulente.
La comunicazione dei detergenti ha co-
munque un filo denominatore: il tenta-
tivo di uscire da elementi banalizzanti 
che abbattono il valore della categoria.

La qualità è ricercata 
anche in promozione 
Parola chiave innovazione

Mercati coinvolti detergenti per 
tessuti, per superfici e per stoviglie

Punti di forza marketing della 
sostenibilità, innovazione nell’uso

Criticità mercato stagnante a causa di 
un contenimento della spesa da parte del 
consumatore non ancora terminato. La 
pressione promozionale è indispensabile 
per muovere le vendite ma pesa sulla 
marginalità del comparto

Contenuto di servizio Il consumatore 
apprezza le nuove ed evolute funzioni 
d’uso. Cresce l’utilizzo della lavastoviglie e 
dei prodotti correlati

I coadiuvanti per detergenti soffrono  
la contrazione dei consumi ma rimangono 
prodotti dal valore riconosciuto.  
In controtendenza i cura lavastoviglie


