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S i amplia lo scaffale
degli shampoo 2 in

1. Sono, infatti, sempre
più numerosi e frequenti i
prodotti che alla funzione
p u l e n t e ,  t i p i c a  d e l l o
shampoo, uniscono an-
che quella ammorbiden-
te, propria del balsamo.

Le caratteristiche
Alla loro comparsa i 2 in 1
non si connotavano per
caratteristiche specifiche.
Il plus consisteva nella ca-
pacità di coniugare sham-
poo e balsamo, garanten-
do così un risparmio di
tempo. Con una sola ope-
razione si ottenevano be-
nefici derivanti dall’appli-
cazione di due prodotti.

Il progressivo allarga-
mento dello scaffale e l’in-

troduzione di nuove refe-
renze hanno spinto, però,
i produttori a differenzia-
re i prodotti. Sono, nati,
così i 2 in 1 dalle funzioni
speci f iche  (ant i for fo-
r a ,  rinforzanti, fortifi-
canti) o rivolti a determi-
nate tipologie di capelli
(grassi, lunghi, secchi).

Particolarmente inte-
ressante è, in tal senso,
l’offerta di Pantene Pro-V,
che propone una vasta
gamma di 2 in 1 a elevata
specializzazione. Si va,
così, dalla variante extra-
delicata a quella volumiz-
zante sino alla versione
dedicata a chi ha capelli
crespi e difficili da petti-
nare.

La segmentazione
Ma il processo di segmen-
tazione non si ferma qui.

Negli ultimi anni sono
stati lanciati prodotti de-
dicati a target ben defini-
ti. È il caso, tra gli altri, di
Ultra Dolce agli estratti
naturali di albicocca di
Garnier, rivolto specifica-
mente ai bambini. La pre-
senza di agenti districanti
rende facilmente pettina-
bili i capelli mentre il pro-
fumo invitante e goloso
piace ai più piccoli.

Un ulteriore elemento
di differenziazione è rap-
presentato dalla composi-
zione della formula. Molti
prodotti utilizzano ingre-
dienti naturali, derivanti
dalla frutta (vaniglia, albi-
cocca, pesca bianca). Altri
brand sottolineano, inve-
ce, la presenza di vitami-

ne, proteine e componenti
minerali. Elvive Vita-Max
di L’Oréal fonda il proprio
posizionamento sulla for-
mulazione a base di vita-
mine e di magnesio.

La distribuzione
Il canale principale è rap-
presentato dalle reti della
Gda, vale a dire da super-
mercati, ipermercati e
superette. Centrale è, in
particolare, il ruolo dei
supermercati che da soli
coprono quasi il 60% del
mercato.

All ’ interno di questi
canali si rileva, peral-
tro, la leadership di al-
cuni  grandi  gruppi .  I
big player del settore
(Procter & Gamble, Sai-

Cresce il segmento shampoo 2 in 1
Dal beneficio derivante dal nome (una sola applicazione, due
risultati) alla formulazione di prodotti specifici
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DimensioniDimensioni
34.394 litri

il volume della produzione
di shampoo nel 2002

296 mio di €
il valore corrispondente
alla produzione nel 2002

•Offerta ampia 
•Specializzazione per

funzione d’uso, target
•Multicanalità

•Offerta limitata nel canale
selettivo

Canalizzazione mirata
●● Il comparto degli shampoo 2 in 1 cresce e si

segmenta attraverso l’introduzione di pro-
dotti sempre più mirati.

●● Il mass market conferma la propria leader-
ship in termini di offerta e di vendite.

●● Il canale selettivo (profumerie) è più di nic-
chia, con offerte nella fascia alta.

La mappa di posizionamento 

Elvive Vita-Max

Pantene Pro-V

Fructis 2 in 1

Nivea Hair Care

Ultra Dolce Garnier 

Fascia di prezzo bassa

Fascia di prezzo alta
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po-L’Oréal e Saipo-Gar-
nier) coprono in valore
oltre i due terzi dei con-
sumi totali. La centralità
rivestita dal mass market
è, d’altra parte, confer-
mata dalla recente intro-
duzione di 2 in 1 da parte
di brand della cosmetica
per lungo tempo estranei
al mondo degli shampoo.
Si pensi, per esempio, a
Nivea che, sfruttando la
forza del marchio, ha in-
serito con successo la re-
ferenza Hair Care 2 in 1
plus. Decisamente più li-
mitata è l’offerta del ca-
nale selettivo (profume-
rie), più orientate tradi-
zionalmente alla cosme-
tica e al make up che non
alla pulizia e cura dei ca-
pelli. Ciò nonostante,
neppure la profumeria è
immune dal processo di
segmentazione che ha in-
vestito i 2 in 1. Anche qui,
pertanto, si trovano pro-
dotti dalle performance
specifiche e/o rivolti a
target mirati. Aramis, per
esempio, propone Clas-
sic Protein-Enriched
Thickening hi Shampoo,
rivolto agli uomini dai
capelli radi e sottili.

Il prezzo
Oltreché per ampiezza e
profondità di offerta i di-
versi canali si differen-
ziano per il posiziona-
mento di prezzo. Se,
cioè, il mass market si
colloca, tendenzialmen-
te, nella fascia media del
mercato, il selettivo pro-
pone prezzi medio-alti o
alti. In linea di massima i
2 in 1 distribuiti attraver-
so ipermercati e super-
mercati hanno valori
compresi tra 2,30 e 3,40
euro. In profumeria i
prezzi salgono sensibil-
mente arrivando a tocca-
re 15 o 20 euro a confe-
zione.

Nella mappa il posizionamento ottenuto ponendo a
raffronto livelli di prezzo e di specializzazione dei principali
marchi distribuiti nella Gda.
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