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Prevale l’offerta di linee, differenziate per funzioni
d’uso, fasce prezzo, ampiezza e profondità. Limita-
te, ma presenti, private label e primi prezzi

Speciale non-food

Prodotti per l’auto:
una categoria al maschile

rauto, insegna francese che ha
portato in Italia il concetto di
grande superficie specializzata
in questo settore: si caratterizza
particolarmente per il servizio di
vendita e di montaggio delle
gomme.

Layout e display
L’area dove la categoria dei pro-
dotti per la pulizia e la cura del-
l’automobile trova da tempo la
sua naturale collocazione è
quella che in genere viene desi-
gnata con il termine di bazar,
reparto che - a seconda dei pun-
ti di vendita osservati - ha varie
posizioni: in fondo al magazzi-
no, nella zona anteriore o anco-
ra al piano superiore per quelle
strutture sviluppate su più livel-
li. Fa eccezione Norauto, lo spe-
cialista, che, trattando esclusi-
vamente prodotti per l’automo-
bile, sfrutta tutta la sua superfi-
cie di vendita, annessa all’offici-
na, per l’esposizione degli arti-
coli. Diversa è anche la colloca-
zione nelle corsie: in genere pre-
vale una presentazione separata

detergenti e pulitori compresi.
Cresce dunque lo spazio dedi-

cato a queste referenze, soprat-
tutto in quei punti di vendita che
hanno lo spazio e la possibilità
di sviluppare concretamente
l’offerta e l’assortimento trattato
nell’area del non-food.

La distribuzione di queste ca-
tegorie di prodotti è stata sem-
pre appannaggio dei luoghi più
legati al mondo dell’automobile:
stazioni di servizio, officine, ne-
gozi specializzati, ricambisti e
accessoristi. Da quando hanno
cominciato a diffondersi le gran-

Andrea Cattaneo

Da scaffale e da mass market. È
diventata questa la caratte-

ristica della categoria dei pro-
dotti di pulizia e per la cura del-
l’automobile, nonché dei liquidi
interni per le parti funzionali
che, ovviamente, non richiedono
capacità particolari. Sono pro-
dotti infatti che si prestano a un
impiego fai da te. Del resto la dif-
fusione e l’incremento del parco
veicoli ha portato naturalmente
a una crescita del mercato indot-
to dell’auto, ricambi, accessori,

di superfici despecializzate, tra
gli scaffali a libero servizio han-
no trovato posto e veloce diffu-
sione anche i prodotti per auto-
veicoli, eccezion fatta per i pezzi
di ricambio, rimasti appannag-
gio delle officine e di specialisti,
anche perché difficile da monta-
re o utilizzare senza un servizio
adeguato. Così nelle corsie del
bazar degli ipermercati ha co-
minciato ad aggirarsi una clien-
tela prevalentemente maschile,
alla ricerca di questo o quel pro-
dotto necessario e utile per l’au-
tomobile.

Il campione selezionato da
MARK UP si compone quindi in
prevalenza di punti di vendita

generalisti, tipicamente iper-
mercati e un superstore,

con l’aggiunta di uno
specialista di natura

moderna come No-

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 7 pun-
ti di vendita, 5 dei quali ipermercati, selezionati nelle insegne di
Auchan di Rescaldina (Mi), Carrefour di Assago (Mi), Il Gigan-
te nel centro commerciale di Cinisello (Mi), Iper nel centro
commerciale Fiordaliso di Rozzano (Mi), Ipercoop nel centro
commerciale Metropoli di Novate Milanese (Mi). In più è stato
individuato un superstore Esselunga in via Rubattino a Milano.
A completamento infine uno specialista Norauto a Bollate (Mi). 
Le rilevazioni sono state effettuate nell’aprile 2003.

NOTA METODOLOGICA
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per prodotti. Sugli scaffali si al-
lineano i liquidi per radiatori e
circuiti interni, polish, cere,
shampoo e detergenti, quasi
sempre affiancati poi da panni,
spugne e altri accessori per la
pulizia dell’automobile. L’espo-
sizione dei prodotti chimici è
sempre su moduli standard di li-
neare da m 1,33 (m 1 da Norau-
to) per uno sviluppo medio a
terra di m 7-8, distribuiti su un
numero di ripiani variabile da 5
a 7 interamente dedicati alle ca-
tegorie interessate. I ripiani bas-
si sono riservati alle confezioni
ingombranti, per lo più taniche

da 5 litri, mentre in alto i pro-
dotti sono suddivisi per famiglie
merceologiche.

Fa eccezione Norauto, che
raggruppa l’assortimento in o-
rizzontale per brand, con i pro-
dotti a marchio proprio posizio-
nati nei ripiani centrali, quelli di
primo prezzo in basso e altre
marche generiche senza parti-
colare collocazione.

Il facing medio dà una misura
di circa 50 cm per referenza. Da
tenere presente però che i pro-
dotti liquidi a seconda che siano
destinati a usi interni o esterni
hanno dimensioni diverse e spes-

so sono presenti con una o due
referenze. Ai panni e agli altri ac-
cessori è dedicato in genere un
modulo o poco più, accanto a
quelli dedicati ai prodotti chimi-
ci; in alcuni casi si fa ricorso ai ri-
piani a terra degli stessi lineari.

I cartellini, oltre al prezzo, si
limitano a descrivere sintetica-
mente il prodotto e il peso o vo-
lume. Per ogni informazione
sulle caratteristiche e modalità
d’uso occorre leggere attenta-
mente le etichette: talvolta i ca-
ratteri di stampa sono piuttosto
piccoli. Non sempre il personale
di vendita è presente a chiarire i

dubbi espressi dai clienti e a for-
nire suggerimenti.

L’assortimento
Ai fini della rilevazione di
MARK UP sono stati presi in
considerazione due gruppi mer-
ceologici. Il primo è relativo ai li-
quidi di servizio, funzionali al-
l’uso dell’autovettura: liquidi per
radiatori e circuiti sigillati di raf-
freddamento del motore nonché
liquidi per l’impianto lavavetri.
In un secondo gruppo rientrano,
invece, diverse famiglie di pro-
dotti chimici utili per la cura e la
manutenzione non solo estetica
ma anche funzionale dell’auto,
come shampoo, detergenti, poli-
sh, cere e altri articoli per la pro-
tezione della carrozzeria e di tut-
te le parti che necessitano in
qualche modo di essere mante-
nute in buon ordine. 

Liquidi per radiatotori 
e lavavetri
Il primo gruppo oggetto della
rilevazione registra mediamen-
te una presenza di 21,4 referen-
ze per insegna. Il dato è penaliz-
zato dall’esiguo numero di arti-
coli trattati dall’unico supersto-
re (5 pezzi). Pertanto, escluden-
do questo format e concentran-
dosi sulle superfici più grandi,
la media si posiziona immedia-
tamente su circa 24 item, con
un massimo di 28 referenze in
Carrefour.

Le marche sono relativamente
numerose: la media del campio-
ne è di 8,5, con un indice di con-
centrazione (vale a dire il rap-
porto tra articoli e brand) pari a
2,5 referenze per marca. In que-
sto segmento merceologico si
osserva la presenza di diverse
case di lubrificanti, in genere
con una sola referenza di liquidi
per circuiti sigillati, mentre gli
specialisti si propongono con
più varianti a seconda di formati
e concentrazioni.

In effetti le due marche presen-
ti in tutti e 7 i punti di vendita del

Auchan

Il G
igante

Iper
Ipercoop

Esse
lunga

Norauto

Carre
fourPer ogni 

punto 
di vendita

Tipologia ipermer. ipermer. ipermer. ipermer. ipermer. superstore specialista
Superficie (mq) - 12.000 11.000 11.000 9.000 3.700 -
Struttura c. comm. propria c. comm. c. comm. propria c. comm. c. comm.
Sviluppo lineari a terra (m) 10 6 12 12 8 8 7
Ripiani (n.) da 5 a 6 6 da 1 a 6 6 da 6 a 7 7 in totale da 5 a 6
Referenze (n.) 92 161 97 130 89 28 118
Lineare per referenze 0,6 0,2 0,6 0,6 0,6 0,9 0,3

Liquidi per radiatore, lavavetri
Marche (n.) 8 13 12 7 8 3 9
Referenze (n.) 22 28 24 25 21 5 25
Indice di concentrazione 2,8 2,2 2,0 3,6 2,6 1,7 2,8

■ Arexons 6 5 7 11 6 3 2
■ Holts 2 6 - 5 4 - -
■ Paraflù 1 2 2 2 2 1 3
■ Rally (Johnson Wax) 2 1 - 1 1 - -
■ Private label 3 - - - - - -
■ Altre marche 8 14 15 6 8 1 20
da € 1,25 2,09 1,86 2,55 1,95 2,49 2,79
a € 8,52 7,59 7,70 8,90 7,20 7,35 12,10

Prodotti vari di pulizia per auto
Marche (n.) 7 11 10 7 7 3 4
Referenze (n.) 70 133 73 105 68 23 93
Indice di concentrazione 10,0 12,1 7,3 15,0 9,7 7,7 23,3

■ Arexons 32 36 20 42 15 16 33
■ Autofà 5 2 6 - 4 - -
■ Holts 7 32 2 27 11 - -
■ Mafra - 14 10 - 7 - -
■ My car (Tavola) - - 5 7 7 5 18
■ Rally (Johnson Wax) 2 - 2 4 - 2 -
■ Private label - 9 - - - - 20
■ Altre marche 24 40 28 25 24 - 22
da € 1,50 1,59 1,00 1,60 1,49 1,79 1,90
a € 8,16 20,63 9,00 11,25 10,29 6,85 9,40
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Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP
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campione sono di uno speciali-
sta di settore (Arexons) e di una
casa di lubrificanti (Paraflù). So-
lo Auchan presenta in questo
gruppo la propria private label.

Prodotti vari di pulizia 
per l’auto
Questo secondo gruppo merceo-
logico registra valori decisamen-
te più elevati per una media
complessiva del campione pari a
80,7 referenze, condizionate an-
che in questo caso dall’offerta
essenziale del superstore Esse-
lunga, che ne offre solo 23.

Il numero medio delle marche
presenti è però più basso dell’al-
tro gruppo (7), per cui l’indice di
concentrazione risulta senz’al-
tro elevato (12,1).

Le marche presenti, infatti,
anche se diffuse in un numero li-
mitato di punti di vendita, sono
spesso trattate con un’ampia e-
spressione dei loro prodotti,
proprio per dare una presenza
sufficientemente rappresentati-
va delle varie linee, ciascuna del-
le quali si posiziona a vari livelli
d’offerta, commisurati con le ca-
ratteristiche merceologiche e

d’immagine che le contraddi-
stinguono.

L’offerta qui si concentra per
oltre un terzo sulla sola marca
presente ovunque (Arexons), ma
si distribuisce poi con maggiore
equilibrio sulle altre marche
specialistiche dove peraltro solo
Holts fa rilevare una quota di di-
stribuzione a 2 cifre (14%). Le
private label sono presenti in
due casi, mentre le altre marche
minori si dividono il 28,8% resi-
duo del campione.

I prezzi
I prezzi dei prodotti sono nel
complesso abbastanza contenu-
ti, soprattutto per i liquidi lava-
vetri, dove i valori minimi e mas-
simi si riferiscono per lo più a di-
verse quantità di prodotto, in ge-
nere dal litro ai 5 litri, mentre
per quelli per radiatori, oltre al-
la capacità, occorre anche tene-
re conto del grado di protezione
(-10 °C, -20 °C, -25 °C).

Negli articoli vari di pulizia in-
vece i prezzi più bassi riguardano
gli shampoo, mentre ai livelli più
elevati si trovano prodotti specia-
li come i polish per la carrozzeria.

Quanto alle scale prezzi, in
queste famiglie merceologiche
come in tutte le altre finora os-
servate è facile rilevare le tre
classiche fasce: premium price,
prodotti leader, infine primi
prezzi. Da notare che alcune li-
nee fanno capo alle stesse case
produttrici: è il caso di Autofà,
che è la linea economica del
gruppo Arexons.

Pochi sono invece i casi dove è
presente anche la linea interme-
dia delle private label.

La competitività orizzontale
tra distributori si manifesta so-
prattutto attraverso la diversa
composizione degli assortimen-
ti: per gli stessi articoli delle

marche più trattate non sono
state riscontrate differenze si-
gnificative, eccetto nei casi di of-
ferte promozionali, peraltro ab-
bastanza frequenti per gli artico-
li di maggior interesse.

Le prospettive di mercato
La qualità delle autovetture ha
fatto registrare evidenti e consi-
derevoli progressi sia nelle parti
meccaniche sia in quelle della
carrozzeria e degli arredi, tant’è
che molte case hanno allungato
parecchio i tempi di garanzia su
certi componenti.

La diffusione degli autoveicoli
ha raggiunto diversi strati socia-
li. Tuttavia il costo rimane sem-
pre piuttosto impegnativo, so-
prattutto case e modelli di mag-
gior qualità e immagine. Così,
per assicurarsi una maggior du-
rata del ciclo di vita e una totale
efficienza del mezzo, continua a
essere opportuna una manuten-
zione oculata e attenta, non solo
per le fondamentali parti mecca-
niche, ma anche per tutte le
componenti che contribuiscono
al confort di guida e abitabilità,
in buona sostanza al corretto u-
so della vettura.

Per questi motivi le industrie
che si sono specializzate a ope-
rare nel campo cercano conti-
nuamente di proporre articoli
nuovi o affinare e migliorare
quelli esistenti al fine di seguire
le dinamiche di mercato.

La domanda si orienta princi-
palmente in due direzioni: da un
lato quella degli operatori specia-

Insegna Note Sito web

Auchan Offerta un po’ sotto la media www.auchan.com
Carrefour L’offerta più ampia del campione www.carrefour.fr
Il Gigante Presentazione un po’ confusa -
Iper Ampio ed equilibrato www.iper.it
Ipercoop Razionale e competitivo www.coop.it
Esselunga Da tenere conto che è un superstore www.esselunga.it
Norauto Da uno specialista www.norauto.fr

ci si aspetterebbe di più

Offerta frazionata

Presentazione

Asso
rtim

ento

■ Carrefour

■ Auchan

■ Il Gigante

■ Iper

■ Ipercoop

■ Esselunga

■ Norauto

Layout DisplayInsegna

Reparto segnalato in alto; mo-
duli a 5 o 6 ripiani; sequenza
per prodotti; panni alla base
6 ripiani, con le taniche in quel-
lo alla base; facing da 2 o 3 pez-
zi; sequenza per prodotti; panni
su un modulo e mezzo a lato
5 moduli completi con 6 ri-
piani e 4 basi con lavavetri;
modulo laterale per i panni

2 moduli con i prodotti per il
motore e 3 moduli per prodot-
ti da esterno; facing da 2 o 3
pezzi
Categorie segnalate in alto so-
pra gli scaffali a 6 o 7 ripiani; e-
sposizione per prodotto 
Esposizione orizzontale su 7 ri-
piani contigui su 2 file, assieme
ai lubrificanti e altro
Esposizione orizzontale per mar-
ca su 5 o 6 ripiani; liquidi lavave-
tri solo su isole centrali circolari

Assortimento 
Offerta nella media; presente priva-
te label nei liquidi; alcune referenze
per motocicli; prezzi competitivi
Assortimento molto ampio; pre-
sente private label nei prodotti vari;
alcune referenze per motocicli; non
rilevate promozioni in corso
Ampio numero di marche, presen-
te una linea per motocicli; numero-
se referenze in promozione su pal-
let centrali
Ampio e con elevata concentrazio-
ne; 2 testate e un banchetto con
prodotti in promozione; prezzi non
tra i più bassi
Offerta nella media ma con prezzi
competitivi; promozioni in testata
di gondola
L’assortimento è molto limitato ma
il pdv è di un superstore che tratta
la categoria come un servizio
I liquidi per lavavetri sono esposti fuo-
ri banco; elevata concentrazione con
una linea a marchio del distributore 

7 moduli complessivi in due corsie cen-
trali sul lato di fondo al piano superiore:
3 con i lubrificanti e 4 con gli accessori
4 moduli separati in una corsia centrale
nel lato verso il fondo del pdv: 3 con
prodotti per pulizia e 1 con lavavetri e li-
quidi per raffreddamento
In una zona laterale del piano superiore
in 3 diverse corsie: 2 moduli nei lubrifi-
canti, 3 con gli accessori e 4 solo nel ri-
piano in basso
5 moduli non contigui in una corsia
centrale tra grocery e non-food nel lato
verso le casse più banchetto promozio-
nale e testate di banco
6 moduli in 2 corsie centrali separate: 3
con i lubrificanti, 3 con gli accessori; a-
rea bazar, nel lato antistante le casse
Corsia centrale con prodotti vari da bazar
nel non-food: 6 moduli standard misti con
altri prodotti complementari
Scaffali bassi con moduli da 1 metro: 4
in corsia centrale con prodotti di pulizia,
3 sul fondo con liquidi per radiatori 

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Tipologia, tecniche di vendita e soluzioni a confronto
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lizzati, officine o stazioni di servi-
zio, dall’altro lato quella del fai da
te, il target preso a campione da
MARK UP, i cui canali di sbocco si
identificano con i punti di vendita
della distribuzione su grandi su-
perfici e a self-service. Limitando-
ci dunque a questa parte del mer-
cato, le prospettive sono stretta-
mente correlate alla capacità, sia
delle aziende produttrici sia dei
distributori, di offrire ai consuma-
tori prodotti di semplice utilizzo
ed efficaci, tali da invogliarli a oc-
cuparsi direttamente della cura
della loro automobile con la sicu-
rezza di ottenere buoni risultati.

Lo standard assortimentale
L’assortimento standard di un di-
stributore despecializzato come
l’ipermercato deve cercare innan-
zitutto di presentare con chiarez-
za la propria offerta, corredata da
materiale illustrativo sui prodot-
ti da proporre in collaborazione
con i fornitori, magari in occasio-
ne di azioni promozionali a tema,
allo scopo di attirare l’attenzione
della clientela maschile.

La scelta si indirizza di conse-
guenza verso un numero relati-
vamente contenuto di marche,
ciascuna delle quali in grado di
proporre linee di prodotti abba-
stanza complete e di buon livello,
differenziate per fasce di prezzo.
Quindi, è necessaria la presenza
di una marca leader e almeno al-
tre due collaterali ai follower.

In questo contesto la private
label può senz’altro trovare la
sua espressione offrendo come
le si richiede un livello qualitati-
vo allineato alle marche prima-
rie a prezzi più competitivi.

Ai primi prezzi per contro va
riservata un’adeguata presenza
particolarmente nei prodotti più
semplici, come certi liquidi d’u-
so o i prodotti per la pulizia di
base. Quanto al display, è da va-
lutare se è più opportuno rag-
gruppare i prodotti per linee del-
le varie marche oppure per la de-
stinazione d’uso.

Daniela Dalpozzo

L’andata a regime del siste-
ma delle revisioni, che im-

pone frequenti controlli e inter-
venti di manutenzione al parco
auto italiano, ha dato negli ulti-
mi anni un incremento notevole
al settore dei prodotti per la cura
e la manutenzione dei veicoli.
Anche in futuro si prospetta, cri-
si mondiale permettendo, un
trend positivo. Certo, l’incenti-
vazione alla rottamazione dei
mesi passati e il conseguente
ringiovanimento del parco cir-
colante presenta invece lati ne-
gativi, così come il continuo mi-
glioramento qualitativo dell’au-
tomobile comporta interventi di
manutenzione meno ravvicinati.
Forse è per questi motivi o forse,
invece, più semplicemente per
l’attuale crisi economica e dei
consumi che nel 2002 si è avuto
un piccolo decremento (-1,2%)
nell’acquisto di prodotti per la
cura e manutenzione dell’auto.

La mutazione
dell’automobilista
Il settore del car care è comun-
que nella Gda, per presenza di a-
ziende di produzione e per spazi
espositivi, in aumento costante
di quota: +7% a valore e +10% a
quantità nell’ultimo anno, a sca-
pito di altre categorie di distri-
butori come ricambisti, stazioni
di servizio, officine, anche per
via dei prezzi comunque sempre
competitivi.

Il dato rilevante è che comun-
que l’automobilista italiano - al
70% di sesso maschile - sta cam-

biando. Per gli under 30 (forse
perché spesso conviventi con al-
tri) e per gli over 55 (spesso libe-
ri da vincoli lavorativi) l’equa-
zione è: “auto uguale casa”. Ed è
dunque l’istinto della casalinga,
che vuole tutto pulito e lucido, a
giocare in queste due fasce ma-
schili d’età il suo ruolo.

I canali d’acquisto
Il dato più rilevante è il netto au-
mento del peso della Gda nei ca-
nali di commercializzazione dei
prodotti. “Attenzione, però. In I-
talia la grande distribuzione è
rappresentata, quasi esclusiva-
mente, da quella generalista, non
esistendo nel nostro paese la
realtà dei grandi car center spe-
cializzati a eccezione di qualche
Norauto e pochi altri, come inve-
ce nei paesi europei”, afferma a
MARK UP Carlo Manicardi, di-
rettore commerciale e country

manager di Holt Lloyd del grup-
po Honeywell che distribuisce in
Italia i prodotti a marchio Holts.

Qualità, chiarezza e facilità
d’impiego sono, anche per que-
sta tipologia di prodotto, i requi-
siti fondamentali. Non a caso la

Anche l’automobile si fa bella 
Aumenta la penetrazione dei prodotti. Giovanissimi e an-
ziani si prendono cura della vettura come fosse la loro casa

DIFFUSIONE • MERCATO DI DIMENSIONE DI MASSA PER CAR CARE E PROFUMAZIONE

Comfort al massimo
●● Come per la casa, si fa

strada il piacere di stare
in auto nelle condizioni
più confortevoli, anche
dal punto di vista olfattivo
e igienico.

●● In analogia con i consumi
domestici, per la profu-
mazione si ricerca la va-
rietà più vicina al proprio
gusto personale.

●● Per la manutenzione i
prodotti si fanno sempre
più specialistici, ma di più
facile utilizzo.

Un leader e una presenza diffusa di marchi
nei liquidi per radiatore e lavavetri

(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Altre marche
48,0

Arexons 26,7 

Holts  11,3

Paraflù  8,7

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
almeno 4 punti di vendita del campione.

Fonte: Andrea Cattaneo © MARK UP

Private label  2,0

Rally (Johnson Wax)  3,3
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strategia di Arexons (gruppo Fi-
nal), leader nel settore con una
quota nel car care per il mercato
italiano del 40% e detentrice di
due marchi di grande notorietà
come Svitol e Bostik, adotta una
comunicazione di estrema chia-
rezza per i suoi prodotti.

“Nomi non di fantasia, ma che
invece rendono subito identifica-
bile la funzione del prodotto e
con istruzioni ben leggibili -
spiega a MARK UP Roberto Fa-
sola, direttore marketing dell’a-
zienda - .La nostra linea car care
comprende oltre sessanta refe-
renze specifiche, basate su for-
mulazioni innovative, frutto di
ricerche costanti. La stessa im-
magine dei prodotti è fortemente
impattante, grazie alle confezio-
ni dalle forme ergonomiche e al-
le etichette molto visibili con un
forte approccio informativo per
rendere l’utilizzo di ogni prodot-
to chiaro, piacevole e semplice”.

Fra i prodotti più innovativi A-
rexons, per esempio, Acquazero,
che permette di rimuovere lo
sporco da tutte le superfici (ver-
nice, gomma, plastica ecc.) sen-
za l’ausilio di acqua, spugna,
secchio; Mirage Rimuovi Graffi-
ti, che cancella graffi, segni, resi-
dui causati da urti e sfregamen-
ti; o, fra i prodotti specifici, il De-
tergente Vetri antiappannante
che, oltre a pulire, evita la for-
mazione di riflessi e aloni; il ri-
muovi resina e catrame e il ri-
muovi insetti.

Altro marchio molto noto, il
tedesco Sonax, presente sul mer-
cato dal 1950, presta oggi estre-
ma attenzione alle problemati-
che ecologico-ambientali di que-
sti prodotti. Sonax, leader in
Germania di quel mercato ricco
e molto selettivo, esporta i suoi
prodotti in 70 paesi: in Italia so-
no distribuiti da Autochem ita-
liana e hanno tutti certificazione
di qualità Iso 9001. Il best è il Po-
lish per vernici nuove od opache,
colorate o metallizzate, che può
essere applicato anche sotto i

raggi del sole co-
cente perché a-
datto anche a su-
perfici surriscal-
date. Nella for-
mulazione p e r
v e r n i c i metal-
lizzate copre an-
che i graffi e luci-
da a specchio. Lo
shampoo concen-
trato non è inqui-
nante perché sen-
za fosfati. Una
particolare sensi-
bilità ecologica dimostra l’azien-
da Mafra che realizza prodotti
destinati alla manutenzione e
cura di auto, moto, mezzi pesan-
ti, nonché di tutto il settore degli
autolavaggi e delle concessiona-
rie. L’azienda ha dedicato cura e
attenzione allo studio di prodot-
ti attenti alla natura, eliminando
gas propellenti e utilizzando ten-
sioattivi naturali a base vegetale.

Inizialmente in esclusiva per
gli utilizzatori professionali, og-
gi presenta i suoi prodotti nel ca-
nale della distribuzione moder-
na. Mafra ha, di recente, rilan-
ciato il segmento del vending
nelle stazioni di servizio attra-
verso un distributore monouso
per la cura dell’auto, lo Shop-
ping Car, al quale è stato aggiun-
to il Deo Car, distributore auto-
matico per la profumazione au-
to. La linea Ecomaf presenta in-
fatti prodotti che garantiscono
biodegradabilità e quindi minor
impatto ambientale, riuscendo a
conciliare tecnologia e ambien-
te. Già una decina di anni orso-
no Mafra aveva messo in produ-
zione detergenti senza alkinfe-
noli e commercializzate le bom-
bolette Ecospray ricaricabili ad
aria compressa.

La profumazione
All’inizio fu l’albero: quello in-
ventato da Julius Sammen, in
cartoncino di pura cellulosa im-
pregnato di essenza profumata
al pino. Garantiva l’effetto per

sette settimane.
Dal 1975 Arbre
Magique è non so-
lo distribuito, ma
anche prodotto da
Tavola spa, azien-
da che distribui-
sce anche gli addi-
tivi Stp, il marchio
Coppertone e i più
recenti Podovis,
Orphea Salvalana
e Orphea Perso-
nal. L’alberello
più famoso nel

mondo, nel frattempo, ha supe-
rato l’odore di pino e si è arric-
chito di 5 linee declinate in 19
profumazioni: Classic (oltre a
pino, lavanda, vaniglia e rosa
selvatica), Fruit (mela verde,
mango, cocco e pompelmo), Fla-
sh (lemon splash, fruit cocktail,
citrus, vetiver e acqua), New mil-
lennium (mango space, floral
web, galaxy pine) e Africa (ac-
qua selvaggia, fruit jungle e felce
africana), tutte evocatrici di al-
tre atmosfere per chi è in auto,
in analogia con le operazioni di
restyling compiute sui profumi
per la persona e la casa.         

Sempre nei cartoncini, trovia-
mo di Arexons la fresca foglia in
20 profumazioni e, per chi non a-
ma mostrare il deodorante appe-
so, una bustina Secret da inserire

nel vano portaoggetti, dietro o
sotto il sedile, con un adesivo in
velcro, in fragranze prolungate ed
evocative (african moon, zen spi-
rit, ocean dream e sunset forest).

Per dosare e controllare la
profumazione in auto sono poi
nati i deodoranti ad azione con-
trollata con sistema apri/chiudi,
della durata di tre mesi circa.

Deo Clic Elegant di Tavola è
stato progettato con un suppor-
to di plastica trasparente colora-
ta, studiato per adattarsi all’abi-
tacolo della vettura e con una
speciale formulazione neutro-
dor, mentre nel modello Deo
Clic Hi-tech il contenitore diven-
ta colorato e la fragranza più
new age.

Utilizzati anche i profumatori
in granuli da posacenere che trat-
tengono il fumo e rilasciano fra-
granza: l’innovazione ha colpito
anche loro che sono oggi colorati,
racchiusi in tubi di plastica, con
fragranze sofisticate.

Ma la vera novità nel campo
della profumazione per auto è
rappresentata dal deodorante li-
quido con erogatore: una botti-
glietta contenente deodorante
viene applicata mediante un gan-
cio alla bocchetta di aerazione sul
cruscotto. L’erogazione risulta
più o meno intensa a seconda del-
la quantità d’aria che lambisce il

Speciale non-food

Target maschileTarget maschile
58 mio di €
il fatturato sell-in 

dei prodotti di pulizia 
per l’auto

60 mio di €
il fatturato sell-in dei

prodotti da profumazione

70%
la quota maschile 

di acquirenti

62%
il fatturato degli

ipermercati sul totale
commercializzato da Gda

Solo due marche primeggiano nei prodotti
da pulizia vari per auto

(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Altre marche
29

Arexons  35

Holts  14

My car (Tavola)  7

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
almeno 3 punti di vendita del campione.

Fonte: Andrea Cattaneo © MARK UP

Private label  5
Rally (Johnson Wax) 2

Autofà  3
Mafra  5
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contenitore e la sostanza attiva:
essendo liquida, conserva le sue
proprietà fino all’ultima goccia e
quando è finita basta inserire u-
na ricarica. Su questa base, le a-
ziende hanno poi caratterizzato
il prodotto, operando, anche a li-
vello di prezzo, un notevole salto
qualitativo: da circa 1 euro per il
cartoncino a 4 e più per gli ero-
gatori.

L’avvento del deodorante li-
quido non ha cannibalizzato il
cartoncino: convivono infatti
molto bene e hanno ampliato il
mercato del car perfume che va-
le oggi circa 60 milioni di euro.

Ambipur Car (gruppo Sarah
Lee) è stato il primo apparso sul
mercato, utilizzando la tecnolo-
gia di Ambipur casa, già presen-
te sul mercato come deodorante
liquido domestico a erogazione
costante da inserire in un inter-
ruttore elettrico.

Altre aziende hanno seguito
l’orientamento: Arexons, per e-
sempio, ha perfezionato il mo-
dello e nel nuovo Airtech ha ri-
progettato il fissaggio, consen-
tendone l’utilizzo sia in orizzon-
tale sia in verticale, bloccando lo
sgancio o la caduta accidentale
della boccetta, che è in vetro e
prodotta da Bormioli. Ma so-
prattutto, in analogia con i te-
lefonini, fornendo supporti colo-
rati e consentendo di scegliere
fra otto colori e cinque profuma-
zioni. Insomma ognuno può sce-
gliere e personalizzare il profu-
matore della propria auto a se-

I canali 
di vendita
evidenziano 

un forte peso
dalla grande

distribuzione
per il car care.

Dove si acquistano 
i prodotti per l’auto

(valori in %)

Canali Gda  
40

Stazioni 
di servizio  

18

Concessionari auto  1

Altri (bricolage, 
ferramenta ecc.)  15

Ricambisti  10

Autolavaggi  16

Fonte: Andrea Cattaneo © MARK UP
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Mauro Chiabrando

I nutile fare calcoli, nell’epoca di
polveri e meteo tropicale la pu-

lizia dell’automobile è sempre
più un azzardo, governato dalle
dure leggi di Murphy: “Ogni volta
che laverai l’auto, l’indomani pio-
verà”. Gli automobilisti si divido-
no in tre gruppi. Ci sono i fai da
te, generalmente perfezionisti; c’è
la grande palude degli indifferen-
ti che si accontentano dell’autola-
vaggio; e poi c’è la consistente mi-
noranza dei distratti che conside-
rano la pulizia della propria vet-
tura come un optional.

Acquisto d’impulso
In termini di consumi la grande
divisione è tra chi dice “ci penso
io” e chi si rivolge ai lavaggi auto-
matici o alle officine. Alla stazio-
ne di rifornimento tutti possia-
mo cedere all’acquisto del deo-
dorante, della spatola antighiac-
cio, della spugna multiuso per la-
vare l’onta di un piccione. Sham-
poo, cere, spugne, pelli di daino
sono esclusiva dei maniaci del fai
da te. Chi dedica cura e attenzio-
ne alla pulizia difficilmente ha u-
no status elevato. Le attenzioni
per l’auto possono sì avere al fon-

do motivi freudiani, ma anche
dipendere dal non potersi per-
mettere il lusso di un garage né
l’acquisto di un modello nuovo.

I protagonisti del mercato
I protagonisti di questo mercato
sono dunque quelli che all’auto
dedicano tempo e passione: dai
neopatentati ai pensionati. Sia
che facciano da sé sia che si rivol-
gano alla stazione di servizio. La
segmentazione, anche in funzio-
ne preventiva, dei prodotti per la
pulizia è nata per loro. Chi altri
se non un professionista o un
perfezionista potrebbe cercare il
lucidacruscotti siliconico spray
ad alta viscosità che pulendo pre-
viene la formazione dei graffi e
protegge la superficie del cru-
scotto; il polish a tripla azione
detergente, antiopacizzante e lu-
cidante per le vernici non più
giovani; i guanti in microfibra
catturapolvere; gli smacchiatori
a secco per i sedili?

È questa categoria prettamen-
te maschile a fare il mercato, la-
sciando le briciole alle categorie
miste degli indifferenti e dei di-
stratti, individui che mai mette-
ranno piede in un negozio di
autoaccessori. 

IL VISSUTO DEL CONSUMATORE

Puliscimi, lavami: 
sono la tua automobile
Detergere, lucidare, proteggere.
Questo il credo dell’auto infatuato

Il target degli acquirenti di prodotti di pulizia per l’auto
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Fai da te
• Maschi di tutte le età, single o sposati,

di ceto medio-basso.
• Amano l’automobile.
• Forti consumatori di prodotti deter-

genti/lucidanti della carrozzeria.
• Sono attenti alla qualità e alle novità.
• Sono indifferenti all’impatto ambienta-

le dei prodotti per la pulizia dell’auto.

Distratti
• Gruppo misto con prevalenza femminile.
• Considerano l’auto esclusivamente co-

me un mezzo di trasporto.
• Raramente fanno lavare l’auto o puli-

scono sommariamente l’abitacolo.
• Non conoscono la parola autoaccessorio.
• Sono relativamente sensibili al tema e-

cologico.

Indifferenti
• Automobilisti di tutti i sessi.
• Sensibili al decoro dell’autovettura.
• Consumatori occasionali di articoli

per la pulizia dell’auto.
• Sono moderatamente attenti alle in-

novazioni.
• Sono sensibili all’impatto ambientale an-

che dei prodotti per la pulizia dell’auto.

Speciale non-food

conda del momento e dello stato
d’animo. Anche Tavola ha pro-
posto Jet Fresh, anticaduta con
clip ruotabile, che contiene una
formulazione con igienizzante
naturale per migliorare l’aria
presente nell’abitacolo della vet-
tura. Fra le novità ecologiche, la
nuova linea Magic Wood: sfrutta
un diffusore di legno per l’eroga-
zione graduale e delicata delle
essenze profumate e una boccet-
ta in vetro.

L’acquisto
Attraverso i canali della Gda vie-
ne commercializzato il 40% cir-
ca del totale degli acquisti del
settore. Se ieri era il benzinaio o
il lavaggio auto a consigliare e
spesso a vendere lo specifico pro-
dotto per la manutenzione della
carrozzeria, il lavaggio dei vetri,
la pelle di daino, gli attrezzi per
togliere il ghiaccio o lucidare il
cruscotto, oggi sono i reparti ba-
zar della grande distribuzione
generalista e i magazzini di bri-
colage che parlano con l’automo-
bilista. “Perché i bisogni e le de-
cisioni d’acquisto dei consuma-
tori nascono proprio davanti allo
scaffale - conferma a MARK UP
Roberto Fasola di Arexons -. Nel
corso di molti anni di collabora-
zione con le più importanti inse-
gne della Gda, abbiamo svilup-
pato tecniche per la gestione del
display e l’esposizione dei pro-
dotti per facilitare i consumatori
nelle loro scelte e aumentare le
vendite del settore”.

Arexons è da poco approdata
al settore autolavaggi e ha realiz-
zato il progetto Beauty Car Wa-
sh in franchising con alcuni au-
tolavaggi selezionati, vestiti con
il logo e i colori Arexons, che uti-
lizzano prodotti specifici e pro-
fessionali del brand.

In molti autolavaggi sono inol-
tre presenti anche distributori
automatici di prodotti come
panni umidificati, profumatori,
cere, rimuovi graffi e muffa, de-
tergenti per cerchioni.

La comunicazione
Comunicare è fondamentale:
perché il consumatore sia incen-
tivato alla prova del prodotto in-
novativo deve comunque esser-
ne a conoscenza. È merito di u-
no spot televisivo dal taglio iro-
nico l’uso nel linguaggio corren-
te del neologismo “profumatore”
al posto di quello tradizionale e
ormai obsoleto di “deodorante”.

Arexons ha realizzato una tele-
promozione con Giancarlo Ma-
galli e Matilde Brandi su tre pro-
dotti specifici (Lavavetri salva-
spazzole, Gomma spray auto,
Acquazero) prima della messa in
onda dei Gran Premi per 6 do-
meniche, da marzo a giugno. 

Qualche tempo fa Sonax ha
messo in vendita presso Auchan,
Bennet e Pam un kit di prodotti
per l’auto firmati da Michael
Schumacher, con l’accattivante
slogan “per farsi un regalo da
campioni del mondo”.

Per cominciare a utilizzare an-
che nuovi mezzi di comunica-
zione, sempre per Arexons da
metà aprile è partito su internet
un divertente concorso che ri-
guarda il colorato e profumato
Airtech Cover System (vedere al
sito www.oggimisento.com), una
campagna stampa sui quotidia-
ni free press distribuiti nelle
principali città italiane, mentre
una serie di post card del prodot-
to sono in distribuzione nei di-
spenser di pub, discoteche e piz-
zerie, frequentate dal consuma-
tore giovane. E, per informare,
un utile libretto, “L’indispensau-
to”, allegato a molti prodotti A-
rexons.


