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P ulire non basta più. I
detergenti per il viso

(latti e tonici) presenti nel
canale mass market offro-
no plus sempre più sofi-
sticati e specifici. Si va,
così, dai prodotti tonifi-
canti a quelli che donano
luminosità al viso sino ad
arrivare alle versioni defa-
tiganti.

L’offerta
Di fatto l’offerta sembra
suddividersi in tre grandi
segmenti. In primo luogo
vi sono i prodotti dalla
connotazione più basica,
rivolti alle pelli giovani o
comunque poco proble-
matiche. In questo caso,
dunque, il focus è sulla ca-
pacità di detergere dei pro-
dotti, senza che siano evi-
denziate ulteriori perfor-
mance.

Il secondo gruppo è co-

stituito dai prodotti deli-
cati, specifici per pelli
sensibili, irritabili. Parti-
colare enfasi è rivolta al-
l’assenza di ingredienti
aggressivi e di alcol. In
questo comparto si pon-
gono, per esempio, il latte
e il tonico Hydra Confort
di L’Oréal, la lozione rin-
frescante di Clinians o il
tonico delicato Nativa di
Cupra.

Il terzo segmento è rap-
presentato dai detergenti
per pelli mature, poten-
zialmente più problemati-
che. Qui si concentrano i
prodotti maggiormente
sofisticati, in grado di
svolgere funzioni specifi-
che. Age Perfect de
L’Oréal, per esempio, si
connota per le proprietà
leviganti e defatiganti, Ni-
vea Vital per l’effetto rivi-
talizzante e Oil of Olaz
per l’azione levigante.

A questi si aggiunge,
poi, un’area più di nic-
chia. Si tratta dei deter-
genti studiati per le pelli
giovani, impure. Hanno,
pertanto, una funzione a-
stringente e opacizzante.

Le texture
Un ulteriore elemento di
segmentazione del merca-
to è costituito dal tipo di

consistenza dei prodotti.
Tradizionalmente i latti
hanno texture cremose,
mentre i tonici sono liqui-
di. Negli ultimi anni sono,
però, comparse nuove al-
ternative quali i gel e le
creme. L’Oréal, per esem-
pio, propone Hydrafresh,
un gel in due versioni
(pelli normali/miste e pel-
li da normali a secche)
che a contatto con l’ac-
qua si trasforma in una
schiuma. Analogamente
Neutro Roberts realizza
un gel ad azione purifi-
cante arricchito con
principi attivi marini. È
invece di Clinians la cre-
ma detergente all’acqua
termale di sorgenti sviz-
zere, ricca di magnesio,
calcio e potassio.

Di fatto il plus principa-
le è la facilità di dosaggio
e la possibilità di utilizzo
senza necessità di suppor-
ti, vale a dire batuffoli o
dischetti di cotone.

Ma l’evoluzione non si
ferma qui. Per chi ha fret-
ta Nivea ha creato un pro-
dotto 2 in 1, che concen-
tra in un solo gesto l’azio-
ne pulente del latte e quel-
la purificante del tonico.
Nella direzione della velo-

cizzazione si pongono an-
che i detergenti che pos-
sono essere utilizzati per
struccare il viso e gli oc-
chi. È il caso, tra gli altri,
di Synergie Stop di Labo-
ratoires Garnier e di Ideal
Balance di L’Oréal.

Il prezzo
La variabile economica co-
stituisce un fattore di diffe-
renziazione. La maggior
parte dei player si pongo-
no nella fascia che va dai 3
ai 5 euro (confezioni da
200/250 ml), discostandosi
l’uno dall’altro anche di
pochi centesimi.

In linea di massima,
tuttavia, L’Oréal, Clinians
e Oil of Olaz si pongono
nell’area più costosa, su-
perando anche la soglia
dei 6 euro. Più contenuto
risulta il prezzo di Labo-
ratoire Garnier, Nivea e
Neutro Roberts, che si po-
sizionano mediamente
intorno ai 4 euro. Presi-
diano, infine, la fascia più
bassa Nativa e Venus.

Ovviamente i prodotti
dalla connotazione spe-
cialistica hanno, in linea
di massima, un prezzo
più elevato. La confezione
da 150 ml del tonico der-
mopuri f icante  d i  To-
pexan, per esempio, oltre-
passa i 5 euro. Allo stesso
modo 50 ml dell’olio in-
diano Vian, ideale contro
i punti neri, si colloca in-
torno ai 4,80 euro.

Occorre, tuttavia, ri-
cordare che in questo
segmento le promozio-
ni, soprattutto a caratte-
re stagionale, sono mol-
to frequenti e possono,
pertanto, influire in mo-
do significativo sui livel-
li di prezzo. Le formule
sono molteplici: dai tagli
prezzo alle offerte con-
giunte (per esempio, lat-
te più tonico, entrambi
scontati).

I detergenti per il viso crescono
Tasso d’incremento a due cifre e ampliamento di gamma so-
no gli elementi del segmento. A vantaggio della distribuzione
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• Ampiezza dell’offerta
• Segmentazione
• Innovazione
• Presenza di marche

specializzate
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• Affollamento di mercato
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il tasso di crescita 
del segmento detergenza

46%
le donne tra 16 e 64 anni
che usano regolarmente
latte, detergente e tonico

I trend di mercato
● Il mercato cresce a due cifre e si segmenta soprattutto

nei detergenti più specialistici.
● Svariate le innovazioni di prodotto, che riguardano

sia la texture (per esempio, il gel) sia la funzione (per e-
sempio, i prodotti ad azione defatigante).

La mappa di posizionamento

Fascia di prezzo bassa

O
ff

e
rt

a
 r

id
o

tt
a

O
ffe

rta
 a

m
p

ia

■ Venus

■ Nativa

■ Neutro Roberts

■ Nivea 

■ Clinians
■ Oil of Olaz

■ L’Oréal

■ Lab. Garnier

Nella mappa il posizionamento (secondo le coordina-
te di prezzo e di ampiezza dell’offerta) dei principali marchi o-
peranti nel mercato dei detergenti distribuiti attraverso il ca-
nale mass market. 
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Fascia di prezzo alta


