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Dimensione del mercato domestico*
Valore al consumo (milioni di euro) 950
Tonnellate 530.000
Segmenti % valore
Polveri normali 62,5
Polveri concentrate 0,3
Liquidi normali 33,5
Liquidi concentrati 1,0
Tablet 2,7
Canali % valore
Ipermercati 27
Supermercati 39
Dettaglio tradizionale e specializzati 29
Discount 5
Grado di concentrazione % valore
Prime 3 imprese 86
Prime 3 marche 65
Private label 3
*Detersivi lavatrice esclusi i bivalenti

rimasto costante e nel 2002 è
aumentato del 5%. La quantità
di detersivo per atto di acquisto
è diminuita negli anni in segui-
to all’adesione da parte delle a-
ziende del settore al codice Aise
(Association Internationale de
la Savonnerie, de la Détergence
et des Produits d’Entretien) di
Buona Pratica Ambientale che
aveva come obiettivo la ridu-
zione dell’impatto ambientale
dei detersivi, delle materie i-
nerti e non biodegradabili, del
packaging e del consumo di e-
nergia elettrica nel lavaggio.
Dal 2000 al 2002 si è ottenuta, a
parità di efficacia di lavaggio,
una riduzione del 20% del do-
saggio di detersivo. L’attuazio-
ne di tale codice, se recepita
correttamente dai consumato-
ri, potrebbe rappresentare un
successo sul fronte ecologico. 

Allo stato attuale i volumi
continuano ad aumentare in ra-
gione sia della difficoltà di ade-
guare il dosaggio ai nuovi detta-
mi delle aziende sia della diver-
sificazione dei prodotti e della
loro funzione d’uso. Il settore a-
veva offerto altre risposte alle
problematiche ambientali con

PIÙ
◗Presidio di mercato
◗Fedeltà elevata a Dash

(marca leader) 
costruita nel tempo

◗Innovazione di prodotto;
diversificazione 
di posizionamento sui tre
brand principali

◗Investimenti 
in comunicazione

◗Intenso utilizzo di tutte 
le leve del marketing mix

MENO
◗Minacce valide per i prodotti 

di marca e connesse 
all’erosione dei margini 
in un mercato ipercompetitivo

PROCTER & GAMBLE

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

Il segmento di maggior successo
degli ultimi anni è il detersivo li-
quido al sapone di Marsiglia. Au-
menta la sensibilità alle proble-
matiche ambientali

Valeria Torazza

I detersivi per lavatrice sono
cresciuti in valore del 5% nel

2001 e del 10% nel 2002, men-
tre nel 2003 l’aumento dovreb-
be attestarsi intorno al 3-4%.
Nell’ultimo anno la crescita a
volume è stata analoga a quella
in valore: nel 2001 il volume è

Detersivi per lavatrice:
sempre più liquidi 
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prodotti ecologici sotto l’om-
brello di aziende leader e con
l’introduzione dei detersivi con-
centrati. Al di là delle marche,
l’insuccesso dei concentrati si
può interpretare con la difficoltà
da parte del consumatore di pas-
sare da un dosaggio a un altro in
funzione del prodotto utilizzato
(concentrato versus tradiziona-
le) e, a monte, al fatto di non a-
ver recepito i nuovi prodotti. 

La riduzione del dosaggio in
seguito al codice Aise ha coin-
volto, viceversa, tutti i prodotti
ed è avvenuto gradualmente. Per
quanto concerne il packaging,
l’introduzione dei refill/buste ri-
cariche e la loro affermazione
sul mercato (rappresentano cir-
ca il 60% del segmento delle pol-
veri), in sintonia con gli obiettivi
del progetto, ha incontrato il fa-
vore dei consumatori.

I segmenti 
di mercato 

Le polveri hanno maggior pe-
so, seppure con un trend ne-
gativo, seguite dai liquidi.

Analizzando nel dettaglio come
si compone il settore, emerge il
peso delle polveri tradizionali,
anche se il trend dal ’98 a oggi è
negativo e la loro quota a valore
è passata dal 72% al 62%. 

Il secondo segmento è quello
dei liquidi tradizionali che ha
fatto registrare una crescita no-
tevole negli ultimi 5 anni: da 18 a
33% del valore complessivo. Nel
segmento dei liquidi si è andato
delineando e rafforzando il seg-
mento dei detersivi con sapone

di Marsiglia che attualmente
rappresenta un terzo del seg-
mento. Occorre sottolineare co-
me il lancio dei primi detersivi
Marsiglia non sia stata opera
delle multinazionali leader, ma
delle aziende meno forti per
quota di mercato che, grazie al
successo raggiunto dal segmen-
to, hanno affermato i propri
marchi (Spuma di Sciampagna
di Italsilva e Chanteclair  di Real
Chimica). 

A conferma di quanto sia radi-
cato il segmento si pensi all’ulti-
mo lancio di Henkel, Dixan Mar-

• Il mercato è maturo ma ha di-
mostrato una forte capacità di
rivitalizzazione.

• Le marche leader hanno supera-
to periodi difficili investendo in
promozione e comunicazione.

• Lo spazio per recuperare margi-
ni è legato alle innovazioni. Tali
innovazioni devono mantenersi
fedeli alle elevate aspettative ri-
poste nelle singole marche.

• Discount e marche commer-
ciali hanno un ruolo limitato.

LO SCENARIO
D i fronte a un

mercato che
presenta numerose
caratteristiche, pro-
prie dei mercati ma-
turi (penetrazione
capillare, marchi sto-
rici dominanti, radi-
cate conoscenze del
prodotto), si presume
una certa stabilità
nei consumi. Ciò non
si verifica in un setto-
re in cui le capacità
di marketing degli o-
peratori incontrano il
favore del mercato.
Tale affermazione
non significa che tut-
te le novità abbiano
avuto il successo spe-
rato, anzi, sono nu-
merose le innovazio-
ni che non sono state
recepite dai consu-
matori. Si pensi ai
prodotti concentrati
ormai marginali o al
rapido ciclo di vita
dei prodotti destinati
ai capi di abbiglia-
mento neri. Tuttavia
il mercato è cambia-
to e soprattutto è an-
cora cresciuto negli
ultimi anni. I liquidi
hanno incontrato il
favore dei consuma-
tori a scapito delle
polveri. Di norma in
ogni famiglia è pre-

sente sia un prodotto
in polvere sia uno li-
quido, ciò in ragione
delle differenti valen-
ze attribuite ai due
segmenti: la polvere
si adatta meglio a
grosse quantità di bu-
cato, il liquido è più
funzionale ai capi co-
lorati.

I consumi
Il consumo medio per
famiglia è di circa 27
kg annui, pari a una
spesa  d i  50  eu ro .
Trattandosi di un da-
to medio comprende
realtà alquanto diffe-
renti. Le principali
variabili che determi-
nano le quantità con-
sumate sono la com-
posizione della fami-
glia e la condizione
lavorativa della don-
na/responsabile del
bucato. È ovvio che la
numerosità della fa-
miglia comporta un
maggior consumo di

detersivi. Tuttavia
anche il tempo dedi-
cato ha la sua inci-
denza in quanto ren-
de più recettivo il re-
sponsabile all’acqui-
sto rispetto alle dif-
ferenti funzioni con
la conseguente diver-
sificazione dei pro-
dotti acquistati. En-
trambe le variabili so-
no fondamentali per
giustificare i maggiori
consumi al sud ri-
spetto al nord. Non
indifferente poi la di-
sponibilità alla spesa
che, nel caso dei de-
tersivi, sembra pre-
miare i prodotti di
marca e quindi di
prezzo più elevato,
in ragione delle mag-
giori aspettative del
consumatore. Que-
st’ultimo si fida delle
marche note, ma e-
merge l’autoconvin-
zione di saper esat-
tamente valutare e
dosare il prodotto. 

Penetrazione. Presenza quasi capillare nelle famiglie e alta frequen-
za di consumo con una percentuale marginale di deboli consumatori.
Area di residenza. Maggiori i consumi complessivi al sud in ra-
gione del maggior numero di componenti della famiglia e del tempo dedi-
cato al bucato. 
Criteri d’acquisto. Elevata fedeltà alle marche leader; importanza
delle promozioni; diversificazione dei prodotti in funzione del tempo dedi-
cato ai lavori domestici.
Stili di vita. Differenti momenti nella vita del consumatore determina-
no una diversificazione dei consumi. I giovani sono più disponibili a prova-
re nuovi prodotti (tabs, due in uno); il consumatore più tradizionalista è an-
corato alle polveri; quello più progressista privilegia i liquidi. 

Il profilo del consumatore di detersivi per lavatrice 

IL CONSUMATORE

Prodotti più
funzionali

Disponibilità 
alla spesa

Poca attitudine 
del consumatore a
cambiare le abitudini
di consumo

Limitata conoscenza 
del prodotto

• Know how tecnologico, ricerca &
sviluppo, competitività di costo.

• Sviluppo di prodotti con un
buon rapporto qualità/prezzo.

• Innovazione e diversificazione
di prodotto per differenziare il
posizionamento e aumentare il
valore aggiunto.

• Investimenti in pubblicità e pro-
mozioni.

• Crescita del segmento liquidi.

I KEY FACTOR

Diversificare per aumentare il margine
Per i distributori il detersivo per lavatrice è un prodotto strategico per crea-
re traffico. La forte competizione delle insegne sul fattore prezzo determina
la necessità di diversificare l’offerta con un assortimento personalizzato
(principalmente per formati). Il mark up è di poco superiore al 10%.
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Puro L’Ecologico

Spuma di Sciampagna
Marsiglia

Dixan Dash
Dash Essential Dash Style

Bolt Fior di Bosco Dixan Coloractiv
Bolt Freschezza Primavera

Dash Bianco Marsiglia

Omino Bianco Marsiglia Ace

Bio Presto Chante Clair Marsiglia
Bio Presto Surf Ace Marsiglia

Omino Bianco Tradizionale

ConsiliaOmino Bianco Muschio Bianco
SidisCoop

Ava
Omino Bianco Nero Vivo Ava Marsiglia

Sole Nero Vivace
Sole MarsigliaMadel Marsiglia Total White Marsiglia

Total White
Sma-Auchan

Rio Bolle Blu
Consilia Marsiglia

Dimeglio

Madel

General
Sma-Auchan MarsigliaLanza Tres

General Marsiglia
Conad

Dat 5
W5 Color Mirabilioso Marsiglia

W5

SveglioUnbranded
Winni’s Marsiglia

10 Più Dico Marsiglia
Primo Prezzo Tixy

Dexal Dico

Dat 5 Marsiglia

W5 Marsiglia

Media

*Liquidi in formato da 3 litri; euro a confezione

Piazza di Pescara - maggio 2003
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L’ intervallo di variazione dei prezzi è di soli 10 punti percentuali.
Più ampia la differenza in termini di profondità: Sidis, con l’assor-

timento minimo, ha 36 referenze, Universo e Cityper, con la profon-
dità massima, ne hanno 67. Analoga profondità per Ipercoop che è an-
che l’insegna più aggressiva. Nel riquadro dei forti si riscontrano, inol-
tre, Oasi e Conad. 

L’area dei posizionamenti forti è affollata

I l segmento di gran lunga più affollato di marche e prodotti è
quello dei detersivi liquidi da 3 litri. Il successo del segmento ha

determinato una maggiore attenzione da parte della distribuzio-
ne nella definizione degli assortimenti con un ampliamento negli
ultimi anni della scala prezzi. I prodotti più economici hanno un
posizionamento inferiore del 67% rispetto al premium price. 

L e referenze delle marche del distributore variano da un minimo
di 2 in Sidis a un massimo di 7 in Coop. La media è di 4,9 referen-

ze. Sidis e Oasi sono presenti solamente nel segmento dei liquidi,
mentre le altre offrono un assortimento base di detersivi per lavatri-
ce che comprende sia liquidi sia polveri. Il gap tra l’insegna più com-
petitiva e quella meno aggressiva è di 21 punti percentuali.

Presenza capillare delle marche del distributore
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Piazza di Pescara - maggio 2003

Il posizionamento delle marche del distributore
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Piazza di Pescara - maggio 2003

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di detersivi 
per lavatrice* 
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Una scala affollata 
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siglia e Talco, che già mira a dif-
ferenziarsi per trovare spazio in
un ambito ormai affollatissimo
di marche. I liquidi e le polveri
concentrate hanno perso, vice-
versa, progressivamente im-
portanza divenendo del tutto
marginali o, nel caso dei liqui-
di, rappresentati da un’unica
marca (Dixan). Le tabs o pasti-
glie, introdotte sul mercato da
Dixan nel ’98, hanno raggiunto
l’apice di quota nel 2001 (4% a
valore) per poi declinare fino al
2,5% dell’ultimo anno. La mer-
ceologia rimane confinata a u-
na nicchia di mercato evoluta e
giovane. Il target dei giovani ri-
sulta essere anche quello di un
altro prodotto novità che risale
alla fine degli anni ’90: Bolt
Due in Uno di Procter & Gam-
ble. Le valenze principali di
questo prodotto sono il conte-
nuto di servizio e la sensoria-
lità del prodotto (profumazio-
ne e morbidezza). 

Procter & Gamble è artefice,
inoltre, di una più recente in-
novazione, Dash Forma e Colo-
re. Si tratta di un detersivo sia
liquido sia in polvere lanciato
nel 2003 che mantiene i colori
e le fibre elastiche nel tempo
preservando la forma origina-
ria dei capi. Il prodotto si inse-
risce quindi nel segmento dei
detersivi per capi colorati, che
aveva visto nel 2000 l’ingresso
di un altro importante brand,
Dixan Coloractiv, con tecnolo-
gia specifica per conservare la
forma originaria dei capi. 

Elevata
concentrazione 

Forte fedeltà al brand a con-
ferma di una radicata fiducia
del consumatore verso il
gruppo di marche leader.

La struttura dell’offerta si ca-
ratterizza da sempre per la pre-
senza di marche forti con un

parco consumatori fedeli. An-
che negli anni in cui il fattore
prezzo ha rappresentato la va-
riabile principale nelle scelte di
acquisto, la fedeltà alla marca,
o meglio al gruppo di marche
leader, è rimasta elevata. 

Negli ultimi tre anni la lea-
dership dei principali competi-
tor è divenuta ancora più forte
e ci sono le premesse per un’ul-
teriore concentrazione dell’of-
ferta. Procter & Gamble è lea-
der (42% in valore), seguita da
Henkel (28%) e Reckitt Bencki-
ser (16%). Tutte operano con
più marche: Procter & Gamble
con Dash (marca leader con il
33%), Ace e Bolt; Henkel con
Dixan (seconda con il 24,5%) e
General (quest’ultima, riposi-
zionata e lanciata nel 2000,
rappresenta un’operazione di
successo nell’ambito delle mar-
che con prezzi concorrenziali);
Reckitt Benckiser con Ava
(7,6%), Sole e Lanza Tres. 

Nell’ultimo anno si sono ve-
rificate, inoltre, due importanti
acquisizioni: Dinamo è passato
da Colgate a Procter & Gamble,
mentre Bio Presto di Lever è
stato acquisito da Henkel. 

Tra gli altri operatori si se-
gnalano Manitoba, Italsilva e
Real Chimica per capacità in-
novativa e specificità di posi-
zionamento. A sottolineare la
forza delle marche, le private
label detengono solamente il
3% del mercato.

Fedeltà alla marca
●● La fedeltà e il conteni-

mento dell’incremento
prezzi al di sotto dell’in-
flazione  hanno consenti-
to ai prodotti di marca di
mantenere una quota
dominante sul mercato.

●● I segmenti innovativi de-
vono fare i conti con una
grossa quota di consu-
matori tradizionalisti.
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Valeria Torazza

N ella piazza di Pescara sono
state rilevate in media 56

referenze e 16,5 marche ombrel-
lo. Rispetto a una rilevazione a-
naloga effettuata nel 2001, negli
ultimi due anni si è registrata u-
na contrazione sia della profon-
dità (era di 59,5 referenze) sia
dell’ampiezza (le marche erano
18,8). La profondità varia attual-
mente da 36 referenze in Sidis a
67 referenze in Universo e City-
per. Per quanto riguarda il nu-
mero di marche il valore mini-
mo di 13 si riscontra in Dimeglio
mentre quello massimo, 21 mar-
che, si rileva in Ipercoop. In me-
dia il canale degli ipermercati ha

assortimenti più profondi e più
ampi dei supermercati. Le refe-
renze medie sono 60,8 negli i-
permercati contro le 53,3  dei su-
permercati. Le marche sono
18,3 negli ipermercati contro le
15,4 riscontrate nei supermerca-
ti. Le eccezioni riguardano Oasi
e Cityper con assortimenti più
profondi rispetto alla media del
canale e Auchan con un numero
di referenze e brand inferiore al-
la media del canale.

Per quanto concerne le mer-
ceologie, i tre principali segmen-
ti di mercato hanno modificato
la propria quota negli ultimi due
anni. I liquidi attualmente rap-
presentano il 46,7% e, se si ag-
giungono i gel, la quota sale al

50%. Nel 2001 tale segmento
rappresentava il 44%. Le referen-
ze di detersivi in polvere hanno
una quota del 44,4%, mentre due
anni fa rappresentavano il 50%.
Infine i tabs hanno mantenuto u-
na quota pressoché costante con
il 5,7% delle referenze. 

Maggior incidenza

Il sottosegmento più affolla-
to è quello del detersivo li-
quido in flacone da 3 litri. 

In alcune realtà i liquidi hanno
un’incidenza ancora maggiore
sull’assortimento: è il caso di I-
per, dove con i gel rappresenta-

Elevata visibilità per i leader
Sugli scaffali i detersivi liquidi sorpassano quelli in polvere.
Forte concentrazione dell’offerta. Ipermercati più profondi

ASSORTIMENTI  • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI PESCARA

Assortimento ampio e profondo

Concentrazione dei posizionamenti sul fronte della competitività

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Auchan Standard Ampia Buona Media Media 5 referenze a marca insegna+
2 referenze primo prezzo

Cityper-Sma Standard Ampia Media Elevata Elevata 6 referenze a marca insegna+ 
1 referenza primo prezzo

Iper Ampio Ampia Buona Elevata Media 5 referenze

Ipercoop Ampio Ampia Elevata Elevata Elevata 6 referenze

Oasi Standard Ampia Buona Media Medio-alta 3 referenze

Tigre Standard Ampia Bassa Media Medio-alta 4 referenze

Universo Standard Ampia Buona Media Elevata 6 referenze
Iperconad

no il 61% delle referenze, e di
Dimeglio e Oasi, dove tale quo-
ta è del 57-56%. Nei liquidi si ri-
scontra il sottosegmento in as-
soluto più affollato; si tratta del
detersivo in flacone da 3 litri
con una quota del 30% delle re-
ferenze. Nelle polveri nessun
formato ha una quota così rile-
vante.

Le marche con presenza ca-
pillare hanno complessivamente
una quota sul numero di refe-
renze dell’80%. Si tratta di 10
marche: Dash, Sole, Ace, Ava,
Bolt, Dixan, Lanza, Omino Bian-
co e Perlana (questi ultimi biva-
lenti) e le marche del distributo-
re. Le quote in referenze dei
due leader di mercato, Dash e
Dixan, sono rispettivamente del
14 e 18%. Seguono le marche
del distributore con il 9%, quin-
di Sole, Ava e Bolt ciascuna con
il 7%. Elaborando i dati per a-
zienda risulta che i tre competi-
tor leader (Procter & Gamble,
Henkel e Reckitt Benckiser)
definiscono complessivamente
il 69% dell’assortimento sui li-
neari. 
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