
particolari: abiti da sera,
scollati.

Il core business del
comparto è rappresentato
dalle classiche creme i-
dratanti. Sono prodotti e-
mollienti che consentono
di contrastare e/o preveni-
re la perdita di idratazio-
ne cutanea nel corso della
giornata.

Possono, pertanto, esse-
re utilizzati quotidiana-
mente - dopo la doccia o il
bagno - su tutto il corpo.

La maggior parte dei
brand ha almeno una re-
ferenza di questo tipo. In
alcuni casi si trovano più
varianti, declinate in base
al livello di aridità. Revlon
propone Natural Honey
nella versione per epider-
midi normali e secche, ar-
ricchita con sostanze nu-
trienti naturali (miele, o-
lio di mandorle dolci). 

un astuccio in cartone.
Tale elemento aumenta la
percezione di preziosità,
e, dunque, di valore dei
prodotti. Sempre più nu-
merose sono, però, le ver-
sioni in vasetto, adatte so-
prattutto alle texture mol-
to cremose, meno fluide
(per esempio, Dove). In li-
nea di massima il formato
è più piccolo (150-200 ml)
e la forma più compatta,
così da favorire lo stoc-
caggio domestico o la tra-
sportabilità (nella borsa
della palestra).

La formula
Gran parte delle creme
corpo si basa su ingre-
dienti di origine naturale.
Nativa di Cupra (Ciccarel-
li) si distingue per la pre-
senza di olio di avocado e
cera vergine d’api, mentre
Johnson’s Body Lotion
(Johnson & Johnson) evi-
denzia l’impiego di latte
d’avena e miele. L’idra-
tante multiuso di Leocre-
ma enfatizza sul pack, pe-
raltro di colore verde, una
formulazione quasi total-
mente vegetale.

Anche la crema corpo a
marchio Esselunga, re-
centemente introdotta,
sottolinea l’ingredientisti-
ca naturale, che compren-
de, tra l’altro, aloe vera.

Il prezzo
La scala prezzi risulta re-
lativamente ampia. I pro-
dotti idratanti si colloca-
no fra i 3 e i 5 euro e le
versioni tonificanti intor-
no ai 6-7 euro. 

Naturalmente i prodotti
che garantiscono perfor-
mance più mirate possono
avere un posizionamento
di prezzo superiore. Il ras-
sodante intensivo di Cli-
nians supera i 12 euro e il
gel-crema rassodante Per-
fectSlim di L’Oréal si atte-
sta sui 14 euro.

Creme corpo: un segmento ricco
Accanto ai classici prodotti tradizionali - idratanti e nutrienti -
compaiono diversi prodotti multifunzionali e specialistici
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L’offerta più completa
sembra, tuttavia, essere
quella di Garnier, che ha
creato due sublinee: Body
Cocoon a effetto ultranu-
triente e Body Tonic ad a-
zione rassodante.

Il pack
La confezione costituisce
un interessante fattore di
segmentazione. 

La maggior parte dei
prodotti è proposta in fla-
coni, spesso dotati di do-
satore a pressione così da
facilitare l’erogazione. 

Le referenze con una
connotazione più marca-
tamente specialistica (per
esempio, la crema snel-
lente e rassodante di Ve-
nus) sono anche dotate di

Analogamente Nivea
Body è presente in tre ver-
sioni: per pelli sensibili,
normali e secche. Peraltro
la referenza rivolta a sog-
getti particolarmente bi-
sognosi di morbidezza si
distingue anche visiva-
mente, attraverso l’utiliz-
zo del colore blu nel pack.

Un altro subsegmento
significativo è costituito
dai prodotti rassodanti
che restituiscono toni-
cità. Clinians ha formula-
to una crema intensiva,
che, grazie alla presenza
di estratti biocellulari e
proteine, aumenta il livel-
lo di elasticità. Nutrilift di
L’Oréal contiene Par-Ela-
styl, un potente agente to-
nificante.

La mappa di posizionamento
Fascia di prezzo alta
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Nella mappa il posizionamento (secondo le coordinate di
prezzo e di ampiezza dell’offerta) dei principali marchi operan-
ti sul mercato delle creme per il corpo femminili distribuite at-
traverso il mass market.
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■ Clinians

■ L’Oréal

■ Nivea 

■ Garnier■ Dove
■ Revlon

■ Nativa di Cupra

■ Johnson’s

■ Leocrema

• Ingredienti naturali
• Segmentazione
• Varietà dei pack

• Comparto affollato

I trend
● Le creme per il corpo rappresentano, all’interno del

mass market, un vero e proprio segmento.
● Le tipologie di prodotto prevalenti sono due: creme i-

dratanti e rassodanti. Sempre più numerose sono le creme
multifunzione: protettive, con effetto luminescente ecc.

● Anche il pack (flacone, astuccio, vasetto) è elemento di
segmentazione.

Anna Zinola

Idratare, tonificare, snel-
lire, nutrire, proteggere.

Sono solo alcuni dei bene-
fit che caratterizzano le
creme per il corpo distri-
buite attraverso i canali
del mass market.

L’offerta
Si tratta di un segmento
di mercato molto ricco, in
cui accanto ai prodotti
tradizionali compaiono
sempre più spesso refe-
renze innovative. 

È il caso, per esempio,
della crema Nivea con ef-
fetto luminoso. La pre-
senza, all’interno della
formulazione, di pigmen-
ti che riflettono la luce at-
tribuisce alla pelle un a-
spetto luminescente, mol-
to gradevole alla vista.
Naturalmente l’impiego
avviene soprattutto nei
mesi estivi oppure nel ca-
so in cui si indossino capi

Uso quotidianoUso quotidiano
+1,7%

la crescita annua 
del comparto

22%
la percentuale di donne

che dichiara di usare
abitualmente creme 

per il corpo


