
R ivalutiamo la figura della
massaia. Uomo o donna che

sia, trasforma la cura della casa e
dei suoi abitanti in vera professio-
nalità. Un mondo di serietà, impe-
gno, attenzione al risultato. Le
macchie devono essere eliminate,
ma non basta. Il bucato deve esse-
re profumato, invitante e assolu-
tamente riconoscibile all’olfatto e
al tatto. Chi si occupa della scelta
dei detersivi per bucato ha quindi
un occhio per la “tecnicità” e uno
per l’“emotività” e un piglio da ve-
ro esperto. Il fattore prezzo è im-
portante ma non sembra essere
decisivo e non riesce a spostare le
abitudini consolidate di acquisto.

Vediamo cosa succede di fronte

agli scaffali. La corsia è territorio
femminile: le clienti osservano da
lontano il facing (usualmente im-
ponente in relazione al formato di
negozio) e passano così 2-3 minu-
ti. Si tratta di un’analisi precisa,

non finalizzata a cercare il prodot-
to abituale, ma a leggere eventua-
li novità o ispirazioni momenta-
nee. Segue l’analisi dei prodotti
che può essere lunga e dettagliata.

I saponi per il bucato a mano

sono presi in mano, girati e rigira-
ti, si legge molto spesso l’etichetta.
Per scegliere una referenza se ne
analizzano almeno 2-3, le prefe-
renze vengono spesso cambiate
rispetto alla pianificazione di ac-
quisto, se non per brand ad alta ri-
conoscibilità. In totale, la proba-
bilità che una referenza analizza-
ta finisca nel carrello si aggira at-
torno al 30%.

I detersivi per lavatrice sono, in-
vece, il regno dell’abitudine: le pro-
mozioni non sembrano interessa-
re particolarmente la clientela se
questa, già prima di entrare in ne-
gozio, non aveva pianificato un ac-
quisto basato sulla massima con-
venienza. Si acquista velocemente
e a colpo sicuro. Il tasso di acqui-
sto per referenza è alto: circa 90%.

Additivi, smacchiatori e vari
sono una categoria che intriga
molto. Posizionati in zone inac-

I l mercato dei detersivi per bu-
cato e dei prodotti per la cura

dei tessuti è caratterizzato, da
un lato, dalla forte concentrazio-

ne di pochi marchi storici e, dal-
l’altro, dalla proliferazione delle
private label e dei prodotti “low
price”. Si tratta di un mercato

tradizionale,
che, nel tem-
po, ha intro-
dotto soltan-
to microin-
novazioni le-
gate alla pro-
fumazione o
a un uso più
specifico: da
Bolt, il deter-
s i v o c o n
l ’ammorbi -
dente, ai pro-
dotti per capi
scuri o tessu-
ti moderni. 

La continuità dei messaggi
pubblicitari ha giocato un ruolo
importante nella costruzione
della fedeltà alla marca, spesso
così radicata da essere traman-
data di madre in figlia. Nello
stesso modo, l’utilizzo di perso-
naggi, ormai divenuti dei veri e
propri testimonial, ha aiutato a
creare una chiara associazione
con il prodotto in altro modo dif-
ficilmente realizzabile. Diversi
attori del mercato, inoltre (P&G,
Henkel e Unilever), si sono im-
pegnati in importanti azioni di
marketing sociale rivolte all’in-
fanzia (Missione Bontà di Dash
e Dixan per la scuola) o alla sal-
vaguardia dell’habitat naturale
(Save the Glacier o “Adotta un
orsetto” per Coccolino). 

La pubblicità
è in un momento di riflessione

La massaia è vera professionista
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Dal punto di vista della comu-
nicazione, il mercato evidenzia
nel 2003 un momento di rifles-
sione, con un +3% rispetto alla
crescita a due cifre registrata ne-
gli anni precedenti. I primi tre
spender del mercato rappresen-
tano circa il 75% della spesa
complessiva, indirizzata quasi e-
sclusivamente sulla tv (93%).

I protagonisti
Il vero leader del mercato, P&G,
incrementa il proprio budget
(+10%) dedicando maggiori ri-
sorse a Dash e ad Ace, con il lan-
cio della variante detersivo e la
campagna dedicata ai 40 anni
del marchio e alla sua “simpati-
ca nonna” dispensatrice di con-
sigli. Internet è stato utilizzato
per veicolare le promozioni
online, mentre le iniziative spe-
ciali, dal fustino gonfiabile ai
Sandwich Boys, sono state uti-
lizzate per avvicinare ancor più
le consumatrici al brand.

Pausa di rif lessione per
Henkel, che, dopo due anni di
crescita, riduce il proprio budget

Shopping experience© scruta il cliente
✔ ✔ LA CATEGORIA è analizzata dai clienti in media per 5 minuti, con punte del 20% che si fer-
mano oltre i 10 minuti.

✔ ✔ GLI AMMORBIDENTI sono la categoria più amata e funge da calamita anche per chi non
programma l’acquisto.

✔ ✔ L’OLFATTO entra pesantemente in gioco per la scelta dell’ammorbidente: il 30% dei clien-
ti apre la confezione e annusa.

✔ ✔ IL TASSO DI CONVERSIONE per cliente è del 98%.

✔ ✔ IL TASSO DI CONVERSIONE per referenza varia dall’8% degli additivi per il lavaggio al 30%
dei detersivi per il lavaggio a mano, al 20% per gli ammorbidenti, al 90% dei detersivi per la-
vastoviglie e al 100% per la candeggina.

DETERSIVI PER BUCATO

2001 2002 2003
PROCTER & GAMBLE 27.155 31.016 34.107
HENKEL 20.930 25.666 24.794
RECKITT BENCKISER 19.309 18.839 24.804
MANITOBA 10.149 7.284 6.048
ITALSILVA 6.463 8.107 6.146
UNILEVER-DIV. LEVER FABERGÉ 3.884 3.539 4.197
REAL CHIMICA 2.463 3.639 3.665
GUABER 2.107 4.507 1.838
JOHNSON WAX 1.707 2.354 2.465
RIO KEM 616 0 0 
*Gli investimenti si riferiscono ai detergenti per bucato, ai prodotti per la
cura dei tessuti e alle comunicazioni istituzionali dei prodotti per la gestio-
ne della casa

Benckiser in forte incremento
(gli investimenti di alcuni marchi* - in ’000 di euro)

Fonte: Nielsen-Nasa



cessibili dello scaffale, spesso im-
plicano attività ginniche di ar-
rampicamento o piegamento al
suolo. Peccato, perché invece
sembrano avere una funzione un
po’ ludica per i clienti; e, anche se
il tasso di acquisto è basso (8%), il
piacere (e la tentazione) provoca-
to dall’analisi dell’offerta sembra
essere alto. Gli ammorbidenti so-
no, invece, la categoria più allet-
tante: le clienti passano davvero
tanto tempo ad analizzarli, guar-
dano a lungo tenendosi a distan-
za, toccano le confezioni, ma so-
prattutto aprono e annusano. Gli
ammorbidenti hanno quindi una
funzione di richiamo e di calami-
ta sulle clienti che passano e fer-
mano anche chi non deve acqui-
stare. Per questo motivo nella co-
struzione del display occorre va-
lutare questa caratteristica (e op-
portunità).

Anche i single
Davanti agli scaffali dei detersi-
vi capitano però anche molti
uomini. Sono clienti che ap-
paiono comunque competenti,
più rapidi e decisi negli acqui-
sti, con meno tendenza a usare
l’olfatto nella scelta, con mag-
giore sensibilità riguardo alle
occasioni promozionali o alle
innovazioni tecniche sul packa-
ging (apertura).

Le pubblicità dei detersivi
sembrano parlare ancora a uni-
versi di riferimento femminili
tradizionali, esasperando a-
spetti un po’ fobici legati all’i-
giene o alla cura maniacale del-
l’armadio. Ma forse, a ben guar-
dare, nei supermercati, di fron-
te alle corsie dei detersivi, c’è un
mondo più “moderno” da sco-
prire.

A cura di Marketing & Trade

Category & Media Mix

Luglio/Agosto 2004

(-3,4%): il brand più penalizza-
to è Bio Presto (-80%), che ri-
nuncia alla televisione. Budget
ridotto anche per Perlana e Ver-
nel, nonostante la comunica-
zione di nuove varianti. Mag-
giori risorse invece per Dixan
(+5%), grazie anche al lancio di
“Marsiglia & Talco” e alla co-
municazione del concorso
“Dixan ti cambia la vita”. Stabi-
le General (+1%) che punta sul
driver della convenienza. Il me-
dia mix utilizzato è più ricco ri-

spetto ai due princi-
pali competitor: la tv
(91%) viene affianca-
ta dalla stampa perio-
dica (8%), dalla radio
e dall’affissione.

Reckitt Benckiser,
grazie al forte incre-
mento degli investi-
menti (+32%), rag-
giunge Henkel al se-
condo posto dei top
spender. Il lancio di

Vanish Oxi Action (4,7 mio di
euro), la maggiore comunicazio-
ne sui brand Napisan e Lip Woo-
lite hanno in parte assorbito l’in-
cremento. Ava festeggia con il
mitico “Calimero” i suoi primi
50 anni (+10,5%), mentre il
brand Sole dirotta parte del bud-
get dai detersivi per lavatrice
verso il pretrattante Sole Marsi-
glia. Ancora una volta la televi-
sione assorbe la quasi totalità
degli investimenti (97%).

A cura di MindShare 
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Penetra il liquido 
a discapito del tablet

Il panel famiglie HomeScan rappresenta i consumi in casa di 20,6
milioni di famiglie italiane. Si basa su un panel di 6.000 famiglie che

registrano tutti gli atti di acquisto a livello di referenza. Il servizio con-
sente di analizzare il repertorio d’acquisto delle famiglie acquirenti una
marca o prodotto e, grazie alla lettura della sequenza d’acquisto, anche
il passaggio da una marca all’altra, identificando la source of business.
L’identificazione del luogo di acquisto permette anche di analizzare il
differente comportamento di acquisto nelle insegne della Gda.

A cura di di AcNielsen (chicca.tenti@italy.acnielsen.com)

Fonte delle tabelle: HomeScan/AcNielsen

Crescono gli acquirenti del liquido per lavatrice
(alcuni dati del 2002 e 2003)

A B
ACQUIRENTI (n. famiglie) 12.568.978 13.262.192

INTERVALLO D’ACQUISTO (giorni) 94,3 92,4

ATTI (n. medio) 3,9 4,0

ACQUIRENTI PROMO (%) 47,8 49,6

Nota - Anno terminante: A) a novembre 2002; B) a novembre 2003

Sempre più ricorso alle promozioni
per acquistare i detersivi in polvere per lavatrice

(alcuni dati del 2002 e 2003)

A B
ACQUIRENTI (n. famiglie) 15.768.884 15.283.423

INTERVALLO D’ACQUISTO (giorni) 78,1 82,2

ATTI (n. medio) 4,7 4,4

ACQUIRENTI PROMO (%) 56,5 58,9

Nota - Anno terminante: A) a novembre 2002; B) a novembre 2003

Per i tablet per lavatrice non c’è grande amore
(alcuni dati del 2002 e 2003)

A B
ACQUIRENTI (n. famiglie) 1.882.584 15.283.423

INTERVALLO D’ACQUISTO (giorni) 130,3 143,4

ATTI (n. medio) 2,8 2,6

ACQUIRENTI PROMO (%) 33,2 27,1

Nota - Anno terminante: A) a novembre 2002; B) a novembre 2003

Nel 2003 crescita dei periodici
(gli investimenti* degli ultimi 4 anni - in '000 di euro)

2001 2002 2003
TV 91.682 102.824 103.940

RADIO 1.415 1.579 1.272 

QUOTIDIANI 269 689 324 

PERIODICI 2.857 3.258 5.667 

AFFISSIONE 33 - 163 

CINEMA 139 - -
TOTALE 96.395 108.350 111.366

*Gli investimenti si riferiscono ai detergenti per bucato, ai pro-
dotti per la cura dei tessuti e alle comunicazioni istituzionali dei
prodotti per la gestione della casa Fonte: Nielsen-Nasa


