
Dove, che propone la
Cream Bar in versione
normale ed esfoliante,
contenente un quarto di
crema idratante, o Nidra
di Palmolive, a base delle
proteine nobili del latte.
Allo stesso modo Neutro-
med stressa il concetto di
protezione e morbidezza,
veicolate dal packaging.

Dall’altra parte si pon-
gono, invece, le referenze
che sottolineano in primo
luogo l’originalità e la raf-
finatezza della profuma-
zione. Roger & Gallet, in
particolare, presenta aro-
mi denominati bouquet
imperial o sandal wood,
mentre Tesori d’Oriente
offre tè verde e mirra.
Kappus privilegia, invece,
le profumazioni fiorite,
come la rosa, l’iris o la
magnolia.

I saponi liquidi
Il mercato non è fatto so-
lo di saponette. Negli ulti-
mi anni si è, infatti, sem-
pre più allargato il com-
parto dei saponi liquidi
che, grazie all’utilizzo dei
dosatori, garantiscono un
elevato livello d’igiene.
Non a caso sono spesso
presenti non solo in ambi-
to domestico ma anche in

Si moltiplicano le varianti dei saponi
Prodotti che enfatizzano la delicatezza e la capacità di idra-
tazione, altri che sottolineano le profumazioni

VARIETÀ  • UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ AMPIA E ARTICOLATA ANCHE PER CANALE 
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La mappa di posizionamento
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FASCIA DI PREZZO BASSA

Nella mappa il posizionamento (secondo le coordinate
di prezzo e di ampiezza dell’offerta) dei principali marchi ope-
ranti nel mercato delle saponette e dei saponi liquidi distribuiti
attraverso il mass market.

Anna Zinola

C’ era una volta la
classica saponet-

ta: bianca e leggermente
profumata. Oggi non c’è
più. Anche il più semplice
tra i prodotti detergenti,
infatti, si è evoluto e si
presenta in molteplici va-
rianti.

L’offerta
La gamma è vasta. Si va
dalle saponette arricchite
con crema o latte a quelle
colorate e trasparenti, si-
no ad arrivare alle varian-
ti contraddistinte da pro-
fumi esotici.

In linea di massima è
possibile, comunque, in-
dividuare due macroseg-
menti. Da una parte si
trovano i prodotti che en-
fatizzano la delicatezza di
azione e la capacità d’i-
dratazione. In quest’area
si pongono, per esempio,

un sapone liquido dalla
consistenza morbida e
cremosa, simile per l’ap-
punto a quella di una
mousse.  Si tratta di
un’innovazione origina-
le, gratificante sul piano
sensoriale ed efficace in
termini funzionali.

Un subsegmento è, infi-
ne, costituito dalle ricari-

luoghi pubblici (scuole,
bar, ristoranti ecc.).

Anche in questo caso le
varianti sono molteplici.
Di fatto quasi tutti i brand
offrono almeno un paio di
prodotti, differenti per in-
gredientistica e funzione.

Badedas, per esempio,
affianca la versione alla
camomilla, dalle pro-
prietà emollienti, a quel-
la con estratti di lime e
menta, rinfrescante e ri-
vitalizzante. Palmolive e-
videnzia, invece, la ludi-
cità del packaging. Il fla-
cone mostra un pesce
che, come in un acqua-
rio, si muove tra alghe e
sassolini. Con LaMuss
NeutroRoberts ha creato

DimensioneDimensione
280 mio di €

il giro d’affari complessivo
del mercato saponi

16%
le vendite di saponette 
sul totale dei prodotti 

per l’igiene corpo

•Innovazione (pack,
prodotti, formule)

•Scala prezzi
•Distribuzione

multicanale

•Affollamento del comparto

I trend
● Il segmento dei saponi è costituito da due macro-

comparti: saponette e saponi liquidi.
● Le saponette privilegiano soprattutto la capacità d’i-

dratazione e la valenza olfattiva.
● I saponi liquidi hanno mostrato negli ultimi anni innova-

zioni che hanno riguardato sia il pack sia la formulazione.

che. Molti brand, tra i
quali Dove e Badedas, of-
frono il pack privo del do-
satore, che può essere in-
nestato a casa.

Il prezzo
Il posizionamento delle
saponette è inferiore ri-
spetto a quello dei saponi
liquidi. Se il pack da 2 sa-
ponette costa mediamen-
te 1,4-1,8 euro, un flacone
di sapone liquido tende a
superare i 2 euro. In alcu-
ni casi (LaMuss) si oltre-
passano anche i 3 euro. A
questo si aggiunge il fatto
che le attività promozio-
nali sui saponi solidi sono
più frequenti. Tra le ini-
ziative più diffuse e le fre-
quenti operazioni il 3x2
(3 saponette al costo di 2)
e il taglio prezzo. Ciò di-
pende in primis da una
massiccia presenza di
prodotti unbranded e pri-
mi prezzi nel segmento
dei saponi solidi. È possi-
bile, per esempio, trovare
confezioni da 3 o 4 sapo-
nette a meno di 1 euro.

Gli altri canali
Oltreché nel mass market
(supermercati e ipermer-
cati), i saponi sono ven-
duti in profumerie, far-
macie ed erboristerie. Na-
turalmente ciascun cana-
le privilegia un’offerta
coerente con la propria
mission. Nei punti di ven-
dita della distribuzione
selettiva si trovano, per-
tanto, prodotti specifici
per formulazione e/o pro-
fumazione.

È il caso, per esempio,
del Pain de Toilette alle
resine tropicali, realizza-
to da Sisley. Grazie alla
sua formula non alcalina
e alle proprietà della ca-
lendula, elimina gli ecces-
si di sebo e purifica l’epi-
dermide, rendendo il co-
lorito più luminoso.

■■ LaMuss ■■ Roger 
& Gallet■■ Kappus

■■ Palmolive■■ Badedas
■■ Neutromed

■■ Tesori d’Oriente
■■ Dove

■■ Nidra
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