
volume. L’incremento de-
riva soprattutto dai sub-
segmenti specifici, tra i
quali emerge il comparto
degli anticellulite e dei ras-
sodanti. Queste due cate-
gorie hanno fatto registra-
re un’evoluzione doppia ri-
spetto al mercato, segnan-
do tassi a due cifre.

“In particolare Body Ex-
pertise è la marca che me-
glio performa nel mercato,
con un +26% a valore e un
+30% a volume. La cresci-
ta è trainata da Perfect
Slim (giorno+notte), pri-
ma franchise del segmen-
to anticellulite sia a valore
sia a volume”, spiega a
MARK UP Davide Airey,
capogruppo skin care
L’Oréal Paris.

formula cosmetica inno-
vativa rispetto alle altre
presenti sul mercato. Si
tratta di un olio del tutto
naturale che non contiene
conservanti, coloranti né
essenze di origine sinteti-
ca. Naturalmente non un-
ge e ha un profumo grade-
vole che si sprigiona du-
rante l’applicazione”, dice
a MARK UP Cinzia Bar-
ducco, sales & marketing
manager di Weleda Italia.

Tra i lanci più recenti di
L’Oréal Paris si trovano
dei patch, ideali per com-
battere la cellulite, e un
gel con effetto guaina.

“Grazie alla texture ric-
ca di polimeri di silicone,
Sculpt up forma una ma-
glia invisibile sulla pelle,
che fascia e distende come
un col lant”,  spiega a
MARK UP Davide Airey.

Il prezzo
Il posizionamento di
prezzo è condizionato da
due elementi: la strategia
distributiva e il livello di
specificità del brand e/o
del prodotto. Mediamen-
te le referenze distribuite
attraverso il mass market
hanno un costo più limi-
tato rispetto a quelle che
privilegiano il canale se-
lettivo. Inoltre i tratta-
menti più mirati (rivolti a
parti specifiche del cor-
po) o più evoluti (in ter-
mini di performance, tex-
ture, sistema di applica-
zione) si collocano nella
fascia meno economica
del mercato.

In linea di massima, i
prodotti venduti nel mass
market costano intorno ai
10-15 euro, mentre quelli
presenti in profumeria
partono, mediamente, dai
20-25 euro. L’erboristeria
si posiziona, infine, in una
fascia di prezzo interme-
dia tra grande distribuzio-
ne e canale selettivo.

La dinamica delle creme per il corpo
Saggi di crescita decisamente interessanti in generale. Tra i
prodotti emergenti quelli anticellulite e i rassodanti
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T onificare, drenare,
snellire, idratare. So-

no solo alcune delle perfor-
mance promesse dalle cre-
me per il corpo.

Il settore
Si tratta di un mercato in
crescita. Il 2004 si è chiuso
con un incremento di oltre
il 7% a valore e del 3,7% a

molecolare esclusivo deri-
vato dal plancton marino,
restituisce compattezza al-
l’epidermide, rimodella i
contorni del corpo e assi-
cura un aspetto liscio e
m o r b i d o ” ,  a f f e r m a  a
MARK UP Gianluca De
Nicola, direttore marke-
ting di Ultima II.

La texture
La tradizionale crema è
stata via via affiancata da
gel, mousse e latti. Wele-
da, brand distribuito in
erboristeria, ha introdot-
to un olio.

“L’Olio Cellulite alla Be-
tulla è un prodotto dalla

L’offerta
La gamma è estremamen-
te vasta. Accanto ai tradi-
zionali prodotti idratanti
si trovano referenze dai
benefit molto specifici. Si
va, così, dai prodotti rasso-
danti (Body Performance
di Estée Lauder) a quelli
fluidificanti, che contra-
stano la ritenzione idrica
(il gel termale di Collistar).
Non mancano le varianti
modellanti, fra cui il trat-
tamento Nivea Body, e
quelle leviganti, come il
concentrato di Elancyl.

Di fatto, le aziende pro-
pongono prodotti sempre
più mirati. È il caso del lat-
te di Bioetyc che, grazie al-
l’impiego di un estratto ve-
getale, rallenta la produ-
zione delle cellule pilifere
e, dunque, la crescita. Cli-
nians, invece, offre un pro-
dotto pensato per alleviare
la sensazione di fatica e
pesantezza delle gambe.

Completamente diverso
è il posizionamento di Ul-
tima II, che ha messo a
punto un antietà globale
per il corpo. “Questa cre-
ma, che ha tra le proprie
componenti un complesso

MercatoMercato
14,2%

le consumatrici che
acquistano una sola marca

di fiducia

41,2%
le consumatrici che usano

più marche di fiducia

44,6%
le consumatrici che

cambiano spesso marca

(Fonte: Cermes Università
Bocconi)

I trend
● Il mercato dei trattamenti per il corpo si espande e

si segmenta, proponendo prodotti sempre più mirati e
specifici.

● Si sono sviluppati numerosi subsegmenti: da
quelli tonificanti a quelli drenanti, fino ad arrivare agli
snellenti.

● Le innovazioni non riguardano solo specificità e
performance, ma anche texture e modalità di applicazione.

La mappa di posizionamento

Nella mappa il posizionamento (secondo le coordi-
nate di prezzo e di ampiezza della gamma) dei principali mar-
chi operanti nel mercato delle creme specifiche per il corpo
distribuite attraverso il mass market e il canale selettivo.

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

■ Weleda
■ Ultima II

■ Estée Lauder

■ Elancyl

■ Nivea Body

■ Collistar
■ Bioetyc
■ Clinians

■ L’Oréal Paris

FASCIA DI PREZZO ALTA

G
A

M
M

A
 L

IM
IT

A
T

A G
A

M
M

A
 A

M
P

IA

FASCIA DI PREZZO BASSA

•Ampiezza dell’offerta
•Specificità 

delle performance
•Distribuzione

multicanale

•Stagionalità


