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va. Fa eccezione solo la
farmacia, che registra un
incremento di +3,5% in
volume e +9,1% a valore.

Le motivazioni alla ba-
se del rallentamento so-
no due.

“La contrazione si spie-
ga con una stagione co-
minciata in ritardo, che
non si è dimostrata all’al-
tezza delle precedenti, in
particolare della caldissi-
ma estate del 2003. Senza
contare la profonda crisi
che sta investendo la spe-
sa nel canale selettivo a
favore di prodotti sempre
più sofisticati e rassicu-
ranti come quelli farma-
ceutici”, precisa a MARK
UP Davide Airey, capo-
gruppo skin care di
L’Oréal Paris.

L’offerta
L’analisi dello scaffale
conferma la preponde-
ranza dei protettivi. Sono
prodotti con fattori eleva-
ti (per esempio, 25 o 30),
in grado di riparare dai

lare Bilboa, marchio di
Cadey, offre una vasta se-
rie di prodotti che rendo-
no più rapido il processo
di abbronzatura, garan-
tendo un colore intenso e
duraturo.

La segmentazione
L’affollamento del com-
parto ha, peraltro, favori-
to un’ulteriore segmenta-
zione dell’offerta. In que-
sto senso il tema della
protezione rappresenta
una sorta di base comu-
ne, trasversale, che va poi
ad arricchirsi di funzioni
sempre più sofisticate. Si
possono, così, trovare re-
ferenze antiaging, propo-
ste tra gli altri da Estée
Lauder e Schiapparelli
Pikenz, e trattamenti i-
dratanti, che rendono l’e-
pidermide morbida ed e-
lastica. Non mancano le
emulsioni che favorisco-
no l’uniformità del colo-
rito e quelle che hanno
un immediato effetto rin-
frescante.

La texture
Un altro fattore di seg-
mentazione è rappresen-
tato dalla consistenza.
Accanto alle texture più
tradizionali (latti e cre-
me) sono apparse nuove
formule.

Solar Expertise, per e-
sempio, ha recentemente
introdotto il latte nebu-
lizzatore, che offre la
consistenza di un latte in
una texture ultraleggera.
Lo speciale applicatore
permette, poi, una diffu-
sione continua multipo-
sizione. Di fatto funziona
anche a testa in giù, sen-
za mai ostruirsi.

Nella direzione della
piacevolezza va anche la
mousse Nivea Sun, dalla
cremosità ultrasoffice.

Galenic, brand del
gruppo Pierre Fabre di-

Prodotti solari e multifunzionali
La segmentazione non riguarda più solo il fattore protettivo,
ma anche l’età, il sesso e il tipo di target. Mercato stabile

EXTENSION LINE •  L’INDUSTRIA COSMETICA AMPLIFICA I LISTINI CON NUOVE FORMULAZIONI

Anna Zinola

Protezione. È questa la
parola d’ordine nel

segmento dei solari e degli
abbronzanti. Aumenta,
infatti, l’offerta di prodotti
che favoriscono la tinta-
rella e, nel contempo, pro-
teggono e riparano la pel-
le dai danni provocati dal
sole: la comparsa prema-
tura di rughe, le macchie
pigmentarie e così via.

Il mercato
Complessivamente nel
2004 il comparto ha subì-
to un certo rallentamento
in quantità di pezzi ven-
duti, pur mantenendo la
stabilità a valore. La crisi
ha coinvolto la distribu-
zione mass market, ma
soprattutto quella seletti-

mento sono moltissime.
Si va dai trattamenti di
Clinians, che grazie al
complesso Silibine ripa-
rano anche i tipi di pelle
più sensibili, ai prodotti
Solar Expertise di L’Oréal
Paris, che contengono un
principio attivo esclusivo
in grado di proteggere
dalle rughe fotoindotte.

Più ridotta, ma comun-
que interessante, è la
gamma degli abbronzanti
veri e propri, che si distin-
guono per un fattore pro-
tettivo basso (per esem-
pio, 2 o 4). L’obiettivo è,
qui, favorire e accelerare
la tintarella, pur proteg-
gendo la pelle. In partico-

fattori Uva e Uvb. “Si trat-
ta di un’area sempre più
importante, in quanto è
aumentata, nei consuma-
tori, la conoscenza e la
consapevolezza dei possi-
bili effetti negativi deri-
vanti dall’esposizione
prolungata ai raggi solari.
L’obiettivo è ottenere
un’abbronzatura più lu-
minosa, più sana, senza
aggredire la pelle. E pro-
prio a tale scopo risponde
il nostro esclusivo siste-
ma di filtri bilanciati U-
va/Uvb”, conferma a
MARK UP Luca Galuppo,
senior brand manager
della linea solari Nivea.
Le proposte in questo seg-

La mappa di posizionamento 
nel mass market

Nella mappa il posizionamento (secondo le coor-
dinate di specializzazione e di ampiezza dell’offerta) dei
principali marchi operanti nel mercato dei solari distribuiti
attraverso il mass market.

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

■ Solar Expertise 
L’Oréal

■ Garnier 
Ambre Solaire

■ Nivea Sun
■ Clinians

■ Bilboa Cadey

Prodotti & Mercati

I trend
● Il mercato dei solari è sempre più all’insegna della pro-

tezione.
● Alla tematica protettiva si accompagnano, tuttavia,

altre funzioni, sempre più mirate e specifiche (antiaging, i-
dratanti).

● I pack si evolvono sia in termini di ergonomia e funzio-
nalità sia in rapporto all’estetica e al design.

L’allargamento
dell’offerta ha favorito
lo sviluppo di nicchie
specializzate, come
quella dei più piccoli.
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stribuito attraverso il ca-
nale farmacia, propone
invece un gel leggermen-
te madreperlato e un olio
secco.

La formulazione
Gli ingredienti si richia-
mano spesso al mondo
naturale.

“La nostra linea solare
alla stella alpina contiene
sostanze naturali al 100%.
Utilizziamo speciali filtri
minerali (come il biossido
di titanio, l’ossido di allu-
minio e l’ossido di zinco)
che offrono alla pelle una
protezione ottimale”, spe-
cifica Cinzia Barducco,
sales e marketing mana-
ger Weleda.

Anche il brand anglo-
sassone Lush punta sulla
naturalità. La crema O so-
le mio è realizzata con so-
stanze naturali e fresche
(alghe, lavanda, olio d’oli-
va, aloe vera), che aiutano
a rendere più dolce la rea-
zione della pelle all’espo-

sizione
s o l a r e
q u o t i -
diana e a
m a n t e -
nerla idra-
tata.

I target
Natural-
m e n t e
l ’ a m p l i a -
mento dell’of-
ferta provoca un al-
largamento del target. Se
fino a qualche anno fa e-
rano soprattutto le don-
ne a comprare e utilizza-
re i prodotti solari, oggi
anche gli uomini sono di-
venuti dei decisori d’ac-
quisto.

Ambre Solaire di Gar-
nier ha creato una gamma
ad hoc per il mondo ma-
schile, caratterizzata da

una tex-
ture che
non un-
ge, non
appicci-
ca e non

lascia trac-
ce. La pro-
fumazione

è stata stu-
diata per anda-

re incontro alle esigen-
ze degli uomini.

Un’altra fascia interes-
sante è rappresentata dai
bambini. Solar Expertise
di L’Oréal-Paris ha realiz-
zato una linea speciale
per i più piccoli, priva di
profumi e coloranti e resi-
stente all’acqua e alla
sabbia. La formulazione
comprende un raffinato
sistema filtrante, che pro-
tegge dai colpi di sole e
dai danni cutanei a lungo
termine. Analogamente
Nivea Sun ha una serie di
referenze per i bambini,
tra i quali un divertente
latte spray colorato. Parti-
colarmente ricca e artico-
lata è l’offerta destinata ai
più piccoli che si può tro-
vare in farmacia. Ciò ap-
pare facilmente spiegabi-

le alla luce della connota-
zione di rassicurazione e
qualità delle performance
che da sempre connotano
questo canale.

Il pack
A mutare non è solo la
funzione, ma anche la
confezione. I packaging
diventano sempre più er-
gonomici, maneggevoli e
semplici da utilizzare.
Sono stati, così, realizza-
ti erogatori che consento-
no di ottenere un dosag-
gio ottimale e, nel con-
tempo, evitano l’ingresso
della sabbia. 

La stagione 2005 ha vi-
sto anche il lancio del for-
mato tascabile, creato da
Solar Expertise. Sun
Pocket, questo il nome del
prodotto, è un flacone
piatto e leggero, che può
essere portato in borsa,
nella tasca della camicia o
dei pantaloni.

Molta attenzione è de-
dicata ai colori delle con-
fezioni. In linea di massi-
ma si impiegano dei codi-
ci comuni, che prevedono
le tonalità del giallo e del
beige per le varianti pro-
tettive e quelle del marro-
ne per gli abbronzanti. Il
blu caratterizza, invece, i
doposole, da stendere sul-
l’epidermide al termine
dell’esposizione.

Il prezzo
Il range è abbastanza va-
sto: il prezzo dipende da
molteplici variabili ine-
renti al prodotto (forma-
to, caratteristiche, tipolo-
gia di packaging) e il
brand (notorietà, specia-
lizzazione). Si può anda-

re, così, dai 7 euro delle
varianti basiche ai 18-20
euro per quelle più speci-
fiche (per esempio, rivolte
ai bambini).

Si tratta, d’altra parte,
di prezzi abbastanza
contenuti se paragonati
con quelli delle farmacie
o del selettivo, dove si su-
perano anche i 60 euro a
confezione.

Anche per i capelli
La progressiva articola-
zione del segmento ha fa-
vorito lo sconfinamento
in aree merceologiche
contigue quali, in primis,
l’hair care. Sono sempre
più numerose le referenze
di trattamenti per i capelli
(shampoo, balsami, spray)
specificamente pensati
per chi si espone al sole. I
raggi Uv, l’acqua salata o
il cloro possono, infatti,
rovinare la capigliatura: i
capelli seccano, si induri-
scono, perdono lumino-
sità e colore. 

Molte marche hanno,
perciò, creato prodotti
specifici, da utilizzare
prima, durante e dopo l’e-
sposizione. Ghd, azienda
specializzata nell’hair ca-
re, ha addirittura lanciato
Summer Range, una li-
nea di 6 prodotti che pro-
tegge i capelli dall’aggres-
sione di sole, mare, sab-
bia e cloro.
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• Segmentazione
• Packaging
• Range di prezzi
• Innovazione

• Stagionalità

La mappa di posizionamento 
negli altri canali

Nella mappa il posizionamento (secondo le coor-
dinate di specializzazione e di ampiezza dell’offerta) dei prin-
cipali marchi operanti nel mercato dei solari distribuiti at-
traverso profumerie, farmacie, erboristerie e pdv mono-
marca.

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

G
A

M
M

A
 R

ID
O

T
T

A G
A

M
M

A
 A

M
P

IA

SPECIALIZZAZIONE ELEVATA

SPECIALIZZAZIONE RIDOTTA

■ Galenic
■ Estée Lauder

■ Schiapparelli Pikenz
■ Lush

■ Weleda

Solo un quarto 
dei consumatori è fedele

Il livello di fedeltà alla marca non è elevatissimo. Solo il 25,7%
degli user dichiara di avere una marca di fiducia (fonte Cer-
mes, Università Bocconi). Di fatto tre quarti dei consumatori
si muovono tra più brand, modificando le proprie scelte a
fronte dell’introduzione di novità, delle promozioni economi-
che o, più in generale, della variabile prezzo. 

Aumenta l’attenzione
alla formulazione 
e agli ingredienti, 

che sono spesso 
di origine

naturale.

DifferenzeDifferenze
-6,8%

il calo a volume degli
abbronzanti nel canale

selettivo nel 2004

-2,7%
il calo a volume nel mass

market

+0,8%
la crescita a valore 
nel mass market

Fonte: Tns Infratest


