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Le private label
crescono di quota.
Le confezioni in
blister sono di norma
negli ipermercati

ANDREA MANICARDI

U
na categoria sem-
pre più articolata e
s e g m e n t a t a . È
quanto emerge dal-

l’odierna rilevazione di
MARK UP che ha per ar-
gomento le lampadine.
La famiglia merceologica
non è nuova: è stata og-
getto di una precedente
indagine (si veda a questo
proposito MARK UP di
settembre 1999, a pag.
201) a cui rinviamo per
ulteriori confronti. A due
anni di distanza è cre-
sciuto il peso del mass-

market e la categoria ha
trovato un suo spazio nei
canali della grande distri-
buzione: tanto è vero che
cresce il peso dei prodotti
a marchio del distributo-
re d’insegna o di fantasia.

L’indagine è stata come
di consueto condotta nel-
l’area di Milano su un
campione di 9 punti di
vendita selezionati tra i-
permercati, superstore e
bricolage. Le visite sono
avvenute nella prima
metà del mese di gennaio
2002, proprio nel periodo
in cui ha cominciato a
circolare l’euro.

Layout e display. All’in-
terno dei punti di vendita
la famiglia merceologica
delle lampadine trova la
sua naturale collocazione
nell’ambito del bazar e
dei generi vari.

Più accentuata è la ca-
ratterizzazione presso le
grandi superfici specia-
lizzate che in genere di-
spongono di reparti spe-
cifici dedicati a elettri-
cità e illuminazione.

L’esposizione occupa
in tutto o in parte un lato
di corsia: lo sviluppo del
lineare è proporzionale
alle dimensioni dell’im-
pianto. Infatti i valori
più alti registrati nel cor-
so dell’abituale rilevazio-
ne di MARK UP sono tut-
ti degli specialisti. Una
conferma viene dalle
lunghezze: per gli iper-

mercati mediamente si
tratta di 8 metri; per i
bricolage più grandi, in-
vece, di 14 metri. L’espo-
sizione è quasi ovunque
su moduli standard da m
1,33 di scaffale, salvo
Bricocenter che adotta
moduli da 1 metro. Negli
ipermercati gli scaffali
sono attrezzati con nu-
merose file di ganci (fino
a 10), mentre gli specia-
listi operano anche con
ripiani fissi dato che
buona parte dell’offerta
riguarda articoli rac-
chiusi in confezioni dif-
ficili da appendere.

L’ordine. La
sequenza espo-
sitiva non se-
gue regole u-
guali per tutti.
Diversi, infatti,
sono i format e
le tipologie di
vendita. Non
solo. Diversi
sono anche gli
approcci e i
criteri adottati
dai distributori
all’interno de-
gli stessi for-
mat. In genere
l a  s e q u e n z a  
orizzontale è
prima per tipo
e poi per mar-
ca, mentre le
varianti di po-

tenza (Watt) sono in ver-
ticale. Altre insegne rag-
gruppano in verticale tut-
te le referenze di una
stessa marca. Infine uno
solo dei punti di vendita
del campione, Il Gigante,
divide tutto l’assortimen-
to prendendo come unico
parametro la potenza in
Watt.

Questa varietà di crite-
ri espositivi riguarda tut-
tavia solo le classiche
lampadine a bulbo. Agli
altri tipi - alogene, neon,
a risparmio energetico -
sono dedicati moduli di
scaffale specifici rag-

L’offerta di lampadine
segmenta il mercato

CONCENTRAZIONE • emergono due leader: per gli altri fornitori la distanza è costante

Profondità e ampiezza sugli scaffali
●● I fornitori tenderanno a fornire linee omoge-

nee per i vari tipi di lampadine: a bulbo, alo-
gene, neon, a risparmio energetico.

●● Miglioreranno esposizione e packaging in fu-
turo oggi penalizzati ancora da immagini con-
fuse.

●● I fornitori risponderanno alle richieste di
profondità di gamma espresse dai distributori.

●● Anche nella categoria delle lampadine stanno
trovando spazio i premium price.



gruppando tutte le refe-
renze assieme, anche
perché spesso prevale u-
na sola marca.

Caratteristico inoltre
l’uso del ripiano basso
per qualche primo prez-
zo in astuccio o confezio-
ne non appendibile sia di
multipli sia di lampade di
grande dimensione.

Le rilevazioni sono sta-

te effettuate agli esordi
della nuova moneta:
tant’è che i prezzi esposti
denotano una certa con-
fusione, pur nella piena
regolarità formale. Il ri-
sultato è la totale man-
canza di uniformità. Sui
cartellini - più o meno
chiari - campeggiano
prezzi base in euro, ma
spesso ancora prezzi ba-

se in lire. Le cifre sono
sovente piccole, di diffi-
cile lettura.

In sostanza dal display
emerge una certa confu-
sione espositiva, accen-
tuata per tutti dalla con-
comitante transizione
del la  moneta e  nel le
grandi superfici specia-
lizzate, in particolare,
dalla contemporanea
presenza di confezioni in
astucci di cartoncino e in
blister.

Nel corso della rileva-
zione non sono state os-
servate informazioni spe-
ciali per le lampade a ri-
sparmio energetico, il cui
costo è alquanto elevato e
i cui vantaggi di rendi-
mento richiederebbero
maggiori spiegazioni alla
clientela.

L’assortimento. Da tem-
po la categoria delle lam-
padine ha visto nascere
al suo interno una seg-
mentazione della mer-
ceologia contraddistinta
sia per caratteristiche
tecniche sia per modalità
d’uso: lampade classiche,
alogene, al neon, per usi
speciali, a risparmio e-
nergetico e così via. Lo
confermano le denomi-
nazioni che le principali
marche hanno assegnato
alle diverse linee di pro-
dotto. Per citare qualche
esempio basta passare in
rassegna il catalogo di 
Osram (Classic, Super-
lux, Concentra, Longlife,
Dulux ecc.) o di Philips
dove impera la desinenza
in “tone” (Classictone,
Halotone, Softone, Spo-

tone, Kryptone,
Ecotone ecc.). La
scelta dei colori è
voluta: serve a da-
re più immediatezza e in-
dicazione all’acquirente.

Per ogni segmento bi-
sogna poi considerare le
varianti di dimensione,
potenza, colore, imballo e
talvolta di attacco. Le
lampadine di più largo u-
so vendute negli ipermer-
cati sono confezionate in
blister (generalmente da
2 pezzi) per facilitare la
scelta da parte del consu-
matore. Al contrario gli
specialisti prediligono gli
astucci chiusi, contenenti
in genere un solo pezzo.

Mediamente sono state
conteggiate 170 referenze
nel campione di MARK
UP, con un’oscillazione
che va da un minimo di
61 in Esselunga (si tratta
tuttavia di un superstore)
fino a superare i 200 item
in 3 insegne: 2 di bricola-
ge, Bricocenter e Castora-
ma, e 1 ipermercato, Il
Gigante. Il 33% dell’as-
sortimento è composto
dalle classiche lampadine
a bulbo; il 53% dai model-
li speciali, alogene e neon
compresi; infine il 14%
dai modelli a risparmio e-
nergetico.

Le marche. Nei vari as-
sortimenti rilevati il nu-
mero delle marche tratta-
te varia generalmente da
2 a 6. Ma gran parte del-
l’offerta si concentra in 2
o tutt’al più 3 fornitori,
con un indice di concen-
trazione media (il rappor-
to tra il numero di refe-
renze e il numero di mar-
che rilevate per insegna,
ndr) pari a 44 item per
brand. Dall’indagine di
MARK UP emergono due
grandi case: Osram e Phi-
lips, che insieme arrivano
a coprire quasi i tre quarti
dell’assortimento. Sono
anche ben distribuiti es-
sendo presenti in ben 7
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L’analisi è stata condotta su un campione di 9 punti di ven-
dita. Tra questi 5 ipermercati identificati nelle insegne di
Auchan di Cinisello Balsamo (Mi), Carrefour di Assago
(Mi), Il Gigante nel centro La Fontana di Cinisello Balsamo
(Mi), Ipercoop nel centro Bonola di Milano, Iper nel centro
Fiordaliso di Rozzano (Mi); un superstore: Esselunga di
Corsico (Mi); 3 grandi superfici specializzate in bricolage:
Bricocenter nel centro Fiordaliso di Rozzano (Mi), Brico Io
nel centro Bonola di Milano, Castorama di Corsico (Mi). Le
rilevazioni sono state effettuate nel mese di gennaio 2002.

NOTA METODOLOGICA

Tipologia ipermercato ipermercato superstore ipermercato ipermercato ipermercato grande sup. grande sup. grande sup. 
specializ specializ. specializ.

Superficie (mq) 8.200 12.000 3.500 11.000 5.000 11.000 3.000 1.200 6.500
Struttura centro propria centro centro centro centro centro centro centro 

comm. comm. comm. comm. comm. comm. comm. comm.
Metri lin. a terra 8 8 4 12 7 7 14 7 14
Ripiani (n.) 10 9 9 da 5 a 9 9 9 da 6 a 8 da 7 a 10 da 8 a 11
Ref. tot. (n.) 158 117 61 226 166 134 261 170 235

Marche (n.) 4 3 2 4 5 3 6 3 5

Indice di concentraz. 40 39 31 57 33 45 44 57 47
Lampadine classiche

Referenze (n.) 48 33 15 90 76 51 50 65 74

Prezzi da euro 1,39 0,92 1,72 1,42 0,49 0,78 1,29 1,52 1,29
a euro 2,27 4,08 4,90 3,55 2,79 3,07 2,45 4,13 4,03

Speciali (neon, alogene ecc.)

Referenze (n.) 83 68 29 109 57 71 172 80 145

Prezzi da euro 1,55 1,52 1,79 1,81 1,69 2,01 1,16 1,29 0,98
a euro 6,66 8,77 8,20 7,18 8,75 6,66 59,39 12,14 12,24

A risparmio energetico

Referenze (n.) 27 16 17 27 33 12 39 25 16

Prezzi da euro 6,66 5,11 7,70 4,60 8,21 11,00 9,30 11,62 8,01
a euro 16,47 15,44 18,54 22,98 30,47 15,96 40,80 17,04 23,19

Marche di riferimento

General Electric 46 6 10
Neolux 2 1 4 7
Osram 4 32 101 92 164 107 164
Philips 122 98 29 4 115 79 3
Sylvania 4 59
Private label 30 12 42 16 21
Altre marche 7 79 22 3 3 40
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punti di vendita sui 9
complessivi del campio-
ne. Osram supera il centi-
naio di articoli per punto
di vendita con un massi-
mo di 164 nei magazzini
di bricolage. Quest’ulti-
mo dato è indicativo della
profondità espressa dagli
specialisti. In termini di
ampiezza si distingue in-

vece Il Gigante: anziché
limitarsi a un paio di
marche come fanno tutti
gli altri, arriva a offrire u-
na scelta di rilievo distri-
buita su 3 brand.

Le private label conqui-
stano una posizione di ri-
lievo nell’offerta trattata:
sono in sostanza il terzo
brand con una quota di

distribuzione del 7,9%,
valore tanto più rilevante
in quanto i prodotti a
marchio del distributore
sono stati rilevati in soli 5
punti di vendita del cam-
pione. Lo spazio residuo
lasciato ai follower risulta
quindi limitato: tra questi
si distingue Neolux, pre-
sente in 4 insegne.

I prezzi. Le maggiori e-
scursioni si registrano
nell’ambito delle lampa-
dine speciali, tipicamen-
te alogene, neon e va-
rianti elaborate rispetto
alle classiche con un più
alto valore aggiunto. I
prezzi più elevati in asso-
luto osservati nel corso
della rilevazione sono
quelli delle lampade a ri-
sparmio energetico che
arrivano a superare an-
che il tetto massimo di 40
euro. Le tradizionali
lampadine a bulbo occu-
pano la fascia bassa della
scala con primi prezzi in-
feriori a 0,50 euro per
confezione (da 2 pezzi)
nel caso di Ipercoop. Se
si osserva la competiti-
vità orizzontale tra inse-
gne, si nota un livello di
prezzi piuttosto allineato
sui tipi di lampadine di
fascia alta, mentre più
consistenti sono le escur-

sioni sugli articoli
di maggiore diffu-
sione. Per esem-
pio, per le classi-
che lampadine da 100
Watt i prezzi delle due
marche primarie variano
da un minimo di 1,50 eu-
ro in Gigante fino a 2,11
euro in Esselunga.

Da notare che per i mo-
delli classici, di solito
proposti con formule ti-
po 3x2, non erano in cor-
so offerte speciali al mo-
mento della rilevazione
(gennaio 2002). In alcuni
punti di vendita del cam-
pione le lampade a ri-
sparmio energetico era-
no in promozione con ta-
gli di prezzo.

Lo standard. In genere il
distributore tende a pro-
porre una delle due mar-
che primarie con una
gamma ampia e profon-
da; un coleader o un’altra
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■ Carrefour

Posizione Attrezzature Esposizione Assortimento e prezzi

Tipologie, tecniche di vendita e soluzioni a confronto per le lampadine

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

■ Auchan

■ Esselunga
Superstore 

■ Il Gigante

■ Ipercoop

■ Iper

■ Bricocenter

■ Brico Io

LAYOUT

Un lato di corsia nell’area
laterale del bazar

La corsia centrale nell’a-
rea bazar

Area centrale nell’area
bazar

Al piano terra nell’area
casalinghi

Un lato di corsia nell’area
bazar

Un lato di corsia nell’area
bazar

Un intero lato di corsia
nell’area elettricità

Un lato di corsia nel re-
parto elettricità

Un lato di corsia nel re-
parto elettricità

6 moduli standard con 10 fi-
le di ganci e ripiano in basso

6 moduli classici con 9 file
di ganci

3 moduli classici con 9 file
di ganci

9 moduli classici, di cui: 7
con 9 file di ganci e 2 più
bassi con 5 ripiani

5 moduli classici con 9 file
di ganci

5 moduli da m 1,33 con 9 fi-
le di ganci più altri 3 ripiani 

14 moduli da 1 metro con ri-
piani diversi e alcuni ganci

5 moduli classici, in parte
con ripiani e in parte con
ganci

6 moduli con ripiano basso
e 10 file di ganci più 4 con e-
sposizione mista

DISPLAY

Sequenza orizzontale per tipi; marche alter-
nate; prezzi base ancora in lire

Sequenza per tipi e per marche; prezzi chiari;
rotture di stock

Sequenza orizzontale per tipi e verticale per
potenza (Watt); prezzi chiari

Sequenza mista, per tipi e potenze; marche
mescolate; globi e neon in basso; un po’ con-
fuso

Sequenza orizzontale per tipi e verticale per
marche; la private label occupa 3 file in basso

Sequenza orizzontale per tipi e verticale per
marche; la private label occupa 4 file in alto

Sequenza per marche e tipi; primi prezzi in
basso; cartellini piccoli; ancora qualche indi-
cazione solo in lire sul prodotto

Sequenza un po’ per marca e un po’ per tipi;
etichette con prezzo prevalente ancora in lire;
un po’ confuso

Sequenza un po’ confusa, con diverse refe-
renze ripetute; etichette piccole

OFFERTA

2 marche prevalenti private label compre-
sa; tutto in blister; alcune offerte speciali

2 marche prevalenti private label compre-
sa; tutto in blister; alcuni primi prezzi

2 marche nazionali; tutto in blister; no primi
prezzi

3 linee abbastanza complete; tutto in bli-
ster; offerta competitiva ma senza primi
prezzi

2 marche prevalenti private label compre-
sa; tutto in blister; alcuni primi prezzi; alcu-
ne promozioni

2 marche prevalenti compresa la marca
commerciale; alcuni primi prezzi; tutto in
blister

Presenza di numerose marche anche se 2
prevalenti; quasi tutto in astucci e con pez-
zi singoli

2 marche con una minima espressione di
primi prezzi; prevalenza di pezzi singoli in
astuccio

Presente la private label ma prevalente una
marca nazionale; molti gli astucci

no
n-
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■ Castorama

Solo un’insegna emerge sulla media del campione

Auchan offerta allineata; prezzi un po’ alti
Carrefour offerta equilibrata
Esselunga Superstore offerta contenuta, non i prezzi
Il Gigante ampio e competitivo
Ipercoop alquanto completo
Iper nella media degli ipermercati
Bricocenter l’assortimento più ampio, ma un po’ confuso
Brico Io proposta equilibrata
Castorama profondo, ma quasi monomarca

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP
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buona marca alternativa
limitatamente ad alcune
linee speciali; la private
label per i modelli di
maggiore richiesta; infi-
ne alcuni primi prezzi
anche in confezioni mul-
tiple per i tipi da mass-

Il gap è rappresentato
ancora dal prezzo.
Ai consumatori
fa difetto una corretta
informazione

DANIELA DALPOZZO

L
a vecchia lampadina
inventata da Edison
nel 1879 ha i giorni
contati. Da anni gli e-

sperti della ricerca illumi-
notecnica annunciano la
prossima scomparsa dei
modelli tradizionali: le
più recenti sperimenta-
zioni hanno aperto i con-
fini, liberando la luce dal-
le forme del passato. Nuo-
ve sorgenti luminose sono
rappresentate, per esem-
pio, dai led: la sigla sta per
“light emitting diode”. So-

no dei semiconduttori che
generano luce quando la
corrente elettrica li attra-
versa. Durano 10 volte di
più di una lampada a in-
candescenza, per un ciclo
di vita pari a 10.000 ore, il
che significa 11 anni di
accensione continuata
senza bisogno di manu-
tenzione, contro le 1.000
della tradizionale lampa-
dina. Hanno un basso
consumo energetico; non
emettono calore, ma il lo-
ro costo è ancora molto e-
levato.

I nuovi modi di illumi-
nare sconfinano spesso
con l’architettura, il desi-
gn, lo studio di interni ot-
timizzando il rapporto
fra spazio, funzionalità
ed esigenze di chi vi abi-
ta: nelle fiere e nelle mo-
stre del settore vengono

spesso presentati ele-
menti  morbidi e flessibili
che generano atmosfere
ad alto impatto emotivo.
Nel frattempo la lampa-
dina si rinnova, utilizzan-
do le tecnologie più avan-
zate per adattarsi alle ri-
chieste del consumatore
che ancora oggi sceglie
sulla base di pochi ma es-
senziali parametri: for-
ma, potenza, attacco.

Il mercato. Prodotto es-
senziale, a penetrazione
assoluta, la lampadina co-
nosce una stagionalità di
vendita: più utilizzata e
acquistata in inverno, per
il minor numero di ore di
luce solare di una giorna-
ta, viene pubblicizzata e
lanciata nelle nuove ver-
sioni all’inizio dell’autun-
no. La maggior parte dei
modelli - comprendendo

TREND ECOCOMPATIBILE • i produttori si indirizzano verso materiali non nocivi 

Le luci si illuminano di tecnologia

Luce effetto giorno
●● Miglioreranno le prestazioni e le rese delle

lampadine.

●● I nuovi prodotti saranno particolarmente
sensibili all’ambiente e alle forme di rispar-
mio energetico.

●● Forme, colori e dimensioni si adatteranno a-
gli apparecchi d’illuminazione.

market. L’ipotesi di un
assortimento standard si
dovrà dunque uniforma-
re a questo schema, con-
templando inoltre alcuni
articoli in offerta specia-
le tipo: 3x2, cut price su
confezioni multiple e co-

sì via. Sarà anche oppor-
tuno cercare di allineare
i prezzi di articoli simili.

Le prospettive. Raffron-
tando i risultati della
corrente rilevazione con
quella precedente di
MARK UP (settembre
1999, a pag. 201) si nota
una ricerca più accen-
tuata di differenziazione
da parte delle case forni-
trici di lampadine - lea-
der e non - attraverso la
segmentazione del pro-
dotto in funzione di ca-
ratteristiche tecniche e
modalità d’uso, dando
così origine a serie ben
definite con un numero
di articoli sufficiente a
dare una buona ricono-
scibiltà a scaffale. Un
problema comune a tutti
quei produttori che in-
tendono servire le inse-

gne di grande distribu-
zione è quello delle con-
fezioni. Le lampadine de-
vono essere fornite in bli-
ster trasparenti da 1 o 2
pezzi. Solo le grandi su-
perfici specializzate con-
tinuano a prediligere gli
astucci in cartoncino,
anche nel caso di pezzi
singoli. L’offerta degli i-

permercati corrisponde
già alle condizioni di
mercato evidenziate. È
prevedibile che anche gli
altri format specialistici
si muoveranno lungo
queste direttrici pur con
le inevitabili differenze
di ampiezza e profondità
proprie della loro tipolo-
gia di vendita.

Altre marche  10Private label  8

Neolux  1

General 
Electric  4

Sylvania  4

Philips  29

Osram 44

Due grandi marche sul mercato
(la quota di distribuzione* delle marche** del campione - valori in %)

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

I p r i m i
due brand da
soli arrivano a
coprire il 73%
dell’offerta. Le
private label
hanno un peso
di rilievo nel-
l’assortimento.

* L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotogra-
fa la presenza delle marche sul totale del campione. 
** Marche presenti in almeno due punti di vendita del campione.

Ipotesi di assortimento standard 
di un ipermercato

Fornitura Lampadine Speciali A risparmio 
classiche energetico

Marca A 30 50 10
Marca B - 30 10
Private label 20 20 -
Primi prezzi 10 - -

Note: tipi speciali possibilmente differenziati; confe-
zioni in blister da 1 o 2 pezzi.

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

luci industriali e urbane,
dai modelli per auto ai
lampioni stradali - viene
prodotta da un ristretto
numero di aziende, per lo
più multinazionali: le in-
novazioni tecnologiche ri-
chiedono, infatti, ingenti
investimenti produttivi.

Il mercato delle lampa-
dine domestiche vale cir-
ca il 30% del totale calco-
lato su tutte le fonti lumi-
nose. È una merceologia
ad alta redditività, entra-
ta ormai da tempo nel-
l’assortimento continua-
tivo della grande distri-
buzione. Insomma, un
articolo di base, un clas-
sico prodotto-servizio
presente anche nei picco-
li self-service.

Assil, l’associazione di
categoria che raccoglie i 6
più importanti produttori
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(Osram, Philips, Leuci,
General Electric, Imperial
e Sylvania: insieme fanno
il 98% dell’intero merca-
to), stima un fabbisogno
di 370 milioni di pezzi per
l’illuminazione domestica
pari a un controvalore di
circa 516,46 milioni di
euro.

I segmenti. L’offerta
merceologica si suddivi-
de in base ad alcune va-
rianti: lampade a incan-
descenza, fluorescenti, a-
logene, a basso consumo
energetico. All’interno di
questi segmenti la ricerca
di nuove tecnologie ope-
ra continue modifiche. Il
primato per pezzi vendu-
ti e fatturato spetta sem-
pre ai modelli tradiziona-
li a incandescenza. Le al-
tre sottocategorie sono
soggette a dinamiche di
mercato vivaci e contrap-
poste. La lampada fluore-
scente, salutata al suo ap-
parire come alternativa
alla sorgente luminosa
tradizionale, ha perso
gran parte dei consensi.
Avanzano le lampade alo-
gene e soprattutto quelle
a basso consumo energe-
tico, che sono anche
quelle con il più alto con-
tenuto innovativo. Tutta-
via la loro penetrazione
sul mercato italiano è an-
cora bassa.

“Ogni abitazione dispo-
ne mediamente di 20-25
punti luce: solo il 20% del-
le famiglie utilizza alme-
no una lampadina a ri-
sparmio energetico”, con-

ferma a MARK UP Aldo
Bigatti, vicepresidente di
Assil. Da notare che a par-
tire dal mese di luglio
2002 entrerà in vigore nel
nostro paese la normativa
europea che obbliga a se-
gnalare su ogni articolo il
consumo energetico.

Se le linee guida che o-
gni nuovo prodotto stu-
diato per l’illuminazione
segue si focalizzano su ef-
ficienza, durata, miniatu-
rizzazione, consumi e co-
sti, è proprio l’economi-
cità di gestione a dettare
un ruolo di primissimo
piano, anche nel senso di
compatibilità ambientale
e utilizzo di materiali in-
novativi.

I consumi. Il trend euro-
peo dimostra una sensi-
bilità maggiore nei con-
fronti delle lampadine a
risparmio energetico che
in Italia, paese dove sten-
ta a decollare per i prezzi
ancora alti rispetto ai
modelli tradizionali a in-
candescenza: dai 7 ai 20
euro a seconda di marca
e tipo, contro 1 euro o po-
co meno per una lampa-

dina tradizionale. Fino a
due anni fa, al maggior
costo si aggiungeva anche
l’ostacolo dell’estetica e
delle dimensioni: infatti i
modelli a risparmio ener-
getico, per via delle com-
ponenti elettroniche inse-
rite, erano piuttosto in-
gombranti, non facilmen-
te collocabili nei normali
apparecchi di illumina-
zione domestici. Oggi,
grazie alla miniaturizza-
zione degli elementi, le
lampadine a risparmio e-
nergetico non differisco-
no più di tanto da quelle a
incandescenza. E la qua-
lità, intesa come tempi
reazione, resa luminosa e
cromatica nel suo insie-
me, è nettamente miglio-
rata.

Il consumatore, pur-
troppo, non ha ancora im-
parato a conoscere il pro-
dotto e le sue qualità. Per
sensibilizzare l’utenza do-
mestica nel corso del 2001
è apparsa su tutte le bol-
lette della luce elettrica u-
na campagna informativa
sulla lampadina a ridotto
consumo energetico. Al
contrario, la lampada go-

de di buona notorietà ed è
molto apprezzata nell’illu-
minazione per l’utenza
delle comunità: alberghi,
punti di vendita, locali per
il tempo libero e così via.

A parità d’illuminazio-
ne l’economia dei costi
raggiunge l’80% circa del-
l’energia consumata da
lampadine tradizionali, il
che si può tradurre in un
risparmio effettivo di cir-
ca 100 euro l’anno. Sono
modelli sempre più avan-
zati tecnologicamente e
duttili: lo confermano le
ultime proposte studiate e
realizzate da Osram. Il
modello Sensor, grazie a
un sensore interno, forni-
sce luminosità in relazio-
ne alla luce esterna. An-
che l’estetica è salva: basta
vedere le Ecotone per e-
sterno di Philips dal desi-
gn rinnovato che si accen-
dono subito senza sfarfal-
lii e dopo un solo minuto
raggiungono l’80% della
luminosità o le Ambiance
(lanciate nel 1999) dal
bulbo opalescente.

La ricerca. La sostituzio-
ne perfetta con la lampa-
dina a incandescenza è
un plus di questo tipo di
prodotti che hanno nella
tecnologia il loro punto
di forza: Dulux EL Clas-
sic di Osram ha un ali-
mentatore elettronico
miniaturizzato, quasi in-
teramente integrato nel-
l’attacco a vite: oltre a ri-
sparmiare 252 kw/h, im-
mette nell’atmosfera ben
200 chili di meno di ani-
dride carbonica. La gam-
ma Osram comprende
circa 50 modelli, disponi-
bili in un’ampia scelta di
attacchi, tonalità di luce,
funzioni.

“Investiamo il 4% del
fatturato in un’intensa at-
tività di studi e sviluppi;
realizziamo il 35% del fat-
turato con prodotti che
sono sul mercato da meno
di 5 anni - spiega a MARK

UP Fabrizio Mar-
tinelli, business u-
nit manager per il
canale retail di O-
sram -. La nostra ricerca
si muove sulle direttrici di
efficienza, ovvero la quan-
tità di luce generata per u-
nità di potenza assorbita,
durata media di funziona-
mento, comfort, resa cro-
matica, miniaturizzazio-
ne. A quest’ultimo propo-
sito, per le luci fluorescen-
ti dai 38 mm di diametro
dei tubi tradizionali sia-
mo passati ai 7 mm nel ca-
so delle ultraminiaturiz-
zate Lumilux FM”, ag-
giunge ancora Martinelli.

L’ecocompatibilità del-
le sorgenti luminose sul-
l’ambiente va valutata in
un ciclo che comprende
l’intero ciclo di vita del
prodotto: produzione, e-
sercizio, smaltimento.
Nelle lampadine a rispar-
mio energetico si misura
anche in termini di ridu-
zione delle immissioni di
anidride carbonica nel-
l’atmosfera. Il rispetto
dell’ambiente viene perse-
guito con la ricerca di pro-
cedimenti capaci di ridur-
re o eliminare sostanze
nocive come il mercurio
nella lavorazione delle
lampade al sodio-xeno: è
il caso del sistema impie-
gato da Osram per la pro-
duzione dei modelli City
Light. Oppure con proces-
si di riciclo che consento-
no di riutilizzare materia-
li e componenti per la pro-
duzione di nuove lampa-
dine, nell’industria del ce-
mento e delle costruzioni.
È necessario però che l’in-
tera filiera - produttore,
distributore, installatore,
consumatore - si faccia
parte attiva, consapevole
e cosciente del problema.

Le alogene. Brillante al-
ternativa all’illuminazio-
ne tradizionale, produco-
no una luce chiara, nitida,
di un bianco intenso e so-
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Il mercato delle lampadine 
in Italia

(quote % in volume e in valore)

Tipo Volume Valore 

Incandescenza 92,0 64,0
Fluorescente 0,5 1,0
A risparmio energetico 5,0 28,0
Alogena 2,5 7,0

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Performance e qualità  delle sorgenti luminose

Tipo 
Durata Potenza Efficienza

Costo Luce
di lampadina

in ore in Watt luminosa 
in lumen

Incandescenza 1.000 15-100 10-15 basso calda
Fluorescente 8-10.000 4-58 60-100 basso fredda
Alogena 2-4.000 20-500 15-25 medio bianca
A risparmio energetico 6-15.000 5-23 40-80 alto tutte

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP



PRODOTTI E MERCATI

no indicate per i luoghi
della casa che necessita-
no di essere illuminati in
maniera più viva. È anco-
ra l’innovazione a venire
in soccorso. Se le lampa-
de alogene erano ben vi-
ste ma richiedevano sup-
porti particolari, la no-
vità consente una perfet-
ta intercambiabilità con
lampade a incandescen-
za perché l’attacco nei
modelli più recenti si è u-
niformato. Basti vedere
Halogena Philips, in fini-
tura opaca o chiara, che
diffonde il 15% di luce in
più per 200 ore a un prez-
zo variabile da 4 a 6 euro.
“Le alogene rappresenta-
no per i canali della Gda
un prodotto indubbia-
mente più complesso ma
sicuramente redditizio:
alti margini per metro li-
neare e visibilità notevole
in un’ottica di servizio”,
spiega a MARK UP Laura

La commercializzazione 
delle lampadine 

(valori in %)

Consumo finale

Produzione

10
Gda

Pdv tradiz.
20 60

Installatore

80
Grossista

10
Gda specializzata

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Lo scenario
Nuove sorgenti luminose
traggono ispirazione dal
mondo dell’arte e del desi-
gn per entrare nel quotidia-
no. Si normalizzano dimen-
sioni e attacchi a beneficio
della sostituibilità dei sup-
porti. La normativa euro-
pea modificherà i compor-
tamenti di consumo.

Luci per arredare. Non più 
da soffitto

ADRIANO ALETTI

I
l ruolo della luce nelle case di oggi
è decisamente quello di arredare più
che d’illuminare. I punti dove piaz-
zare sorgenti luminose vengono

scelti con accuratezza e creatività. Il de-
sign delle luci è sempre più raffinato.

I lampadari tradizionali stanno pro-
gressivamente lasciando il posto a
piantane, steli, applique, plafoniere.
Le lampadine tradizionali vengono
acquistate quasi esclusivamente nei
supermercati e negli ipermercati,
mentre nei negozi specializzati si va

per cercare quelle dalle forme partico-
lari o di tipo inconsueto. Più della
marca, nel processo decisionale conta
individuare l’accessorio corretto per
tipo, potenza e attacco da collegare al
portalampada.

Addio ai lampadari
Alogene à gogo

●● I lampadari di tipo tradizio-
nale da soffitto stanno scom-
parendo.

●● Sempre meno lampadine a
incandescenza e sempre più
alogene.

●● Si diffonde l’uso di candele e
candelabri per fare atmosfera.

IL VISSUTO DEL CONSUMATORE

Etnotrendy
• In prevalenza donne e coppie di 30

anni.
• Prediligono l’arredamento etnico,

rurale con qualche pezzo di anti-
quariato.

• Non amano stili high-tech o mini-
malisti. 

• Desiderano luci calde e illumina-
zioni soffuse.

• Talvolta ricorrono alle alogene e
non disdegnano le candele per
creare atmosfera.

• Acquistano in prevalenza in negozi
di arredamento o grandi superfici.

Tradizionalisti
• Famiglie medie e persone

di ogni età.
• Non prestano grande cura

all’arredamento della pro-
pria casa.

• Possiedono soprattutto
lampadari o lampade da
muro.

• Preferiscono le lampadine
tradizionali anche perché
consumano meno delle a-
logene.

• Acquistano in prevalenza
presso supermercati e i-
permercati.

High-tech
• In prevalenza uomini e

coppie di 30 e 40anni.
• Preferiscono arreda-

menti high-tech o co-
munque moderni.

• Prediligono un tipo di
illuminazione funzio-
nale.

• Utilizzano quasi esclu-
sivamente luci alogene
a stelo o a parete.

• Acquistano in preva-
lenza presso super-
mercati e ipermercati.

Il target degli acquirenti di lampadine

© MARK UP

prodotto a vendita assisti-
ta o di prezzo più elevato;
fotografie sulla confezio-
ne delle lampadine spe-
ciali per illustrarne impie-
ghi e usi.

“Il packaging deve con-
tenere il maggior numero
di informazioni possibili.
Noi di Osram, oltre all’a-
rancio del nostro mar-
chio, differenziamo cro-
maticamente l’astuccio
per evidenziare le carat-
teristiche: fiorito per
lampade decorative, ver-
de per una maggiore lu-

minosità, rosso per un’il-
luminazione scenografi-
ca, giallo per impieghi
particolari”, commenta
Martinelli.

Il punto di vendita di-
venta quindi un centro di
orientamento al consu-
matore e di promozione
delle vendite con l’ausilio
di hostess. Tra le più re-
centi basti citare il con-
corso in Auchan e Car-
refour a fronte dell’acqui-
sto di una lampada a ri-
sparmio energetico Phili-
ps; la distribuzione di o-

puscoli sull’illumi-
nazione delle va-
rie stanze della ca-
sa da parte di Ge-
neral Electric; le opera-
zioni di comarketing di O-
sram. 

E, la più impattante, u-
na pagina pubblicitaria
di Osram con una bellis-
sima foto a effetto di una
tenda indiana illuminata
e con uno slogan: “Goditi
il tuo stile di vita. Tra le
nostre 4.457 lampade c’è
sicuramente quella che fa
al caso tuo”.
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Caserta, product mana-
ger di Philips.

La lampadina a incan-
descenza è testimone di
analoghi cambiamenti
sul piano dell’estetica: al-
le classiche forme a goc-
cia, a oliva, a tortiglione
si aggiungono le lampa-
dine decorate a effetto
ghiaccio, per seguire la
nuova tendenza dell’ho-
me decoration, o con luce
a colpo di vento per simu-
lare le candele nei lampa-
dari di Murano, e ancora
a bulbo giallo, che scher-
ma i raggi ultravioletti e
riduce del 50% gli assalti
degli insetti nelle serate
estive, come Buglezz di
Philips.

L’informazione. Se po-
chi sono i consumatori
informati sulle perfor-
mance delle lampadine, i
produttori cercano di co-
municare anche attraver-
so la confezione: l’imballo
è colorato diversamente a
seconda del tipo di lampa-
dina e differenziato per
canale. A ognuno il suo
pack, si potrebbe com-
mentare: in blister per la
Gda che necessita di iden-
tificazione immediata; a-
stuccio chiuso in carton-
cino per sottolineare pre-
stazioni e vantaggi del
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