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Un assortimento
ampio negli iper.
Non nei superstore.
L’offerta può coprire
tutta la scala prezzi

ANDREA MANICARDI

L’
automobile ha me-
ritato da tempo un
suo spazio tra gli
scaffali. Non si trat-

ta certo dei carburanti, la
cui distribuzione è affida-
ta al canale specifico delle
stazioni di servizio, ma di
una serie di prodotti ac-
cessori e ricambi. Per non
parlare di additivi e oli che
oggi vengono trattati abi-
tualmente nei punti di
vendita a libero servizio.

Il mercato dei lubrifi-
canti per auto è ancora in
massima parte appannag-
gio delle stazioni di benzi-
na: offrono una prestazio-

ne professionale e garan-
tiscono la cura necessaria
nelle operazioni di sosti-
tuzione e ricambio. La
diffusione del fai da te, in
particolare per rabbocchi
facilmente eseguibili da-
gli automobilisti, ha fatto
da leva alla diffusione, al-
largando la presenza degli
oli d’auto nei format più
dinamici della distribu-
zione generalista.

Per questo motivo l’o-
dierna rilevazione di
MARK UP sui carburanti
per auto prende in consi-
derazione format diversi:
ipermercati, distribuzio-
ne specializzata, super-
store, per un totale di 8
punti di vendita. Le inse-
gne selezionate sono co-
me di consueto localizza-
te in Milano o nelle imme-
diate vicinanze. Oggetto
di rilevazione: elementi
d’offerta, spazi espositivi,
assortimento, marche

trattate, prezzi.
Vista la pre-

senza r idotta
della categoria
nei superstore,
l’indagine è stata
circoscritta ai
soli ipermercati
(5 unità) e allo
specia l is ta di
settore (Norau-
to). Confronti e
commenti si ri-
feriscono quindi
a questi 6 punti
di vendita. Nelle
tabelle, tuttavia,
sono stati ripor-
tati anche i dati
dei supestore al
fine di dare un
panorama più e-
sauriente della
presenza della categoria
nei canali della grande di-
stribuzione.

Layout e display. Negli i-
permercati la categoria
trova spazio nell’area del
bazar dedicata ai prodotti
per l’automobile. Si distri-
buiscono nelle corsie do-
ve sono presenti pneuma-
tici, prodotti per la cura e
la pulizia nonché nume-
rosi accessori di ogni tipo:
un segmento del lineare
in genere è dedicato tutto
ai lubrificanti. Norauto,
l’insegna specialista del-
l’automobile, presenta i

lubrificanti in un angolo
esclusivamente dedicato.
I due superstore - non di-
sponendo di un vero e
proprio settore auto - uti-
lizzano qualche ripiano di
lineare nell’area bazar.

Diverse sono le dimen-
sioni del fronte espositivo:
nelle grandi superfici si va
dai 3 metri di lineare di
Auchan e Iper, fino agli 8
di Carrefour e Il Gigante.
Il numero di ripiani è in-
vece abbastanza unifor-
me: generalmente 6. Da
notare che gli ipermercati
impiegano scaffalature
con moduli standard da

m 1,33, mentre lo specia-
lista ricorre a scaffali da 1
metro.

Date le caratteristiche
dei pack - quasi tutti con-
tenitori di plastica da 1 o 4
litri - il display risulta ab-
bastanza semplice: i for-
mati più grandi nei ripia-
ni in basso, mentre quelli
da litro sono collocati su
quelli superiori. 

Diversa è la sequenza e-
spositiva: alcune insegne
raggruppano dapprima i
prodotti nelle due varian-
ti di funzionamento - mo-
tori a benzina e diesel - e
poi per marca, altre pre-

L’offerta di lubrificanti
è frazionata sugli scaffali

Da trattare con più convinzione
●● Supermercati e superstore dovranno amplia-

re l’assortimento in futuro su diversi fronti,
autoveicoli compresi.

●● Gli automobilisti avranno a disposizione una
rete più estesa di specialisti in grado di fornire
prodotti e servizi.

●● Le pompe di benzina assicurano una diffusio-
ne capillare dei lubrificanti, ma monomarca.

SOSTITUZIONE • il mercato è fatto dalle compagnie petrolifere e da case specializzate



sentano i tipi assieme, al-
tre ancora suddividono
gli articoli per gradi di vi-
scosità. Spesso assieme
ai lubrificanti per auto
sono presenti anche quel-
li per moto e scooter che
non sono oggetto di que-
sta ricerca anche per la
loro limitata espressione.
Alle promozioni vengono
riservati contenitori a
terra e testate di banco:
così l’offerta raddoppia,
visto che non viene sot-
tratto spazio al lineare
dove il prezzo è come di
consueto evidenziato per
l’occasione.

L’assortimento. I sei
punti di vendita a cui è
circoscritta l’indagine of-
frono un assortimento
medio di 52 referenze.
L’intervallo di oscillazio-
ne va da un minimo di 31
item in Ipercoop a un

sce della scala: dai primi
prezzi ai premium price,
senza trascurare le priva-
te label.

Il mercato mostra una
certa frammentazione: da
tenere presente però che 5
marche trattate dalle 6 in-
segne in cui è stato circo-
scritto il campione, e pre-
cisamente Castrol, Agip,
Shell, Fiat e Selenia, (que-
ste ultime oggi sotto la
nuova ragione sociale Fl I-
talia spa) da sole coprono

il 56,8% dell’assor-
timento. Con quo-
te percentuali in-
feriori altre 6 mar-
che, Tamoil, Ip, Elf, Esso,
Mobil e Total riescono a
totalizzare insieme il
26,5% dell’offerta. Signifi-
cativa, anche se limitata
al gruppo Auchan - No-
rauto, la presenza di pro-
dotti a marchio del distri-
butore che non manca di
profondità.

I prezzi. Dalla rilevazio-
ne emergono minimi di
2,53 euro al litro in 3 in-
segne. Altre 2 partono da
un livello più elevato, su-
periore ai 3 euro al litro. I
massimi, riferiti alle con-
fezioni da 4 litri, sono più
differenziati, in funzione
di particolari caratteristi-
che dei prodotti: raggiun-
gono un picco di 43,85
euro, vale a dire oltre 10
euro al litro. Limitate an-
che se abbastanza diffuse
le offerte speciali, propo-
ste sia per primi prezzi
sia per oli di sintesi di
qualità più elevata.

Servizio. I lubrificanti so-
no proposti in vendita so-
lo a libero servizio. Non si
notano sugli scaffali note
o indicazioni sulle carat-
teristiche dei vari tipi.
Questo significa che l’ac-
quirente debba avvicinar-
si già con idee chiare e cri-
teri di scelta sufficiente-
mente definiti.

Presso qualche grande
superficie è presente una
stazione di servizio car-
buranti attrezzata anche
per il servizio di cambio
d’olio. Solo Norauto è in
grado di effettuare l’ope-
razione direttamente nel-
la sua officina: propone,
tra l’altro, forme di abbo-
namento che prevedono
il cambio completo del
lubrificante e una serie di
rabbocchi, nonché il con-
trollo dei livelli degli altri
liquidi.
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Tipologia ipermercato ipermercato ipermercato ipermercato ipermercato specialista superstore superstore
Superficie (mq) 6.350 10.850 11.000 11.800 5.000 400 3.400 2.500

(+ officina)
Struttura propria propria centro centro centro propria centro propria

comm. comm. comm. comm.
Lineari a terra (m) 3 8 8 3 6 7 4 1
Ripiani (n.) 7 6 6 6 6 6 3 2
Referenze totali (n.) 51 50 50 33 31 95 10 5

Marche (n.) 10 12 15 9 6 13 6 2

Indice di concentrazione 5,1 4,2 3,3 3,7 5,2 7,3 1,7 2,5

Marche di riferimento

Agip 7 6 6 5 5 11 2
Castrol 8 9 3 4 4 20 1
Elf 1 5 6 1
Esso 1 4 3 2 2
Fiat 7 5 4 4 4 7 2 3
Ip 4 3 1 6
Mobil 1 1 8
Selenia 3 2 2 4 4 12 1 2
Shell 5 8 5 4 6 2 3
Tamoil 5 7 6 8
Total 5 1 1 1
Private label 6 17
Altre marche 4 3 11 8 3
Prezzi da euro 2,63 2,53 2,53 3,36 3,85 2,53 3,56 5,89
a euro 34,34 29,90 25,77 23,71 25,25 43,85 20,09 7,70

massimo di 95 in Norau-
to. Il numero di marche
spazia da 9 a 15: la media
è di 11. Di conseguenza
l’indice di concentrazione
(il rapporto, cioè, tra refe-
renze e marche, ndr) è
mediamente pari a 4,8 ar-
ticoli per brand. L’oscilla-
zione però è ampia, va-
riando da 3,3 a 7,3: le cifre
denotano differenti livelli
di profondità. I lubrifi-
canti per auto, oltre che
per motori a benzina e
diesel, si differenziano
per gradi di viscosità: in
genere si tratta di 4 tipi,
tre dei quali di origine
minerale e uno di sintesi.
I formati delle confezioni
sono sempre almeno due:
1 litro e 4 litri.

La presenza completa
di una sola marca potreb-
be quindi contemplare 16
referenze. Lo specialista
Norauto, in realtà, supera

in diversi casi questo limi-
te sia per le varianti spe-
ciali offerte da Castrol sia
per la presenza di due bi-
doni da 25 litri di olio a
marchio proprio.

Le marche. L’offerta
merceologica dei distri-
butori fa leva un po’ ovun-
que su una diffusa presen-
za di tutte le più impor-
tanti marche di lubrifi-
canti. Il posizionamento
di prezzo copre tutte le fa-

L’analisi è stata condotta su un campione di 8 punti di
vendita, 5 dei quali ipermercati individuati nelle insegne
di: Auchan di Cinisello Balsamo (Mi), Carrefour di Assa-
go (Mi), Il Gigante di Cinisello Balsamo (Mi), Iper nel cen-
tro Fiordaliso di Rozzano (Mi), Ipercoop nel centro La
Torre di Baggio a Milano. Unico punto di vendita specia-
lizzato quello di Norauto di Bollate (Mi). A completamen-
to anche due superstore: Esselunga di Bollate (Mi) e Sma
di piazza Frattini a Milano. Le rilevazioni sono state effet-
tuate nel mese di febbraio 2002.

NOTA METODOLOGICA
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Lo standard. Limitando-
ci ai soli ipermercati e
prendendo spunto da ciò
che è in essere presso il
format, si può ragione-
volmente ipotizzare un
assortimento standard di
minore ampiezza di quel-
lo attuale, compensato
però da una profondità di
gamma più accentuata.
In parole povere: una li-
nea di primo prezzo, 2 o 3
di marca con altrettante
varianti di qualità, una
p r e m i u m  p r i c e  c o n
performance particolari,

nonché una linea inter-
media magari anche a
marchio del distributore.
Occorre prevedere inol-
tre, sempre nell’ipotesi
assortimentale standard,
la disponibilità di forma-
ti da 1 e 4 litri nelle va-
rianti benzina e diesel.

Nella scelta delle mar-
che si dovrà tener conto
da un lato della realtà del
mercato, che impone
scelte quasi obbligate,
dall’altro della concorren-
za, per differenziarsi lad-
dove possibile. Per le pro-

mozioni è comunque pre-
feribile ricorrere alle stes-
se proposte dell’assorti-
mento piuttosto che ri-
correre a prodotti spot ac-
quistati per l’occasione.

Prospettive. Considera-
ta la ridotta presenza del-
la categoria nei format
della Gda, limitata com’è
praticamente ai soli iper-
mercati, la prospettiva
che appare più praticabi-
le è la sua estensione a un
universo più ampio della
rete distributiva, cioè

verso superstore e super-
mercati di buone dimen-
sioni. Come si è visto al-
cuni già trattano lubrifi-
canti, ma in misura deci-
samente ridotta. Del re-
sto è un problema comu-
ne a tutto il comparto au-
to: ancora non è riuscito
a suscitare l’interesse che
pur merita.

Senza aspettarsi assor-
timenti sviluppati in am-
piezza e profondità co-
me quelli degli ipermer-
cati, l’offerta può diven-
tare più consistente di

quella attuale, con qual-
che primo prezzo, un
paio di marche ragione-
volmente estese, qualche
completamento di oli
per moto e scooter. Sa-
rebbe un passo in più
lungo la via della diffu-
sione del prodotto e del-
la scelta al pubblico. Se,
infatti, le stazioni di ser-
vizio presentano oggi u-
na capillarità ampia-
mente diffusa, è anche
vero che la loro offerta è
assolutamente mono-
marca.
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■ Carrefour

Tipologie, tecniche di vendita e soluzioni a confronto per i lubrificanti dei motori

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

■ Auchan

■ Il Gigante

■ Iper

■ Ipercoop

■ Norauto

■ Esselunga 

■ Sma

LAYOUT DISPLAY SERVIZIO

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Prezzi
Servi

zio

NoteAsso
rtim

en
to

Insegna

Insegna

Corsia iniziale ai confini con il tes-
sile

In corsia nell’area bazar

Al piano superiore nell’area bazar

In corsia nell’area bazar

Corsia di fondo in area mista

Lungo la parete di fondo

In corsia nell’area generi vari non-
food

In corsia al piano terra dedicato al
non-food

2 moduli a 7 ripiani; esposizione per
marca

6 moduli tipo cash and carry a 6 ri-
piani; esposizione per marca

5 moduli classici a 6 ripiani; esposi-
zione per tipo di prodotti

2 moduli a 6 ripiani; esposizione
mista di marche e tipi

4 moduli classici a 6 ripiani; esposi-
zione mista per marche 

7 moduli da 1 m a 6 ripiani; suddivi-
sione tra benzina e diesel

3 moduli classici a 3 ripiani; esposi-
zione mista; accessori nei ripiani
superiori

1 modulo classico a 2 ripiani; espo-
sizione mista

Self-service

Self-service; prezzi diversi tra ben-
zina e diesel

Self-service; prezzi uguali per ben-
zina e diesel

Self-service

Self-service; prezzi uguali per ben-
zina e diesel

Self-service; possibilità di cambio
olio in loco; prezzi uguali per benzi-
na e diesel

Self-service

Self-service

OFFERTA

Ampia e profonda con primi prezzi e
private label

Ampia e profonda con primi prezzi

Ampia e profonda con una linea di
primo prezzo

Sufficiente, ma senza primi prezzi

Concentrata su poche marche e
senza primi prezzi

Molto ampia e profonda con linee di
primo prezzo e private label

Molto contenuta, ma nei limiti di un
superstore

Offerta essenziale: il punto di vendi-
ta è un superstore in città

Ipotesi di assortimento standard
di lubrificanti per un ipermercato
Tipo Marche n. Refer. n. Tipi Formati
Primo prezzo 1 6 B/D 1 e 4
Marca intermedia 1 8 B/D 1 e 4
Marca primaria 2 20 B/D 1 e 4
Premium price 1 12 B/D 1 e 4
Totale 5 46

Non tutte le referenze sono doppiate nella varian-
te per motori diesel. Le più richieste sono proposte anche
in formati da 4 litri.

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Speciale
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Lo specialista riesce a dare il meglio, 
ma gli ipermercati si difendono bene

Sito web
Auchan ricca l’offerta www.auchan.com
Carrefour ampio e competitivo www.carrefour.fr
Il Gigante scelta vasta -
Iper contenuto e senza primi prezzi www.iper.it
Ipercoop equilibrato ma poco esteso www.coop.it
Norauto completo nell’offerta e nel servizio www.norauto.fr
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L’innovazione
tecnologica 
ha prodotto nuovi
lubrificanti 
di uso prolungato

DANIELA DALPOZZO

U
n mercato in reces-
sione: è quello dei
lubrificanti per au-
toveicoli. Lo scorso

anno ha subìto un calo
del 9% mediamente, ma
le perdite sono ancora
più pesanti osservando i
dati relativi alla rete au-
tostradale: -15%.

I l  trend negativo s i
spiega in parte con le
nuove immatricolazioni
avvenute in seguito agli
incentivi di rottamazione
concessi per il rinnovo
del parco auto divenuto
obsoleto. Le sostituzioni
hanno riguardato tutte
autovetture a chilome-
traggio zero che, tra l’al-
tro, non sono soggette a
manutenzioni ordinarie
nel breve periodo, ma a
intervalli programmati
dalle case automobilisti-
che più lunghi.

A n c o r a .  L a  c r i s i  è

senz’altro da ricollegare
all’inversione di consu-
mi, a una minor voglia di
muoversi, al clima del
“dopo 11 settembre” e ai
timori suscitati: elementi
tutti che hanno contri-
buito a un notevole calo
dello stock di prodotto.

Tuttavia ciò che ha
realmente modificato il
mercato degli oli lubrifi-
canti in questi ultimi an-
ni è stato il servizio di as-
sistenza praticato dalle
case automobilistiche at-
traverso i tagliandi di
manutenzione program-
mata, pena la perdita di
garanzia.

Si tratta di una serie di
prescrizioni piuttosto ri-
gide: ogni impresa auto-
mobilistica è convenzio-
nata con una o più mar-
che di lubrificanti.

La tecnologia inoltre
ha fatto passi da gigante.
Fino a ieri gli intervalli di
ricambio erano piuttosto
brevi: l’olio andava sosti-
tuito dopo poche mi-
gliaia di chilometri. Oggi
si impiegano lubrificanti
che possono assicurare
un utilizzo di funziona-
mento prolungato, intor-
no a 30.000 km. E tutti di

alta gamma. Altro pro-
getto, per ora solo in fase
di studio, è quello di do-
tare gli autoveicoli di un
sistema di lubrificazione
a circuito chiuso sulla
falsariga di quanto è già
stato fatto per il circuito
di raffreddamento evi-
tando i controlli e i perio-
dici rabbocchi d’acqua
del radiatore. 

Domani forse si aprirà
una nuova fase in cui l’o-
lio per il motore e il liqui-
do dei freni saranno im-
messi fin dal momento
della costruzione e del-
l’assemblaggio del veico-
lo in fabbrica e l’automo-
bilista non se ne dovrà
più curare. Ipotesi que-
sta decisamente futuribi-
le: i meccanici sostengo-
no infatti che ben difficil-
mente i motori potranno
fare a meno di aggiunte

di lubrificanti nel loro ci-
clo di vita.

Il mercato. La crisi co-
munque c’è. E non è cosa
da poco. In Italia il mer-
cato degli oli lubrificanti
per la sola autotrazione
vale circa 300.000 ton-
nellate: è saturo ed è in
costante diminuzione.
Oltre a questo, è in corso
nel nostro paese una pe-
sante ristrutturazione
della rete delle stazioni
di servizio da parte delle
compagnie petrolifere,
con la prospettiva di una
riduzione di posti di la-
voro e l’introduzione del
self-service per i carbu-
ranti. Rabbocchi e cambi
d’olio sono operazioni
che richiedono assisten-
za; quindi nei prossimi
anni ci si attende un ulte-
riore decremento per i

INVERSIONE • crescono le vendite in altri canali diversi dai distributori di carburanti

Il cambio d’olio è meno frequente

Il futuro è nella manutenzione
●● L’innovazione tecnologica riuscirà a produr-

re oli lubrificanti per uso prolungato.

●● Ambiente e risparmio energetico saranno le
esigenze prioritarie da soddisfare.

●● I motori a due tempi, proprio perché inqui-
nanti, saranno penalizzati e tenderanno a es-
sere abbandonati.

●● Si svilupperanno sempre più azioni di co-
marketing con le case automobilistiche: co-
me le raccomandazioni per i tagliandi di ma-
nutenzione.

lubrificanti venduti sulla
rete stradale.

Fermo restando che il
parco auto non potrà au-
mentare più di tanto, per
le vendite extrarete (offi-
cine, concessionari ecc.)
si prevede invece una
certa stabilità mentre. Il
grosso degli incrementi
verrà nei prossimi anni a
venire dalle vendite dei
canali della grande di-
stribuzione. Perché, in
un mondo che tende a
globalizzare usi e costu-
mi, in Italia siamo anco-
ra lontani dai valori rag-
giunti negli altri paesi
europei. 

Questo dipende dal fat-
to che all’estero i lubrifi-
canti sono presenti da
più tempo sugli scaffali
della Gda. In più i consu-
matori europei hanno u-
na consolidata abitudine
al fai da te, da noi solo a-
gli albori.

L’ambiente. Mai come
in questo settore un ele-
mento da tenere in conto
è l’impatto ambientale.
Con il protocollo di Kyo-
to, oggi rivalutato dopo
la scarsa considerazione
iniziale, si è ripensato al-
le emissioni dei gas di
combustione e quindi

Universo composito e ripartito 
su vari brand

(la quota di distribuzione* delle marche** del campione - 
valori in %)

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Sono 5 le marche presenti in tutti e 6 i punti di
vendita presi a campione per l’analisi di MARK UP. Da so-
le coprono il 56,8% dell’assortimento trattato. Non tra-
scurabile il peso delle private label.

* L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate,
fotografa la presenza delle marche sul totale del campione. 
** Il campione è ristretto a 6 pdv: i 5 ipermercati più lo
specialista.
Elencate le marche rilevate in almeno 3 pdv. 

Dove 
si utilizza l’olio 

lubrificante
(valori in %)

Autotrazione 
e agricoltura 47

Industria 46
Marina e aviazione 7

Fonte: elaborazione 
dell’autore   © MARK UP

Agip 
12,9

Castrol 
15,5

Elf  3,9

Esso 3,9
Fiat 10,0

Altre marche  9,3 

Private label  7,4

Total  2,6

Tamoil  8,4

Shell  9,7 

Selenia 8,7

Mobil 3,2 Ip  4,5
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anche ai lubrificanti. Te-
nendo conto delle nuove
esigenze del mercato
mondiale, poiché più un
olio è fluido meno inqui-
na, la produzione si sta
spostando su prodotti
meno viscosi, cioè su oli
sintetici in sostituzione
di quelli minerali usati fi-
no a pochi anni fa. Gli oli
di sintesi richiedono la-
vorazioni costose; hanno
prezzi al pubblico più e-
levati; ma durano più a
lungo e rilasciano residui
meno pesanti.

“I nuovi prodotti lan-
ciati sul mercato sono oli
di sintesi a bassa visco-
sità come Tamoil Special
Synt SAE 10W/40 che ri-
sponde sia alle esigenze
ambientali sia a quelle
delle case automobilisti-
che. Convive benissimo
con i nostri bestseller mi-
nerali come il Super
Multi Grade SAE 15W/50
per auto a benzina, il Su-
per Diesel SAE 15W/40
per auto a gasolio e Off
Road 2 T per i motorini”,
conferma a MARK UP

Carlo Degli Esposti, re-
sponsabile di Tamoil per
il settore lubrificanti.
Con una quota di merca-
to intorno al 20% Tamoil
è il brand market leader
presente su quasi tutti gli
ipermercati e le grandi
superfici, protagonista
spesso di offerte promo-
zionali e di prezzo. Nei
canali della Gda, soprat-
tutto in fase di lancio,
viene utilizzato persona-
le che supporta e illustra
i vari prodotti presenti
sugli scaffali.

“Ogni anno presentia-
mo un calendario di ini-
ziative stagionali - conti-
nua Degli Esposti - a pri-
mavera tocca all’olio da
moto; d’estate alle stazio-
ni autostradali; in autun-
no agli antigelo. Inoltre
la nostra promozione
‘Vai in vacanza’ si ripete
da un paio d’anni con
successo: in regalo atlan-
ti e vocabolari per chi si
accinge ai viaggi”.

Comarketing. I marchi
dei lubrificanti sono sem-

pre più legati alle esigen-
ze delle case automobili-
stiche, per le quali le
compagnie petrolifere
studiano continuamente
nuovi prodotti. L’obietti-
vo è quello di operare in
co-marketing: è il caso
del gruppo Total Fina Elf
che ha raggiunto impor-
tanti accordi con alcune
imprese.

“I nostri marchi sono
legati alle case costruttri-
ci, per le quali aggiornia-
mo sempre la nostra pro-
d u z i o n e .
Nel settore
dell ’auto-
t r a z i o n e
T o t a l  l a -
v o r a  c o n
Peugeot e
C i t r o ë n ,
mentre Elf
ha un’atti-
vità di co-
branding
c o n R e -

nault” - spiega a MARK
UP Franco Ferroni del
gruppo omonimo. “Il
marchio Elf contraddi-
stingue anche i prodotti
per il retail e i lubrificanti
per moto”.

Così il futuro dei lubri-
ficanti si lega indissolu-
bilmente a omologazioni
e qualità tecniche specifi-
che dei prodotti: i motori
sono sempre più sofisti-
cati e solo oli studiati ad
hoc consentono di otte-
nere quelle prestazioni

richieste dai co-
struttori stessi.
Alti standard di
qualità diventano
quindi la norma, anche
per garantire agli oli il su-
peramento di tutti i test
internazionali.

Per i punti di vendita
della Gda il gruppo Total
Fina Elf presenta una
nuova gamma di lubrifi-
canti per auto, a marchio
Total, e per moto, Elf,
studiata per soddisfare
non solo il buon funzio-
namento del motore ma
anche il tipo di guida.

Nei lubrificanti per au-
to la nuova gamma pre-
senta gradi di viscosità
che vanno dal 5W40 fino
al 15W40, con formula-
zioni minerali, semisin-
tetiche e totalmente di
sintesi che rispondono
alle più recenti norme 
Api e Acea.

I più venduti nella Gda
sono Total Synthetic 5W-
40, lubrificante multigra-
do totalmente sintetico
per motori a benzina e
diesel adatto a motori
turbo e plurivalvole, e To-
tal Super Plus 10W-40 a
base sintetica. Per le mo-
to invece sono Elf 2T e
4T. Nella gamma anche
prodotti di pulizia e ma-
nutenzione delle moto,
sgrassanti multiuso per
cerchioni e carenature,
utilizzati e testati nei
campionati mondiali. Ma
la vera novità (lancio in
aprile alla fiera di Vero-
na, Transpotec) è l’olio
Fuel Eco Total realizzato
per veicoli pesanti: con-
sente di arrivare a rispar-
miare un litro di carbu-
rante ogni 100 km.

Il parco automobilistico
italiano, costituito in mag-
gior parte da vetture del
gruppo Fiat, utilizza inve-
ce oli lubrificanti di Fl Ita-
lia spa. La nuova società,
erede della precedente di-
visione fiat Lubrificanti; è
a tutti gli effetti autonoma

Come si legge l’etichetta
■ Classificazione Sae
(Society of American Engineers)
Stabilisce il grado di viscosità attraverso dei numeri,
per esempio 5W40
Più il primo è basso più l’olio è fluido e le partenze a freddo
facilitate; più il secondo è elevato più l’olio è viscoso e
maggiore è la tenuta a caldo, su lunghi percorsi
autostradali.
■ Codice Api (American Petroleum Institute)
■ S = oli per motori a benzina 
■ C = oli per motori diesel 
seguiti da una lettera da A a J per esigenze poco,
mediamente o molto severe 
■ Codice Acea
(Associazione dei costruttori europei di automobili) 
Il livello e l’applicazione sono definiti da una lettera, 
da una cifra e da una data: 
■ A = oli per motori a benzina
■ B = oli per motori diesel 
■ Numeri = da 1 a 3 per il livello di prestazioni
tecniche (1 standard; 3 superiore)  
■ Data = ’96 indica l’anno della specifica 
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Il trend dell’olio lubrificante 
per autotrazione

Punto di vendita Stazione di benzina Officina specializzata 
Base Olio minerale Olio sintetico 
Cambio 3.000 km 30.000 km

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

I canali di commercilizzazione
dei lubrificanti per automobili

(valori in %)

Utenza finale

Azienda di produzione

Off.autorizz.GdaBenzinai  Off.indipen.

 13,2 + 20

3,6 16 4,613,9
Flotte  Pdv access. Altro

26,5 33,2 2,2

42,6
Grossista

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Cosa rappresenta 
la Grande distribuzione

(vendite di olio lubrificante nei canali 
self-service)

Italia 5%
Gran Bretagna 40%
Germania 35%
Francia 25%

Fonte: elaborazioni dell’autore  © MARK UP
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PRODOTTI E MERCATI

dal gruppo automobilisti-
co. Nel 2000 ha acquisito
la statunitense Viscosity
oil, leader mondiale nelle
forniture di lubrificanti
per il settore agricolo. La
strategia di lavorare in
stretta collaborazione con
i costruttori di veicoli ha
portato la società ad esse-
re il referente di fiducia in
materia di lubrificazione
oltre che di Fiat, anche di
Subaru, Iveco, Piaggio, e
nel campo dei veicoli in-
dustriali di New Holland e
Same, Selenia, Hpx e Pa-
raflu sono i marchi pre-
senti sugli scaffali della
Gda, proposti in diversi
formati e formulazioni.

Smaltimento. Il vero
problema dell’olio sono i
residui: in Italia vengo-
no immesse ogni anno
600.000 tonnellate di lu-
brificante da cui ne resi-
duano 200.000 d’olio usa-
to. Se versato nel terreno
avvelena piante e anima-
li; se disperso in fogne o
corsi d’acqua provoca
danni gravissimi: 5 litri
(il cambio d’olio di un’au-
to) coprono con una sot-
tile pellicola uno spec-
chio d’acqua di 5.000 mq,
una coltre mortale per
tutti gli esseri viventi.

Lo smaltimento degli
oli usati è regolato dal de-
creto n. 95 del 27 gennaio
1992 (in ottemperanza
alla direttiva Cee 101/87):
stabilisce, fra l’altro, che
è di fatto vietato ai consu-
matori procedere alla di-
retta eliminazione degli
oli esausti. 

Quindi ammesso il rab-
bocco, non è consigliabi-
le all’utente fai da te la so-
stituzione dell’olio: non è
attrezzato per evitare
contaminazioni con il
prodotto; non ha possibi-
lità di accertare che l’ope-
razione sia riuscita per-
fettamente. E poi, a cau-
sa della parcellizzazione
dei quantitativi, l’olio u-

Pochi sanno 
mettere mano al motore.
Niente economie

ADRIANO ALETTI

S
eppure gli italiani siano grandi
tifosi di Formula Uno, sono po-
chi quelli che sanno mettere
mano al motore della propria

autovettura. Pochi sanno quindi
quali siano le prestazioni influenza-

te dalla scelta del lubrificante. La
maggior parte degli acquisti viene ef-
fettuata su consiglio dei meccanici
in occasione di controlli e tagliandi
periodici di manutenzione o dei ben-
zinai al momento dei rifornimenti,
verificando la necessità di eventuali
rabbocchi. 

In questi casi come nei momenti di
emergenza il prezzo non è elemento
determinante di scelta. È diffusa in-
fatti l’opinione che troppa economia
possa andare a detrimento delle pre-
stazioni del motore, incorrendo poi
dopo in spese di gran lunga superio-
ri. L’informazione sulle qualità e va-
rianti degli oli in vendita è poco dif-
fusa.

Solo i veri appassionati di motori,
quelli capaci di effettuare piccole
manutenzioni fai da te, nonché quel-
la categoria di utenti orientati parti-
colarmente al risparmio sono in ef-
fetti disponibili a comprare i lubrifi-
canti necessari a libero servizio ne-
gli ipermercati o a rifornirsi in nego-
zi di autoaccessori.

Basta fidarsi degli esperti

La croce dell’auto
●● Il sogno di molti italiani è

un’automobile senza manu-
tenzione.

●● Il parco circolante invecchia.
Aumentano le spese dai mec-
canici.

●● La percezione delle marche
di lubrificante è piuttosto in-
differenziata.

Passivi

• Persone d’ogni età, molte
donne, lavoratori intellettuali.

• Hanno un rapporto puramen-
te funzionale nei confronti
dell’auto.

• Vedono nell’auto un mero
mezzo di trasporto e non a-
mano occuparsene.

• Sostituiscono l’olio motore
solo in  occas ione de i  ta-
gliandi.

• Si lasciano guidare dal mec-
canico. Non sanno neppure
che olio hanno nel proprio
motore.

Emergenziali

• In prevalenza donne e
giovani.

• Non amano guidare: uti-
lizzano l’auto il meno
possibile.

• Sono decisamente tra-
sandati nella manutenzio-
ne dell’auto.

• Cambiano o rabboccano
l’olio quando non ne pos-
sono fare a meno.

• Acquistano il lubrificante
in emergenza, spesso
presso i distributori di
benzina.

Attivi

• In prevalenza uomini,
dai 30 ai 50 anni.

• Amano guidare e s’in-
tendono di automobili.

• Dedicano parecchio
tempo alla cura della
propria auto.

• Si occupano in prima
persona del cambio o
del rabbocco di lubrifi-
cante.

• Acquistano in preva-
lenza presso ipermer-
cati o negozi di au-
toaccessori.

Il target degli acquirenti di lubrificanti

© MARK UP

no
n-

fo
odSpeciale

sato tende a sfuggire alla
raccolta.

L’olio minerale ha origi-
ne dalla raffinazione pe-
trolifera: è un prodotto
prezioso che deve essere
recuperato per favorire il
risparmio di una fonte e-
sauribile di energia. La
legge delega la raccolta e
il recupero dei lubrificanti
al Consorzio obbligatorio
degli oli usati: ne fanno
parte tutte le imprese che
immettono lubrificanti al
consumo. L’olio usato da
autotrazione è, per la qua-
si totalità, riutilizzabile:
un chilogrammo e mezzo
esausto produce un chilo
di base lubrificante di ot-
tima qualità. L’olio usato
possiede inoltre un alto
contenuto energetico, pa-
ragonabile a quello di un
olio combustibile a basso
tenore di zolfo: 170.000
tonnellate di combustibi-
le, se bruciate in forni ido-
nei, potrebbero fornire e-
nergia sufficiente a soppe-
rire per un anno alle ne-
cessità di una comunità di
80.000 individui.

La rigenerazione dell’o-
lio è un procedimento me-
no costoso della raffina-
zione, con tecnologie che
tendono a ridurre al mini-
mo il disturbo ambienta-
le. Le maggiori compa-
gnie petrolifere hanno
stabilimenti che si occu-
pano solo di questo. Agip
a Ceccano (Frosinone) ha
un impianto di 81.000 mq
che utilizza una tecnolo-
gia avanzata ideata da
Snamprogetti (gruppo 
Eni): è in grado di raffina-
re 60.000 tonnellate di o-
lio lubrificante usato, tra-
sformandolo in ottima
materia prima e contri-
buendo a ridurre l’impat-
to ambientale di questi
prodotti.

Il marketing. Come per i
carburanti, le aziende ten-
dono a fidelizzare il clien-
te con operazioni che
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IL VISSUTO DEL CONSUMATORE

danno diritto a ricevere
premi al raggiungimento
di un certo numero di
punti raccolti. Si tratta di
bollini per Esso (30 per un
cambio d’olio) o di accu-
mulo su carta elettronica

come la carta magnetica
Totalfina, con operazioni
ben differenziate a secon-
da del target di utenti.
Così per il trasporto pe-
sante è stata creata la car-
ta Special Truckers (ope-

razione “Il tir dei deside-
ri”) e per le autovetture la
carta Totalfina per Voi
(operazione “Gli imper-
dibili”), con una proposta
di regali individuati per
tutta la famiglia.


