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20 anni di Procter   & Gamble, 

di Francesco  Oldani

20 anni di Mark Up, 
20 anni di Italia

Una fotografia del largo consumo  
e del retailing. Perché se l’Italia è cambiata 
radicalmente nei risultati, meno si è evoluta 
nei modelli commerciali

Anno 
importante 

per P&G: vengono 
lanciati in Italia brand di 

peso quali: Pringles, Swiffer, 
Iams, Bounty e Febreze. I 
prodotti si affermano e 

permangono sul mercato. 
P&G entra 

nell'alimentare

1999
L'euro alle 

porte

È l'anno 
dell’ingresso 

nel professionale 
hair care. Nel marzo 

2003 la maggioranza di Wella 
passa alla multinazionale 

americana. Wella è un 
brand molto noto sul 

mercato italiano

2003
Proseguono le 

acquisizioni

Nel 1997 
il fatturato di 

P&G valeva circa 
50.000 miliardi di lire. 

L'offerta  ha anche una valenza 
scientifica e la comunicazione 

rompe alcuni schemi con 
Dash che lancia "Piccoli 

sporchi e contenti"

1997
Largo consumo 

evoluto

Alla 
fine degli 

anni 90' P&G 
investiva in promozioni 

l'8% dell'intero mercato dei 
prodotti per bucato con un 
incremento del 20% in tre 

anni. Il giro di affari della 
categoria scende di 200 

milioni di dollari

1998
Il dilemma 
promozioni



marzo_2014

in PRiMO PiAnO

   9

Nel 2014 Mark Up compie 
20 anni. Il nostro giornale 
è stato un barometro del 

retailing italiano (e quindi di una 
parte importante dell'economia 
nazionale), non solo con i conte-
nuti ma anche con la strumenta-
zione messa in campo per misu-
rarla. Chi ha la possibilità di sfo-
gliare un numero sotto il 100 può 
rendersene conto. In 20 anni, in 
queste pagine sono passati un 
po' tutti i soggetti di primo piano 
e questo mese parliamo di Proc-
ter & Gamble. Alcuni stralci del-
le interviste sono particolarmen-
te “istruttive”. Nel 1997 Mark Up 
intervistò Antonio Belloni, ammi-
nistratore delegato di P&G Italia 
di allora. Per alcune cose ieri sem-
bra oggi...

Quali sono i rapporti di P&G 
con il trade?
Sono stabili. Insieme, negli 
ultimi tre-quattro anni, abbiamo 
imparato a fronteggiare un 
mercato più difficile che nel 
passato, dopo che, bene 
o male, avevamo vissuto 
un periodo di trent’anni 

contrassegnato 
da continua 

crescita. [… ] 

C’è stata una grande attenzione 
all’equazione del valore. [...]
Affrontando la demand 
side, le attività di marketing, 
le industrie di marca non 
rischiano di dimostrare che il 
re-distributore è nudo? O, se 
preferisce, di dividere in due-tre 
fasce i distributori?
L’esercizio della demand side, 
ma anche quello della supply 
chain, fanno aumentare la 
necessità di trasparenza del 
rapporto, prima, e di mercato, 
poi. Anche questo ci aiuterà 
a identificare le aree di 
appesantimento del sistema.
È una logica un tantino 
perversa...
No, è una logica di efficienza 
del sistema che spinge sia i 
distributori sia i produttori 
a raggiungere gli standard 
necessari per competere. Chi non 
vorrà praticare questo gioco si 
troverà emarginato. [...]

20 anni di Procter   & Gamble, 
Leggendo queste righe è faci-
le domandarsi come il retailing 
italiano sia potuto sopravvive-
re a sé stesso nonostante tutto. 
Ma passiamo agli anni pre-euro, 
dal 1999 al 2002. Le prospettive 
economiche erano buone, molte 
aziende investivamo e soprattut-
to diversificavano perché il mer-
cato avrebbe premiato chi avesse 
saputo imboccare strade di cre-
scita. Nel 1999 Mark Up incontrò 
Fabrizio Freda Ad del momento. 
Procter stava aprendo nuovi mer-
cati in Italia…

P&G, da sempre azienda di 
prodotti non alimentari, 
almeno in Italia, entra con 
Pringles nell’alimentare. 
Perché?
Pringles esiste già in cinque 
continenti e 40 paesi. È nato 
negli Usa e abbiamo iniziato 
l’espansione di Pringles all’ inizio 
degli anni ’90. Oggi è fra i primi 
cinque prodotti di P&G a livello 
mondiale ed è il prodotto a 
più alto tasso di crescita che 
abbiamo in azienda oggi.
Come lo definite?
È un marchio-prodotto globale. 
Ha un package e una pubblicità 
identici in tutto il mondo. Ha 
un incredibile potenziale: per 
giudicarlo non è più necessario 
rifarsi alla quota di mercato, 
bensì alla share of stomach, un 
concetto nuovo che fa pensare 
a un prodotto espandibile a 
seconda dell’apprezzamento nei 
vari Paesi.
Ci spieghi cinque buoni motivi 
per referenziare Pringles
Prima di tutto perché sarà un 
prodotto mito, di 

culto, come la Coca-Cola. I 
consumatori vogliono trovarlo 
nei luoghi frequentati. È un 
prodotto in grado di generare 
traffico. Poi è profittevole, 
costruito con un buon equilibrio 
prodotto-prezzo. E ha un buon 
margine.
Quali sono nell’immediato 
futuro tre elementi, tre 
situazioni che la preoccupano 
di più del mercato italiano?
Prima di tutto la debolezza 
del mercato. La crescita dei 
consumi non è promettente. 
C’è necessità di dare fiducia e 
sicurezza al consumatore. Dopo 
l’ impresa di portare l’Italia in 
Europa è necessaria una dose 
massiccia di ottimismo per 
sostenere consumi stagnanti. I 
benefici dell’euro si sentiranno 
solo nel lungo periodo, mentre 
nel breve, purtroppo, esacerberà 
i rapporti con i distributori e la 
negoziazione commerciale. La 
concorrenza rischia di avvenire 
ancora, ahimè, sul prezzo. 
Addirittura su quello di cessione 
del prodotto.

1997

2001
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Anche allora il mercato italiano era debole. Pringles è stato ceduto a 
Kellogg nel 2013 a dimostrare come il mondo cambia in fretta. Sempre 
Freda, due anni dopo evidenzia l’intuito di P&G sugli animali domestici 
e l’importanza crescente nelle famiglie italiane. Siamo agli inizi di un 
boom che non si è ancora arrestato e P&G entra nel petfood con Iams.

Dottor Freda, dopo Pringles siete già di nuovo in pista con un altro 
lancio?
Sì. È il successo della rinnovata strategia di Procter & Gamble 
negli ultimi anni. Consiste nell’entrata in mercati diversi, 
sottodimensionati ma ad alta potenzialità, con l’ intento di accrescerli 
attraverso prodotti innovativi e brand dinamici. […] 
Passiamo, allora, alla new entry e al petfood: Iams in Italia si 

presenterà con modalità 
differenti dagli Usa. 
Perché?
È vero. Negli Stati Uniti 
il mercato del petfood è 
maturo e la linea Iams 
è completa. In Italia ci 
troviamo di fronte a 
un mercato in triplice 
evoluzione e Iams si 
propone come l’anello 
successivo della strategia 
di cui abbiamo appena 
parlato.

Una visione di lungo periodo confermata negli anni. Nel 2003 è la vol-
ta di Vito Varvaro. Si comincia la lunga marcia che porterà il focus dai 
volumi al valore. Ma i temi sono tanti ed emerge il fenomeno discount.

È vero che lottare solo sui prezzi e sulle mere transazioni 
commerciali è un invito a nozze per gli hard discount?
La ragion d’essere degli hard discount risiede proprio nel porre 
al centro della relazione con i consumatori unicamente ed 
esclusivamente il prezzo, a scapito della qualità stessa dei prodotti 
offerti. Se l’ industria e la distribuzione intendessero rispondere 
soltanto su questo piano, non farebbero altro che convalidare e 
avallare questo fenomeno che non dà valore al consumatore e 
non risponde alle sue esigenze. Come conseguenza, le insegne 
rischierebbero di perdere ogni elemento di differenziazione. I marchi, 
a loro volta, di rinunciare all’ innovazione e, quindi, all’ulteriore 
sviluppo delle categorie.
E infatti, in quei mercati in cui la reazione all’entrata dei discount si 
è limitata alla leva del prezzo, rinunciando alla differenziazione, le 

insegne e i marchi sono 
stati penalizzati, mentre 
invece quelle insegne 
che hanno puntato sul 
servizio, sull’ innovazione, 
la fidelizzazione cogliendo 
le opportunità di co-
marketing sono riuscite a 
vincere la sfida.

1999

2005

Un 
passaggio 

importante con 
l’acquisizione di Gillette. 

Nel portafoglio entrano i brand 
Duracell, Braun, Venus e OralB. 
Nello stesso anno è lanciato 

Gillette Fusion e il detersivo 
per lavastoviglie

Fairy.

2005
Arriva Gillette

L'arrivo 
sul mercato 

di  Swiffer New 
System nella 

categoria accessori pulizia 
casa è accolta favorevolemte 
dai consumatori. La nuova 

famiglia di prodotti vince il 
premio Eletto Prodotto 

dell'Anno 2007. 

2007
Linnovazione 

migliora la vita
Cresce 

il mercato 
della bellezza. Il 

fatturato di P&G 
Prestige Beauté cresce di 

oltre 20 volte dal 1992 al 2006.
Le famiglie spendono in 

media 300 euro all'anno 
per la cura corpo.

1999
Gli italiani e 

l'apparire
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Allora la crisi era molto lontana...
Sempre Varvaro, due anni dopo nel 2005 sul 
rapporto industria-distribuzione si esprime-
va così. Ho un forte interesse che dal nostro in-
contro emerga che in Italia stia avvenendo un 
ribaltamento culturale dei rapporti che lega-
no industria e distribuzione.

Era il tempo in cui l’azienda americana 
lanciò sul mercato italiano Wella e annunciò 
l’acquisizione di Gillette...
Sempre sulla variabile prezzo...
Inseguire i discounter sul prezzo è una 
strategia perdente. Loro sono distributori 
strutturati per seguire questo posizionamento, 
gli altri retailer no. Chiaramente i discounter 
sono, anche per noi, un riferimento di valore e 
competitività. Ma pensiamo che pure questo 
canale a un certo punto avrà bisogno della 
marca. Per l’Italia 
spero, anzi, di riuscire 
ad approdare 
direttamente a 
questa fase. Perché 
non è affatto detto 
che il consumatore 
di un hard discount 
non possa o non 
voglia essere anche 
un consumatore di 
prodotti di marca.

Nel 2009 la crisi morde e si vive di 
promozioni...

Le promozioni e la loro efficacia vi 
soddisfano?
Non abbastanza. Sembrano quasi 
un’inefficienza del sistema. Penso al monte 
di promozioni che facciamo e all’ impatto 
sulla supply chain. Questo non vuol dire che 
non ne faremo più, ma ci sono altri modelli 
di vendita che potrebbero essere sviluppati.
Quali?
Penso all’every day low price, anche se il 
periodo non è di certo favorevole.

Una visione lucida che precorre i tempi. Nel 
2008, nel 2009 e nel 2012 Mark Up incontra 
Sami Kahale attuale Ad di P&G. Un tema 
sempre di attualità è la negoziazione dove 
Kahale ha le idee molto chiare...
Sui listing fee. Furono introdotti 
dall’industria di marca...

È vero, ma erano altri tempi, bisognava 
aiutare la Gdo a crescere. Oggi a fronte dei 
risultati di vendite concordati e raggiunti, 
anche grazie agli investimenti pubblicitari, 
sarebbe necessario ridurli o addirittura 
abolirli...
Addirittura...
Bisogna pure che qualcuno lo dica 
chiaramente: l’Italia sta perdendo in 
competitività. [...]
Torniamo ai listing fee...

Sappiamo bene che fanno 
parte della marginalità 
della Gdo e non si possono 
togliere dall’oggi al 
domani, ma non si può 
nemmeno fare ricorso 
alla regolamentazione. È 
meglio lavorare insieme 
per una soluzione 
che porti a maggiori 
investimenti, alla 
creazione di valore e a una 
marginalità soddisfacente 
per entrambi.
Come?
Dobbiamo far crescere 
la categoria con 
obiettivi comuni, con 
la comunicazione e 

lavorando sui piloti. Se, per esempio, ci 
poniamo un +5% di aumento dei volumi 
di vendita e un aumento conseguente del 
margine, i listing fee a cosa servono?

2009

2013

Una struttura 
globale con a 

capo un italiano: Alex 
Tosolini. P&G investe nello 
studio dei media digitali, apre 

all'ecommerce e inzia a 
costruire una relazione 

biunivoca con il 
consumatore

2013
L'online è 

marketing

P&G 
lancia Dash 

Ecodosi un 
detersivo per tessuti in 

monodosi biodegradabili. Si 
risparmia prodotto ed energia 

a vantaggio dell'ambiente e 
spazio a vantaggio del 

consumatore

2010
L'innovazione 
nei detersivi
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La multinazionale 
americana presidia in Italia 

otto categorie: cura dei 
tessuti e della casa, cura 

della bellezza e della salute, 
igiene orale, batterie e 

piccoli elettrodomestici, 
fragranze, rasature, cura 

degli animali e snacks.

Un comunicazione  
tra modernità e tradizione
I codici di P&G da sempre puntano sull'originalità  
per rimanere nella memoria del consumatore.  
Ma sono sempre al passo coi tempi

Cura dei tessuti e della casa
Dash - Chi ha i capelli bianchi ricorda Paolo Ferrari che negli anni ‘70, nel piccolo schermo 
in bianco e nero mostrava i suoi tentativi fallimentari di convincere le massaie a cambiare 
un fustino di Dash con due anonimi. Sono passati 40 anni, al posto di Paolo Ferrari c'è 
Fabio di Luigi con la mamma: un cambio di testimone. La mamma ha l'esperienza, ma 
questa volta i panni li lava un uomo.

Cura dell’igiene orale
AZ - Uno dei brand di punta dell’igiene orale ha avuto negli anni diverse interpretazioni. 
Nel 2011 la testimonial era Cristina Colombari alle prese con una tipica situazione di vita 
sociale in cui il sorriso è un biglietto da visita fondamentale. Nel 2014 si passa a un tecnico 
di laboratorio (donna) che visualizza su un big screen la dentatura zoomando l’immagine a 
guisa di uno schermo touch di un tablet. Pieno controllo della soluzione proposta.

Cura dei tessuti e della casa
Swiffer - La famiglia di prodotto antipolvere di P&G da anni ha reso la polvere un soggetto 
nemico. Nel tempo, unendosi ad allergeni e batteri il “nemico” è diventato un invasore alieno. 
La comunicazione fa il verso a uno dei tanti film dove l’invasione comincia da un contesto 
urbano e la molteplicità degli alieni appare soverchiante. Ma poi un arma finale fa piazza 
pulita e riporta le serenità tra il modo degli umani e quindi, nelle case finalmente pulite.

Rasatura
Gillette Fusion Proglide e precedenti - Per il campione di Gillette P&G utilizza una 
comunicazione d’impatto con continui cambi interpretativi ma basati un concept comune: 
il mondo maschile in diverse declinazioni. Lo slogan “il meglio di un uomo” è sempre 
presente. Tranne alcuni casi con connotazione “evocativa” (i tre tesimonial sportivi) è una 
comunicazione tendenzialmente tradizionale.

Cura della bellezza e della salute
Infasil - Anche Infasil è una famiglia di prodotto declinata per generi e varianti. La 
comunicazione è sempre tradizionale e si basa sull’esaltazione dell’efficacia e sulla 
contestualizzazione della  funzione d’uso che nel tempo si aggancia agli stili di vita vigenti. 
P&G punta molto sulla notorietà del brand e sul credito che il consumatore gli tributa.

Politically correct

Digital Technology

Guerra agli alieni

Sagoma maschile

Tempo invariante

TRAdIzIOnALe MOdeRnO
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