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Ú Con una pressione promozionale tra 
le più elevate, a febbraio 2014 è arriva-
ta al 41,5%, il settore delle detergenza è 
forse uno di quelli che meglio esprime 
la sofferenza del settore del largo consu-
mo provocato dalle dissenate politiche di 
prezzo e promozioni, condotte da indu-
stria e distribuzione, per far fronte alla 
caduta dei consumi. A oggi, come si può 
fare per “riprendersi” i margini cui si è 
rinunciato? Come si è arrivati a questi li-
velli di promozionalità? Come uscirne? 
Lo abbiamo chiesto a Giacomo Archi, 
amministratore delegato di Henkel Italia.

Che ruolo giocano le aziende del lar-
go consumo in Italia?
Ho sempre pensato che il comparto del 
largo consumo possa costituire oggi la 
punta di diamante del sistema produtti-
vo italiano; un comparto che, più di al-
tri, ha mostrato interesse nell’innovazio-
ne, nella ricerca, con la capacità di esser 
sempre aggiornati e guardare al futuro, 
con una prospettiva positiva. Quello che 
ritengo sia finora poco chiaro è che tipo 

di intervento può giocare esattamente.In 
tutte le associazioni che rappresentano 
il largo consumo si nota un forte desi-
derio di impattare sulla società e sulle i-
stituzioni, cui però corrisponde un livel-
lo di risultati non ottimale. Un problema 
di cui soffrono più o meno tutte le asso-
ciazioni di categoria.

... questo dipende da chi parla o da 
chi ascolta?
Il largo consumo, forse perché dominato 
da multinazionali, non viene visto come 
una priorità da proteggere e molte azien-
de del settore chimico, sono multinazio-
nali, vero, ma molte, come noi, produ-
cono in Italia. Henkel ha sei stabilimen-
ti di produzione e serviamo il mercato 
italiano, il mercato europeo e, in alcu-
ni casi, quello mondiale, soprattutto nel 
settore della chimica e degli adesivi in-
dustriali. Posso capire che la priorità del 
politico non siano le multinazionali, pre-
ferendo agire sull’industria locale e na-
zionale, ma ci si dimentica del fatto che 
i grandi produttori stranieri producono 
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in Italia, generano PIl in Italia e paga-
no le tasse in Italia.

Si dice che burocrazia e costo del la-
voro allontanino investimenti esteri: 
voi siete qui, lo rifareste?
Ritengo che l’Italia sia un ottimo Pae-
se dove produrre e lo testimonia il fatto 
che, dopo la Germania, noi siamo il se-
condo paese manifatturiero in Europa. 
I nostri costi, se confrontati con i nostri 
vicini, pur dello stesso gruppo, sono as-
solutamente competitivi e se, da un lato, 
il costo del lavoro e quello dell’energia 
non ci aiutano, sopperiamo con un’effi-
cienza, un’organizzazione, un commit-
ment a livello di maestranze, di ingegne-
ri e manager, in grado di trovare solu-
zioni alle quali altri non avevano pen-
sato: siamo dunque soddisfatti di pro-
durre in Italia? Sicuramente sì. Se, poi, 
lei mi chiede di aprire una nuova uni-
tà produttiva, allora il discorso cambia: 
in Irlanda ha tutti i permessi in una set-
timana, da noi non sarebbero sufficien-
ti cinque anni. 

Promozioni. Come si è arrivati a que-
sto punto?
Una delle ragioni per la quale i nostri 
mercati sono caduti in questa trappola 
è l’ipercompetitività, un fenomeno tipi-
co dei mercati maturi con ancora troppi 
player, un contesto dove le aziende me-
no efficienti tendono a reagire innescan-
do questo processo, che poi fatalmente 
va a coinvolgere anche le aziende più ef-
ficienti. La nostra azienda è fortemente 
impegnata a recuperare il valore che ab-
biamo perso. Nella detergenza, i merca-
ti sono stabili a volume e perdono il 5-
6, a volte anche il 10%, a valore, e poi si 
fa riferimento alla crisi, ma non è colpa 
della crisi! Si sono scatenate dinamiche 

che hanno portato a una perdita di va-
lore, un valore che dobbiamo recupera-
re, per il bene di tutti..

In che modo?
Un tema delicato. Noi non controlliamo 
il prezzo finale, che è stabilito libera-
mente dal distributore. Quello che vo-
gliamo e che facciamo è creare una con-
sapevolezza nel distributore di quanto l’i-
perpromozionalità non generi profitto e 
procuri solo qualche beneficio in termi-
ni di quota di mercato, ma limitatamen-
te a qualche settimana. La manovra sul 
prezzo può esser replicata da chiunque 
e porta ad una riduzione del valore sen-
za stabilire un vantaggio competitivo, 
che, invece, si ottiene creando una re-
lazione con il consumatore, innovando, 
offrendogli dei servizi aggiuntivi: que-
sto è quello che realmentecrea valore e 
dà un vantaggio in termini di posizione 
competitiva che altre aziende non pos-
sono imitare nel giro di qualche giorno. 

Che futuro vede?
Viviamo una distruzione del valore, che 
sta dando gli ultimi colpi di coda, molti 
nel giro di un paio d’anni non avranno 
più la capacità economica di continuare 
e già si vedono i fallimenti, le concen-
trazioni. In crisi è il generalista, mentre 
vincono coloro che riescono, nell’ambi-
to del proprio settore, a differenziarsi e a 
caratterizzarsi. Henkel è orientata a sup-
portare e a seguire quelli che crescono, 
siano essi specialisti, generalisti o e-tai-
ler. La nostrapolitica è sempre stata di 
differenziare e non discriminare, ogni 
canale e cliente ha specificità, si tratta 
di valorizzare il servizio offerto. Fare 
una politica uguale per tutti sarebbe e-
normemente più facile, ma risulterebbe 
una vera e propria discriminazione. Ù

Impegni d’azienda
Sostenibilità Fa parte del DNA 
del gruppo tedesco ed è un valore 
aggiunto. L’obiettivo è creare una 
sensibilità verso la sostenibilità nel 
maggior numero di persone possibili, 
cominciando dai collaboratori interni.

Lavoro Henkel non interpreta l’uso, 
pur consentito, di lavoro temporaneo 
o a termine come una formula di 
“sfruttamento” a basso costo. “Per noi 
è un’opportunità da offrire, quando si 
creano le condizioni per poterlo fare, 
con la prospettiva di far crescere le 
persone e di inserirle. Da noi lo stage è 
sempre retribuito”.


