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i MERCATi

Il mercato italiano per la cura 
dei capelli vale circa 770 mi-
lioni di euro ed è composto 

per il 60% dai prodotti per il trat-
tamento dei capelli (shampoo, bal-
samo e trattamenti), mentre il seg-
mento colorazione capelli e quel-
lo dello styling pesano entrambi il 
20%. Nel 2012 i segmenti di colora-
zione e trattamento sono rimasti 

È l’innovazione
il driver dell’hair care
Anticrespo
e riparazione 
i risultati 
maggiormente 
cercati dalle
consumatrici 
italiane. Tra
i canali in crescita
il drug store

di Daniela Dalpozzo
stabili in termini di valore, mentre 
lo styling, assoggettato maggior-
mente alle mode ed ai trend, è in 
declino da diversi anni. 

I desiderata femminili
La consumatrice vuole dedicare 
ai propri capelli sempre la massi-
ma cura perché i capelli sono uno 
degli elementi più importanti per 
la bellezza di una donna e cerca 
prima di tutto prodotti di qualità. 
Naturalmente ciascuna categoria 
è caratterizzata da bisogni speci-
fici, ad esempio nella colorazione 
si ricerca soprattutto un prodot-
to permanente che copra i capelli 
bianchi e doni un colore lumino-
so che duri a lungo, mentre nel ca-
re è fondamentale che il prodotto 
si adatti al proprio tipo di capelli e 
risponda al proprio bisogno: “Tra 
i benefit più ricercati ci sono l’an-
ti-crespo e la riparazione. Nello st-
yling la prima esigenza è la tenu-
ta, che nel caso delle lacche deve 
essere accompagnata dalla petti-

nabilità. Certamente anche la mo-
da ricopre un ruolo fondamenta-
le nella scelta dei prodotti per la 
bellezza dei propri capelli, a par-
tire dai trend sugli ingredienti, ad 
esempio la Keratina e gli olii, ma 
anche i trend professionali, come 
può essere un colore particolar-
mente riflessato o una nuance up-

to-date. Per questo noi presentia-
mo prodotti come Palette Mixing 
Color o Brillance “selected by Mi-
lano Fashion Week. Anche se ul-
timamente si presta più attenzio-
ne alla spesa, la consumatrice non 
rinuncerebbe mai alla qualità per 
un basso prezzo, ma certo si è an-
cora più soddisfatti se il prodotto 

La colorazione è trainante
mappa di posizionamento della categoria

Fonte: elaborazione dell’autore © Mark Up
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La riparazione dei capelli si espande nell’offerta

Un colore dall’effetto iper-naturale 
senza rinunciare alle performance della 
colorazione permanente in termini di 
perfetta copertura e schiaritura, oltre ad 
un plus in termini di protezione della fibra 
capillare. Illumina Color di Wella rispetta e 
protegge la fibra del capello, garantendo 
un risultato di brillantezza e morbidezza 
che dura nel tempo. Commenta Maurizio 
Contato, Creative Director Color Wella 
Professionals “La luce non serve tanto 
per rivelare qualcosa, ma è piuttosto essa 
stessa una rivelazione“. Quanto conta 

la luminosità dei capelli nella percezione 
estetica della bellezza? Wella Professionals 
ha commissionato al dottor Bernhard 
Fink, antropologo dell’università di 
Göttingen in Germania, una serie di Studi 
sulle Percezioni per analizzare il modo in 
cui lo stato di salute della fibra del capello 
influisce sulla percezione estetica della 
bellezza. I risultati dimostrano come la 
luminosità dei capelli sia determinante 
nella percezione dell’età, della salute e del 
fascino emanati da una persona. Da qui 
nasce l’illuminazione di Wella Professionals 

che ha portato alla formulazione di una 
straordinaria innovazione tecnologica. 
Sono stati condotti due diversi studi su 250 
persone, tra i 18-70 anni (uomini e donne) 
in Germania e Inghilterra. La formulazione 
avanzata di nuova generazione: Microlight 
TechonoIogy preserva la fibra capillare 
favorendo la penetrazione della luce per uno 
straordinario potere riflettente dall’interno 
in ogni condizione di luminosità togliendo 
eventuali impurità presenti nell’acqua del 
lavaggio, sotto forma per esempio di ioni di 
rame (presenti nelle le tubature domestiche). 

Una nuova tecnologia per il capello
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V.Vol (filtri 000) Var. % Vendite in Vol. 
Anno Precedente Vendite in Valore Var. % Vendite in Val 

su Anno Precedente

T Shampoo+dopo+lozioni 178.921.735 -1,4 462.139.850 0,2 
Shampoo 132.107.730 -1,7 320.251.252 0,0 
Dopo Shampoo 45.032.648 -0,5 129.815.645 0,9 
Lozioni 1.781.354 -3,6 12.072.958 -4,1 

Prezzo Medio Var % prezzo Medio su Anno prima Num Medio ref. - utimo mese

T Shampoo+dopo+lozioni 2,6 1,6 251,4 

Private Label % valore delle PL Var% su Anno  passato % volume PL Var % su anno passato

T Private Label/category 3,8 3,3 2,3 4,5

Pressione promo totale PL in % 40,4

Allocazione nei 
canali e aree V.Vol (filtri 000) Sales Location in Vol. Vendite in Valore Sales Location in Val

Is+Lsp+Casa Toilette 178.921.735 100,0 462.139.850 100,0

Ipermercati 37.640.824 21,0 103.281.040 22,3
Supermercati 87.335.436 48,8 223.080.741 48,3
LSP 15.879.630 8,9 38.800.666 8,4
Casa Toilette 38.065.845 21,3 96.977.404 21,0

Pressione promo Totale in % 42,00

Dimensione e trend shampoo + dopo shampoo + lozioni
Is+Lsp+Is+Lsp di SymphonyIRI 

V.Vol (filtri 000) Var. % Vendite in Vol. 
Anno Precedente Vendite in Valore Var. % Vendite in Val 

su Anno Precedente

Colorazione Capelli 23.974.595 1,7 159.067.221 -0,8 
Permanente 20.268.486 4,3 132.048.460 1,7 
Tono Su Tono 3.413.940 -9,4 25.399.180 -11,0 
Diretta 249.691 -15,3 1.385.205 -11,2 
Fugace 42.478 -35,1 234.379 -41,1 

Dimensione e trend colorazione capelli
Is+Lsp+Casa Toilette 

Prezzo Medio Var % prezzo Medio anno pasato Num Medio ref. - ultimo mese

Colorazione Capelli 6,6 -2,5 127,8 

Private label % valore delle PL Var% su Anno  passato % volume PL Var % su anno passato

T Private Label/category 0,0 -78,3 0,0 -85,0

Pressione promo totale PL in % 10,3

Allocazione nei 
canali e aree V.Vol (filtri 000) Sales Location in Vol. Vendite in Valore Sales Location in Val

Is+Lsp+Casa Toilette 23.974.595 100,0 159.067.221 100,0

Ipermercati 5.108.815 21,3 35.496.553 22,3
Supermercati 9.506.762 39,7 66.525.917 41,8
LSP 1.038.215 4,3 7.846.255 4,9
Casa Toilette 8.320.803 34,7 49.198.497 30,9

Pressione promo Totale in % 21,0

di qualità lo si trova ad un prezzo 
più accessibile...” conferma Berna-
dette Bevacqua, general manager 
di Henkel Beauty Care. 
Per ciò che riguarda la canalizza-
zione delle vendite, più del 60% del 
venduto è veicolato nella grande 
distribuzione, mentre circa un 
20% è rappresentato dal drugsto-
re, un canale che negli ultimi anni 
è in forte espansione. I suoi punti 
di forza sono sicuramente l’assor-
timento ampio e specializzato, il 
servizio di vendita assistita e la ca-

Gdo e novità  
di mercato
Circa il 50% del mercato è 
gestito da saloni unisex che 
sono in continua crescita; il 
40% è concentrato in saloni 
con servizi di acconciatura 
solo per donna, mentre al 
10% rimangono i saloni con 
servizi pressoché maschili. 
Ovviamente il mercato 
della grande distribuzione 
è interessato a questa 
tipologia di prodotti per 
l’alta richiesta da parte delle 
clienti di avere prodotti dal 
prezzo competitivo e di 
alto livello per mantenere 
i capelli belli a casa anche 
tra una visita e l’altra dal 
parrucchiere. L’offerta in 
tal senso è però limitata 
a prodotti retail con un 
posizionamento marketing 
“professionale”, in pratica 
prodotti costruiti con un 
vissuto “professional” ma 
che non sono mai entrati 
realmente nell’utilizzo 
quotidiano di un salone di 
acconciatura.
Recentemente P&G ha 
lanciato nel mercato 
professionale grandi 
innovazioni di mercato: 
Illumina: un colore luminoso 
ad effetto naturale con 
massima copertura dei 
capelli bianchi e protezione 
della fibra capillare.
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pillarità territoriale. 
La grande distribuzione ha un pe-
so molto rilevante sulle vendite dei 
prodotti per la cura dei capelli: è 
infatti lì che la consumatrice sa di 
poter trovare un’ampia gamma di 
prodotti per i suoi diversi bisogni, 
in particolare nelle grandi superfi-
ci, ma anche ottime offerte di prez-
zo e formati speciali, ad esempio 
confezioni multiple. 

Le novità dei marchi
Sono fondamentalmente due i 
grossi problemi che le donne di og-

V.Vol (filtri 000) Var. % Vendite in Vol. 
Anno Precedente Vendite in Valore Var. % Vendite in Val 

su Anno Precedente

Styling 43.571.565 -5,8 146.049.490 -4,1 
Lacche Classiche 16.373.141 -5,7 50.661.876 -3,8 
Spray Coiffant 3.780.796 6,2 12.502.535 7,3 
Schiume Fissative 8.723.687 -6,1 29.463.375 -3,3 
Gel Fissativi 14.592.095 -9,1 52.519.475 -8,7 
Styling Semi Permanente 101.845 902.228

Dimensione e trend styling
Is+Lsp+Casa Toilette 

Il mondo del Cura Capelli comprendente di Hair Care (Shampoo + Doposhampoo + Lozioni), Colorazione e Styling genera un mercato 
che vale circa 767 milioni di euro dove circa il 60% è rappresentato dall’hair care, il 20% del totale fatturato dalla colorazione capelli e il 
restante 20% dallo styling (dati a chiusura 2012-iper+super+Lsp+Ct). Tra queste macro categorie l’unica che mantiene un fatturato 
stabile è l’hair care che chiude il 2012 con un trend a valore dello 0,2% a fronte però di un calo dei pezzi venduti del -1.4%. Colorazione 
e styling segnano a valore trend negativi, rispettivamente -4.1% e -0.8% mentre la colorazione cresce in termini di pezzi grazie 
all’avanzata di marche ad un prezzo medio più basso rispetto alla media di categoria. Il comparto capillari ha aumentato la pressione 
promozionale di taglio prezzo del 2%. Lo scenario cambia totalmente se analizziamo in maniera separata la Gdo (iper+super+Lsp) e gli 
specialisti drug. In quest’ultimo canale tutti e tre i mercati che compongono la cura capelli registrano tassi di crescita sia in valore sia in 
volume, aiutati dalla crescita di rete del canale che continua ad essere leggermente positiva diversamente dalla Gdo. SynphonyIri Group

Prezzo Medio Var % prezzo Medio anno pasato Num Medio ref. - ultimo mese

Styling 3,4 1,8 76,39

Private label % valore delle PL Var% su Anno  passato % volume PL Var % su anno passato

T Private Label/category 1,5 38,9 0,8 46,9

Pressione promo totale PL in % 24,,4

Allocazione nei 
canali e aree V.Vol (filtri 000) Sales Location in Vol. Vendite in Valore Sales Location in Val

Is+Lsp+Casa Toilette 43.571.565 100,0 146.049.490 100,0

Ipermercati 8.198.456 18,8 28.214.120 19,3
Supermercati 20.614.873 47,3 69.053.760 47,3
LSP 4.465.231 10,2 14.713.106 10,1
Casa Toilette 10.293.006 23,6 34.068.510 23,3

Pressione promo Totale in % 21,0

to in forte crescita negli ultimi an-
ni grazie a innovazioni di succes-
so, come il lancio di Palette colora-
zione permanente professionale, 
disponibile anche al largo consu-
mo ad un prezzo accessibile, diven-
tato oggi il terzo brand del merca-
to ed esteso anche al segmento del-
lo styling; altra novità Gliss Supre-
me Repair, una linea di shampoo, 
balsamo e trattamenti con concen-
trato di keratina liquida ed il distin-
tivo codice colore nero dal grande 
impatto a scaffale; infine Gliss Oil 
Elixir, un trattamento composto 
da oli preziosi per proteggere e nu-
trire i capelli. Tutti i prodotti Testa-
nera sono riconosciuti dalla con-
sumatrice come prodotti affidabi-
li di qualità professionale e questa 
è sicuramente un’altra ragione del 
nostro successo.” Conferma a Mark 
Up Bernadette Bevacqua. 
I capelli lisci sono l’obiettivo di 
Elvive Keratina che assicura una 
massa naturale dei capelli lisci ma 
non rigidi, grazie alla nuova tecno-
logia Micro Keratina (linea MK), 
un cocktail composto da due ami-
noacidi che costituiscono il capel-
lo. Attraverso l’azione lisciante la 
fibra è uniformata su tutta la sua 
lunghezza, dalla radice alle pun-
te. Questa linea MK comprende 
shampoo, balsamo anche senza 
risciacquo, maschera già in ven-
dita nella Gdo. 

Promozioni e 
comunicazione 
Testanera è vicino al consumato-
re con diverse attività promozio-
nali: “Nel 2012 siamo stati partner 
della rivista Elle, mettendo in palio 
molti prodotti firmati Elle Magazi-
ne ed anche un weekend a Parigi 
all’insegna della moda. Il marchio 
Taft è partner Ducati da 3 anni e 
ogni anno regala agli appassionati 
esclusivi premi. Infine, per esaltare 
il lato moderno e fashion di Testa-
nera, da 3 anni siamo sponsor uf-
ficiale della Milano Fashion Week 
e proponiamo tante attività offline 
e digital” conclude Bevacqua .  n

gi vogliono risolvere: desiderano 
un colore brillante e il più duratu-
ro possibile e un capello alla mo-
da che oggi significa capelli lunghi 
e lisci. Garnier lancia il marchio 
Olia per una colorazione intensa 
e migliorativa della qualità del ca-
pello e che deve rappresentare “un 
momento di piacere” per la don-
na, ripensando all’esperienza del-
la preparazione e dell’applicazio-
ne, dalla texture alla consistenza 
e al profumo della crema. La nuo-
va formula è basata sull’azione 
dell’olio in grado di massimizza-

re la decolorazione e apre un’era 
nuova per l’eliminazione dell’am-
moniaca. Inoltre la crema, che non 
cola e non gocciola, ha una delica-
ta profumazione. Per chi invece 
desidera dare sfumature ai propri 
capelli ecco Préférence di L’Oreal 
che permette di schiarire i capel-
li su lunghezze e punte per un ri-
sultato luminoso, adatto a tutti i ti-
pi di capelli in due referenze (per 
bionde/castano chiare e per casta-
ne/brune).
“Testanera è il numero 3 di questo 
mercato con una quota di merca-


