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Mercato maturo, a penetra-
zione totale, quello italiano 

della carta ad uso domestico. 
Il settore tissue continua nella 
sua dinamicità e reattività - come 
conferma Angelo Del Carlo, pre-
sidente del comparto carte per 
uso igienico e sanitario per Asso-
carta: “L’Italia, che da sempre è 

stato il primo produttore euro-
peo, nel 2008 ha ceduto alla Ger-
mania ed è risultata seconda con 
una produzione di 1.370.000 ton-
nellate di prodotto. La minore 
produzione italiana si è concen-
trata nelle carte a base di fibra 
vergine (con 88.000 t in meno) 
mentre le carte riciclate dimo-
strano un andamento positivo 
(7500 t in più rispetto al 2007): il 
calo della produzione non è dovu-
to però al consumo ma al dissesto 
di un gruppo italiano, oggi di 
proprietà tedesca, che ha ferma-
to per alcuni mesi gli impianti.” 

Carta igieniCa 
Il mercato della carta igienica, 
prodotto commodity per eccel-
lenza, è cresciuto a valore del 2,2% 
mentre a volume decresce di 1,9%. 

I segmenti sono due: standard, 
(78,2% a volume , 59,9% a valore) e 
rotoloni (21,8% a volume e 40,1% a 
valore). La tendenza costante è la 
crescita del segmento rotoloni ( + 
1,6%) mentre si riduce il segmen-
to standard (-2,9%). Anche in que-
sto mercato l’innovazione e la dif-
ferenziazione dell’offerta al trade 
e al consumo fanno la differenza 
e sono i fattori chiave per genera-
re valore aggiunto. “La tendenza 
più evidente di questi ultimi an-
ni è l’evoluzione del consumatore 
che è diventato più critico ed esi-
gente, attento non solo alla fun-
zionalità e alla qualità dl prodot-
to ma anche a quelle caratteristi-
che legate ad aspetti estetici ed 
emozionali” conferma a MARK 
UP Roberta Campio, marketing 
director family care Kimberly 
Clark Italia, titolare del marchio 
Scottex. E che la suggestione gio-
chi il suo ruolo è evidente anche 
per Georgia Pacific Italia che ha 
lanciato Tenderly Talco, con un 
miglioramento della morbidezza 
sulla pelle e la profumazione del 
talco, per il massimo comfort di 
tutta la famiglia.
Nel contesto odierno anche il rap-
porto prezzo-qualità è un fattore 
critico per il successo e la scelta di 
un prodotto e i consumatori valu-
tano molto attentamente le ca-
ratteristiche per motivare l’ac-
quisto. Da considerare che le atti-
vità promozionali rappresentano 
l’80% delle vendite e il mercato è 
poco fidelizzato, con tanti con-
correnti e con una qualità abba-
stanza elevata. La quota del pro-
dotto a marchio (oltre il 30%) è an-
cora bassa rispetto ad altri paesi 
europei. È presente comunque 
una significativa  forbice iniziale 
fra i prodotti premium, caratte-
rizzati da un tasso d’innovazione 

continuo, e quelli da prezzo d’at-
tacco che hanno consentito al di-
scount di raggiungere un peso ri-
levante in questo settore anche se 
con prezzi medi in salita nell’ul-
timo anno. 

il rotolone
Il rotolone si definisce come il ro-
tolo con un numero di strappi 
maggiore (dai 300 strappi in su), 
a volte anche triplo rispetto al for-
mato standard. La primogenitu-
ra spetta a Sofidel che, con i Roto-
loni Regina, marchio registrato 
nel 1990, è stata la prima azienda 
a presentarli sul mercato. È infat-
ti il marchio Regina che presidia 
questo segmento, in crescita e 
con un elevato tasso di fedeltà. 
“Siamo stati i primi a offrire 500 
strappi contro i 144/ 200 dei rotoli 
tradizionali, presentando cam-
pagne pubblicitarie leader per in-
vestimenti. Oltre a inaugurare 
un nuovo segmento, questo pro-
dotto ha aperto una nuova via per 
l’efficienza logistica per il trade 
(più prodotto in minor spazio) e 
per il consumatore.” afferma il 
responsabile marketing. 

i trend
Dopo i colori pastellati intonati 
alle piastrelle dei decenni passa-
ti, oggi il mercato italiano chiede 
il tutto bianco. Dopo tentativi di 
inserimento di decorazioni, sono 
i rilievi del tissue che fanno la 
differenza, così come gli strati di 
veli aumentati e con sempre mi-
nor utilizzo di colla fra velo e velo, 
la profumazione, l’inserimento 
di fibre di cotone, il tutto per au-
mentare la morbidezza che è sen-
za dubbio il principale requisito 
richiesto dal consumatore. Il for-
mato più richiesto è quello da 10 
rotoli standard ma sono cresciute 
le richieste per il formato 8 maxi-
rotoli. All’inizio del 2009 è arriva-
ta sugli scaffali la nuova carta 
igienica Scottex che ha risolto il 
problema del multivelo che a vol-
te si separa: la nuova carta Scot-
tex a tecnologia Uctad presenta 
una trama consistente senza la 
separazione dei tre strati. 

SenSibilità eCologiCa
Un altro aspetto emergente è la 
maggiore sensibilità ecologica 
del consumatore rispetto all’am-

Morbidezza, reSiStenza, durata e aSSorbenza i quattro eleMenti Chiave nell’uSo doMeStiCo

Nella carta igienica e carta casa 
cresce il formato rotolone e bobina
Daniela Dalpozzo

1.   Raggiunto il plafond 
della penetrazione

2.  L’aspetto ecologico è in 
ascesa

3.  La promozionalità ha 
una valenza anche 
strategica

Sui rotoloni gli investimenti in innovazione
INNOVAZIONE

As
sO

r
tI

m
EN

tOBobine

salvaspazio

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

rotoloni casa 
e igiene

rotoli 
standard di 

marca

La mappa di 
posizionamento 
evidenzia il ruolo 
della private label 
che soddisfa il 
punto fattore 
prezzo pur con 
un contenuto di 
innovazione 
pressoché nullo.
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Carta igienica
Valore in euro Volume in confezioni Prezzo medio Pressione  

promo VV
N. medio  
referenze

Anno terminante 2/8/2009 Var. 
% 2/8/2009 Var. 

% 2/8/2009 Var. 
% 3/8/2008 2/8/2009 3/8/2008 2/8/2009

totale Italia 710.602.271,3 3,4 2.389.770.951,4 -2,3 0,30 5,8 26,8 27,4 6,8 7,0
IPErmErCAtI 186.308.696,7 2,2 663.068.247,3 -1,9 0,28 4,2 37,3 36,9 20,1 20,6
sUPErmErCAtI 266.692.137,2 0,7 847.276.605,8 -3,5 0,31 4,3 31,9 33,1 14,4 14,8
LIBErO sErVIZIO 108.889.765,7 4,2 334.876.685,2 -1,6 0,33 6,0 20,4 20,8 9,7 9,6
DIsCOUNt 78.864.221,5 9,3 326.662.196,3 -0,6 0,24 10,0 6,8 12,0 4,9 5,2
ALtrO 29.042.540,4 13,2 101.426.640,9 -0,1 0,29 13,3 12,2 11,6 10,8 11,3
trADIZIONALI 40.823.859,0 6,9 116.521.616,7 -3,9 0,35 11,3 6,1 5,4 4,1 4,4

Carta casa
Valore in euro Pressione promo VV N. medio referenze

Anno terminante 3/8/2008 2/8/2009 Var. % 3/8/2008 2/8/2009 3/8/2008 2/8/2009
totale Italia 565.265.809,0 582.146.084,6 3,0 23,5 23,1 10,0 10,0
IPErmErCAtI 140.719.933,8 146.012.623,3 3,8 33,1 31,9 46,6 46,0
sUPErmErCAtI 217.969.982,6 220.499.310,0 1,2 28,3 27,6 23,0 22,5
LIBErO sErVIZIO 89.327.588,2 93.165.188,8 4,3 19,8 18,8 14,4 13,6
DIsCOUNt 63.130.438,9 64.808.809,7 2,7 5,5 8,6 7,9 7,6
ALtrO 19.743.364,3 21.431.744,2 8,6 7,8 9,7 16,6 17,9

trADIZIONALI 34.389.551,9 36.244.060,1 5,4 5,7 5,0 5,6 5,9

biente: il segmento si focalizza 
per ora su un’unica marca, Gra-
zie di Ecolucart che realizza tutti 
i prodotti della linea al 100% con 
carta riciclata selezionata, otte-
nuta quindi senza abbattere albe-
ri e senza l’impiego di sostanze 
nocive per l’uomo e l’ambiente 
come il cloro. Negli anni i prodot-
ti ecologici si sono evoluti ed han-
no superato test sull’assorbenza e 
la resistenza della carta. Il grado 
di bianco di tutti i prodotti è pas-
sato a minimo 85 punti percen-
tuali, rendendo così la carta di 
Grazie EcoLucart indistinguibile 
da quella dei migliori prodotti in 
pura cellulosa. La tecnologia uti-
lizzata dagli impianti di “disin-
chiostrazione” di Cartiera Luc-
chese, unica in Italia nell’ambito 
delle carte tissue, provvede alla 
pulizia dei maceri attraverso 
complessi trattamenti fisico-
meccanici e inoltre, per garantire 
l’igiene e la pulizia del prodotto, 
l’impasto di acqua e macero viene 
riscaldato a 100° e trattato con ac-
qua ossigenata. In aggiunta, an-
che l’involucro delle confezioni è 
in MaterBi, materiale biodegra-
dabile a base di amido di mais 
che può essere poi riutilizzato co-
me contenitore dei rifiuti organi-
ci nella raccolta differenziata. 
Tutti i prodotti Grazie EcoLucart 
in carta riciclata sono Ecolabel; 
di più, Lucart è stata la prima 
azienda del settore a ottenere la 
certificazione presentando un 
impatto ambientale molto più 
basso di quello dei prodotti in pu-
ra cellulosa vergine, non solo ri-
spetto alla salvaguardia delle fo-
reste ma anche per i minori con-
sumi di acqua ed energia. Il seg-
mento ecologico rappresenta an-
cora un piccolo numero rispetto 
all’intero comparto ma con un 
tasso di crescita interessante. 
Ma anche le grandi multinazio-
nali sono sensibili all’argomen-
to: Kimberly per Scottex Double 
Face (rotolo casa) ha ottenuto la 
certificazione Fsc che attesta la 
provenienza della cellulosa da fo-
reste gestite in modo responsabi-
le. Mentre Sofidel produttrice del 
marchio Regina, ha aderito da 
anni al programma WWF Clima-

te Savers, unica azienda nel set-
tore tissue, per la riduzione delle 
emissioni di gas serra attraverso 
l’adozione di strategie e tecnolo-
gie innovative. Entro il 2012 il 
gruppo Sofidel ridurrà dell’11% le 
emissioni di Co2, come conferma 
l’ufficio marketing aziendale.
 
la Carta CaSa
Mercato commodity, (penetra-
zione 90%)  cresce a valore e cala a 
volume. La novità è data dal pas-
saggio delle bobine industriali 
all’uso domestico. Sono presenti 
tre segmenti: standard (65,1% a 
volume, 44% a valore); rotoloni 
(31,1% a volume e 41% a valore); bo-
bine (3,2% a volume e 15,1% a valo-
re). Qui il segmento in crescita è 

quello delle bobine ( + 9,6%) men-
tre cala il segmento standard.  
I bobinoni domestici superano i 
500 strappi. Al contrario per i ro-
toloni da cucina tradizionali il 
decoro, soprattutto in fascia me-
dio-alta, ha assunto notevole im-
portanza grazie all’utilizzo della 
stampa in quadricromia. La qua-
lità più importante per i consu-
matori risulta l’assorbenza: 
“Tenderly è presente su tutti i 
segmenti con cuscinetti super-
assorbenti: nello standard con 
Casa; nei rotoloni con Puro Bian-
co, rotolo completamente bianco, 
e con CasaKilometrico (un rotolo 
equivale a 3 standard); nelle bobi-
ne con Tenderly Jolly – conferma a 
MARK UP Marzia Calcagno, 

brand manager Tenderly - Stia-
mo lavorando sulla resistenza al-
l’umido e il nuovo rotolo avrà un 
miglioramento del 20% rispetto 
all’attuale. Anche l’immagine 
del pack del nuovo prodotto ripor-
terà un’immagine di forte impat-
to come l’elefante, simbolo di as-
sorbenza.” Poco presente anche 
qui il segmento ecologico.
L’innovazione del 2009 è rappre-
sentata da Scottex Double Face 
prodotto pensato per perfezioni-
sti, caratterizzato da due lati dif-
ferenti: uno morbido e assorben-
te e l’altro per lo sporco più osti-
nato. Mentre da Sofidel arriva 
Regina Blitz, che non lascia aloni 
o pelucchi studiato per i vetri e le 
superfici lucide.  n

L’offerta di carta igienica si sta spostando verso i rotoli maxi con un prezzo unitario superiore. Per questo l’aumento del prezzo 
medio, che riassume la crescita a valore e il calo a volume, è spiegato da una variazione di mix nella scelta del consumatore. 
Contemporaneamente il consumatore si rivolge alle confezioni più piccole, con meno rotoli, anche negli ipermercati che di consueto 
inducono a stoccare le famiglie con formati più grandi. Il driver d’innovazione più recente è la lunghezza del rotolo, che ha permesso 
un innalzamento del valore del mercato. Il consumatore tende a rivolgersi a formati più piccoli e alle marche private.
Il prezzo medio nei discount è aumentato a causa dell’ingresso dei brand e dal contemporaneo aumento di prezzo da parte delle 
marche private nel segmento standard. La staticità del comparto è legata sia al basso tasso d’innovazione della categoria, sia alla 
necessità di spazio fisico per aumentare il referenziamento.
II mercato delle carte casa cresce a valore ma flette a volume. Il prezzo medio è in aumento a causa del cambiamento del mix di 
prodotti acquistato: il consumatore, nel 2009 si è rivolto a prodotti più costosi e formati più piccoli, soprattutto il segmento mainline 
(tovaglioli e asciugamani e panni). Nella fattispecie, per gli asciugamani di carta crescono a volume i rotoli più grandi (maxi) e in 
particolare la bobina, mentre per i tovaglioli crescono a volume i decorati rispetto ai bianchi. Le logiche di cambio formato sono 
importanti in questa categoria, soprattutto se correlati con la superficie del punto di vendita. Hanno subito una battuta d’arresto i 
pacchi scorta e crescono invece i pacchi standard (anche negli ipermercati). Non si leggono particolari trend ecologisti in questa 
categoria. La pressione promozionale cala di due punti percentuali a causa principalmente del calo degli ipermercati per gli 
asciugamani di carta: il calo è trasversale a tutti i grandi attori del mercato. Fonte: Nielsen TradeMis


