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la persona (Self Service Specialisti 
Drug): nel 2011 in queste superfi-
ci lo shampoo è risultato il prodot-
to più performante tra cosmetici e 
toiletries con un incremento di cir-
ca il 7%. Viceversa i format moder-
ni hanno perso circa il 2% in valo-
re e meno dell’1% in volume men-
tre nell’anno terminante a giugno 
2012 la categoria igiene dei capelli 
è calata nel complesso del 2,4% in 
volume. Tuttavia la Gda rimane di 
gran lunga il canale principale con 
oltre il 50% in valore della spesa to-
tale e due terzi del mass market. La 
categoria shampoo è diventata ar-
ticolata e complessa allargando la 
funzione base di detergenza ad al-
tre valenze (tra i poli rappresentati 
dai trattamenti puramente esteti-
ci a quelli curativi/rinforzanti/nu-
trienti), la segmentazione attraver-
so l’innovazione vera e propria e 
l’extension line porta ad un pro-
gressivo aumento delle referenze 
presenti sugli scaffali (in media nel 
canale supermercati+ipermercati 
si è avuto negli ultimi anni un in-
cremento di circa il 3% l’anno). I 

di Valeria Torazza - Mktg/Focus on trade

Sebbene l’igiene e cura dei 
capelli rappresenti un ca-
pitolo di spesa a cui difficil-

mente si rinuncia, le strategie di ri-
sparmio adottate dai consumatori 
influenzano, seppur in modo tut-
to sommato lieve rispetto ad altri 
mercati, l’andamento dei consu-
mi. Un indice di questa situazio-

Milioni euro 501,82
Canali % val.
Mass market 78,8
Farmacie 18,4
Profumerie 2,8
Dimensione Gda
Milioni litri 30
Milioni euro 255
Segmenti % val.
Effetto coiffage 31,0
Neutri 21,5
Secchi sciupati 17,8
Antiforfora 15,0
Capelli grassi 7,0
Trattati colorati 6,2
Altri 1,5
*Dati Unipro 2011

Il settore: 2012
stime del mercato italiano

Ricerca e pubblicità sono la linfa vitale 
di un comparto che supera i 500 milioni  
di euro. La marca gioca un ruolo chiave

Canali con specificità diverse
•  Nel 2011 il canale farmacia, secondo i dati Unipro, ha guadagnato  

il 2,5% in valore, le profumerie hanno perso il 6% mentre il mass 
market ha avuto globalmente una leggera flessione (-0,3%).

•  Le specificità dei canali. Farmacia: specializzazione nella cura 
capelli e prodotti mirati. Profumeria: tenuta solo dei marchi 
selettivi. Gda: ampio assortimento e convenienza prezzo. 
Drugstore: servizio specifico e completo. 

•  Circa 23 milioni di euro investiti in pubblicità nel 2011: -4,2% 
rispetto all’anno precedente.

•  Performance positiva dello shampoo 2 in 1 con una crescita di oltre 
il 3% dei pezzi venduti nei format moderni e un’incidenza del 24%.  
Il formato da 250 ml è il più diffuso con quasi l’80% dei pezzi.

player di marca sono sempre sta-
ti e sono tuttora bravi a creare una 
profonda segmentazione del mer-
cato per tipologia di capello e per 
tipo di trattamento, soddisfacendo 
specifiche esigenze dei consuma-
tori, tanto che in casa sono spesso 
presenti più marche di shampoo.

Shampoo, mercato maturo
ma con elementi innovativi

ne è il calo dello 0,6% in volume 
e dell’1,5% in valore nel 2011 del-
le vendite di cosmetici nei saloni 
di acconciatura (con quantità sce-
se sotto i 10 milioni di litri, all’in-
terno delle quali lo shampoo rap-
presenta ovviamente uno dei pro-
dotti di maggior peso). L’acquisto 
di shampoo nei canali mass mar-
ket e specializzati è rimasto l’anno 
scorso praticamente invariato in 
valore ma con dinamiche diverse: 
crescita del canale farmacia, calo 
significativo delle profumerie e so-
stanziale stabilità del mass mar-
ket. All’interno del mass mar-
ket sono cresciuti costantemen-
te, addirittura in doppia cifra fino 
a un paio d’anni fa, i negozi foca-
lizzati sulla cura della casa e del-

Valore della marca e 
vissuto professionale.

Cresce nonostante la 
tendenza al risparmio 
dei consumatori.

Investimenti in 
comunicazione.

Soluzioni in base alla 
struttura dei capelli. 
La specificità più 
importante del prezzo

Le minacce sono 
quelle per il prodotto 
di marca in generale: 
esasperazione  
della competizione  
ed eccessiva 
promozionalità.

+

–

PANTENE
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A Torino i primi 10 brand rilevati incidono dal 64% 
al 94%; in media totalizzano il 74,4% degli item

L o shampoo è una categoria 
del toiletry che ha visto 

aumentare progressivamente la 
profondità dell’offerta a scaffale 
in funzione del frequente lancio 
di novità. La Gda è il canale più 
importante, e massimamente 
per lo shampoo rispetto ad altri 
prodotti per l’igiene e la cura 
dei capelli. Secondo un’indagine 

di qualche anno fa ipermercati 
e supermercato sono il 
canale d’acquisto privilegiato 
per lo shampoo, con il 72% 
di preferenze per le donne 
e il 69% per gli uomini. Gli 
assortimenti sono strutturati 
in modo da offrire un’ampia 
gamma di prezzi e di prodotti 
in grado di soddisfare diverse 

e anche specifiche esigenze. 
Sulla piazza di Torino si sono 
riscontrate in media 169,8 
referenze negli ipermercati, 
87,8 nei supermercati e 14,8 
referenze nei discount. La 
media delle marche è altresì 
di 30 nelle grandi superfici e di 
19 nei supermercati. Il flacone 
da 250 ml è il formato più 

Ancora pochi gli store brand
il posizionamento delle marche del distributore*

Esselunga competitiva e profonda 
la competitività versus la profondità
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Il posizionamento delle 
marche di shampoo

La scala prezzi
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Pantene
Pantene Nature Fusion

I Provenzali

Testanera Gliss
H&S

Camomilla Schultz

L'Oréal Elvive solar defence

Clear Women

Herbal Essences

Clear Men
Carrefour

Fructis
Sunsilk

Esselunga (tubo)Garnier 
Ultradolce

Bambini Garnier Ultradolce 2 in 1

Coop CrescendoSma

Bionsen
Coop Simply

Conad

Primia

Esselunga
Antica Erboristeria

Auchan Rik e Rok
Theoria U!Theoria U! Men

Auchan

Alpecin caffeina

Se si eccettuano gli shampoo 
specialistici, Pantene è il premium 

price dei brand mass market mentre le 
altre marche forti si collocano al 

seguito anche in funzione del loro 
posizionamento (valenza cosmetica, 

curativa o di shampoo standard).
Gli store brand rappresentano l’area 

convenienza e i primi prezzi. 
Fonte: MKTG - Focus on trade - Piazza di Torino - giugno 2012

Presenza saltuaria
La rilevazione conferma la 
penetrazione ancora limitata 
degli store brand, assenti in 6 
insegne. La profondità è 
significativa soprattutto in 
Auchan e Carrefour mentre lo 
stesso Auchan e U2 sono le 
insegne che hanno la store 
brand più competitiva.

Buon posizionamento  
di Esselunga
È un supermercato a 
distinguersi nell’area dei 
posizionamenti forti, vale a dire 
Esselunga, l’insegna più 
competitiva e con un notevole 
profondità (la più alta 
nell’ambito delle medie superfici 
e vicina a quella degli 
ipermercati). In assoluto 
Ipercoop è l’insegna più 
profonda. Il numero di referenze 
varia considerevolmente mentre 
nella maggior parte dei casi 
risulta allineata la competitività 
di prezzo. 

*oltre alle marche d'insegna e di fantasia, 
sono state rilevate marche di primo prezzo 
non incluse nel grafico; si tratta di 
Carrefour Discount nel supermercato  
(2 ref) e nell'ipermercato (4 ref)  
e Primo Prezzo in Auchan (1 ref)
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diffuso ma con differenze considerevoli tra 
un’insegna e l’altra: rispetto a un’incidenza 
media del 72,5% nel totale ipermercati e 
supermercati si passa dal 43,5% in Esselunga 
al 97,1% in Basko. Il secondo formato più 
diffuso è il 400 ml con il 7,3% delle referenze 
totali rilevate. Anche la competitività di 
prezzo presenta una discreta variabilità e 
soprattutto non vi è una differenziazione 
tra medie e grandi superfici.

Polverizzazione di brand
La categoria è una delle più affollate quanto 
a presenza di brand di elevata notorietà, 
sostenuti da una intensa comunicazione. 
In questo senso il comportamento delle 
diverse insegne è omogeneo. 
I brand più importanti sono presenti 

in tutti o quasi i punti di vendita. Nello 
specifico in tutte le insegne di supermercati 
e ipermercati si trovano Pantene, L’Oréal 

Elvive, Garnier Ultradolce e Herbal Essences; 
in 15 su 16 insegne abbiamo Fructis, 
Clear e Antica Erboristeria; in 14 Palmolive 
Naturals, in 13 Testanera Gliss e Sunsilk, in 12 
Batist e in 10 Johnson’s Baby, Frank Prevost 
Expert e Restivoil, in 9 insegne Neutro 
Roberts. Il ranking dei brand calcolando 
l’incidenza media sulle referenze totali 
rilevate pone in testa Pantene con il 14%, 
seguita da L’Oréal Elvive (13,4%), Fructis 
(12,1%), Garnier Ultradolce (9,1%), Sunsilk 
(7,2%), Herbal Essences (5%), Testanera Gliss 
(4,4%), Clear (4,3%), Antica Erboristeria 
(2,5%), Palmolive Naturals (2,4%), Frank 
Provost Expert (1,6%), Johnson’s Baby (1,4%). 
I primi tre brand espongono in media 
14-15 referenze. Gli store brand hanno 
un’incidenza media del 5,5%.

Il brand è irrinunciabile
L’identità di marca è molto forte, il 
grado d’innovazione e la creativi-
tà e forza in termini di investimen-
ti della comunicazione stabilisco-
no uno stretto legame tra consu-
matore e brand. La scarsa pene-
trazione e la dinamica limitata 
degli store brand, che pur avendo 
un posizionamento di convenien-
za hanno avuto una crescita infe-
riore all’1% nel 2011, dimostrano 
la valenza della marca. Nella Gda 
i prodotti di marca mass market 
rappresentano circa l’88% dei vo-

lumi, gli store brand oltre il 4%, più 
del 6% è costituito da marche mi-
nori per la maggior parte di prez-
zo conveniente e poco più dell’1% 
da shampoo di nicchia con un 
prezzo molto alto e funzioni mol-
to specifiche. Pur essendo da qual-
che anno in una contingenza eco-
nomica sfavorevole, il mercato del-
lo shampoo mantiene i suoi trat-
ti peculiari: innovazione basata 
su prodotti non generici e a mag-
gior valore aggiunto, valore del-
la marca. Rispetto a qualche an-
no fa il peso dei principali pla-

yer - quelli che dettano le strate-
gie e gli indirizzi del mercato - è 
addirittura aumentato nella Gda: 
nel 2011 i brand L’Oréal (Elvive) e 
Garnier (Fructis, Garnier Ultra-
dolce), P&G (Pantene, Herbal es-
sences), Unilever (Clear, Sunsilk) 
e Henkel Cosmetic (Antica Erbo-
risteria, Testanera Gliss) totaliz-
zano poco più dell’80% in valore 
e circa il 73% in volume, sei anni 
prima le percentuali (con Beier-
sdorf al posto di Henkel nel rank 
in valore) erano del 78% e 67%. Il 
consumatore rimane dunque fe-

MArgINI rIdoTTI
Il mercato è molto competitivo. La 
promozionalità per alcuni prodotti 
supera anche il 40% delle vendite a 
valore. Anche se si tratta di una categoria 
ad alto valore aggiunto bisogna tener 
conto delle ingenti risorse necessarie 
all’innovazione e alla comunicazione 
(quest’ultima voce ha rappresentato nel 
2011 il 4,7% del valore totale al consumo). 
Per i distributori il mark up non è molto 
elevato e si colloca in genere tra il 7% e il 
15% a seconda delle marche. 

Assortimenti completi e abbastanza allineati

Auchan Carrefour Ipercoop Panorama Bennet Il Gigante Esselunga

Display Ampio, verticale per 
marca

Ampio, verticale per 
marca

Ampio, orizzontale 
per marca

Ampio, verticale 
per marca

Standard, vert. 
per marca

Abbastanza ampio, 
vert. per marca

Abbastanza esteso, 
vert. per marca

Scala prezzi Ampia Ampia  Ampia Ampia Ampia Ampia Ampia

Competitività Media Media Media Media Media Media Il più competitivo

Ampiezza Buona Buona Buona Il più ampio Buona Media Discreta

Profondità Il più profondo  Buona Buona Buona Sopra la media 
dei super

Sopra la media dei 
super

Buona

Marca propria 14 ref. Auchan; 4 ref. 
Auchan Rik e Rok; 1 
ref. Primo Prezzo

14 ref. Carrefour; 4 ref. 
Carrefour Discount

8 ref. Coop Assente Assente Assente 12 ref. Esselunga 

Il giudizio  
di Mark Up

) ) ) ) | | )

Esselunga competitiva con gli ipermercati

Fonte: piazza di Torino, giugno 2012 - Mktg Focus on trade

I key factor
•  Leva dell’innovazione per 

segmentare il mercato 
e creare posizionamenti 
differenzianti.

•  Ingenti investimenti in 
comunicazione. Valore della 
marca.

•  Penetrazione in tutti canali 
distributivi del mass market.

•  Capacità di individuare i 
bisogni dei consumatori.

•  Sviluppo dell’area “benessere 
e bellezza”.
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A giugno 2012 l’indice di fiducia delle 
famiglie ha toccato il minimo storico con 

41 punti e il potere d’acquisto è in costante 
diminuzione. La crisi ha per ora solo sfiorato 
il mercato dello shampoo, considerando 
che i volumi sono sostanzialmente stabili. 
D’altra parte si tratta di un prodotto ormai 
divenuto di base e con una penetrazione 
capillare e consolidata nelle famiglie. 
Tuttavia si può avvertire un seppur limitato 

fenomeno di downgrading della spesa che 
si traduce in una maggiore perdita in valore 
rispetto ai volumi a causa di un passaggio 
(comunque limitato) da marche premium 
o di posizionamento medio-alto a marche 
più convenienti o agli store brand. Inoltre, la 
pressione promozionale negli ultimi due anni 
è aumentata di un paio di punti percentuali 
e nel canale ipermercati+supermercati 
raggiunge quasi un terzo delle vendite 

in valore e coinvolge tutte le marche più 
importanti. Il brand rimane in ogni caso 
un punto di riferimento fondamentale, il 
consumatore continua a scegliere in larga 
misura lo shampoo di marca perché lo vive 
come un prodotto sicuro ed efficace. È 
significativo per esempio il fatto 
che nella distribuzione moderna un prodotto 
leader come Pantene, con un posizionamento 
premium tra gli shampoo mass market (vale 
a dire non ultraspecialistici), abbia avuto 
un incremento sia in valore sia in volume e 
performance positive sono state ottenute 
anche da altri brand ben noti al consumatore 
come Garnier Ultradolce, Sunsilk, Nivea, 
Antica Erboristeria, Testanera Gliss. Anche 
per i prodotti di nicchia, che dovrebbero 
risolvere particolari problemi, consumatori 
e consumatrici sono disposti a spendere 
nonostante la crisi e lo dimostra, oltre alle 
vendite positive nel canale farmacia, il trend 
di incremento elevato che l’anno scorso 
hanno mostrato prodotti come Giuliani 
Bioscalin e Restivoil.
La segmentazione per tipologia di capello e/o 
funzione d’uso è sempre più sofisticata. 

La crisi non ha modificato le preferenze del consumatore  
che si affida alla marca per igiene e cura dei capelli

Il profilo del consumatore
Penetrazione. Lo shampoo è presente capillarmente nelle famiglie. Circa il 90% della 
popolazione sopra i 14 anni si dedica alla cura dei capelli.

Area di residenza. Al nord lo shampoo viene utilizzato con maggior frequenza,
 in particolare nel nord ovest dove gli acquisti nei format moderni sono superiori del 35% 
alla media nazionale. Il sud è l’area più debole con una quota di circa il 18% in valore.

Target. Universale, con maggior attenzione del target femminile e in generale 
delle fasce più giovani alla cura dei capelli.

Luogo di acquisto. Una stima dei luoghi di acquisto vede in test il canale 
ipermercati+supermercati+libero servizio piccolo con il 52,4% in valore, seguono farmacie 
(18,4%), discount+negozi tradizionali (16,2%), specialisti drug (10,2%), profumerie (2,8%).

dele alla marca anche in tempi di 
crisi, sceglie tra brand/prodotti 
altamente performanti che han-

no però posizionamenti differen-
ziati e si creano in base a specifi-
che valenze uno zoccolo duro di 

affezionati. Qualche esempio: se 
L’Oréal Elvive ha una valenza co-
smetica e shampoo come Her-

 •  Quello dello shampoo è un mercato che da anni 
si reputa maturo ma viene periodicamente 
ridinamicizzato da nuovi lanci. Nella Gda dal 2005 in 
poi è cresciuto in media dell’1% in volume l’anno.

 •  Lo shampoo vale il 42,6% dei 1.777 milioni di euro 
spesi per la cura dei capelli. Alla stabilità dello 
shampoo nel 2011 ha fatto riscontro la flessione 
più o meno marcata delle alter categorie di 
prodotti per capelli e cuoio capelluto.

 •  Il grado di sofisticazione e ipersegmentazione 
del mercato shampoo va di pari passo con la 
maggior attenzione alla cura dei capelli: secondo 
un’indagine della primavera 2012 (Rapporto Unipro 
2011) il 62,7% dei consumatori ritiene irrinunciabile, 
molto o abbastanza importante la spesa per la 
cura dei capelli, rispetto al 55,7% di due anni prima.

 •  Nella Gda la promozionalità ha inciso 
nel 2011 per il 30% delle vendite a valore (circa 
un punto in più rispetto all’anno precedente). 
È una pressione che non può ulteriormente 
aumentare senza svilire il valore delle marche 
che rappresenta il patrimonio principale del 
mercato.

ProIEzIoNI fuTurE
Mercato: Effetto clessidra: scelte polarizzate tra 
brand leader innovativi e marche convenienti. 
offerta: Business più concentrato sui player 
maggiori. Soffrono alcune marche intermedie. 
Bene i prodotti di nicchia. 
Marketing mix: Innovazione e comunicazione 
fondamentali. 
distribuzione: Gda stabile, Casa toilette in 
crescita negli ultimi anni.

gli scenari del comparto

bal Essences e Sunsilk si collo-
cano pure nell’area della “bellez-
za e benessere del capello”, Pante-
ne ha un profilo più marcatamen-
te professionale, Clear è il brand 
leader dello shampoo antiforfora 
(con circa il 30% in valore nel ca-
nale supermercati+ipermercati), 
Fructis ha un vissuto giovani-
le nell’area “fruttati”, Johnson’s 
Baby è sempre stato il prototipo 
dello shampoo neutro per bam-
bini, Antica Erborsteria ha un vis-
suto di naturalità ecc. ecc. Si po-
trebbe dire che ogni consumatore 
ha il suo shampoo anche se in fun-
zione soprattutto delle promozio-
ni può saltare da un brand all’altro 
sempre però all’interno di specifi-
che aree di consumo e di bisogni 
(shampoo cosmetico, neutro, nu-
triente, curativo, per capelli gras-
si o secchi ecc.) .  n


