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I mercati

Mercato maturo, a penetra-
zione totale, quello italia-

no della carta casa che vale ri-
spettivamente 720 milioni di 
euro per la carta igienica (primo 
comparto nel settore cura del-
la persona) e 400 milioni per la 
carta a uso cucina, categoria in 
crescita del 4%. 
Il settore tissue continua a oc-
cupare una posizione di primo 

piano nell’ambito della produ-
zione cartaria italiana e in ter-
mini produttivi l’Italia si colloca 
al secondo posto in Europa, do-
po la Germania. Nel 2009 si è re-
gistrata una perdita produttiva 
per il settore del 3,7%, fenome-
no generalizzato nel mondo con 
l’eccezione della Cina (+12%). 
Le vendite in valore registrano, 
secondo Nielsen, un incremen-
to medio fra le varie tipologie 
di prodotto del 2,16% dovuto pe-
rò unicamente all’aumento dei 
prezzi praticati dalla produzio-
ne alla distribuzione. 
La qualità e l’innovazione si 
confermano ancora una volta la 
chiave per l’acquisizione di quo-
te di mercato e la stessa distri-
buzione è disponibile all’im-
missione di nuovi prodotti sugli 

scaffali purché presentino van-
taggi in termini qualitativi ed 
economici per il consumatore. 
Il fattore prezzo è discriminan-
te di qualità; tuttavia si assi-
ste a crescite importanti di pro-
dotti di qualità, anche nei pae-
si dell’est. 
In complesso, questo segmento è 
stato poco toccato dalla crisi co-
me ribadisce a Mark Up, Fran-
co Biagini, presidente del grup-
po tissue di Assocarta: “I nostri 
prodotti sono, tutto sommato, 
di uso quotidiano e vissuti come 
necessari per cui si è verificato 
un rallentamento nella crescita 
dei consumi e un cambiamen-
to nelle dinamiche di acquisto 
(maggiore attenzione al prezzo, 
minore effetto-scorta nelle pro-
mozioni, cambiamento nel mix 
dei formati) e spesso uno spo-
stamento fra le categorie (rotoli 
da cucina al posto dei tovaglio-
li) ma certamente il consumato-
re non rinuncia a questi prodot-
ti in momenti di crisi. Tuttavia 
il settore è in forte difficoltà per 
l’aumento del costo delle mate-
rie prime e i costi di cessione al 
trade, così come i prezzi al pub-
blico, sono aumentati in misura 
inferiore e con ritardo.” 
Circa l’80% delle vendite a valo-
re sia di carta igienica sia di ro-
toli casa è concentrata sul ca-
nale moderno (ipermercato+su-
permercato+superette), il resto 
sui canali tradizionali (6%) e di-
scount (14%).

CARtA iGieniCA 
Il mercato della carta igienica, 
prodotto commodity per eccel-
lenza, nei primi otto mesi del 
2010, sul totale nazionale, re-
gistra un calo a volume del -1%, 
mentre si mantiene stabile a va-

Un MeRCAtO MAtURO neL QUALe sOLO LA CARtA A UsO DOMestiCO ReGistRA UnA CResCitA

Nelle carte casa cresce la richiesta
di prodotti di elevata qualità
Daniela Dalpozzo

Cresce la sensibilità 1. 
all’aspetto ecologico
I prodotti evolvono in più 2. 
veli e assorbenza
Sul mercato anche 3. 
referenze profumate lore. I segmenti sono tre: stan-

dard (regular e salvaspazio), ro-
toloni e premium. 
La tendenza costante è la cre-
scita del segmento dei rotoloni 
e del premium, mentre il seg-
mento standard è in leggera 
contrazione. I segmenti stan-
dard e rotoloni registrano infat-
ti trend opposti: lo std (che inci-
de a valore il 59% sul totale mer-
cato) scende di un 3%, mentre il 
segmento del rotolone sale di un 
5%. Da considerare che le atti-
vità promozionali rappresenta-
no l’80% delle vendite e il mer-
cato è poco fidelizzato, con tan-
ti concorrenti e con una quali-
tà abbastanza elevata. La quo-
ta del prodotto a marchio (oltre 
il 30%) è ancora bassa rispetto ad 
altri paesi europei (80% in Ger-
mania). Il formato più richie-
sto è quello da dieci rotoli stan-
dard ma sono cresciute le richie-
ste per il formato 8 maxirotoli. 
Il problema del multivelo che a 

volte si separa è stato superato 
dalla nuova tecnologia Uctad, 
adottata da Scottex, che presen-
ta una trama consistente sen-
za la separazione dei tre strati 
di fibre. 
“La strada per incrementare 
questa categoria è quindi, sia 
per la produzione che per la di-
stribuzione, quella di fare cre-
scere il segmento premium - 
conferma Roberta Campio, di-
rettore marketing family care 
del marchio Scottex. - Il consu-
matore italiano è storicamente 
molto esigente e tre sono le ten-
denze: un’attenzione sempre 
maggiore per la cura del corpo, 
un interesse crescente al design 
e alla ricerca del bello e una cre-
scente sensibilità nei confron-
ti dell’ambiente. Per il futuro la 
strategia si fonda su innovazio-
ne e un attento ascolto del con-
sumatore per soddisfare al me-
glio le necessità di sempre e le 
nuove esigenze emergenti”.

Le carte si sviluppano con l'innovazione
INNOVAZIONE

Nella mappa il posizionamento dell'ampiezza di assortimento è associata al 
gradi di innovazione del prodotto. 
 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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I mercati

La suggestione gioca il suo ruo-
lo anche per Georgia Pacific 
Italia che ha lanciato Tender-
ly Talco, con un miglioramen-
to della morbidezza e la profu-
mazione del talco. “A luglio ab-
biamo lanciato la nuova car-
ta igienica Tenderly Ultra Com-
fort, una carta alta qualità, che 
unisce un’infinita morbidez-
za a una straordinaria resisten-
za, donando il massimo com-
fort. Il 36% dei consumatori ita-
liani sono alla ricerca di prodot-
ti di qualità, alto-performanti, 
che garantiscano massimi livel-
li di comfort e sicurezza: i tre ve-
li delicatamente profumati e la 
sofficità delle fibre, trattate con 
l’esclusiva tecnologia Georgia-
Pacific, fanno di Ultra Comfort 
un prodotto di alta gamma”. 
conferma a Mark Up Marzia 
Calcagno, brand manager Ten-
derly. 
Ma la tecnologia non conosce 
soste: dal gruppo Soffass-Sofi-
del, presente sul mercato italia-
no con Regina e Camomilla, ar-
riva la carta 4 veli Softis, oggi in 
area test ma nel 2011 su tutto il 
mercato. Regina Softis grazie a 
morbidi micro cuscini d’aria su 
entrambi i lati dello strappo, co-
niuga sofficità e consistenza in 
modo ottimale ed è innovativa 
anche nel pack riciclabile e fa-
cilmente trasportabile grazie a 
nuovi manici estraibili. 

LA CARtA A UsO CUCinA 
Mercato commodity, ad alta pe-
netrazione e in crescita (+4% a 
valore), è fatta da tre segmenti: 
rotoli tradizionali, maxi-rotoli e 
bobine, segmento nato dalla de-
clinazione domestica dei grandi 
rotoli a uso industriale. 
La crescita a valore è focaliz-
zata sul segmento delle bobi-
ne (+22%) e sul segmento dei ro-
toloni (+4%), mentre si delinea 
un calo anche qui sul segmen-
to standard (-3%). “Pur essendo 
una categoria di grandi dimen-
sioni, la carta da cucina presen-
ta ancora un grande potenziale 
di crescita - dice a Mark Up Ro-
berta Campio di Scottex. - Non 
tutte le famiglie italiane com-

prano questo prodotto: visibili-
tà sul pdv e introduzione di pro-
dotti multiuso e versatili sono 
elementi fondamentali per por-
tare nuovi consumatori in que-
sta categoria”. 
I bobinoni domestici superano i 
500 strappi e sono oggi ancora in 
prevalenza bianchi. Al contra-
rio per i rotoloni da cucina tra-
dizionali il decoro, soprattutto 
in fascia medio-alta, ha assun-
to notevole importanza grazie 
all’utilizzo della stampa in qua-
dricromia. Anche se la qualità 
più importante per i consuma-
tori risulta l’assorbenza, il de-
coro vuole la sua parte: arriva-
no proprio in questi giorni su-
gli scaffali i nuovi rotoli Scot-
tex, Cartaspugna con decori flo-
reali. Anche la trama dei rotoli 
Scottex è stata rinnovata grazie 
a una nuova trapuntatura a for-
ma di goccia che cattura i liqui-
di, oltre a offrire maggiore mor-
bidezza e assorbenza. 
Per i rotoli casa in tissue a mar-
chio Tenderly, caratterizzati da 
cuscinetti super assorbenti so-
no presenti sugli scaffali Bian-
co Puro e Tenderly Kilometri-
co (2 rotoli ne valgono 6). Per il 
marchio Tutto i prodotti sono 
caratterizzati dalla tecnologia 
“air laid” cioè a secco per un pro-
dotto simile al tessuto ma con le 
qualità della carta, naturale e 
biodegradabile, con fibre di cel-
lulosa unite da una resina che 
conferisce al prodotto un’esclu-
siva resistenza anche se bagna-
to. Pannocarta offre funzioni 
di carta, panno e spugna men-

tre Dappertutto è l’unica bobina 
in carta a secco, utilizzabile con 
acqua e detergenti, da utilizza-
re in casa, in giardino, nel bri-
colage. 

L’AspettO eCOLOGiCO
L’industria cartaria è per de-
finizione sostenibile come ci 
conferma Franco Biagini di As-
socarta: “Gli sforzi sostenuti da 
tutto il settore in direzione del-
la sostenibilità sono stati enor-
mi: il punto è quanto l’opinione 
pubblica in generale e il consu-
matore in particolare abbiano 
recepito tali sforzi e compreso 
la dimensione e la dinamicità. 
Sussiste comunque una certa 
confusione in materia, alimen-
tata da intermittenti campa-
gne dei media o delle Ong che 
affrontano la materia a volte 
in modo parziale, focalizzando 
l’attenzione oggi su un aspetto 
(il taglio delle piante) domani 
su un altro (l’emissione di Co2, 
l’impiego di energia, l’aspetto 

sociale) condizionando e con-
fondendo il trade senza una vi-
sione olistica del tema. Anche 
il consumatore ne esce, a mio 
avviso, confuso sia perché tal-
volta non comprende le carat-
teristiche ecologiche della no-
stra offerta (e qui senz’altro ci 
può stare una riflessione auto-
critica da parte nostra) sia per-
ché il sistema sembra lasciare a 
lui la responsabilità di decide-
re quale aspetto della sosteni-
bilità perseguire come priori-
tario (inquinamento, uso delle 
risorse, rispetto dei lavoratori 
o delle popolazioni indigene). 
È una bella sfida per il marke-
ting di settore che, pur nella li-
bertà delle risposte delle singo-
le aziende, ne risulterà condi-
zionato”. 
Tutte le grandi multinaziona-
li sono sensibili all’argomen-
to ecologico: Kimberly per Scot-
tex Double Face (rotolo casa) ha 
ottenuto la certificazione Fsc 
che attesta la provenienza del-
la cellulosa da foreste gestite in 
modo responsabile. I prodotti 
Scottex sono da sempre rispet-
tosi dell’ambiente, tutti pro-
dotti con cellulosa provenien-
te da foreste certificate, coeren-
temente con il grosso impegno 
che l’azienda persegue in ter-
mini di sostenibilità in genera-
le (riduzione consumo idrico ed 
energetico, attenzione al ciclo 
di vita totale del prodotto, ecc). 
Sofidel produttrice del marchio 
Regina, ha aderito da anni al 
programma Wwf Climate Sa-
vers, unica azienda nel setto-
re tissue, per la riduzione del-
le emissioni di gas serra attra-
verso l’adozione di strategie e 
tecnologie innovative. Entro 
il 2012 il gruppo Sofidel ridur-
rà dell’11% le emissioni di CO2, 
come conferma l’ufficio mar-
keting aziendale. Intanto So-
fidel si è aggiudicata il Premio 
Toscana Ecoefficente per il 2010 
che si rivolge a tutti i soggetti 
che abbiano innovato processi, 
tecnologie e prodotti in un’ot-
tica di sviluppo sostenibile e di 
condivisione di buone pratiche 
ambientali.  n

IL ROTOLONE
Il rotolone si definisce come il rotolo con un numero di strappi mag-
giore (dai 300 strappi in su), a volte anche tre volte tanto rispetto al 
formato standard. La primogenitura spetta a Sofidel che, con i Ro-
toloni Regina, marchio registrato nel 1990, è stata la prima azienda 
a presentarli sul mercato. È infatti il marchio Regina che presidia 
questo segmento, in crescita e con un elevato tasso di fedeltà come 
testimonia l’azienda: “Siamo stati i primi a offrire 500 strappi con-
tro i 144/200 dei rotoli tradizionali e presentando campagne pubbli-
citarie leader per investimenti”. Oltre ad aprire a un nuovo segmen-
to, questo prodotto ha aperto una nuova via per l’efficienza logistica 
per il trade (più prodotto in minor spazio) e per il consumatore.

Fonte: Nielsen
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