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I mercati

Il mercato dei detersivi per la-
vatrice in Italia vale 895 mio di 

euro (2010), leggermente in ca-
lo rispetto all’anno precedente 
(-2,7%; fonte: Nielsen, Tot. Italia, 
FY 2010). È storicamente diviso in 
due segmenti principali: detersi-
vi in polvere e liquidi. Il trend in 
atto da alcuni anni vede un chia-
ro switch dei consumatori: men-
tre nel 2007 i due segmenti si di-

videvano equamente il mercato, 
oggi i liquidi sono in crescita (56% 
del totale) nei confronti delle pol-
veri (36%). 
Tra questi grandi segmenti si so-
no inserite nel 2010 due impor-
tanti innovazioni: i detersivi li-
quidi superconcentrati e le gel-
caps, che vanno a soddisfare le 
necessità di un consumatore mo-
derno ed esigente, che si è dimo-
strato subito attratto da questi 
prodotti. Il successo è stato pres-
soché immediato, tanto che og-
gi, a soli nove mesi dal lancio, 
questi due nuovi segmenti rap-
presentano già il 9% del totale 
mercato. 

I detersivi liquidi superconcen-
trati si sono proposti come rispo-
sta a un’esigenza di performan-
ce, minore ingombro ed ecologia 
da parte del consumatore. La mi-
nore quantità di detersivo neces-
sario per lavaggio consente infat-
ti una notevole riduzione di di-
mensioni della confezione. Que-
sto si traduce in minor consumo 
di plastica rispetto a un norma-
le detersivo liquido e importanti 
riduzioni di CO2 necessaria per il 
suo trasporto al punto di vendi-
ta. La formula superconcentrata 
promette inoltre ottimi risultati 
di lavaggio già alle basse tempe-
rature, permettendo così signifi-
cativi risparmi di energia. 

Il monodose 
Le gelcaps rappresentano inve-
ce la vera rivoluzione del merca-
to. Si può infatti parlare del lan-
cio di maggior successo degli ul-
timi anni nell’ambito dei deter-
sivi. L’innovazione si sostanzia in 
una capsula di detersivo predosa-
to, monodose e idrosolubile che si 
scioglie direttamente nel cestel-
lo. Tale soluzione risulta perfet-
tamente in linea con lo stile di vi-
ta del consumatore moderno, il 
cui ritmo frenetico riduce signi-
ficativamente il tempo da dedi-
care al bucato domestico. La pos-
sibilità di estrarre semplicemen-

monodose, sUPeRConCenTRATo, A RIsPARmIo eneRGeTICo e AmBIenTAle sono le CIFRe dellA modeRnITà

I nuovi detersivi per bucato
si segmentano sui trend attuali
Daniela Dalpozzo

1. Le varianti liquide 
sopravanzano 
quelle in polvere

2. Le capsule hanno 
raccolto un successo 
senza precedenti

3. La leva promozionale 
condiziona anche  
gli additivi

+
•	 Evoluzione	delle	formulazioni	
verso	saving	importanti

–
•	Necessità	d’innovazione	
continua

te una capsula dalla confezione, 
senza alcuna necessità di dosa-
re il detersivo e senza il rischio di 
sporcarsi, non può che incontrare 
i suoi bisogni in questa importan-
te categoria merceologica. È stata 
Reckitt Benckiser, azienda che ha 
in portafoglio marchi della deter-
genza come Ava, Sole, Finish, Va-
nish, Woolite, che ha lanciato sul 
mercato Sole Sfere di pulito, prati-
che capsule monodose, idrosolu-
bili, riempite con detersivo super-
concentrato. Le sfere rilasciano 
tutta la loro azione direttamente 
nel cuore del bucato, dissolvendo-
si completamente, e garantendo 
un pulito brillante al 100%. Basta 
mettere i panni nel cestello della 
lavatrice insieme a una sfera per 
ottenere il risultato atteso, con il 
fresco profumo del bucato ben ri-
uscito.
Sole Sfere è disponibile in due 
varianti: Standard per il buca-
to di tutti i giorni e Color, speci-
fico per capi colorati, grazie al-
la sua formula proteggi-colore. 
“Sfere risponde a uno stile di vi-
ta moderno, dinamico, dai ritmi 
frenetici, con sempre meno tem-

po a disposizione da dedicare al 
momento del bucato. Inoltre, la 
classica bottiglia di detersivo li-
quido e i fustini in polvere com-
portano disordine e piccoli depo-
siti di sporco: anche il solo versa-
re detersivo tradizionale nell’ap-
posita vaschetta spesso provo-
ca residui a terra. Sono poi tan-
tissime le consumatrici che non 
si sentono sicure di utilizzare a 
ogni lavaggio la giusta quantità 
di detersivo per ottenere il pulito 
che desiderano, rischiando così 
di sovradosare e causando spre-
co di detersivo e soldi”, così com-
mentano in casa Reckitt. 
Tutte le grandi multinazionali 
della detergenza si sono aggior-
nate: da Procter&Gamble è ar-
rivato meno di un anno fa Dash 
Ecodosi, che consente di econo-
mizzare detersivo ed energia. 
Ecodosi è un detersivo che cam-
bia l’approccio al bucato: è liqui-
do concentrato, in confeziona-
mento monodose che evita il ri-
schio del sovradosaggio, va di-
rettamente al cuore del bucato 
nel cestello, evitando sprechi e 
dispersioni nella pompa di sca-

Mappa di posizionamento dell’offerta di detersivi

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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rico. Grazie a una combinazio-
ne di tensioattivi, è efficace con-
tro ogni tipo di macchia: assicu-
ra inoltre risultati contro mac-
chie contenenti particelle solide 
come fango e terra, prevenendo il 
ridepositarsi delle macchie stes-
se sulle fibre dei tessuti. Dash 
Ecodosi, grazie alla sua compat-
tezza, che comporta l’impiego di 
una minore quantità di prodot-
to, diminuisce del 37% la plasti-
ca dell’imballaggio e funziona in 
modo ottimale anche a 30° per-
mettendo un risparmio di ener-
gia fino al 40%, con una riduzio-
ne delle bollette e un minore im-
patto ambientale. 

I sUPeRConCenTRATI 
La nuova consumatrice, attenta 
alle tematiche ambientali, chie-
de detersivi concentrati e che 
consentano eccellenti prestazio-
ni a temperature minori: grande 
successo anche in Italia dei nuo-
vi detersivi liquidi superconcen-
trati Ava e Sole che permettono di 
lavare in modo eccellente già al-
le basse temperature. La pratica 
dei lavaggi a freddo è infatti sem-
pre più diffusa, sia per questioni 
di tutela dei capi sia per ragioni 
ecologiche, ma non riesce a svi-
lupparsi appieno perché i prodot-
ti attuali non sempre garantisco-
no risultati impeccabili a freddo. 
La formula super concentrata dei 
nuovi detersivi Reckitt Benckiser 
si attiva in lavatrice già alle bas-
se temperature, garantendo ec-
cellenti risultati di lavaggio già 
a partire da 15 °C. Sono formule 
particolarmente compatte, svi-
luppate dal team di ricerca e svi-
luppo Reckitt Benckiser per ri-
chiedere molto meno della me-
tà di un detersivo tradizionale, e 
quindi possono essere contenute 
e vendute in packaging più picco-
li, maneggevoli, pratici da usare 
e riporre. Il risultato è anche un 
minore impatto ambientale: uti-
lizzano infatti meno plastica ri-
spetto alle bottiglie di detersi-
vo tradizionali e sono necessari 
meno camion per il loro traspor-
to. Il nuovo Ava Power è perfetto 
per tutti i bucati, la sua formu-
la con ingredienti attivi a fred-

do permette di ottenere un puli-
to profondo già da 15°, il packa-
ging compatto utilizza il 47% in 
meno di plastica rispetto ai de-
tersivi tradizionali. 
Anche per Dixan, grande mar-
ca del gruppo Henkel, è arrivato 
il Superconcentrato: un detersivo 
che ha bisogno del 41% di plasti-
ca in meno per essere confezio-
nato, il 44% in meno di materiali 
da imballo, 1.687 camion in me-
no per essere trasportato, del 63% 
di acqua in meno per essere pro-
dotto ed è realizzato con il 100% 
di energia verde (a parità di nu-

mero di lavaggi rispetto ai consu-
mi di Dixan Liquido 2009).
In Italia Dixan è il primo a inve-
stire massicciamente su una ca-
tegoria così innovativa che nel 
resto d’Europa e nei paesi più at-
tenti agli aspetti ambientali rap-
presenta già fino al 15% del mer-
cato. Dixan ha pensato a un lan-
cio in grande stile: una gamma 
completa di 3 varianti (Classico, 
Igiene e Purezza, Lavanda) per 
meglio rispondere alle esigen-
ze delle consumatrici e un sup-
porto media a 360° (tv, stampa, 
affissioni, internet…). Il super-

concentrato ha seguito la voca-
zione di Henkel nel creare pro-
dotti sempre più ecocompatibi-
li, con step che vanno verso una 
produzione a impatto zero: indu-
strie che funzionano attingendo 
ad energie rinnovabili, piantu-
mazione di foreste che compen-
sano le emissioni di CO2 causate 
dal trasporto, ma anche compo-
nenti sempre più ecologici come 
packaging realizzati con un’alta 
percentuale di materiali ricicla-
ti, tensioattivi più efficaci con 
massimo rispetto per la natura e 
molto altro.  n

Il mercato degli additivi per il bu-
cato vale oltre 250 milioni di euro 
e continua, come da ormai quasi 5 
anni, a crescere a un ritmo attorno 
al 4%. Il segmento prevalente è 
quello degli smacchiatori, con ol-
tre 60 milioni di euro di valore pari 
a un quarto del totale mercato, 
seguito poi da quello degli igieniz-
zanti, anticalcare, sbiancanti e al-
tri. Il dinamismo di questo mercato 
è dovuto da un lato alla presenza di 
un’offerta in continua innovazio-
ne, con performance di prodotto 
sempre migliori, e un utilizzo degli 
stessi sempre più semplice, dall’al-
tro da una consumatrice per la 
quale i benefici che questi prodotti 
incorporano, stanno diventando 
sempre più rilevanti.
Attraverso i benefit di questi pro-
dotti, che sono la rimozione delle 
macchie al primo lavaggio, anche 
di quelle non immediatamente 
visibili, la sicurezza dell’igiene dei 
propri capi, la cura della propria la-
vatrice, la permanenza del colore 
originario, la consumatrice cerca 
in realtà delle “soluzioni smart”, 
che eliminino quegli inconve-
nienti (come il prelavaggio o la 
necessità di rilavare un capo) che 
generano perdita di tempo e fru-
strazione. “Queste consumatrici 
hanno poco tempo a disposizione, 
e cercano soluzioni immediate, 
affidabili, che garantiscano un 
risultato sicuro e soprattutto in 
grado di fare il lavoro al posto loro. 

Non è un caso che stiano crescen-
do in modo particolare gli additivi 
cross-benefit, prodotti 2 in 1 che 
incorporano più di un beneficio, 
come per esempio igienizzazione 
+ rimozione delle macchie, o ri-
mozione delle macchie + effetto 
sbiancante, o ancora eliminazio-
ne dei depositi di calcare sui capi 
+ cura della lavatrice - conferma 
a Mark Up Andrea Liboa, respon-
sabile marketing Deco Industria -. 
Anche per questi prodotti è la Gda 
a recitare il ruolo principale, con 
circa il 70% delle vendite, anche se 
i trend di crescita più interessanti 
sono nel canale drug e nei cosid-
detti ‘specializzati’, che vedono 
aumentare notevolmente le loro 
quote di mercato da alcuni anni a 
questa parte, specie in area 3 e in 
area 4. Ciononostante non potrà 
che essere affidato alla Gda il ruo-
lo di recepire in anticipo le innova-
zioni dell’industria, e di assegnare 
il giusto valore a quei prodotti che 
mostrano di soddisfare davvero 
le nuove esigenze delle consu-
matrici: fondamentale, a questo 
fine, il corretto posizionamento 
di prezzo, ma anche assortimenti 
adeguati e spazio a scaffale che 
rifletta correttamente queste esi-
genze”.
Per Daniele Paoli, marketing di-
rector Laundry care di Guaber, 
il mercato degli additivi mostra 
una leggera crescita a volume 
ma anche una lieve flessione a 

valore, dovuta a una cresciuta in-
tensità promozionale. A valore la 
perdita vale per tutti i segmenti 
(smacchiatori, igienizzanti, pro-
tezione colore e additivi specifi-
ci), mentre a volume l’unico seg-
mento che mostra una crescita 
è quello della protezione colore 
dove Guaber è leader. Il mercato 
degli smacchiatori, dopo un 2010 
in positivo dovuto all’ingresso di 
Dash con i relativi investimenti 
pubblicitari, mostra ora da alcuni 
mesi un trend negativo. Questo 
nonostante gli importanti lanci 
di Omino Bianco, le Idrocaps, for-
temente sostenute in pubblicità. 
Guaber, fondatrice e leader da più 
di 10 anni del mondo dei “foglietti” 
a marchio Grey, ha appena lancia-
to una vera e propria innovazione 
in questo campo: l’Acchiappacolo-
re Brillacolore, foglietto di nuova 
generazione che unisce una dop-
pia azione: evita gli incidenti di la-
vaggio e mantiene i colori brillanti 
più a lungo grazie ai nuovi agenti 
proteggi-colori. 
Guaber sta inoltre rilanciando l’in-
tera gamma di Coloreria Italiana, 
leader incontrastata del merca-
to dei coloranti per tessuti con il 
91% di quota di mercato, grazie a 
nuove formulazioni attive già a 
40° per venire incontro alle nuove 
temperature di lavaggio, e un to-
tale restyling grafico che renderà 
la gamma più visibile e più “vicina” 
alle consumatrici.

Gli additivi


