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i MERCATi

Carta casa e carta igienica
mercati con buon potenziale

Due mercati sostenuti da consumatori 
esigenti e ricettivi all’innovazione, 
soprattutto funzionale

di Daniela Dalpozzo

È il primo del comparto del-
la cura della persona con 
un valore di 750 milioni di 

euro. Il mercato della carta igie-
nica, dopo un 2010 di stasi, nel 
2011 è tornata a crescere a valore 
(+2,6%), contrariamente al com-
parto della cura persona che se-
gna un -1,1%. La crescita è fonda-
mentalmente guidata da inflazio-
ne e da mix di prodotti venduti.
La carta igienica, commodity per 
eccellenza, è acquistata dalla to-
talità delle famiglie italiane. Tre 
sono i principali segmenti: stan-
dard (regular e salva spazio), ma-

secondo anno successivo cresce 
a valore del 4%, in controtenden-
za sul comparto di appartenen-
za, che continua invece a perde-
re a valore. 
La categoria è fatta da tre seg-
menti: rotoli tradizionali, rotoli 
maxi e bobine; questo ultimo è 
il segmento più recente della ca-
tegoria, nato da una declinazio-
ne domestica dei grandi rotoli a 
uso industriale. La crescita della 
categoria è guidata dai maxi ro-
toli e dalle bobine. È da segnala-
re anche una forte crescita del ca-
nale discount e dei marchi privati, 
che hanno raggiunto una quota a 
valore di più del 40%. Pur essendo 
una categoria di grandi dimensio-
ni, la carta da cucina ha ancora 
un grande potenziale di crescita: 
a oggi infatti non tutte le fami-
glie italiane la comprano. Visibi-
lità sul punto di vendita e introdu-
zione di prodotti multiuso e ver-
satili sono elementi fondamenta-
li per portare nuovi consumatori 
nella categoria. 

Il consumatore
Quello italiano è storicamente un 
consumatore esigente, forse tra i 
più esigenti d’Europa, soprattutto 
per quel che riguarda la cura ca-
sa e persona ed è dunque impor-
tante mantenere alto e migliora-
re costantemente il livello quali-
tativo dei prodotti offerti. Occorre 
tenere conto quindi delle nuove 
tendenze in sviluppo: una sempre 
più spiccata attenzione alla salute 
e alla cura del corpo; un crescen-
te interesse al design e all’esteti-
ca; e infine una maggiore sensi-

bilità nei confronti dell’ambiente 
per garantire a sé e alla propria fa-
miglia una miglior qualità di vita. 
Anche se questi sono prodotti di 
uso quotidiano e vissuti come ne-
cessari, si è verificato un rallen-
tamento nella crescita dei consu-
mi e un cambiamento nelle dina-
miche di acquisto (maggiore at-
tenzione al prezzo, minore effet-
to-scorta nelle promozioni, cam-
biamento nel mix dei formati) e 
spesso uno spostamento fra le 
categorie (rotoli da cucina al po-
sto dei tovaglioli) ma certamen-
te il consumatore non rinuncia a 
questi prodotti in momenti di cri-
si. Ma il settore è in forte difficoltà 
per l’aumento del costo delle ma-
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xi e premium. Maxi e premium, i 
due segmenti di più recente na-
scita, sono in espansione, contra-
riamente al segmento standard, 
che rimane quello più importan-
te, ma in leggera contrazione. La 
strada per far crescere questa ca-
tegoria, sia per i produttori sia 
per i distributori, diviene quindi 
quella di puntare su prodotti pre-
mium e su un’attenta politica pro-
mozionale
Il mercato della carta da cuci-
na in Italia vale circa 400 milio-
ni di euro ed è la seconda catego-
ria nel comparto cura casa: per il 

Tenderly Aquatube l’innovazione 
nella categoria carta igienica
Nel 2011 Georgia Pacific punta significativamente sull’innovazione 
come leva strategia di sviluppo come conferma Alberto Piscioneri 
marketing manager dell’azienda: “Sono 4 i fattori critici di 
successo sui cui fondiamo la nostra visione in questo ambito: la 
semplificazione della vita del consumatore (per esempio risparmio 
di tempo e spazio nell’utilizzo, nello stoccaggio, nel dosaggio e nello 
smaltimento del prodotto), l’accessibilità (attenzione al rapporto 
qualità/prezzo, alle attività promozionali e alla disponibilità nei 
pdv), l’eccellenza (proporre prodotti con una performance superiore 
rispetto a quelli esistenti sul mercato) e la sostenibilità (il nostro 
impegno “Eco-promise”)”. Aqua Tube di Tenderly è il primo tubo 
riciclabile e biodegradabile che può essere buttato direttamente nel 
water dissolvendosi a contatto con l’acqua. Tenderly ha scoperto 
un modo per rendere la carta igienica abbastanza resistente 
da poterla utilizzare anche per il tubo interno ma allo stesso 
tempo preservandone la solvibilità in acqua. Grazie al materiale 
biodegradabile di cui è fatto, Aqua Tube di Tenderly si disperde nel 
water quando si tira l’acqua e non intasa le tubature.
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terie prime e i costi di cessione al 
trade, così come i prezzi al pub-
blico, sono aumentati in misura 
inferiore e con ritardo. 

L’acquisto
Circa l’80% delle vendite a valo-
re sia di carta igienica sia di rotoli 
casa è concentrata sul canale mo-
derno (ipermercati+supermer-
cati+superette), il resto sui canali 
tradizionali (6%) e discount (14%). 
Il ruolo della Gda è fondamentale 
nel supporto alle vendite dei pro-
dotti, così come queste due cate-
gorie sono vitali per la grande di-
stribuzione, essendo categorie si-
nonimo di grande volume e fat-
turato, ovvero grande traffico di 
consumatori sul punto di vendi-
ta. Recentemente, la collaborazio-
ne con le insegne è sempre più 
stretta, sia per gli eventi e le ani-
mazioni organizzate sui punti di 
vendita sia per il supporto al trade 
nell’organizzazione degli scaffali 
e per lo sviluppo di progetti cate-
gory con le aziende. La quota del 
prodotto a marchio (oltre il 30%) è 
ancora bassa rispetto ad altri pa-
esi europei (80% in Germania). 

La carta igienica
È presente una grossa forbice ini-
ziale fra i prodotti premium, ca-
ratterizzati da innovazione conti-
nua, e quelli da prezzo che hanno 
consentito al discount di raggiun-
gere un peso rilevante in questo 
mercato.
Il formato più richiesto è quello da 
dieci rotoli standard ma sono cre-
sciute le richieste per il formato 8 
maxirotoli. Il problema del multi-
velo che a volte si separa, è stato 
superato dalla nuova tecnologia 
Uctad, adottata da Scottex, che 
presenta una trama consistente 
senza la separazione dei tre stra-
ti di fibre. Scottex, uno dei prin-
cipali attori nel mondo della car-
ta per uso personale e domesti-
co, non può certo esimersi dal 
soddisfare il consumatore sotto 
questi aspetti. In tema di qualità, 

bre. La tecnologia non conosce 
soste: dal gruppo Sofass-Sofidel, 
già presente sul mercato italia-
no con i marchi Regina e Camo-
milla, arriva la carta 4 veli Softis, 
che grazie a morbidi micro cusci-
ni d’aria su entrambi i lati dello 
strappo, coniuga sofficità e consi-
stenza in modo ottimale ed è in-
novativa anche nel pack riciclabi-
le e facilmente trasportabile gra-
zie a nuovi manici estraibili. Ma 
per restare in ambito sensazione 
di morbidezza ed emotività, arri-
va anche Foxy profumata al tal-
co: ogni rotolo è arricchito da una 
leggera fragranza di profumo ap-
plicata all’interno del tubetto di 
cartone e non sulla carta proprio 
per non entrare direttamente in 
contatto con la pelle.

Il rotolone
Si definisce così il rotolo con un 
numero di strappi maggiore (dai 
300 strappi in su), a volte anche 
tre volte tanto rispetto al formato 
standard. La primogenitura spet-
ta a Sofidel che, con i Rotoloni Re-
gina, marchio registrato nel 1990, 
è stata la prima azienda a presen-
tarli sul mercato. È infatti il mar-
chio Regina che presidia questo 
segmento, in crescita e con un 
elevato tasso di fedeltà. “ Siamo 

LA COMUNICAZIONE

Per il 2012 Scottex dedica 
buona parte del suo piano di 
comunicazione a supporto 
della carta igienica Scottex 
Karité recentemente 
lanciata, e dei prossimi lanci 
che avverranno nel 2012. Il 
piano è comprensivo di diversi 
mezzi con un’attenzione 
particolare a internet e ai 
social network, strumento 
caro alle aziende in questo 
periodo, per il legame 
emozionale che consente di 
instaurare con il consumatore 
finale. La pagina Facebook di 
Scotty, il tenero cucciolo di 
labrador, da sempre mascotte 
di carta igienica Scottex, ha 
raggiunto quasi 140.000 
fans ed è in costante crescita. 
In tema di digital media, 
inoltre, anche la carta da 
cucina Scottex intensificherà 
la sua presenza sul web, 
con particolare attenzione 
ai Social media. Nell’ultimo 
anno la pagina Facebook 
dell’elefantina Teresita, 
mascotte dei prodotti casa 
Scottex, ha superato la quota 
20.000 fans (+15.000 in un 
anno). A livello di eventi, 
anche le lezioni di Home 
Economy, rivolte al pubblico 
finale, in collaborazione 
con il “casalingo” Fiorenzo 
Bresciani, fondatore 
e presidente Asuc 
(Associazione Uomini 
Casalinghi) continuano ad 
animare le città italiane 
riscuotendo un grande 
successo e forte affluenza.

Scottex offre ai consumatori carta 
igienica e carta da cucina assolu-
tamente distintive e uniche, gra-
zie all’esclusiva tecnologia di la-
vorazione, che conferisce ai pro-
dotti una resistenza, un’assorben-
za e una morbidezza inimitabili. 
Il lancio di Scottex Karité nel 2011, 
una carta igienica morbidissima 
lozionata al burro di Karité, punta 
ad offrire ai consumatori un pro-
dotto dedicato alla cura di sé e al-
la salute della pelle.
I prodotti Scottex rispettano l’am-
biente e contengono per la mag-
gior parte cellulosa ottenuta da 
foreste certificate, coerentemen-
te con l’impegno che l’azienda 
(Kimberly-Clark) persegue in ter-
mini di sostenibilità in generale 
(riduzione del consumo idrico ed 
energetico nei propri stabilimen-
ti, attenzione al ciclo di vita globa-
le del prodotto, ecc…). In futuro la 
strategia di Scottex continuerà ad 
essere basata sull’innovazione e 
su un attento ascolto del consu-
matore per soddisfare al meglio 
nuove esigenze emergenti.
Il 36% dei consumatori italiani so-
no alla ricerca di prodotti di qua-
lità, alto-performanti, che garan-
tiscono massimi livelli di comfort 
e sicurezza: i tre veli delicatamen-
te profumati e la sofficità delle fi-

stati i primi ad offrire 500 strap-
pi contro i 144/ 200 dei rotoli tra-
dizionali e presentando campa-
gne pubblicitarie leader per in-
vestimenti.” Oltre a inventare un 
nuovo segmento, questo prodotto 
ha aperto una nuova via per l’ef-
ficienza logistica per il trade (più 
prodotto in minor spazio) e per il 
consumatore.     n

I trend: premium e lunga durata
mappa di posizionamento di carta casa e carta igienica

Fonte: elaborazione dell’autore © Mark Up
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Le bobine derivate dal professionale riscuotono successo così come i prodotti ricercati 
nelle carte igieniche


