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almeno 5 punti di vendita. Si so-
no poi evidenziati il numero delle 
referenze base, i parafarmaceuti-
ci e le varianti cosiddette 2 in 1. 
Quanto ai prezzi, si sono conside-
rati i raffronti tra le 3 linee di rife-
rimento, vale a dire le marche 
leader, la marca privata e i primi 
prezzi.

Layout e dispLay 
In tutti i punti di vendita visita-
ti la categoria osservata è posi-
zionata nell’area beauty/toile-
tries accanto agli altri prodotti 
per la cura dei capelli (styling e 
coloranti) e all’interno della più 
ampia categoria dei prodotti per 
l’igiene e la cura della persona.
Senza considerare gli spazi oc-
cupati all’interno della parafar-
macia che è presente solo da Au-
chan, Carrefour e Sma (in que-
sto caso si tratta di un piccolo 
spazio), i metri lineari che la ca-
tegoria occupa sono in media 
5,6. Negli ipermercati questo da-
to sale a 8,6 metri, mentre negli 
altri format la media è di 3,8. I 
dati non sono molto omogenei 
ovvero sembrano dipendere dal-
l’importanza che l’insegna vuo-
le dare alla categoria.
Il numero di referenze è propor-
zionale agli spazi dedicati ma 
con qualche eccezione: Schle-
cker ha un numero di referenze 
elevato in proporzione alla su-

perficie disponibile quindi un 
facing ridotto a 11,4 cm, Coop ha 
un numero di referenze piutto-
sto limitato in proporzione sia  
alla superficie sia ai moduli. I ri-
piani utilizzati sono bassi e in 
genere sono 7 tranne da Coop (4) 
e Gs (8). La rilevazione ha conta-
to le referenze considerando an-
che le differenti destinazioni 
d’uso (per capelli ricci, crespi, li-

L’iNNoVaZioNe deteRMiNa uNa Rapida diNaMiCa di sViLuppo e sospiNGe i CoNsuMi 

assortimenti ampi e specializzati 
per shampoo e balsami

all’interno della categoria dei 
prodotti per capelli si sono 

analizzati in particolare sham-
poo e balsami, un settore che oc-
cupa un posto ben definito nel-
l’area toiletries. Il mercato si è nel 
tempo diversificato fino ad arri-
vare a offrire una grande profon-
dità di gamma, soprattutto lad-
dove è presente il servizio di para-
farmacia. Le marche più diffuse, 
grazie alla ricerca e ad alti inve-

Patrizia Cazzaro

NOTA 
METODOLOGICA

Il campione individuato da 
MARK UP è composto da 8 
punti di vendita. A Milano 
Iper, centro commerciale Por-
tello; Coop di via Arona; Esse-
lunga superstore di via Loren-
teggio; Gs, supermercato di 
p.le Siena; Sma, superstore 
di piazza Frattini; Schlecker, 
drugstore di via Solari. In 
provincia di Milano: Auchan, 
ipermercato di Corsico; Car-
refour, ipermercato di Assa-
go. Le rilevazioni sono state 
effettuate nel mese di marzo 
2009.

Nota bene: le quote indicate in 
questa ricerca si riferiscono alle 
presenze registrate nel campione e 
non alle effettive quote di mercato

1. �Il�grocery�prevale�con�
numerose�marche�di�
ampia�diffusione

2. �La�parafarmacia�crea�
differenziazione�

proiezioni future
(layout spazi omogenei nell’area toiletries)
Display Più chiarezza sui lineari
Innovazione Linee ampliate con prodotti sempre più specifici
Assortimenti Maggiore profondità di gamma
Differenziazione Prodotti di parafarmacia e professionali
Leve del distributore Promozioni e prezzi competitivi 

stimenti pubblicitari, offrono a 
prezzi accessibili linee di sham-
poo di molte varietà e per tutti i 
tipi di capelli ed esigenze anche 
con varianti cosiddette 2 in 1, 
cioè shampoo e balsamo insie-
me. Queste linee, che cercano 
una forte identificazione di 
marca, occupano lo spazio più 
ampio della categoria; l’assorti-
mento è completato sia con pro-
dotti di gamma più elevata sia 
con shampoo e balsami di for-
mato e prezzo più conveniente. 
Mancano invece prodotti ricon-
ducibili alle marche definite di 
alta profumeria. Gli shampoo di 
alta gamma, talvolta definibili 
“professionali”, sono presenti 
sugli scaffali di supermercati e 
ipermercati, quelli “curativi” 
sono invece quasi esclusivamen-
te presenti negli ipermercati 
laddove vi è la parafarmacia. 
Per analizzare il settore si sono 
considerate tutte le varianti di 
shampoo e balsamo delle marche 
presenti, mettendo in evidenza 
in tabella solo quelle diffuse in 
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sci, con forfora ecc.) e si nota co-
me il facing sia in media di circa 
19,1 cm per variante. La sequen-
za espositiva è in prevalenza per 
gruppi di marca disposti in oriz-
zontale. La presentazione del 
settore essendo così influenzata 
dalla massiccia presenza di va-
rianti delle linee delle marche 
leader, posizionate negli scaffa-
li centrali, non presenta al pri-
mo impatto molte differenzia-
zioni tra le diverse insegne.
A una seconda analisi si nota in-
vece come le differenze espositi-
ve siano più marcate nei ripiani 
superiori, che in genere sono 
utilizzati per i prodotti di più al-
ta gamma: qui si osservano mol-
te marche che spesso non si ri-
petono per più di due o tre inse-
gne. Stesso discorso vale per i ri-
piani più bassi, dove sono posi-
zionati i formati di dimensioni 
maggiori e le marche più econo-
miche e non vi è omogeneità 
espositiva poiché i formati e le 
marche sono molto differenti 
tra un punto di vendita e l’altro. 

assoRtiMeNto 
Un assortimento standard ha 
una media di 222 varianti di cui 
circa il 74% shampoo e il restante 
26% balsami. Le referenze base 
sono in media circa 53 che scen-
dono a una media di 37 se non si 
considera la parafarmacia, per 
cui la media di varianti per refe-
renza. è di circa 4. All’interno 
della categoria degli shampoo, 
l’8,7% è costituito dagli shampoo 
tipo 2 in 1. La media negli iper-
mercati è di 324 (261 senza consi-
derare la parafarmacia), mentre 
nei superstore/supermercati è di 
151 varianti; in linea con questo 
dato è l’assortimento di Schlec-
ker, negozio tipo drogheria che 
presenta un campione di 166 va-
rianti. Auchan e Carrefour mo-
strano l’assortimento più vasto e 
con una maggiore profondità di 
gamma, poiché, anche grazie 
alla presenza della parafarma-
cia, riescono ad andare al di là di 
un assortimento tipico del mass 
market, potendo il cliente sce-
gliere anche tra prodotti di livel-
lo più elevato e con un’assistenza 

AuchAn cArrefour Iper coop esseLungA gs smA schLecker
Tipologia del pdv iper iper iper superstore superstore super superstore drugstore
superficie (mq) 8.000 16.000 12.000 2.600 4.500 1.200 2.200 150

struttura centro 
comm.

centro  
comm.

centro 
comm.

area 
propria

area  
propria

area 
propria

area 
propria

area  
propria

Totale mq lineari a terra 8,6 + 2,7* 9,3 + 3,3* 8,0 4,0 5,3 3,0 4 + 0,5* 2,7
n. ripiani 7 - 6* 7 - 6* 7 4 7 8 7 7
facing cm per ref. 20,2 22,1 26,0 14,2 22,9 12,7 20,0 11,4
shAmpoo + bALsAmo
n. referenze (tot. varianti) 373 384 215 113 162 189 177 166
n. marche presenti 56 73 29 22 26 38 35 22
Indice di concentrazione 6,7 5,3 7,4 5,1 6,2 5,0 5,1 7,5
shAmpoo
n. referenze (tot.varianti) 292 296 150 78 113 137 133 118
• Antica erboristeria 8 9 2 2 6 8 3 8
• biopoint 3 5 4 2 3 7 5 –
• clear 9 5 9 3 9 4 4 6
• Dove 4 4 2 – 4 3 4 3
• garnier fructis 16 15 17 10 15 14 8 10
• garnier ultra Dolce 9 10 9 4 10 8 7 7
• Johnson’s baby 5 2 4 – 1 2 2 3
• L’oréal elvive 17 17 19 10 14 15 12 12
• neutro roberts 1 3 1 1 3 1 – –
• nivea 13 7 12 5 7 7 5 9
• palmolive 6 7 7 2 1 3 4
• pantene 31 27 22 12 8 11 14 14
• restivoil 4 4 3 1 2 2 2 –
• schultz 1 1 1 – – – 1 1
• sunsilk 9 10 9 8 9 9 7 6
• Vichy Dercos 8 9 3 2 – – 6 –
• marca privata 14 9 1 4 6 6 11 12
• primo prezzo 2 – 2 – 1 – – –
Altre marche 132 152 23 12 14 40 39 23
di cui: parafarmaceutici 79 102 – – – – 36 –
di cui marche pres. Par. 18 26 – – – – 11 –
•  Tipo 2 in 1 13 18 22 11 14 15 9 13
Alcuni prezzi shampoo
• pantene 3,49 3,78 3,20 3,79 4,98 3,71 3,79 2,99 - 4,49
• fructis 2,65 2,26 2,69 1,99 2,99 1,90 2,49

• marca privata 1,59  
(250 ml)

1,50  
(250 ml)

1,45  
(50 0ml)

1,62  
(250 ml)

1,59  
(250 ml)

1,09 o.s. 
(250 ml)

1,95  
(250 ml)

1,09 
(300 ml)

• primo prezzo 0,85 
 (500 ml) – 0,85 

(500 ml) – 0,99  
(1 litro) – – –

bALsAmo
n. referenze (tot. varianti) 81 88 65 35 49 52 44 48
• Antica erboristeria 3 2 – – 3 3 – 4
• biopoint 1 – – 1 2 – – –
• Dove 4 4 4 3 3 3
• garnier fructis 9 6 8 5 9 7 6 6
• garnier ultra Dolce 8 8 7 2 6 8 4 5
• L’oréal elvive 8 9 8 7 5 7 6 5
• nivea 8 5 5 4 6 5 5 6
• pantene 7 8 14 7 2 5 8 8
• splend’or 1 1 1 – – 1 1 1
• sunsilk 8 8 7 5 7 5 5 4
marca privata 3 2 1 2 2 1 2 4
primo prezzo 1 – 1 – – – – –
Altre marche 20 35 13 2 3 7 4 2
n. ref. base 21+ 7* 22+12 * 15 11 14 18 13+ 1* 14
di cui parafarmaceutici 7 15 – – – – 1 –

*nel reparto parafarmacia Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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specifica. Piuttosto contenuto 
risulta invece l’assortimento di 
Coop (113 varianti). Le marche 
con la più massiccia presenza 

che si ritrovano in tutti i punti 
di vendita visitati sono: Pantene 
(11,1%), L’Oréal Elvive (9,6%), Gar-
nier Fructis (9,1%), Sunsilk 

L’ampiezza degli assortimenti è un elemento comune a tutte le insegne
   pDV LAYouT DIspLAY AssorTImenTo

Auchan Al piano terra all’ingresso, a sinistra la 
parafarmacia con 2 moduli per shampoo e 
balsami. A fianco nell’area beauty 6 moduli  
più vari floor stand e testate 

6 ripiani in parafarmacia e 7 nell’ipermercato. 
suddivisione per marca verticale. Display talvolta 
confuso. I formati grossi sono nel ripiano più basso

Assortimento ampio e con buona profondità di 
gamma. presenti primo prezzo e marca privata. 
Offerte per acquisto di prodotti multipli

carrefour 2,5 moduli in parafarmacia (dotata di cassa 
propria). Ipermercato: 7 moduli in una corsia  
in fondo nell’area toiletries

6 ripiani in parafarmacia, 7 ripiani nell’ipermercato. 
esposizione per gruppi di marca.  
Balsamo posizionato accanto al rispettivo shampoo

Assortimento più ampio del campione. Buona 
proforndità di gamma. Testate con esposizioni 
monomarca. Presente la marca privata 

Iper Entrando a destra area ben definita per il 
settore toiletries. 6 moduli per la cura capelli 
che comprende shampoo, balsami e maschere

7 ripiani. esposizione per gruppi di marca.  
nel ripiano più basso i formati più grossi.  
Una testata con promozioni e un’altra con le “novità”

Assente la parafamacia. Presenti primo prezzo  
e marca privata. Indice di concentrazione 
relativamente alto

coop L’area toiletries è circoscritta con moduli  
più alti. All’interno vi sono 3 moduli più bassi 
con i prodotti per capelli

4 ripiani. esposizione per marca orizzontale.  
I balsami sono di fianco agli shampoo.  
In alto i prodotti più costosi

Assortimento essenziale (il più contenuto del 
campione).  esposizione chiara e ordinata. 
Presente marca privata ma non primo prezzo

esselunga 4 moduli nella parte centrale dell’area 
toiletries

7 ripiani. esposizione orizzontale per gruppi di marca. 
Shampoo separati dai balsami

Assortimento tipico del mass market. Presenti 
alcuni floor stand monomarca nonché marca 
privata e primo prezzo

gs 3 moduli sul lato di corsia riservato  
ai prodotti toiletries

8 ripiani. Display orizzontale con in basso i formati 
più grossi. I balsami sono separati dagli shampoo e 
sono assieme ai prodotti stylist

Assortimento ampio per un supermercato. 
Presente la marca privata ma non i primi prezzi

sma presente piccolo corner parafarmacia 
assistita con shampoo sparsi in base alla 
marca. nel superstore 3 moduli posizionati  
in una corsia vicino alle casse

7 ripiani che vedono alla base i prodotti più economici, 
al centro i prodotti a marca leader e in alto i prodotti 
più professionali

Indice di concentrazione relativamente basso. 
Testata con marca leader in offerta.  
Assente primo prezzo

schlecker 2 moduli in un’area angolare in fondo  
al punto di vendita

7 ripiani di cui quello più basso per i formati più grossi. 
esposizione per gruppi di marca. Balsami accanto ai 
rispettivi shampoo

Assortimento in linea con i superstore.  
Indice di concentrazione elevato.  
ben rappresentata la marca privata

ipotesi di assortimento standard
(per un ipermercato o una grande superficie)

n. ref. base n. varianti n. marche note
shampoo 30-40 150-180 20-30 Profondità di gamma
balsamo 15-20 60-80 15-25 Compresi 2 in 1

Note:  le marche sono quelle trattate nel comparto grocery e sono le stesse per le 2 
famiglie. Non sono considerati i tipi parafarmaceutici, che laddove trattati aggiungono 
circa 40-50 referenze per un numero di 120-150 varianti, riferibili ad altre 30-40 
marche, diverse da quelle grocery. 
Promozioni con cut price estesi sulla linea

Antica Erboristeria 3,4
Biopoint 1,9

Garnier Ultra
Dolce 6,3

Johnson’s baby 1,1

L’Oréal Elvive 9,6

Neutro Roberts 0,6

Nivea 6,1
Palmolive 1,7

Pantene 11,1
Restivoil 1,0
Schultz 0,3

Splend’or 0,3
Sunsilk 6,5
Vichy Dercos 1,6
Marca privata 4,5
Primo prezzo 0,4

Altre marche 29,3

Clear 2,8
Dove 2,5

Garnier Fructis 9,1

un comparto polverizzato

Un affollamento di marche

(valori in %)

(6,5%), Garnier Ultra Dolce (6,3%) 
e Nivea (6,1%); ovvero coprono 
quasi la metà delle presenze. Vi 
sono poi altre marche con quote 
nettamente inferiori, poiché of-
frono linee con poche varianti, 
presenti comunque in tutti o 
quasi i punti di vendita visitati: 
Antica Erboristeria, Biopoint, 
Clear, Dove, Johnson’s baby, Pal-
molive e altre.Per il resto l’offer-
ta si presenta molto frastagliata 
poiché quasi il 30% è costituito 
da “altre marche” che raramen-
te si trovano in più di 2 o 3 inse-

gne. La marca privata è presente 
ovunque: in alcuni casi con li-
nee che tendono a imitare le 
marche più famose, con diverse 
varianti d’uso di shampoo a cui 
corrisponde il relativo balsamo, 
ma non mancano casi in cui si 
offre un prodotto più semplice a 
un prezzo vantaggioso e magari 
con un formato più grande. I pri-
mi prezzi sono sempre in forma-
ti di grosse dimensioni (da mez-
zo litro in su) ma non sono ovun-
que presenti. 
I prezzi tengono conto anche del-
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una classifica di numeri uno fra testimonial, indagini  
e promesse per la causa di shampoo e balsami

in tempi di classifiche da rea-
lity show, anche i messaggi 

promozionali su shampoo e bal-
samo battono soprattutto sulla 
popolarità del prodotto, sulla 
sua capacità di essere votato co-
me vincitore assoluto di catego-
ria. Lo fa Pantene Pro-V, “eletto 
numero uno per capelli visibil-
mente sani” che lancia la sfida: 
chi non avrà capelli “lisci effetto 
seta” in soli dieci giorni sarà 
rimborsato. Oggi non basta l’au-
torevolezza seduttiva del testi-
monial, ci vuole anche il suffra-
gio delle indagini e delle stati-
stiche. I capelli ricci e mossi che, 
con il caldo e l’umidità, tendono 
al crespo o si gonfiano, tornano 
definiti ed elastici senza appe-
santirsi col trattamento alla gli-
cerina idratante di L’Oréal Elvi-
ve Ricci Sublimi: lo dice Afef e 
anche l’84% delle donne l’ha con-
statato. Elvive Re-nutrition, 
maschera distensiva rigeneran-
te alla pappa reale con dieci volte 

le promozioni e in generale per i 
marchi più noti sembrano disco-
starsi anche sensibilmente tra 
un punto di vendita e l’altro; a 
confronto sono più omogenei i 
prezzi della marca leader e dei 
primi prezzi. Rispetto al forma-
to da 250 ml, si può osservare ge-
neralmente che il prezzo di una 
marca primaria sia attorno a 
2,50 euro; il posizionamento 
premium è fissato a 3,50 euro; a 
1,50 euro si trova invece la mar-
ca privata, mentre i primi prezzi 
per lo stesso volume costano 50 
centesimi. Fatto perciò uguale a 
100 la marca di riferimento, 
quella privata costa il 40% e il 
primo prezzo ben l’80% in meno, 
mentre la premium si colloca al 
40% in più. Peraltro, soprattutto 
per le marche di più ampia dif-

fusione, sono frequenti le pro-
mozioni con tagli di prezzo con-
sistenti, anche se spesso per 
confezioni multiple.

pRospettiVe
Il comparto si presenta ricco di 
opportunità per il consumatore 
che a dire il vero si ritrova anche 
piuttosto frastornato di fronte 
ai vari stimoli di scelta, suppor-
tati anche da forti investimenti 
pubblicitari. Il classico sham-
poo o balsamo, che in passato 
andava bene per tutta la fami-
glia, sembra ormai relegato agli 
scaffali inferiori, molto vicino 
al primo prezzo. Le marche lea-
der puntano su prodotti con de-
stinazioni d’uso sempre più spe-
cifiche e le superfici medie pare 
privilegino proprio questi tipi di 

articoli con prezzi medi e un’al-
ta rotazione. Del resto anche la 
marca privata mostra di seguire 
questa tendenza. Ma, nono-
stante queste linee appaiano in 
grado di coprire le più svariate 
esigenze personali, si continua 
ad ampliare la presenza di pro-
dotti di tipo professionale o di 

alta gamma, soprattutto con 
l’estensione dell’offerta verso 
articoli con caratteristiche di 
specificità o di tipo curativo, 
collocati nel comparto della pa-
rafarmacia, che è un po’ la vera 
e più significativa “novità” di 
tutto il comparto toiletries, 
shampoo compresi.  n

display ricorrente ma offerta diversificata
Insegne presentazione Assortimento note

Auchan Nella media Sopra la media Offerta ampia ma un po’ sacrificata
carrefour Sopra la media Sopra la media L’espressione più completa 
Iper Sopra la media Nella media Manca la parafarmacia 
coop Nella media Nella media Offerta essenziale
esselunga Nella media Nella media Assortimento tipico del mass market
gs Nella media Sopra la media Offerta ampia per un supermercato
sma Nella media Nella media Presente piccolo corner parafarmacia
schlecker Nella media Nella media Offerta allineata ai format tradizionali

Mauro Chiabrando in più di trattamento in un mi-
nuto, ridona ai capelli secchi vi-
ta, consistenza e sericità: lo af-
ferma Penélope Cruz, ma il ri-
sultato è attestato anche dal 75% 
delle donne intervistate. A Ni-
vea Diamond Gloss, l’unico 
shampoo che illumina i capelli 
con vera polvere di diamanti per 
una tenuta perfetta che brilla di 
luce pura, risponde Garnier Ul-
tra Dolce che ottiene brillantez-
za intensa e il massimo della 
morbidezza unendo la madre-
perla ai fiori di ciliegio. L’infan-
zia è l’età dell’innocenza e della 

felicità: persa la prima, gli adul-
ti sognano di ritrovare almeno 
la seconda: “Cosa rende i suoi ca-
pelli così felici: la morbidezza, 
la delicatezza, la freschezza o la 
lucentezza? Ritrovatele ogni 
giorno in Johnson’s baby sham-
poo, quello delicato per capelli 
più felici”. Cosa c’è poi di più dol-
ce del biondo dell’infanzia? Per 
ritrovarlo Garnier Ultra Dolce ha 
reinventato la camomilla per 
schiarire i capelli e aggiunto il 
miele per ravvivare i riflessi. 
L’equazione bei capelli arma di 
seduzione vale anche per i ma-

schi che devono però preoccu-
parsi di fortificare la chioma, 
magari con un doping alla caf-
feina (Alpecin Coffein), evitan-
do l’insidia della forfora. Ecco 
allora che Clear si definisce l’an-
tiforfora numero uno in Italia, 
mentre Rafael Nadal, numero 
uno del tennis mondiale, contro 
la forfora tenace usa il colpo de-
cisivo: Elvive antiforfora de 
L’Oréal con Selenio S attivo. Al-
trimenti c’è la forza di zinco e 
mentolo di Garnier Fructis anti-
forfora Mento Fresh e, se il pro-
blema è femminile, allora c’è 
nuovo Clear donna (10 volte più 
agenti idratanti) che in un amen 
rimuove la forfora rendendo i ca-
pelli morbidissimi, splendenti e 
seducenti. n

acquirenti di shampoo e balsamo: chi sono?
sempLIcI seDuTTorI nATurALI

Scelgono lo shampoo, anche senza 
consiglio di amici, del farmacista o del 
parrucchiere, secondo la tipologia di 
capelli (secchi, grassi, ricci ecc.) e si 
orientano verso le marche che offrono 
il miglior rapporto qualità/prezzo, 
meglio ancora se il prodotto è due in 
uno (shampoo più balsamo) 

Sempre di più sono coloro che, 
dedicando tempo e risorse alla cura 
dell’aspetto e della persona, considerano 
la capigliatura come la prima cosa da 
tenere in ordine e in salute, curandone 
l’estetica. Una volta scelto lo shampoo, 
lo usano anche dal parrucchiere, ma ben 
vengano anche le novità 

La categoria include l’universo dei 
consumatori che, prima di acquistare, si 
informano sui componenti delle formule e 
dei trattamenti, evitano prodotti non testati 
su animali e privilegiano quelli formulati 
con principi attivi e profumazioni naturali, 
perché naturalità fa rima con tranquillità
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