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Efficienza e fragranza. È
questo il binomio ricorren-

te, e vincente, che caratterizza
l’intero settore dell’home care.
Del resto chi pulisce casa ben lo
sa: si vuole mantenere l’igiene
ogni giorno, minimizzando lo
sforzo e ottenendo un risultato

appagante anche a livello sen-
soriale. E, così, alla tradiziona-
le idea della fatica (legata alla
famiglia passata) si affianca
un concetto delle pulizie dome-
stiche più ludico e meno impe-
gnativo, in linea con i nuovi
parametri familiari. Quasi co-
smetico. A suggerirlo è natu-
ralmente l’industria di marca
che, in un continuo processo
autopoietico, lancia sul merca-

1. La linea evolutiva dei
prodotti per la
detergenza della casa e
del bucato prende la
via dell’innovazione dei
packaging, delle
formulazioni
concentrate e del
profumo

2.Tutto per sedurre un
pubblico giovane,
riunito in piccoli nuclei
familiari, disposto a
pagare un prezzo
premium  

LE PULIZIE DOMESTICHE QUOTIDIANE ASSURGONO A UN CONCETTO PIÙ LUDICO E MENO IMPEGNATIVO 

L’home care punta sull’igiene 
che si profuma per inebriare i sensi

to prodotti che sappiano inter-
cettare e interpretare orienta-
menti e attitudini di consumo. 

SEGMENTAZIONE IN
PROGRESS
Dal 2006 al 2008 si assiste,
dunque, all’immissione di pro-
dotti segnati da una cifra inno-
vativa ben precisa in questo
senso: nel comparto della de-
tergenza dei tessuti, per citare
una realtà dinamica sia in va-
lore sia in volume, la gratifica-
zione edonistica procurata da
intensi profumi si fa largo nel-
le formulazioni dei detersivi
che si presentano, oramai sem-
pre più spesso, in connubio
chimico con gli ammorbidenti.
In questo ambito avanzano le
segmentazioni e le novità di
marca (detersivi per il colore
nero, le carte acchiappacolore)
che salvaguardano da lavaggi
aggressivi i capi delicati, ma su
tutti c’è la tendenza a semplifi-

care con prodotti in grado di
provvedere a più risultati. 
Il risparmio energetico, tradot-
to in efficacia con lavaggi brevi
e a basse temperature, è, infi-
ne, il più recente terreno di
confronto innovativo che ri-
guarda anche l’offerta per la
detergenza piatti. In quest’am-
bito, infatti, si incontrano
nuove proposte supportate da
intensi piani di R&S: ne risul-
tano campioni le multinazio-
nali con prodotti in cui, di an-
no in anno, si stratificano rea-
lise innovative incrementali
con l’obiettivo di accorpare più
performance e ridurre il tempo
del consumatore-utilizzatore
nel lavare o prelevare i piatti. 

LA SEDUZIONE
In questo comparto, l’intenzio-
ne è sedurre un target giovane,
piccoli nuclei familiari appena
costituiti o una fascia di pub-
blico disposta a pagare un prez-

zo premium. Anche nel com-
parto della detergenza delle su-
perfici del bagno e della cucina
il servizio innovativo di taluni
prodotti è associato a un livello
di spesa più alto, soprattutto
per quanto riguarda gli sgras-
satori universali di ultima ge-
nerazione. In realtà, l’intero
comparto è pervaso da un ap-
pealing che unisce l’estetico al
funzionale: i pack si fanno ac-
cattivanti e il design si presen-
ta ricercato per svecchiare l’er-
gonomia e rendere lo strumen-
to maneggevole. Bisogna dire,
però, che in questa eterogenea
famiglia di prodotti il diktat
più attuale è la multifunziona-
lità: una vocazione che si sta
via via concretizzando in pro-
dotti tuttofare, molto spesso in
versione spray, dall’azione
sgrassante e igienizzante e ca-
ratterizzati da un rapporto be-
neficio/prezzo costante nel
tempo. 
Di praticità si parla, invece,
quando si osservano i prodotti
per le superfici in legno e in ve-
tro, un comparto non molto di-
namico ma animato da brand
con posizionamenti di estrema
efficacia e da formulazioni spe-
cifiche e ricche di nuove profu-
mazioni. In questo caso la ten-
denza innovativa più apprezza-
bile è rappresentata dall’allar-
gamento del segmento degli
strumenti arricchiti con ele-
menti, come, per esempio,
prodotti tissue con oli naturali
e sostanze antibatteriche. Au-
mentano, inoltre, le referenze
usa e getta, ovvero strumenti
di pulizia monouso destinati a
raggiungere il cestino della
pattumiera dopo essere stati u-
tilizzati. n

• Nel campo della detergenza i produttori non possono agire in
piena autonomia. I laboratori di sviluppo devono obbligato-
riamente tenere d’occhio l’evoluzione dell’hardware (macchi-
ne per lavare) come pure dei ritmi di obsolescenza dei parchi
macchine nelle famiglie

• Ne deriva un quadro di massima disomogeneità, all’interno
del quale le multinazionali in primis devono lanciare prodotti in
grado di cogliere tutte le occasioni

• La stessa diversità delle acque contribuisce a richieste locali di
prodotti diversificati

• I cardini dell’innovazione attuale sono, per tutti, il risparmio e-
nergetico complessivo (basse temperature) e la riduzione del-
le quantità d’acqua

• Chi si colloca all’avanguardia specula su modi di pulire radical-
mente diversi da quelli odierni: per poter fornire le adeguate
soluzioni anche a parametri di completo ribaltamento

Le necessità della Ricerca e Sviluppo
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Gratificazione edonistica per
Paglieri Profumi Felce Azzurra,
un prodotto innovativo che porta
le caratteristiche dell’igiene
personale nel mondo del bucato.
Il prodotto è caratterizzato da un
intenso profumo ed è il risultato
di test dermatologici.
Esattamente come le proposte
toiletries

Uno smacchiatore in sacchetto
capace di catturare il colore
sfuggito dai capi durante il
lavaggio: Reckitt Benckiser con
Vanish Oxi Action Magnets
viene incontro a uno dei
problemi maggiori di chi fa il
bucato per le prime volte. Stop
al trasferimento di colore da un
capo all’altro e ingrigimento
ridotto al minimo

Pluriperformance:
Fairy Active Cap di
Procter&Gamble si propone con
un tab di ultima generazione
costituito da una membrana
idrosolubile che viene eliminata
durante il ciclo di lavaggio. È
dunque un detergente per
lavastoviglie dall’azione pulente
e brillantante anche in variante
profumata

R&S per il risparmio di tempo:
Finish Powerball 5 in 1
rappresenta un’innovazione
funzionale perché libera il
consumatore-utilizzatore dalla
necessità di prelavare a mano le
stoviglie molto sporche.
Garantisce, infatti, un’azione
radicale contro lo sporco secco 
e incrostato senza dimenticare 
le 4 funzioni classiche

Concept multiuso:
Bbs presenta una novità firmata
Casallegra: i panni usa e getta
della linea Velo-Magico creati
per chi vuole avere un aiuto per
pulire mobili, vetri e pareti in
ceramica e rimuovere lo sporco
da altre superfici. A seconda della
composizione, sono ideali per la
pulitura di pavimenti (muschio
bianco), parquet (mandorla),
mobili (fragranza al miele) e vetri

Manualità agevolata:
Swiffer Dusters Kit di
Procter&Gamble si compone do
prodotti specifici per varie
superfici con soluzioni
catturapolvere. La testa  potenzia
l’effetto elettrostatico dei panni,
la forma arrotondata raggiunge
la polvere ovunque. Arricchita
con effetto cera d’api, anche per
mobili

Intuitività ed ergonomia
la Gomma Magica Mastro Lindo
di Procter&Gamble, realizzata in
materiale pulente che penetra in
profondità nelle scanalature delle
superfici dove si trovano macchie
e segni difficili. Con un leggero
sfregamento, la gomma
scompone lo sporco e lo cancella
dalle superfici. Funziona con
acqua, senza l’aggiunta di altri
detergenti né guanti

3 vantaggi in un solo prodotto:
Bref (Henkel) WC 3-Active è una
tavoletta per WC in grado di
produrre 3 azioni grazie  3 camere:
le prime due puliscono,
igienizzano, esercitano un’azione
anticalcare e profumano ad ogni
sciacquo.
La terza camera centrale deodora
l’ambiente del bagno grazie al
deodorante in perle profumate
contenuto nella  terza camera.
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Rapido problem solver:
ecco la prima penna tascabile
smacchiante per tessuti, Ace
Magic Pen di Procter & Gamble.
Si tratta di uno smacchiatore
portatile in grado di eliminare
piccole macchie fresche di cibo e
bevande ovunque ci si trovi.
Agisce immediatamente sullo
sporco, senza dover lavare il capo;
la macchia si dissolve man mano
che il prodotto viene rilasciato

Performance a 360° 
anche in termini 
di risparmio energetico.
Dash Plus Sensazioni garantisce
un’ottima performance in
termini di pulizia del bucato
anche con basse temperature e
cicli brevi, insieme a un beneficio
polisensoriale per la prima volta
introdotto nel mercato dei
detersivi

Il brand innesta la quarta e si
pone in corsia di sorpasso: cresce
10 volte di più rispetto al mercato
di riferimento (2006). La nuova
formula a gel con ossidi attivi di
Sole Piatti Reckitt Benckiser
difende validamente quote di
mercato consolidate negli anni

Alto rapporto tra 
efficacia e risparmio:
Svelto gel attivo è un detersivo
concentrato che mantiene il
potere sgrassante sulla spugna 5
volte più a lungo. Si tratta di una
formula innovativa a rilascio
graduale che trasforma il liquido
in gel per ottenere la massima
efficacia con una sola dose di
prodotto

Autorevolezza declinata 
in novità è quanto accade con
Lysoform Casa parquet, cotto e
superfici delicate che
rappresenta una garanzia perché
oltre a pulire ha anche il potere di
disinfettare. Il suo profumo,
inoltre, è fastidioso e irritante
per alcuni insetti e, a differenza
degli altri prodotti, dura a lungo,
non scompare dopo un paio d’ore

In casa, a partire dalla cucina,
non manca mai, meglio se
capace di abbinare assorbenza,
resistenza e consistenza. È quello
che propone Kimberly Clark con
Scottex Cartaspugna. In duplice
versione - normale e gigante -
per chi davvero non può
rinunciare pragmaticamente al
panno usa e getta

Forza in chiave premium:
Cillit Bang di Reckitt Benckiser
innova aprendo la categoria dei
superpulitori universali e
sdogana il prezzo piuttosto
elevato. Si impone
distinguendosi grazie a un pack
di forte impatto visivo. Propone
una versione in polvere e
liquida, particolarmente adatta
per il grasso bruciato

Multiazione e attenzione al
prezzo: Viakal Plus di
Procter&Gamble elimina diversi
tipi di sporco e con la sua nuova
formula è l’unico prodotto nella
categoria dei superpulitori che
ha anche un’azione igienizzante.
Aggiunge questo beneficio
rilevante mantenendo lo stesso
prezzo



62 settembre_2008GLI SCENARI DI MARK UP

Innovazione
I mercati

Declinazioni glamour: Scotch-Brite, brand in portafoglio a 3M,
rivoluziona lo scaffale introducendo nel mercato della detergenza
stoviglie a mano una triplice declinazione di spugne abrasive. Si
posizionano quali ultra, soft-action e full-action. Si tratta di
prodotti innovativi sotto il segno del design e dei materiali: il pri-
mo abbina così  il confort della presa con una assorbenza poten-
ziata; il secondo offre a pelli particolarmente sensibili una spu-
gna al 100% vegetale (senza però perdere in potenzialità assor-
bente); la terza elimina varie tipologie di sporco grazie alla com-
posizione a strati in materiali differenti. Referenze destinate a
consumatrici giovani in  cerca di oggetti cool anche in cucina.

Scotch-Brite si fa in tre

V ernel presenta Vernel Cri-
stalli, il primo ammorbiden-

te in forma solida. Un prodotto
che cerca un posizionamento alto
di gamma in tutti gli elementi del
suo mix, capace di confermare e
impreziosire il concept di “piccolo
lusso” di Vernel. La gamma inten-
de proporsi a una consumatrice
giovane, dinamica, attenta all’in-
novazione e all’estrema qualità.
Vernel consolida la sua expertise
nell’area della profumazione (che
resta il primo driver d’acquisto
della categoria). La tecnologia dei
cristalli permette di racchiudere e
conservare una concentrazione
di profumo superiore a quella dei
tradizionali ammorbidenti liqui-
di. Ma la rivoluzione non finisce

qui: in conseguenza dell’elevata
solubilità raggiunta (necessaria
per poter competere con le propo-
ste liquide) e all’innovativa for-
mulazione, i Cristalli di Vernel ga-
rantiscono un totale rilascio del
profumo sui capi, per una durata
garantita dall’inizio del ciclo di la-
vaggio fino al momento di utiliz-
zo del capo. Inoltre, in collabora-
zione con alcune delle più impor-
tanti case internazionali di profu-
mi, nascono tre varianti: Fresco
Incanto, Incanto Floreale e Incan-
to d’Oriente. La denominazione
sottolinea e conferma l’immagine
di un brand sempre attento a pro-
porre prodotti che uniscono a u-
na pratica funzionalità un tocco
di lusso e di ricercatezza.

Vernel si cristallizza per aumentare il profumo concentrato

Marmo & Granito, Tergitutto, Splendilegno e RinnovaPelle sono i
quattro trigger lanciati dall’azienda Sutter sotto il marchio E-

mulsio, specializzato nella cura delle piccole superifici. L’erogatore
spray e la grafica impattante delle confezioni fanno della nuova gam-
ma Emulsio una proposta dedicata a chi cerca prodotti specifici e
performanti sul fronte della pulizia, brillantezza e conservazione dei
materiali. Nella loro rispettiva specificità, i quattro prodotti si presen-
tano con formulazioni complete che permettano, in un’unica applica-
zione senza risciacquo, di provvedere alla cura delle superfici più deli-
cate e preziose della casa.

Le attenzioni di Emulsio per le piccole
superfici: novità e tradizione a braccetto
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Pril Ultra-Brillantante è una pastiglia con 7 funzioni incorporate.
Ai cinque effetti base (pulente, brillantante, salvavetro, salva-ac-
ciaio e sale) unisce due nuove funzionalità: l’azione pretrattante e
l’efficacia con cicli di lavaggio a basse temperature (a partire da
40°). Il prodotto è disponibile nella profumazione classica e in quel-
la al limone. È destinato a un target elettivo di livello socio-cultura-
le medio-alto che include nel risultato finale anche l’attenzione al
risparmio energetico.

Confetto super Pril

1. La tradizione di Paglieri Felce Azzurra
si evolve nel tempo.La linea Felce
Azzurra il Bianco nasce come linea
per il bucato “leggero”. È una linea di
detersione, trattamento e cura del
bucato vicina alla cosmesi con
connotazioni naturali. Delicata anche
sulla pelle perché tutte le formulazioni
sono dermatologicamente testate,
Felce Azzurra il Bianco ha portato
l’azienda a essere il quarto marchio sul
mercato degli ammorbidenti.

2. Per valorizzare al massimo l’expertise
nell’area della profumazione, ecco che
Paglieri differenzia nel segmento
degli erogatori elettrici. Lo fa
lanciando il primo apparecchio
luminoso, puntando su sensazioni
morbide quali il talco, sinonimo stesso
di benessere corporeo

Bucato dal cuore bianco e profumato

L a nuova linea Pavimenti Ma-
stro Lindo Home Therapy

oltre a pulire e brillantare le su-
perfici, aiuta a rendere la casa un
ambiente costantemente profu-
mato.
La linea Home Therapy è costitui-
ta da tre referenze: quella rilas-
sante, ai fiori di lavanda e camo-
milla, quella energizzante, al
pompelmo e al te verde, e quella

rinfrescante con arancia e kiwi.
Le tre formule contengono essen-
ze naturali che, oltre a garantire il
pulito tipico di Mastro Lindo, do-
nano un’atmosfera particolare al-
l’ambiente domestico riuscendo,
grazie a referenziazioni che striz-
zano l’occhio all’offerta body care,
a trasformare il momento delle
pulizie un’attività meno onerosa
e più piacevole ai sensi.

Non solo forza, ma anche dolce profumo

Cinque anni: a tanto ammon-
ta il periodo di studio che ha

permesso di conseguire il primo
tessuto in grado di neutralizzare
funghi e batteri per mezzo del-
l’applicazione delle nanotecno-
logie. Ideato da Biofarmitalia, a-
zienda che opera nel campo del-
l’industria cosmetica e farma-
ceutica, Hygienic Gusset Sy-
stem (Hyg) assicura, infatti,
protezione, freschezza e benes-
sere imprigionando in modo
permanente nanomolecole d’ar-
gento e acquisendo così la capa-
cità di disattivare i batteri natu-
ralmente. Il tessuto attira, infat-
ti, i microbi ed esaurisce la cari-
ca elettrica dei loro enzimi neu-
tralizzandoli. Alla luce di questo
brevetto mondiale nasce la linea
di biancheria intima femminile
Petalo Argento che annovera slip
con tassello igienico color ar-
gento realizzato in Hyg a garan-
zia di protezione antibatterica e
antimicotica. Petalo Argento
neutralizza, infatti, funghi e bat-
teri per tutto il tempo che viene
indossato e impedisce di fatto la

fermentazione dell’umidità e di
conseguenza la formazione dei
cattivi odori. Garantisce, inoltre,
il naturale equilibrio fisiologico
della pelle e della flora batterica
oltre a una tangibile sensazione
di pulito. Venduta nella grande
distribuzione e nei negozi di in-
timo, la linea Petalo Argento si
avvale, inoltre, di un design con-
temporaneo che la rende piace-
vole da vedere e da indossare.

Hyg gioca d’anticipo sulla detergenza:
nanomolecole d’argento antibatteriche 


