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L’aerosol raggruppa un insie-
me di prodotti che interes-

sano praticamente tutte le cate-
gorie principali del largo consu-
mo. Dai cosmetici ai prodotti per 
la casa, dai prodotti alimenta-
ri a quelli per la salute, passan-
do per pitture e vernici, moltis-
simi articoli di uso quotidiano 
si avvalgono di questa tecnolo-
gia. E si propongono al consu-
matore nella classica bombolet-

IL futuro deLLe ‘bomboLette spray’ fa Leva suLLa fLessIbILItà fInaLIzzata a soddIfare IL consumatore

Nuove tecnologie e sostenibilità 
ambientale, le chiavi del successo
Laura Seguso ta spray. Nel corso del 27° Con-

gresso e 16° Esposizione Interna-
zionale Aerosol, l’evento trien-
nale che ha visto riunita in Ita-
lia la community internaziona-
le di settore per fare il punto su-
gli sviluppi del mercato, Nielsen 
ha presentato una ricerca di va-
lutazione sulle dimensioni del 
comparto in Italia. Dai dati rac-
colti emerge un nuovo compor-
tamento del consumatore e il ri-
baltamento della scala dei valo-
ri nei prodotti di largo consumo: 
il prezzo e l’impatto ambienta-
le sono ormai i valori-chiave al-
la guida del processo d’acquisto 
del consumatore che alla fideliz-
zazione preferisce il risparmio e 
i prodotti in promozione, anche 
per i beni di prima necessità (Ho-
mecare & personal care e Food & 
beverages).
Le impressioni monitorate da 
Nielsen attraverso interviste a 
famiglie di consumatori italia-
ni e su un campione rappresen-
tativo dell’80-85% dei diversi ca-
nali di distribuzione (supermer-

cati, ipermercati, self service, 
negozi tradizionali e specializ-
zati in farmaci) in Italia han-
no confermato quanto nel 2009 
un mercato come quello italia-
no, ma anche per gran parte eu-
ropeo, abbia fortemente risenti-
to della crisi pur riprendendosi 
rapidamente sin dai primi mesi 

Prezzo e ambiente sono i 1. 
valori chiave del 
processo di acquisto  
Il mercato ha risentito 2. 
della crisi 
Insostituibilità delle 3. 
funzioni e tecnologia i 
driver di crescita

del 2010.  “In Italia - ha afferma-
to il presidente dell’Associazio-
ne Italiana Aerosol, Marco Pa-
dovani - sebbene i prodotti per la 
cura della persona, che rappre-
sentano il 44% della produzione 
dell’intero settore, abbiano con-
tinuato a registrare trend posi-
tivi e quelli farmaceutici e vete-
rinari (8%) abbiano superato la 
crisi, i prodotti per la casa (al se-
condo posto per produzione con 
il 14%) hanno risentito probabil-
mente di un orientamento del 
consumatore verso prodotti me-
no performanti e più economici, 
alternativi a quelli spray”.

IL mercato In ItaLIa
L’Italia pesa per il 10% circa sulla 
produzione media annua euro-
pea di bombolette in acciaio e al-
luminio che supera i 5 miliardi. 
Le maggiori produzioni interes-
sano il Regno Unito con il 26%, e 
la Germania con il 23%. Segue la 
Francia con l’11%, l’Italia, l’Olan-
da con il 9%, mentre il restan-
te 21% interessa il totale degli al-

aerosol: il maggior uso è nel personal care

Fonte: Nielsen - Aia, Associazione Italiana Aerosol (giugno 2010)

 

Light bazar 1,7%

Homecare 33,9%

Pet products 0,2%

Personal care 64,2%

Aerosol: value % and trend vs year ago per macrocategory

nei skin repellent il maggior trend di crescita

Fonte: Nielsen - Aia, Associazione Italiana Aerosol (giugno 2010)

 

Personal Deo

Hair sprays

Saving foams & gels

Air freshners

Hair fixing foams

Insecticides

Forniture care

Skin repellents

Crawling insecticides 

Aerosol: top categories per dimention

 Turnover Mill € Trend Share on category

 +7,1% 45,6%

 -4,3% 95,4%

 -2,6% 82,8%

 -2,1% 97,9%

 -8,0% 100,0%

 +5,5% 19,4%

 -4,9% 66,4%

 +27,3% 43,0%

 -1,6% 63,1%
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tri paesi europei. La produzione 
nazionale, ogni anno più con-
sistente, è decisamente sposta-
ta verso le bombolette in accia-
io (banda stagnata), le più utiliz-
zate, soprattutto come bombo-
lette per prodotti spray, che tro-
vano applicazione per l’80% cir-
ca nell’area non alimentare (co-
smesi, detergenza domestica, 
insetticidi ecc.) e per il 20% circa 
nell’alimentare, essenzialmen-
te per confezionare la panna. 
Quelle in alluminio, invece, so-
no bombolette aerosol impiega-
te per il 98% nelle area della co-
smesi-profumeria e della farma-
ceutica. Esistono anche quelle in 
vetro o plastica ma, scarsamen-
te rappresentate, sono apparse 
sul mercato alcuni anni fa e non 
sono riuscite a ritagliarsi spa-
zi significativi se non in Germa-
nia e in Ungheria.  Il fatto di rap-
presentare un’ottima soluzione 
di imballaggio con caratteristi-
che quali inviolabilità e affida-
bilità nelle funzioni d’uso ha de-
cretato il successo delle bombo-
lette aerosol. Grazie alle eleva-
te possibilità della personalizza-
zione attraverso stampa litogra-
fica e alla disponibilità di diver-
si formati, si rivelano anche un 
ottimo strumento di comunica-
zione, rispondendo anche a cri-
teri di ecocompatibilità grazie 
all’elevato tasso di recupero rag-
giunto sia dal Consorzio Imbal-
laggi in Acciaio che dal Consor-
zio Imballaggi di Alluminio: ri-
spettivamente circa 70% e 58%.

drIver deLLa domanda 
e Le InnovazIonI
La crescita del comparto è attri-
buibile all’insostituibilità delle 
funzioni d’uso delle bombolet-
te, al loro elevato livello tecno-
logico e alla flessibilità nella ge-
stione degli ordini delle azien-
de italiane. Le azioni che porta-
no a un sostegno della doman-
da di bombolette messe in atto 
dai produttori sono senz’altro: 
il costo competitivo, la flessibili-
tà finalizzata a soddisfare le esi-
genze del cliente riguardo ai ter-
mini di consegna e ai bisogni di 
personalizzare le bombolette e, 

L’aia nei centri commerciali per attività 
di engagement su raccolta differenziata e ambiente

al fine di rendere più accessi-
bili i valori del riciclo e del 

rispetto dell’ambiente, è partita 
proprio in questi giorni la nuova 
campagna nazionale di comu-
nicazione che Echo Entertain-
ment “E”gency ha sviluppato 
per conto dell’Aia - Associazione 
Italiana Aerosol - in collabora-
zione con il Consorzio Nazionale 
Acciaio, al fine di promuovere il 
corretto uso dei prodotti spray: 
prodotti perfettamente e intera-
mente riciclabili con la raccolta 
differenziata e privi di sostanze 

ritenute dannose per l’ozono. La 
campagna, mirata sia ai più 
grandi che ai più piccoli, si svol-
gerà nei centri commerciali del 
territorio nazionale e ha preso il 
via dal centro Roma Est nel we-
ek-end del 24-25 settembre. Per 
rendere più accessibili i valori 
del riciclo e del rispetto dell’am-
biente promossi da sempre 
dall’associazione, è stata idea-
ta una struttura di engagement 
dove le persone si cimentano 
nel lancio di palline (ipotetici 
contenitori spray) negli apposi-

ti e corretti contenitori della 
raccolta differenziata.
A tutti i partecipanti verrà con-
segnato un flyer ludico e educa-
tivo finalizzato alla raccolta di 
nominativi e realizzato in col-
laborazione con SmartBox, so-
cietà che “regala divertimenti 
in un cofanetto. E per i più pic-
coli il tradizionale testimonial 
dell’Aia, Mr. Spray, diventerà 
un character animato sotto for-
ma di pupazzo gonfiabile per 
interagire e farsi fotografare 
con grandi e piccoli.  n

Le problematiche inquinanti 
I prodotti aerosol, vale a dire le bombolette con gas (che rappresen-
tano il 64,8% della categoria), gli spray con liquido, crema o gel senza 
gas (6,1%) e i ‘trigger’ (contenitore di liquidi con erogatore ‘trigger’) 
(29,1%), hanno registrato nella penisola un trend del 5% in più rispet-
to all’anno scorso e un volume di vendita che si aggira intorno ai 501 
milioni di euro. In particolare, ad avere la meglio sono stati gli insetto-
repellenti per la pelle (di cui il 43% sul mercato sono aerosol) con un 
trend positivo del 27,3% a discapito delle mousse fissanti per capelli il 
cui 100% sul mercato appartiene alla categoria aerosol che hanno re-
gistrato un trend negativo del -8,0% (dati Nielsen aggiornati al giugno 
2010)*. In risposta anche a tale mutata sensibilità del consumatore, i 
prodotti spray, per anni ‘sotto stretta osservazione’ per le problema-
tiche inquinanti, si preparano oggi a una rivoluzione verde che passa, 
in primis, dalla ricerca e dall’utilizzo di nuovi materiali e tecnologie, 
altrettanto sicuri e ancora più sostenibili di quelli in uso. 

la garanzia di sicurezza in rela-
zione alla tenuta del gas conte-
nuto nella bomboletta. Anche 
l’ecocompatibilità è un drive del-
la domanda che comincia a esse-
re importante e quindi è neces-
sario che il cliente sia sempre in-
formato in tale ambito. Il dina-
mismo del settore è confermato 
dalle numerose innovazioni che 
hanno interessato gli imballag-
gi metallici, sia in termini di ri-
duzione del peso medio dei con-
tenitori a parità di prestazio-
ni (nell’ultimo decennio il pe-
so medio dei contenitori metal-
lici si è ridotto mediamente del 

20-25%), sia di forme. Per quanto 
riguarda l’acciaio, una delle ul-
time novità è l’immissione sul 
mercato della bottiglia di banda 
stagnata ideata dal gruppo Asa; 
il contenitore si sta diffondendo 
nel confezionamento dell’olio 
alimentare ed è già stato adotta-
to da alcuni marchi importanti 
(Olio Sasso e Olio Cuore). 

Le InnovazIonI dI settore
Anche sul fronte dell’alluminio 
le innovazioni non mancano. 
Per quanto concerne le lattine di 
alluminio per bevande prosegue 
la diminuzione di peso medio e 

spessore, ma anche l’adozione di 
soluzioni che ne facilitano l’im-
pilabilità. Tra le innovazioni che 
hanno riguardato il settore negli 
ultimi anni c’è la bomboletta in 
due pezzi, una realtà presente da 
tempo in Europa e che potrebbe 
approdare anche in Italia. Il len-
to inserimento sul mercato è im-
putabile ai significativi cambia-
menti delle linee produttive ne-
cessarie per avviarne la produ-
zione. Una novità interessante è 
rappresentata poi dall’offerta di 
bombolette di forma sagomata e 
quindi personalizzabili secondo 
le esigenze del cliente, peculia-
rità molto apprezzata nei setto-
ri di nicchia dell’area dei beni di 
largo consumo. Altra innovazio-
ne che sta interessando i produt-
tori italiani è l’utilizzo di lamie-
rino non rivestito, sottoposto al 
processo chimico di passivazio-
ne e successivamente plastifica-
to e litografato. La bomboletta 
anche in tre pezzi, in questo ca-
so, raggiunge una protezione to-
tale agli agenti esterni, anche in 
ambienti molto umidi.
Una recente tendenza è infine la 
domanda di bombolette grezze, 
senza litografia, che danno al 
cliente la possibilità di decorare 
il prodotto successivamente con 
l’applicazione di una etichetta 
sleeve in plastica. n
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Liquefied propellants: the next generation

The aerosol industry is faced to an 
environmental challenge. Where-

as the Ozone layer issue has been 
solved by the Montreal Protocol, there 
is now the greenhouse gas effect issue. 
It is a natural phenomenon but some 
gases are able to increase this effect. 
And the main consequence is the cli-
mate change. The Climate Change is-
sue is managed by the United Nation 
Framework Convention on Climate 
Change (so-called Unfccc) and the 
greenhouse gas are managed by the 
Kyoto Protocol. This Kyoto Procol is 
implemented in Europe thanks to the 

regulation n°842/2006, also called the 
F-gas regulation. In the scope of this 
F-gas regulation, we find one family of 
product used in aerosols: the HFC, and 
the main HFC used in Europe: the HFC 
134a. In the Annex II of this F-gas reg-
ulation, there are 2 aerosol caterogies 
of products which are concerned by re-
strictions of use : OFC (one component 
foam) and Novelties aerosols.
Both categories are no more allowed to 
use HFC with a Global Warming Poten-
tial  (Gwp) upper to 150. Unfortunetely, 
the HFC 134a has a Gwp of 1.300 points. 
Today, HFC 134a is considered a very 

good propellant, used to produce non 
f lammable aerosols. But due to its im-
pact on the greenhouse effect, it should 
be good to consider it as a propellant to 
substitue as soon as possible.
This solution must be a liquefied pro-
pellant, non f lammable, with a low 
Gwp and of course, with no impact 
on the ozone layer. The challenge is to 
find a liquefied propellant in order to 
formulate aerosols to passe success-
fully the 2 f lammability tests accord-
ing to the new Aerosol Dispenser Di-
rective. More than 5 years ago, the big 
chemical companies lunched research 

programs to developped this 4st gener-
ation. Honeywell has developped and 
patented a new molecula for the aero-
sol industry, ready for the commercial 
development. and called HFO 1234ze: 
which presents the vapour pressure 
and the solvency power better than 
the one of 134a. n

La 4a generazione di aerosol è legata a altri settori quali il condizionamento

propellenti liquidi: la prossima generazione di aerosol secondo f-Gas

L’industria dell’aerosol si tro-
va oggi a fronteggiare una 

nuova sfida ambientale. Il che si-
gnifica che si trova alle prese con 
un nuovo cambio generaziona-
le. Non è certamente il primo: la 
questione “strato di ozono” è sta-
ta risolta in modo drastico, per 
esempio, dal protocollo di Mon-
treal siglato nel 1987, anno in cui 
venne stabilito che dal 1989 in Eu-
ropa non si potessero più produr-
re bombolette aerosol contenen-
ti Cfc (Clorofluorocarburi, dan-
nosi per l’ozono stratosferico).  
La situazione si ripropone ora 
in merito ai gas “effetto serra”. 
Si tratta di un fenomeno natu-
rale, incrementato dall’utilizzo 
di determinate sostanze, la cui 
conseguenza principale è come 
noto il cambiamento climatico.  
Nel campo di applicazione del 
regolamento sui gas fluorurati, 
si trova una famiglia di prodot-
ti utilizzati nel settore dell’ae-
rosol: si tratta dell’Hfc. E l’Hfc 
principalmente utilizzato in Eu-
ropa è l’Hfc 134a.

buona prassI
La questione sui cambiamenti 
climatici è gestita dalla conven-

zione quadro delle Nazioni Uni-
te sui cambiamenti climatici 
(il cosiddetto Unfccc) e i gas a ef-
fetto serra sono materia del Pro-
tocollo di Kyoto. Il Protocollo di 
Kyoto è attuato in Europa grazie 
al regolamento n. 842/2006, det-
to anche il regolamento F-gas. 
Bene. Nel regolamento F-gas i 
nuovi aerosol non sono più au-
torizzati a utilizzare Hfc con un 
potenziale di riscaldamento glo-
bale (Global warming potential, 
Gwp) superiore a 150. Sfortuna-
tamente l’Hfc 134a ha un Gwp di 
1.300. 

I requIsItI nuovI
Più di cinque anni fa, le grandi 
aziende chimiche diedero avvio a 
programmi di ricerca per svilup-
pare quella che viene chiamata 
la “quarta generazione” di aero-
sol. Per sostituire Hfc 134a, l’in-
dustria necessita di una soluzio-
ne che risponda a precisi requisi-
ti: essere un propellente liquido, 
non infiammabile, con un basso 
potenziale di riscaldamento glo-
bale e, ovviamente, senza alcun 
impatto sullo strato di ozono. La 
sfida è trovare un propellente li-
quido per formulare aerosol in 

grado di superare con successo le 
due prove di infiammabilità, in 
linea con la nuova direttiva Di-
spenser Aerosol.
Fin dagli albori della tecnologia, 
l’aerosol ha utilizzato sostanze 
provenienti da altre industrie. E 
ancora oggi occorre tenere d’oc-
chio quanto accade in altri set-
tori, perché la nuova quarta ge-
nerazione è legata a questi. Così, 
nel settore auto i sistemi di con-
dizionamento (mobile air condi-
tionning) impiegano Hfc 134a. 
Anche il Mac è nel mirino del-
la direttiva, quindi il compar-
to dell’automobile deve passare 
dall’Hfc 134a a un nuovo Hfo: la 
Hfo 1234yf, un propellente liqui-
do infiammabile, che verrà im-
piegato nelle auto dall’inizio del 
mese di gennaio 2011 e per tutte 
le auto nuove a partire dall’ini-
zio del 2017. Quindi l’uso di Hfo 
1234yf aumenterà progressiva-
mente nel corso dei prossimi 6 
anni. Honeywell è la compagnia 
che attualmente ha sviluppato e 
brevettato una nuova molecola 
per l’industria dell’aerosol. Ha 
già terminato la fase di ricerca e 
ora si trova nella fase di sviluppo 
commerciale.  n


