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La categoria 
degli shampoo si rinnova

Speciale non-food

stante, arricchito talvolta da un
servizio assistito per prodotti di
profumeria di alta gamma. Unica
eccezione alle soluzioni dei punti
di vendita visitati è Carrefour che
colloca il reparto all’interno del
grocery non alimentare in norma-
li corsie, sia pure utilizzando scaf-
fali particolarmente attrezzati e
ambientati per questo tipo di mer-
ceologia. Tutti gli altri, pur mante-
nendo le misure lineari standard,
si differenziano dai consueti scaf-

fali con altezze più basse, ri-
piani più stretti, illuminazioni
diffuse, materiali più pregia-
ti e altri accorgimenti per
dare un tono di maggior ri-

cercatezza a tutto il compar-
to. In termini numerici il li-

neare a terra va da 3 a 7 metri cir-
ca su moduli standard da 1,33 m
(1 m per Marionnaud), con una
media di 5,7, mentre i ripiani va-
r iano da 5 a  7 ,  con diverse
profondità. Su queste basi e in re-
lazione al numero di varianti pre-
senti, il facing unitario risulta di
28 cm.; occorre tenere presente
che Coop e Il Gigante presentano
insieme shampoo e balsamo, per
cui i valori riferiti ai soli sham-
poo sono per queste due insegne
in realtà più bassi. Talvolta questi
spazi sono arricchiti da esposi-

Ampiezza degli assortimenti e presenza
capillare delle marche 

sono le caratteristiche di questo reparto.
In continua evoluzione

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 7 punti di vendita, 4
dei quali ipermercati individuati nelle insegne di: Auchan nel centro com-
merciale di Rescaldina (Mi), Carrefour di Assago-Milano Fiori (Mi), Il Gi-
gante nel centro commerciale di Cinisello Balsamo (Mi), Iper nel centro
commerciale di Rozzano (Mi). A completamento dell’indagine 2 super-
store: Coop in via Arona a Milano ed Esselunga di Corsico (Mi). Infine uno
specialista: Marionnaud in via Pianella a Milano.
Le rilevazioni sono state effettuate nel corso del mese di luglio del 2003.

NOTA METODOLOGICA

cialista di profumeria in franchi-
sing situati a Milano e hinterland. 

Layout e display 
Fatta eccezione per lo specialista
Marionnaud, il cui spazio è tutto

dedicato alla profumeria, la collo-
cazione del reparto nelle superfici
più ampie tende già da qualche
tempo a seguire due direttrici ben
precise. Negli ipermercati è dispo-
sta all’ingresso, in genere sul lato
destro, in un’ampia area condivisa
con i prodotti per l’infanzia e qua-
si come introduzione ai reparti di
abbigliamento. Nei superstore la
tendenza è, invece, quella di dedi-
care alla toeletta un’area centrale
nell’ambito del grocery delimitata
da strutture che definiscono un
ambiente diverso da quello circo-

Andrea Manicardi

G li shampoo, con i prodotti
complementari per la cura

dei capelli, rappresentano da
sempre una categoria tra le più si-
gnificative del comparto dei pro-
dotti per toeletta e hanno trovato
nella grande distribuzione il loro
canale prioritario. Attualmente
sono nei listini di pressoché tutte
la case che operano nel campo dei
prodotti chimici per l’igiene della
persona e trovano costanti motivi
di rinnovamento attraverso nuo-
ve formulazioni, profumazioni e
destinazioni d’uso: dai prodotti
per capelli grassi, normali, an-
tiforfora e baby alle più sofisticate
varianti e profumazioni fino alle
più recenti formule bivalenti
shampoo-balsamo e shampoo-
doccia oltreché gli shampoo con-
siderati curativi e venduti preva-
lentemente in farmacia.

Nell’indagine condotta da
MARK UP vengono presi in con-
siderazione tutti questi segmenti
valutando l’offerta nelle sue com-
ponenti più significative e possi-
bilmente quantificabili. La rileva-
zione ha avuto luogo nel luglio
scorso. Sono stati visitati 4 iper-
mercati, 2 superstore e uno spe-
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zioni particolari in occasione di
promozioni sia su testate di ban-
co sia su floor stand. 

I criteri espositivi si possono
definire misti (orizzontali e verti-
cali) in quanto raggruppano gli
shampoo per marche tenendo vi-
cine tutte le varianti di prodotto
sia normale sia con balsamo,
mentre il solo balsamo è presen-

tato a parte a eccezione di Coop e
Il Gigante. In genere i prodotti
curativi o semiprofessionali sono
posizionati sui piani alti mentre
in basso sono messi i primi prezzi
e le confezioni di maggior capa-
cità. I cartellini sono standard e
completi di prezzo al litro, men-
tre in qualche caso i ripiani sono
dotati di separatori personalizza-

ti forniti dai relativi produttori.
Le caratteristiche dei banchi con-
sentono di richiamare l’attenzio-
ne con pannelli illuminati che in-
dicano le merceologie, ma ci so-
no anche cartelli appesi o appli-
cati agli scaffali. Non c’è, invece,
alcun tipo di materiale informati-
vo sugli shampoo di tipo speciali-
stico o curativo.

Assortimento
È evidente l’elevato numero di re-
ferenze, da 24 a 62 (media 40),
ciascuna delle quali comprende
in media 3 varianti di tipo o di
profumazione, per un totale di
121 varianti (193 per Auchan). Le
marche presenti sono in media
32 con un indice di concentrazio-
ne di 3,7 varianti per marca. Nu-
meri così elevati rispondono in-
dubbiamente alle diverse esigen-
ze d’uso nel lavaggio dei capelli e
riflettono le proposte innovative
che le industrie costantemente
presentano. Si possono identifi-
care diversi segmenti: quello che
si può definire di primo prezzo,
in genere di elevate capacità (fino
a 1 litro); quello centrale, compo-
sto per lo più da marche di eleva-
ta notorietà e suddiviso in nume-
rose varianti sia di profumazione
sia di destinazione d’uso (capelli
normali, grassi, secchi, antiforfo-
ra, baby ecc.); quello curativo,
con prodotti distribuiti in passa-
to prevalentemente in farmacia;
quello professionale, con sham-
poo venduti quasi esclusivamen-
te nel canale parrucchieri. La
grande distribuzione opera, dun-
que, con ampiezza e profondità
così da rendersi il canale di mag-
gior rilievo per la categoria, an-
che se superfici più contenute,
come i superstore o i supermer-
cati, non raggiungono i livelli de-
gli ipermercati. 

A numeri così elevati, corri-
sponde anche una presenza di
marche di primaria importanza,
dove ben 24 sono quelle presenti
in più di 4 insegne del campione.
Di queste solo 5 hanno più di una
referenza, mentre quasi tutte
hanno un numero di varianti che
in alcuni casi arriva fino a 14. 

Sei marche sono presenti in
tutti e 7 i punti di vendita visitati
mentre 10 brand lo sono in 6. Si
tratta per la gran parte di marche
tipiche del largo consumo con
qualche inserimento di case spe-
cialistiche già ben presenti nella
grande distribuzione. I brand

Auchan
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fourPer ogni 

punto 
di vendita

Tipologia ipermercato ipermercato ipermercato ipermercato superstore superstore specialista
Superficie (mq) 15.500 12.000 11.000 11.000 2.000 3.700 750
Struttura c. comm. propria c. comm. c. comm. c. comm. c. comm. propria
Sviluppo lineari a terra (m) 7 6 7 9 4 3 4
Ripiani (n.) 6 6 6 5 5 7 6
Varianti totali (n.) 193 141 127 115 70 90 111
Lineare per variante (m) 0,22 0,26 0,33 0,39 0,29 0,23 0,22
Marche (n.) 57 38 31 27 21 25 30
Indice di concentrazione 3,4 3,7 4,1 4,3 3,3 3,6 3,7
Varianti per referenza (media) 3,1 3,2 3,3 3,3 2,9 3,3 2,4

Ref. Var. Ref. Var. Ref. Var. Ref. Var. Ref. Var. Ref. Var. Ref. Var.
Referenze/Varianti (totale) 62 193 44 141 39 127 35 115 24 70 27 90 47 111

■ Antica Erboristeria 1 3 1 5 1 5 1 3 - - 1 3 1 4
■ Batist (a secco) 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1
■ Bilba 1 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 5
■ Bionsen 1 3 1 3 - - 1 2 - - 1 2 - -
■ Bio Point 1 4 1 3 1 3 2 7 1 2 - - 4 14
■ Clear 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 3
■ Dove 1 4 1 5 1 3 1 4 1 2 1 3 - -
■ Elvive 2 12 2 11 2 9 2 10 2 8 2 10 2 9
■ Fructis 1 7 1 9 1 10 1 9 1 9 1 10 1 9
■ Head & Shoulder 1 3 1 4 1 4 - - 1 2 1 2 1 2
■ Intesa 1 4 1 3 1 2 1 1 - - 1 1 1 2
■ J.L. David 1 2 1 4 1 4 - - - - - - 1 3
■ Johnson (baby e pH 5,5) 2 5 2 3 3 5 3 4 2 - 2 3 - -
■ L’Oréal (kids e profess.) 2 6 2 6 1 3 2 6 1 2 - - 6 8
■ Neril 1 3 1 3 1 3 - - 2 2 - - - -
■ Nivea 1 7 1 5 1 6 1 7 1 3 1 4 1 5
■ Palmolive 3 7 1 4 2 5 1 3 - - 1 3 - -
■ Pantene 1 14 1 13 1 13 1 13 1 10 1 14 - -
■ Restivoil 1 3 1 1 1 2 2 2 - - 1 3 - -
■ Revlon 1 3 - - - - 1 2 - - 1 1 4 7
■ Roberts 1 5 1 5 1 5 2 5 - - 1 3 1 3
■ Ultra Dolce 1 8 1 9 1 8 1 9 1 7 1 9 1 5
■ Wella - - 1 4 - - 1 4 1 2 - - 1 2
■ Private label 3 11 2 6 - - - - 2 7 1 4 - -
■ Altre marche 32 71 16 26 16 30 8 16 4 7 6 7 17 29
Primo prezzo 1,20 (1) 0,59 (2) 0,93 (2) 0,90 (1) n. p. 0,79 (3) 1,08 (4)
Prezzo più alto 11,62 10,10 14,0 13,90 9,20 10,90 19,00
Private label 2,47 (4) 1,29 (4) - - 1,54 (4) 1,59 (4) -

Note: *Presenti in almeno 4 punti di vendita del campione; (1) 1 litro; (2) 500 ml; (3) 400 ml; (4) 250 ml
Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP
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meno diffusi nel mass market e i
primi prezzi sono compresi nella
voce “altre marche” dove vanno
segnalate, inoltre, alcune marche
di alta profumeria presenti solo
da Marionnaud. Significativa è la
presenza della private label, che è
presente solo in 4 insegne ma con

una discreta profondità. I prezzi
seguono le classiche linee di posi-
zionamento del grocery, con la
presenza di primi prezzi, della fa-
scia intermedia a marca del di-
stributore e dei vari premium pri-
ce, in questo comparto partico-
larmente diffusi. L’offerta dei pri-

mi prezzi sembra non essere u-
niforme: la più bassa si rileva in
Iper con 0,90 euro per 1 litro di
shampoo mentre Coop risulta
non averne. I prezzi più alti si ri-
feriscono in genere agli sham-
poo professionali, ma quello  in
assoluto più caro (19 euro) si re-
gistra con un prodotto di alta
profumeria. Anche il posiziona-
mento della private label non è
uguale per tutti: mentre 3 inse-
gne la situano attorno al 30% in
meno delle marche nazionali di
riferimento, Auchan si avvicina
molto trovandosi in alcuni casi
addirittura al di sopra. 

Prospettive
Il mercato degli shampoo desti-
nati al largo consumo è certa-
mente da definirsi maturo. Ci so-
no, invece, prodotti specialistici e
curativi che finora la grande di-
stribuzione non ha voluto o potu-
to trattare ma che oggi stanno già
coprendo una parte discreta del
lineare contribuendo in misura
non indifferente a elevare sia la
battuta sia i margini della catego-
ria, anche se a scapito un po’ del-
la rotazione. I prodotti di mag-
gior diffusione non conoscono
quasi mai momenti di tranquil-
lità, tant’è che se si raffronta il li-
neare di qualche anno fa con l’at-

tuale le marche che prevalgono
sono differenti nei due momenti
temporali, magari sono prodotte
dalle stesse case che negli anni
hanno saputo costantemente ag-
giornare le loro proposte con
cambi anche radicali d’immagine
ma soprattutto con nuove formu-
lazioni, frutto indubbiamente del
loro lavoro di ricerca.

Le prospettive sono dunque di
duplice indirizzo: continuo svi-
luppo delle formulazioni e delle
varianti proposte dalle case più
dinamiche e propositive e arric-
chimento degli assortimenti con
prodotti di alta specializzazione e
di alto valore unitario. Nel con-
tempo sarà necessario, però, pro-
cedere a un’opera di alleggeri-
mento delle varianti intermedie
che, pur godendo ancora di una
buona immagine, probabilmente
non daranno nel tempo dei risul-
tati sufficienti a giustificare la lo-
ro presenza in un’ottica di cate-
gory management. 

Quale può essere, dunque, l’as-
sortimento standard di un iper-
mercato? L’ipotesi vede un alleg-
gerimento, rispetto ai valori attua-
li, nel numero di marche, con
un’ampia selezione di prodotti
specialistici, una linea completa a
marca del distributore e presenza
di primo prezzo di qualità.

■ Carrefour

■ Auchan

■ Il Gigante

■ Iper

■ Coop

■ Esselunga

■ Marionnaud

Layout DisplayInsegna

Ripiani profondi 40 cm; esposizione verticale per
marche e varianti; shampoo divisi dai balsami; prez-
zi spesso differenziati per varianti
Ripiani profondi 50 cm, 60 alla base; facing misto
per marche; alcuni prezzi differenziati per varianti;
qualche rottura di stock
Ripiani profondi 70 cm; esposizione mista di shampoo e
balsami per marche; facing da 2 fino a 8 pezzi per varian-
te; prezzi uguali per varianti; floor stand per promozioni
5 ripiani profondi 50 cm, 60 alla base; esposizione o-
rizzontale per marche; shampoo divisi dai balsami

Presenza mista di shampoo e balsami; esposizione
sia orizzontale sia verticale; etichette per ogni va-
riante; floor stand con promozione
Ripiani profondi 50 cm; esposizione mista; facing da
2 a 4 pezzi per variante; shampoo divisi dai balsami
Ripiani profondi 30 cm; facing elevato, fino a 12 pez-
zi; esposizione mista ma baby in piccoli scaffali anti-
stanti; cartellini unici per referenza; promozioni in e-
spositori centrali

Assistenza e informazioni
Offerta molto ampia, con alcune varianti
di tipo professionale; presente una linea
di private label e una di primo prezzo
Offerta consistente con varianti profes-
sionali e con una linea di private label e
alcuni primi prezzi
Ampiezza notevole e discreta profon-
dità; assente sia la private label sia i pri-
mi prezzi assoluti
Ampiezza sufficiente ma profondità con-
tenuta; assente la private label ma pre-
sente il primo prezzo
Offerta alquanto contenuta anche per un
superstore; presenti 2 linee di private la-
bel ma assenti i primi prezzi
Buon livello d’offerta per un superstore;
presente private label e un primo prezzo
Offerta di fascia medio-alta, senza primi
prezzi né private label, ma con alcune
marche di alta profumeria

All’ingresso del punto di vendita, sul lato destro; corsia
perpendicolare alle casse segnalata con cartello in alto;
scaffale: 5 moduli bassi (m 1,70) a 6 ripiani
In posizione centrale, in una corsia del reparto toiletries, nel-
l’ambito del grocery non alimentare; cartello al centro della
corsia; scaffale: 4 moduli standard a 6 ripiani illuminati
Nell’area profumeria alla destra dell’entrata in corsia pa-
rallela alle casse; scritta illuminata in alto; scaffale: 5 mo-
duli standard a 6 ripiani
Sul lato destro rispetto all’entrata, nell’area toiletries, in
corsie orizzontali al fronte casse; scaffale: 7 moduli bas-
si a ripiani illuminati singolarmente
Area interna laterale dedicata alla profumeria; scaffale: 3
moduli speciali, alti m 1,50, a 5 ripiani da terra, illumina-
ti singolarmente
Corsia centrale nell’area dedicata alla profumeria; scaffale:
2 moduli a 7 ripiani con luce diffusa da quello superiore
Parete laterale dedicata alla profumeria di largo consu-
mo; scaffale: 4 moduli personalizzati da m 1 a 6 ripiani in
vetro, illuminazione in alto

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Insegna Note Sito web

Auchan Ampiezza e profondità www.auchan.it
Carrefour Reparto ampio ma tradizionale www.carrefour.it
Il Gigante Presentazione rinnovata www.ilgigante.it
Iper Presentazione significativa www.iper.it
Coop Assortimento ridotto www.coop.it
Esselunga Buon equilibrio www.esselunga.it
Marionnaud Ci si aspetterebbe  di più www.marrionnaud.it

Offerte e assortimenti differenziati

Presentazione

Asso
rtim

ento

Ipotesi di assortimento medio 
per un ipermercato 

Sottofamiglie Referenze Varianti
Notedi prodotti (n.) (n.)

Shampoo normali 20 90 Compresa marca 
commerciale e primi prezzi

Shampoo speciali 10 30 Curativi e professionali

Il numero delle varianti tiene conto non solo della loro disponibi-
lità nei listini dei produttori, ma soprattutto della vendibilità che hanno sia
le referenze di base sia le stesse tipologie di prodotti a cui le varianti si ri-
feriscono. Il numero delle marche è praticamente lo stesso di quello delle
referenze, anche se qualcuna può essere presente con più di una linea.
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Daniela Dalpozzo

Uso quotidiano, prodotto da
mass market. È questa la

realtà del settore dei prodotti per
i capelli. Il mercato dell’hair ca-
re costituisce infatti la voce più
importante della cosmetica: gli
acquisti sui canali della distribu-
zione sommati ai prodotti utiliz-
zati nei canali professionali co-
prono oltre il 21% dei consumi i-
taliani destinati alla bellezza e
alla cura del corpo.

Il mercato italiano del consu-
mo al dettaglio vale, per il 2002,
1.147,7 milioni di euro (a cui oc-
corre aggiungere la vendita di
prodotti nei saloni dei parruc-
chieri per oltre 500 milioni di eu-
ro), con un incremento medio di
circa il 3% sull’anno precedente
(ma con un +4% nella Gda e
+3,7% nel canale farmacia). Un
grande business dovuto, per
gran parte, alla crescita dei com-
plementi: lozioni e trattamenti
sono cresciuti del 18%, mentre
doposhampoo e balsami del
9,8%. Il maggior peso è ovvia-
mente detenuto dagli shampoo

con 454 milioni di
euro (40% della
spesa dei prodotti
hair care): nella
cifra sono com-
presi anche colo-
ranti e maschere,
lacche e mousse,
strutturanti, gel 
e  gommine.  Un
mercato quindi in
crescita anche a
valore, allineato
con la tendenza in atto di una
sempre maggiore attenzione
della donna italiana al benessere
individuale, al volersi coccolare
anche attraverso l’acquisto di
marche di qualità; in crescita an-
che a volume perché stanno en-
trando sul mercato numerose
innovazioni, sia di prodotto sia
concettuali, che stimolano la cu-
riosità del consumatore.

La specializzazione
È molto marcata ed è l’elemento
che salta subito agli occhi: sugli
scaffali della grande distribuzio-
ne, che sta sopravanzando la
profumeria tradizionale nella
vendita di prodotti hair care, esi-
ste una soluzione per ogni tipo
di problema relativo ai capelli. 

“È una tendenza mondiale”,
conferma a MARK UP Alberto
Donati, presidente Unipro. “So-
no le nuove esigenze del consu-
matore che hanno creato il mer-
cato e hanno prodotto questa
frammentazione: l’Italia sta di-
ventando leader anche nell’hair
care, dopo che lo è divenuta nel-
l’hair stylism”. Dati l’ampiezza e
il grande movimento che carat-

terizzano questo
mercato, diventa
perfino ovvio che
tutte le aziende
che si occupano
di prodotti per la
cura del corpo
abbiano inserito
almeno anche u-
no shampoo a
completamento
delle loro linee.
Ciò comporta u-

na grossa ricerca tecnologica, in
particolare per le multinaziona-
li, che deve però essere accom-
pagnata da un marketing inno-
vativo e fantasioso, in grado di
convincere il consumatore al-
l’acquisto: questi risultano in-
fatti essere gli elementi che ac-
comunano i prodotti presenti
sugli scaffali della grande distri-
buzione.

Ceramidi, siliconi, provitami-
ne, elementi minerali e piante
officinali: accanto a una scelta di
materie prime nuove, non pre-
senti negli shampoo fino a una
decina di anni or sono, convive,
proprio per l’utilizzo del prodot-
to che da sporadico si è spostato
sul quotidiano, la ricerca della
delicatezza. Il che significa scar-
sa aggressività nei confronti dei
capelli e residui inquinanti sem-
pre minori, concetti introdotti
dalla cosmesi giapponese e adot-
tati dalla globalità dei produttori
mondiali. Non solo gli sportivi e
i giovanissimi utilizzano quoti-
dianamente questi prodotti ma
cominciano anche le donne, sul
modello di ciò che da sempre av-
viene nel mercato statunitense.

Il cambiamento
L’innovazione concettuale è sta-
ta quella di proporre al consu-
matore di scegliere i prodotti per
capelli sulla base dell’immagine
e dello stile che vogliono rag-
giungere (per esempio linea/vo-
lume, lisci/ricci) e delle esigenze
dei capelli (colorati, stressati,
con problemi) e non più sulla
segmentazione classica della ti-
pologia (capelli grassi, secchi,
normali): tutto ciò ha portato
nuovi stimoli, di tipo sensoriale
ed emozionale, al consumatore,
ampliando così il mercato.

In parallelo a questa tendenza,
si sviluppano gli shampoo poli-
valenti: accanto ai più consoli-
dati shampoo-doccia di grande
praticità soprattutto nei viaggi,
prende corpo il binomio sham-
poo-balsamo.

Altra tendenza rilevabile ri-
guarda le aziende che vantano la
leadership in altri prodotti per la
cura del corpo: tutte completano
la gamma inserendo anche lo
shampoo, come di recente  i
marchi Nivea e Dove.

Mirato lo inserisce sia per il
marchio Intesa sia per Malizia.
“Il nostro è un target maschile,
dinamico e sportivo, molto at-
tento all’impiego del proprio
tempo - conferma Piergiuseppe
Fanello, brand manager di Inte-

A ciascuno il suo shampoo
In pochi anni da prodotto generico ad altamente specia-
lizzato per un utilizzo quotidiano e curativo

SEGMENTAZIONE   • TECNOLOGIA E RICERCA AIUTANO A ESPANDERE L’OFFERTA

Indispensabile
43%

le famiglie italiane 
che usano il balsamo

42 mio di €
gli investimenti 

pubblicitari nel 2002

31 mio di litri
lo shampoo impiegato 

dai parrucchieri ogni anno

●● L’immagine passa, in lar-
ga misura, attraverso la
cura dei capelli.

●● I prodotti si specializzano
e diventano altamente
tecnologici.

●● Balsami e maschere di-
ventano indispensabili per
il mantenimento di una
chioma sana e naturale.

●● Confezioni monodose
per salvaguardare prati-
cità e igiene.

La scomposizione
delle vendite 
dei prodotti 
per i capelli

(valori in %)

Shampoo 39,3

Coloranti e spume colorate 20,4

Lozioni e trattamenti d’urto 15,3

Lacche 10,5

Doposhampoo e balsami 9,6

Fissatori e mousse strutturanti 4,9

Fonte: Unipro

Hair beauty
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sa-. Per questo abbiamo inserito
un doccia-shampoo nella nostra
linea ma anche uno shampoo
declinato in tre versioni: norma-
le, antiforfora e anticaduta. La
presenza, in tutta la linea Intesa,
di Vitacell, principio attivo natu-
rale che rigenera l’energia della
pelle, porta al mass market un
prodotto specializzato, ad alta
tecnologia”.

Lo stesso meccanismo vale
per Malizia, che inserisce due
shampoo nella linea per famiglia
che hanno come ingrediente l’e-
stratto dei fiori del cotone, in-
grediente che suggerisce un’im-
magine di naturalità, pulizia ma
anche di forte ricerca tecnologi-
ca e innovazione.

Il canale Gda
L’acquirente italiano di sham-
poo cerca la qualità del prodot-
to, il marchio affidabile, rispo-
ste a esigenze funzionali e d’i-
giene personale nonché un’e-
sperienza sensoriale: lo stesso
vale per ogni altro prodotto in
questo campo. È curioso e chie-
de, anche a marchi leader, di
innovare continuamente il pro-
dotto e soprattutto si muove
benissimo fra i layout e gli scaf-
fali dei self-service ma vuole, al
contempo, ricevere sempre
nuove informazioni di natura
più tecnica.

La Gda svolge un ruolo chia-
ve nell’ambito della categoria
shampoo in quanto oltre il 70%
delle vendite di questo prodot-
to avviene in questo canale.
Non sarà casuale che negli ulti-
mi anni i layout dedicati si so-
no ampliati in misura esponen-
ziale e oggi, oltre al primo prez-
zo nei piani bassi, si trova un
assortimento molto profondo
di ogni marca. In risposta a
questa tendenza, cala la per-
centuale di acquisti in profu-
meria (-5,9%) e cresce la vendi-
ta in farmacia.

Le aziende e i marchi
Da sempre controllano il settore
una ventina di brand multinazio-
nali: L’Oréal (Elvive, Fructis, Ul-
tra Dolce, Studio Line), Procter&-
Gamble (Pantene), Lever (New
Dimension, Clear), Beiersdorf
(Nivea), Henkel (Antica Erbori-
steria, Neutromed, Testanera),
Wella, Johnson&Johnson, Gua-
ber (Bionsen, L’Angelica). Ma so-
no presenti anche aziende nazio-
nali come Mirato (Intesa e Mali-
zia) e Mantovani. Per lo shampoo
il marchio leader è Pantene che di
recente ha messo a punto la linea
Rigenera e proteggi: risponde al-
l’esigenza dei capelli danneggiati
dal colore, dal sole, dal mare; con-
quista l’acquirente italiana atten-
ta alla salute e alla bellezza dei
propri capelli. Linea apposita-
mente studiata per risolvere il
problema dei capelli danneggiati
anche dall’uso di trattamenti chi-
mici e dall’abuso di phon: proble-
ma quanto mai diffuso in Italia se
il 51% delle donne (percentuale
superiore alla media europea) di-
chiara di soffrire di capelli secchi
e danneggiati e il 19% di doppie
punte e rotture. La linea Pantene
Pro-V è composta da prodotti con
ingredienti che permettono ai va-
ri componenti di legarsi al capel-
lo, fornendo nutrimento ed elasti-
cità alla chioma. E per un tratta-
mento gratificante in più, Pante-
ne ha lanciato gli Intensives, ma-
schere di bellezza formulate per
la protezione dei capelli (Rige-
nera e proteggi), per avere capel-

li lisci (Effetto seta) o per capelli
colorati per ottenere una mag-
giore luminosità (Colore brillan-
te), presentate in una comoda
confezione monodose, per la
massima praticità.

Ma il marchio che senza dub-
bio gode di maggiore notorietà
presso il consumatore italiano è
L’Oréal, presente da sempre nel-
l’immaginario italiano dello
shampoo e del colore. Il marchio
leader è Elvive, nato dapprima
come balsamo nel 1972 (che an-
cora oggi ha il primato di merca-
to con una quota pari al 30%), ri-
lanciato come shampoo e decli-
nato in dieci tipologie specializ-
zate. Ognuna di esse contiene un
principio attivo, frutto della ri-
cerca L’Oréal.

“I nostri laboratori di ricerca
producono circa 600 brevetti
l’anno”- spiega a MARK UP Mark
Zammit, brand manager di Elvi-
ve -. L’innovazione si segmenta e
sui prodotti per acconciatori e su
quelli di largo consumo: non è più
il tempo di prodotti generalisti e il
consumatore è sempre più esi-
gente. A gennaio abbiamo lancia-
to Vita Max, linea maschile multi-
vitamine al magnesio, questa e-
state Elvive Solaire in tre referen-
ze, mentre abbiamo rilanciato
con un nuovo pack lo shampoo
Colorvive per capelli colorati”.

Anche Garnier, sempre del
gruppo L’Oréal, ha formulato u-
no specifico trattamento idratan-

L’hit parade degli shampoo
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa
la presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle pre-
senti in almeno 4 pdv del campione.

Il cambiamento

Permanentati,
colorati,

Siliconi, piante
officinali

Lavaggi 
quotidiani

Secchi, naturali 
e grassi

Uovo, midollo 
di bue, zolfo

Lavaggi 
periodici

Altre marche  23

Private label  3

Wella  1

Ultra Dolce  6

Roberts  3

Revlon  2

Restivoil  1

Pantene  9

Palmolive  3

Nivea  4

Neril  1

L’Oréal  4

Antica Erboristeria  3

Batist  1

Bilba  2

Bionsen  1

Bio Point  4

Clear  4

Dove  2

Elvive  8

Fructis  7

Head & Shoulder  2

Intesa  2

J.L. David  2Johnson  2

Quanto vale 
il business 

dell’hair care
(in mio di euro)

■ Farmacie 144,4
■ Profumerie 109,7
■ Gda 888,9
Totale canali 1.143,0

Fonte: Unipro

Dove si compra
lo shampoo

(in %)

Ipermercati 40
Supermercati 26
Profumerie 9
Farmacie 11
Discount 8
Ambulanti 3
Altro 3
Fonte: elaborazioni dell'autore 
su dati Unipro
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te per capelli stressati: nel mar-
chio Ultra Dolce (all’insegna della
delicatezza per tutta la famiglia) è
stata inserita la linea al latte vege-
tale, emulsione che apporta nutri-
zione ottimale direttamente dalle
piante al capello, senza appesan-
tirlo. L’altra linea Garnier, Fruc-
tis, che ha conquistato in poco
tempo i favori di un target più gio-
vane, si segmenta in nuove tipolo-
gie di shampoo per rispondere al-
le esigenze del consumatore: per i
capelli impossibili da pettinare
lancia la linea Hydra-Liss, formu-
la high tech contenente micro-oli
nutritivi di frutti combinati con u-
na nuova generazione di agenti al
silicone in una texture ultralegge-
ra che garantisce un lisciaggio e
un controllo anticrespo di lunga
durata, anche con un tempo umi-
do. Fra le novità Fructis An-
tiforfora allo zinco pyrithione che
ne promette la scomparsa dopo
solo tre applicazioni. Ma c’è un
trattamento Fructis per ogni pro-
blema: Fructis lancia Color Resist
che permette al capello di tratte-
nere il colore e mantenerlo più
brillante a lungo, Intense  anti
doppie punte che svolge un’azio-
ne riparatrice, Intense antisbiadi-
mento che aiuta a contrastare la
perdita di lucentezza e vivacità
del colore e dei colpi di sole. La
vera novità è comunque che tutti
questi trattamenti non richiedo-
no risciacquo e possono essere
applicati anche sul capello asciut-
to o umido, oltre a presentarsi in
confezioni innovative dal formato
rotondo per evitate inutili spre-
chi. “Il mercato richiede una sem-
pre maggiore specializzazione e
diventa indispensabile, per un
marchio forte e presente nel mass
market come il nostro, proporre
quante più declinazioni possibi-
li”, conferma a MARK UP Andrea
Barbier, direttore generale Gar-
nier e Maybelline.

La comunicazione
Nel settore cura e bellezza, dopo i
prodotti per viso e corpo, i più si-

Mauro Chiabrando

La parola inglese shampoo, i-
talianizzata in sciampo, è en-

trata nel nostro lessico familiare,
nel costume e nei consumi, solo a
partire dagli anni ’60. Allo sham-
poo associamo la doccia, l’igiene
personale, il bisogno indotto di es-
sere sempre belli e desiderabili,
magari figli dell’edonismo tutto
schiuma della vecchia canzone di
Giorgio Gaber (…quasi quasi mi
faccio uno shampoo…) che però
non ha scalfito l’accezione positi-
va e solare del termine, ormai si-
nonimo di benessere, relax, capel-
li luminosi, voluminosi, forti e rige-
nerati. Tuttavia quarant’anni di
pubblicità, spesso caratterizzati
da forti promesse, hanno reso
prudente il pubblico, sempre più
sensibile a salute, rispetto della
natura, ma anche al fattore etico
(prodotti non testati su animali,
senza Ogm ecc.).

Le tipologie di prodotto
Nella dinamica di una differenzia-
zione e segmentazione del pro-
dotto sempre maggiore è cresciu-
ta la quota di shampoo speciali, a
base di estratti vegetali, vitamine,
proteine, ma il grado della loro ef-
ficacia molto dipende dalle carat-

teristiche del capello e della cute
del singolo consumatore, essendo
ormai insufficienti le tradizionali
tipologie (capelli grassi, secchi). A
orientare i consumi femminili c’è
infatti anche il fattore pettinatu-
ra (capelli lisci, ricci ecc.). Data
l’importanza della capigliatura
nel contesto della comunicazio-
ne interpersonale, quando si in-
contra un prodotto o una linea di
prodotti complessivamente sod-
disfacenti per risultati estetici,
profumazione e benessere, facil-
mente gli uomini tendono a rima-
nervi fedeli a vita, mentre le don-
ne, pur sensibili alla fedeltà di
marca, sono sempre aperte alle
novità.

I canali di vendita
Le aspettative rispetto allo
shampoo cambiano secondo il
canale di vendita: nella grande
distribuzione è prioritario il rap-
porto qualità/prezzo, nei negozi
di profumeria prevale la marca,
in erboristeria la naturalità, men-
tre in farmacia conta soprattutto
la fiducia nel consiglio dell’esper-
to associato a qualità, salute e
garanzia a prezzi ragionevoli. Lo
shampoo, insomma, a dispetto
dell’onomatopea, è per molti u-
na cosa seria.

IL VISSUTO DEL CONSUMATORE

Lo shampoo, quello giusto,
è una cosa seria
Prodotti speciali, differenziati per
composizione, pettinatura, cute

Il target degli acquirenti di shampoo
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Pratici

Tutte le persone attente al rapporto
qualità/prezzo, ma anche giovani cu-
riosi di provare con frequenza nuovi
prodotti. Acquistano nella grande di-
stribuzione e in farmacia, ma solo se si
presenta un problema persistente (per
esempio forfora, doppie punte ecc.)
tale da richiedere il parere di un esper-
to magari per un prodotto più curativo.

Etici

Donne e uomini che prestano forte at-
tenzione agli aspetti etici rifiutando di
consumare prodotti o anche marche do-
ve non appaiano chiari il massimo ri-
spetto le garanzie verso la salute, gli a-
nimali e l’ambiente. Leggono attenta-
mente l’etichetta e acquistano volentieri
prodotti naturali in erboristeria.

Edonisti

Soprattutto donne di tutte le età attente
alla cura del proprio aspetto, sensibili al-
la seduzione della proposta di prodotti di
alto valore cosmetico e di forte immagi-
ne, ma vissuti come prodotti buoni e va-
lidi in tutto e per tutto. Canale d’acquisto
privilegiato il negozio di profumeria. Per
le folte chiome maschili spesso conta il
consiglio del parrucchiere di fiducia. 

gnificativi incrementi pubblicita-
ri sono stati quelli relativi ai pro-
dotti per capelli: investimenti per
oltre 42 milioni di euro; incre-
menti del +58,7%.

Pantene, essendo leader in que-
sto segmento, investe in maniera
continuativa sia sui nuovi prodot-
ti sia sul marchio in generale.

“Non solo abbiamo investimen-
ti di spicco nei media classici ma,
riconoscendo all’acquirente il di-
ritto a un’esperienza sensoriale,
riteniamo che il punto di vendita
sia il luogo privilegiato dove in-
staurare un rapporto emozionale
e personalizzato con il consuma-
tore: abbiamo sviluppato iniziati-
ve quali Pantene Protagonist per
consentire alle nostre clienti di vi-
vere in prima persona le emozio-
ni relative a un vero concorso di
bellezza e salute dei capelli”, rac-
conta a MARK UP Anne Van
Merkensteyn,  responsabile
marketing di Pantene.

Da sempre L’Oréal utilizza te-
stimonial di grande appeal: ricor-
diamo tutti la Deneuve qualche
anno fa, oggi Letitia Casta e, per
Vitamax, Ben Affleck presenti in
spot televisivi di grande glamour
girati da registi di tendenza, men-
tre viene molto curata l’immagine
dei punti di vendita con display a
forte impatto visivo.

Investimenti pubblicitari so-
prattutto su tv e carta stampata
anche per Garnier, sulla linea
Fructis giovanile e frizzante e su
Ultra Dolce che punta invece sulla
delicatezza. Ma anche tante ope-
razioni di sampling e concorsi a
premi immediati in collaborazio-
ne con le insegne della Gda: è il
caso di Coop e Auchan.


