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D alla seta al sandalo,
dal miele alla man-

dorla. Gli ingredienti e le
profumazioni che caratte-
rizzano i detergenti per il
bagno e per la doccia sono
ormai moltissimi.

La segmentazione
All’interno di ipermercati,
supermercati e depart-
ment store, lo scaffale de-
dicato ai bagnischiuma e
ai docciaschiuma è oggi
molto ampio.

Un primo elemento di
segmentazione dell’offer-
ta è costituito dal tipo di
epidermide a cui i prodot-
ti sono indirizzati. Vi so-
no, così, detergenti per
pelli delicate - il bagno-
schiuma dermoprotettivo
Bionsen - oppure per pelli
molto secche, come il ba-
gnoschiuma al miele
Johnson’s.

Un secondo elemento
differenziante deriva dal-
la funzione. Lavare, puli-
re la pelle, infatti, non ba-
sta più. Oggi la maggior

parte delle referenze ga-
rantisce anche altri effet-
ti. La linea Borotalco Ro-
berts, per esempio, pro-
pone una versione rilas-
sante a base di essenze di
arancio e una rivitalizzan-
te con essenze di patchou-
li e menta.

Analogamente Palmo-
live, all’interno della li-
nea Aroma Therapy, of-
fre prodotti dalla funzio-
ne antistress o rivitaliz-
zante. Bilboa, invece,
punta sulla stagionalità e
inserisce alcune varianti
che consentono di man-

tenere più a lungo l’ab-
bronzatura.

Permane, tuttavia, an-
che la tradizionale seg-
mentazione per target. In
particolare, negli ultimi
tempi, sono nettamente
aumentate le varietà ri-
volte al target maschile,
che si sta sempre più avvi-
cinando al mondo della
bellezza. È il caso, tra gli
altri, del brand Intesa
pour homme che offre ba-
gnoschiuma e doccia-
shampoo della linea Teso-
ri d’Oriente con oli essen-
ziali al muschio.

La formulazione
Molti prodotti contengono
ingredienti di tipo natura-
le. Una delle referenze di
Dove, per esempio, è a ba-
se di estratti di seta che
rendono più distesa e ri-
lassata la pelle.

La linea Bath Care di Ni-
vea si connota per la pre-
senza di molteplici sostan-
ze naturali, quali il latte e il
miele, l’olio di avocado, i
sali marini e l’aloe, mentre
Infasil privilegia ingredien-
ti dolci, come la vaniglia e il
latte di mandorle.

Venus si muove, invece,
su sapori più esotici, come
il sandalo e il vetiver.

Alcuni brand basano, poi,
la propria formulazione su
specifiche tecniche, disci-
pline e culture legate al be-
nessere. Palmolive, per e-
sempio, ha lanciato una li-
nea fondata sui principi del-
l’aromaterapia. Neutro Ro-
berts ha in portafoglio un
bagnoschiuma che si rial-
laccia alle terapie termali.

La texture
Accanto alla tradizionale
texture liquida sono state

recentemente introdotte
nuove tipologie di consi-
stenza. In linea di massi-
ma si tratta di prodotti
più cremosi, più ricchi,
che veicolano una sensa-
zione di maggiore morbi-
dezza e capacità idratan-
te. In questa direzione si
pongono Body Wash di
Adidas o il docciacrema
di Dove. Quest’ultimo, in
particolare, è presente
anche in versione arric-
chita con microsfere, co-
sì da permettere anche
un effetto peeling.

Il prezzo
L’elemento economico
non sembra costiture una
variabile significativa. La
maggior parte dei brand
si pone all’interno di una
fascia di prezzo comune,
che va dai 3 ai 4 euro me-
diamente. Gli scostamen-
ti tra una marca e l’altra
sono minimi, con varia-
zioni di pochi centesimi.
Da questo punto di vista,
pertanto, a fare la diffe-
renza sono soprattutto le
promozioni (tagli prezzo,
3x2, offerte speciali ecc.).

Differente è il discorso
per il canale selettivo
(profumerie). In questi
punti di vendita l’offerta
è tendenzialmente più li-
mitata ma posizionata su
un livello più alto. Per e-
sempio lo shower gel
Donna Karan Cashmere
Mist, rivolto a un target
femminile raffinato e at-
tento alla cura di sé, co-
sta circa 36 euro. Hair
and Body Wash T for
Him di Tommy Hilfiger,
che guarda a un target
giovane (dai 16 ai 30 an-
ni), si attesta intorno ai
20 euro. Si tratta, d’altra
parte, di prodotti conno-
tati da un elevato livello
d’immagine, che deriva
loro dal legame con la
moda. 

A gran richiesta i bagnischiuma
Per una scelta sempre più mirata. Le industrie che li produco-
no hanno saputo introdurre nuovi elementi d’offerta
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Consumi di massaConsumi di massa
52 mio di litri

il mercato di bagnoschiuma 
e docciaschiuma in volume

+6,2%
la dinamica dei consumi 

in volume

40%
il peso del canale

super+iper

La dinamica del mercato
● Continuerà ad ampliarsi lo scaffale di bagnischiuma e

docciaschiuma nel canale del mass market.
● Proseguirà il processo di segmentazione del prodot-

to e dei criteri di scelta per target, funzione, tipo di pelle ecc.

■ Johnson’s
■ Nivea
■ Dove

■ Roberts

■ Palmolive

■ Bilboa
■ Bionsen

■ Venus

■ Intesa

La mappa di posizionamento
Elevata notorietà di marca
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Ridotta notorietà di marca

Nella mappa il posizionamento (secondo le coordina-
te di brand awareness e ampiezza dell’offerta) dei principali
marchi di bagnischiuma e docciaschiuma attivi sul mercato.
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• Segmentazione
• Ingredienti naturali
• Distribuzione

multicanale
• Notorietà dei brand

• Prezzi medio-alti 
nel canale selettivo
e in farmacia

• Scala prezzi ridotta 
nel mass market
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