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lo di calendario che si presta a
un’osservazione standard.

Layout e display

Posizione nell’area dal grocery.
Display sviluppato su moduli
standard tipici del self-service

La categoria merceologica trova
posto nell’area del grocery, ovvia-
mente nei banchi e nei reparti de-
stinati ai prodotti non alimentari.
È spesso vissuta, però, in modo
diverso sia come collocazione sia
come contiguità, tanto è vero che
in alcuni ipermercati viene consi-
derata complementare al com-
parto dei casalinghi, cui tende a
essere avvicinata almeno in qual-

Detergenti per  la casa:
il self-service è egemone

Speciale non-food

© MARK UP

Il campione selezionato da MARK UP è composto da 8 punti di vendita, 4
dei quali ipermercati, individuati nelle insegne di: Auchan di Cinisello Bal-
samo (Mi), Carrefour di Assago (Mi), Iper nel centro commerciale di Roz-
zano (Mi), Ipercoop nel centro commerciale Metropoli di Novate (Mi). A
questi si aggiungonpo 2 superstore: Esselunga in via Lorenteggio e Sma
in piazza Frattini, entrambi a Milano. Infine 2 supermercati: Gs in corso
Lodi e Pam in via Tolstoj, anche questi a Milano. Le rilevazioni sono state
effettuate nel periodo a cavallo tra dicembre 2003 e gennaio 2004.

NOTA METODOLOGICA

Proiezioni future
OFFERTA Sempre più segmentata
INNOVAZIONE Profumazioni e pack
LAYOUT Frazionato per segmenti e sottocategorie
ASSORTIMENTI Piuttosto uniformi tra format
DIFFERENZIAZIONE La fidelizzazione, il co-marketing e le promo
LEVE DEL DISTRIBUTORE Prodotti a marchio e primi prezzi

Andrea Manicardi

Èuna delle categorie più tradi-
zionali del grocery non ali-

mentare. Stiamo parlando dei de-
tergenti per la casa, definizione che
riassume una vasta area di prodot-
ti chimici che trovano applicazione
per la pulizia di ambienti e superfi-
ci domestiche. Si tratta di pulitori
per cucina, bagno, pavimenti, ve-
tri, mobili, metalli e così via. 

È chiaramente una categoria
di largo e generale consumo, tan-
to che da sempre fa parte dei pro-
dotti di drogheria ed è anche sta-
ta una delle prime a proporsi con
prodotti confezionati. Ha trova-

to quindi subito spazio nei cana-
li della distribuzione a self-servi-
ce, arricchendosi via via di pro-
dotti formulati per usi sempre
più specifici.

Ed è proprio per questo motivo
che la rilevazione di MARK UP è
stata condotta sui format più rap-
presentativi della Gda-Grande di-
stribuzione e distribuzione asso-
ciata.

Del campione fanno quindi
parte ipermercati, superstore e
supermercati, tutti concentrati
nell’area di Milano. Le visite sono
avvenute tra il dicembre 2003 e il
gennaio 2004, un periodo in cui la
categoria non è interessata da ini-
ziative particolari, essendo l’inte-
resse rivolto ai prodotti da ricor-
renza in primo luogo. Un interval-

Categoria 
da mass market
per eccellenza, 
trova 
sullo scaffale 
la  sua 
espressione
più ampia. 
Notevole 
la presenza 
di private label
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che sua componente. In genere i
detergenti per la casa sono espo-
sti su moduli standard di lineari,
salvo qualche eccezione: cere, pu-
litori specifici, tavolette per wc so-
no collocati in lineari separati o in
testate di banco. Anche i ripiani
sono di tipo standard e vanno da
5 a 6, con una profondità di 50 o
60 cm. In termini di sviluppo li-
neare il fronte espositivo misura
da 7 a 17 metri a terra (media
11,4) che, considerando il nume-
ro dei ripiani, porta a un’esposi-
zione complessiva variabile da 42
a 85 metri (media 62,70).

Il facing si colloca invece me-
diamente tra 27 e 44 cm per refe-
renza. I valori più elevati si riferi-
scono ai format più ampi, ma
questo non vale per tutti i punti di
vendita del campione: i supersto-
re Esselunga e Sma mostrano a
parità di superficie un’estensione
superiore alle grandi superfici.

La sequenza espositiva tende in
genere a distribuire in verticale le
diverse famiglie merceologiche
che compongono la categoria. Ci
sono eccezioni: è il caso di alcuni
pulitori specifici (per forno, me-
talli ecc.), che sono esposti assie-
me ai detergenti universali (Au-
chan e Ipercoop), oppure delle ce-
re, che Pam espone in orizzontale
sull’ultimo ripiano in alto. In altri
casi, particolarmente nei super-
mercati, alcuni ripiani dei deter-
genti sono destinati ai prodotti
chimici complementari: alcol,
ammoniaca, acidi.

All’interno di queste famiglie,
l’esposizione tende invece a esse-
re orizzontale per varianti di pro-
dotto, ma anche qui con qualche
eccezione di varianti in verticale.
Prodotti come i pulitori per l’ar-
gento sono presenti con un fronte
di un solo pezzo di 5-6 cm; altri
come alcuni detergenti di largo u-
so si presentano con un fronte
lungo un intero ripiano di m 1,33.

Limitata la presenza di spazi
promozionali, per i quali solita-
mente sono utilizzati testate di
gondola e spazi a terra.

Auchan

Iper
Ipercoop

Esse
lunga

Sma Gs PamCarre
fourPer ogni 

punto 
di vendita

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Tipologia iper iper iper iper superstore superstore super super
Superficie (mq) 6.400 10.850 11.800 9.000 4.300 2.600 1.100 920
Struttura area area centro centro area area area area

propria propria comm. comm. propria propria propria propria
Lineari a terra (m) 8 14 17 16 14 8 7 7
Ripiani (n.) 6 5 5 5 5 6 6 6
Detergenti universali 30 47 32 41 28 32 29 35
Detergenti vetri e sgrassatori 29 41 35 38 25 27 22 19
Detergenti bagno 74 85 78 77 66 55 48 41
Detergenti specifici e cere 45 49 48 36 40 18 21 29
Referenze totali 178 222 193 192 159 132 120 124
Facing per referenza (m) 0,27 0,32 0,44 0,42 0,44 0,36 0,35 0,34
Marche (n.) 32 39 38 34 32 28 29 30
Indice concentrazione 5,6 5,7 5,1 5,6 5,0 4,7 4,1 4,1
Referenze per marche

■ Ace - 3 - 2 1 - - 3
■ Aiax 15 17 16 16 10 15 9 12
■ Ambi Pur 4 - 4 2 5 2 1 2
■ Anitra 8 10 9 10 5 2 2 3
■ Argentil 2 2 2 1 1 2 1 1
■ Beta 2 1 - - - 1 - -
■ Bref 9 11 11 16 7 6 7 11
■ Chanteclair 4 3 4 7 3 2 1 1
■ Cif 8 9 7 8 9 10 10 6
■ Drago 2 5 2 - - - 1 2
■ Duraglit - 2 2 2 2 1 1 2
■ Emulsio 8 10 13 8 7 2 3 8
■ Fabuloso - 4 2 2 4 2 3 2
■ Fornet 2 2 1 2 1 1 - 2
■ Glassex 5 4 7 7 2 5 4 2
■ Harpic - 1 - 1 - - - 1
■ Kek - 1 - 1 - - 1 1
■ Lysoform casa 13 10 7 12 12 15 9 6
■ Magic 1 1 4 2 1 - - -
■ Mangiapolvere Sutter 5 4 5 4 4 2 2 3
■ Mastro Lindo 9 9 6 11 5 5 2 4
■ Mr. Muscolo 1 3 3 3 2 3 2 2
■ Pronto 11 13 8 8 11 4 8 8
■ Quasar - 5 - - 1 - 2 -
■ Rio 3 6 3 2 4 3 5 -
■ Sidol 1 1 1 1 1 - 1 1
■ Smac 14 21 15 14 12 15 11 9
■ Sole 1 1 - 1 - - - -
■ Spic e Span - 2 2 - - - - -
■ Spuma di Sciampagna 2 2 1 1 - 1 1 1
■ Vetril 4 5 4 5 3 4 3 3
■ Viakal 4 2 3 4 3 4 3 3
■ Vim 1 2 2 1 1 2 1 1
■ Wc Net 9 14 15 14 14 6 8 9
■ Private label 14 28 15 13 14 12 16 12
■ Altre marche 16 8 19 11 14 5 2 3
Nelle referenze (tavolette) 19 30 27 22 21 14 13 -
sono compresi (panni) 4 8 2 3 8 6 9 3
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L’assortimento

Suddivisione in 4 gruppi: deter-
genti universali, sgrassatori,
per bagno, cere

La categoria comprende numero-
se famiglie di prodotti - talvolta
per usi specifici e ben definiti, ta-
laltra per utilizzi polivalenti - per
cui è possibile che qualche artico-
lo possa essere classificato in
gruppi diversi dall’una o dall’altra
insegna. Ai fini della rilevazione
di MARK UP  i detergenti sono
stati suddivisi in 4 gruppi: i deter-
genti universali, che comprendo-
no gli igienizzanti, i lavapavimen-
ti e i pulitori generici; i detergenti
per vetri e gli sgrassatori, che si
caratterizzano per le confezioni a
spruzzo, i cosiddetti “trigger”; i
detergenti per bagno, con i pro-

dotti ammoniacali, gli anticalca-
re, i prodotti per wc, i disgorgan-
ti; le cere e i pulitori specifici, cioè
quelli destinati a usi speciali (for-
no, frigo, moquette) o a particola-
ri metalli (argento, ottone, rame,
acciaio). Fra i detergenti per il ba-
gno sono comprese le tavolette
per wc, mentre i panni impregna-
ti sono suddivisi nei vari gruppi a
cui appartengono i prodotti di ba-
se, anche se non sono esposti
sempre assieme.

Nel complesso i 4 gruppi sono
presenti con una media di 165 va-
rianti (incluse le singole profuma-
zioni) per punto di vendita. In ter-
mini di composizione prevalgono
i detergenti per bagno (39,7% del-
l’assortimento), a ruota le cere
(21,7%), poi i prodotti universali
(20,7%), infine i detergenti per ve-
tri (17,9%). L’ampiezza segue

ben definiti (Mr. Muscolo, Anitra,
Wc Net, Viakal), sono numerosi
quelli presenti in 2, 3 o anche tutti
e 4 i gruppi della rilevazione (in
quest’ultimo caso solo Smac, oltre
alle private label). L’analisi delle
presenze nei singoli 4 gruppi iden-
tifica con attendibilità le marche
che prevalgono nell’uno o nell’al-
tro gruppo, indice indubbiamente
di specializzazione e di presidio di
mercato.

Come si può osservare dalle ta-
belle a corredo, le marche più rap-
presentate sono distribuite in tutti
gli 8 punti di vendita del campio-
ne; tra le quote più elevate si trova
anche la marca del distributore,
diffusa in misura consistente nei
primi 3 gruppi, mentre nel 4° è
praticamente assente, come del
resto accade in tutti i settori mer-
ceologici di elevata specializzazio-

Aiax
22

Smac
8

Detergenti universali
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Altre marche
24

Private label
7

Fabuloso
7

Lysoform casa
14

Mastro Lindo
11

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
almeno 7 pdv del campione. Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Rio
7

Emulsio
19

Detergenti specifici e cere
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

Altre marche
29

Private label
2

Pronto
25

Smac
15

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
tutti gli 8 pdv del campione. Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Sutter
10

Detergenti per vetri e sgrassatori
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
tutti gli 8 pdv del campione. Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Aiax
10

Vetril
13

Altre marche
25

Private label
12

Bref
11

Chanteclair
9

Glassex
12

Smac
8

Detergenti per il bagno, comprese le tavolette
(la quota di distribuzione delle marche del campione - valori in %)

L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, fotografa la
presenza delle marche sul totale del campione. Rilevate quelle presenti in
almeno 7 pdv del campione. Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Aiax
5

Wc Net
17

Anitra
9

Altre marche
21

Private label
13

Bref
7

Cif
9

Lysoform
9

Viakal
5

Smac
5

proporzionalmente le dimensioni
dei format: i 4 più ampi sono gli i-
permercati, quindi i superstore,
infine i supermercati. L’intervallo
spazia da un massimo di 222 item
in Carrefour a un minimo di 120
in Gs. Le differenze sono imputa-
bili più a ragioni di profondità
che di ampiezza, in quanto il nu-
mero di marche presenta un diva-
rio più contenuto: da 39, sempre
in Carrefour, a 28 in Sma. Una
conferma viene dagli indici di
concentrazione, alquanto più alti
nelle grandi superfici.

La categoria è caratterizzata in
gran parte dalla presenza delle
medesime marche, spesso distri-
buite in modo trasversale tra i va-
ri gruppi. A eccezione di alcuni
brand specialistici come pulitori
specifici (Argentil, Sidol, Fornet,
Mangiapolvere) o destinati a usi
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ne. Pressoché un quarto delle pre-
senze è rappresentato dalle altre
marche, molte di esse con una o
due varianti ma di particolare spe-
cializzazione, diffuse in tutte le in-
segne: è il caso di Argentil, Sidol,
Vim polvere e via dicendo.

I prezzi
Differenze nella scala prezzi
nell’ordine del 30% e del 50%
per private label e primi prezzi

Per quanto riguarda il livello dei
prezzi, nei gruppi più significati-
vi si registra la presenza delle tre
linee che caratterizzano gli assor-
timenti sugli scaffali del mass
market, a cui ovviamente la dro-
gheria non si sottrae. Ai livelli più
alti i prodotti dei brand leader di
mercato, in posizione intermedia
i prodotti a marchio del distribu-
tore, al livello più basso i primi
prezzi. Rispetto alle marche pri-
marie si riscontrano in genere

differenze del 30% e del 50%, ri-
spettivamente, nel caso di private
label e primi prezzi.

Quella dei detergenti è certa-
mente una categoria matura nel
suo complesso, ma, come per
tutti i prodotti che contengono u-
na certa dose di tecnologia, an-
che per gli articoli di pulizia sono
sempre d’attualità le innovazioni
in ordine alle formulazioni, ai
contenitori e ai pack o alle moda-
lità di utilizzo. Le prospettive
della categoria tendono a indiriz-
zarsi verso una maggior profon-
dità di gamma: prodotti destina-
ti a usi sempre più specifici, in
confezioni tali da facilitare e ra-
zionalizzare l’uso.

I canali della Gda-Grande distri-
buzione e distribuzione associata
continueranno a rappresentare i
mercati di sbocco prioritari ed e-
gemoni per la diffusione e la ven-
dita al pubblico dei detergenti.

L’ipotesi di assortimento stan-
dard per un ipermercato non si

discosta granché da ciò che è e-
merso nel corso della rilevazione.
È opportuno insistere su un ar-
ricchimento di prodotti a mar-
chio del distributore e su una pre-
senza più organica, anche se es-
senziale, di articoli di primo prez-
zo, essendo queste le sole compo-
nenti in grado di differenziare
l’assortimento da insegna a inse-
gna. Gran parte dell’offerta ri-
marrà appannaggio esclusivo
dell’industria di marca: inutile
aggiungere che i fornitori sono

gli stessi per tutti i distributori.
L’ipotesi è formulata in ordine al-
le varianti, cioè all’assortimento
comprensivo di tutte le referenze,
profumazioni incluse, una carat-
teristica a cui non sfuggono i de-
tergenti universali, quelli specifi-
ci per il bagno, le tavolette e i dif-
fusori per wc.

Ovviamente da prevedere of-
ferte promozionali in aggiunta
all’assortimento normalmente
trattato e iniziative su confezio-
ni multiple assemblate.
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CARREFOUR

AUCHAN

IPER

IPERCOOP

ESSELUNGA

SMA

GS

PAM

LayoutInsegna

Esposizione su 6 ripiani; sequenza verticale per
gruppi merceologici, orizzontale per varianti di
prodotto; alcuni prodotti speciali (forno e metalli)
posizionati con i detergenti universali
Esposizione su 5 ripiani più 1 di riserva in alto; pre-
sentazione suddivisa in 3 spazi separati: bagno - u-
niversali - vari; sequenza orizzontale per marche e
varianti; promozioni in testata
Esposizione su 5 ripiani più altri 3 in alto come ri-
serva e mostra; sequenza verticale per gruppi, o-
rizzontale per linee di prodotto
Esposizione su 5 ripiani più 1 di riserva, profondi
50 cm; sequenza verticale per gruppi ma con qual-
che sovrapposizione; le cere con i detergenti; una
testata di banco con promozioni
Esposizione su 5-6 ripiani profondi 50 cm; se-
quenza verticale sia per gruppi sia per varianti di
prodotto; disposizione frazionata di cere e pulitori
speciali (testate di banco)
Esposizione su 6 ripiani profondi 50 cm; sequenza
in prevalenza verticale sia per gruppi sia per va-
rianti di prodotto; nei 2 ripiani in basso sono pre-
senti altri prodotti igienici: alcol e ammoniaca

Esposizione su 6 ripiani profondi 50 cm; sequenza
verticale per gruppi, orizzontale per varianti; nei 2
ripiani in basso sono presenti altri prodotti igienici:
alcol, candeggina, ammoniaca
Esposizione su 6 ripiani profondi 50 cm; sequenza
di gruppi misti, con le cere sugli ultimi ripiani, in
alto e in basso; esposti su ganci sopra l’ultimo ri-
piano gli accessori da pulizia

Assortimento 
Ampiezza inferiore alla media degli ipermercati;
nella media il numero di marche trattate; prodotti
a marchio Auchan; primo prezzo “pollice in su”

L’ampiezza maggiore del campione e il più alto
numero di marche; private label Carrefour; primo
prezzo “n. 1”; alcune marche con prezzi definiti
“sfida”
Ampiezza nella media degli ipermercati; elevato
numero di marche; private label Blish; primi prez-
zi segnalati a scaffale
Ampiezza nella media degli ipermercati, come pu-
re il numero di marche; prodotti a marchio Coop;
pochi primi prezzi segnalati occasionalmente

Ampiezza e numero di marche elevato per il format;
prodotti a marchio Esselunga anche nella variante bio-
logica (tensioattivi da materie prime vegetali); pochi
primi prezzi: tra questi quelli a marchio proprio Fidel
Ampiezza a livello del format supermercato; con-
tenuto numero di marche; prodotti a marchio
Sma; quasi assenti i primi prezzi

Ampiezza e numero di marche in media per il for-
mat; prodotti a marchio Gs; primi prezzi quasi as-
senti

Ampiezza e numero di marche in media per il for-
mat; private label Pam; primi prezzi con marca
propria “Prodotto Convenienza”

I detergenti occupano 6 moduli standard su un la-
to di una corsia centrale tra alimentari e non, as-
sieme ad altri prodotti chimici e accessori per la
pulizia  
I detergenti occupano complessivamente 12 mo-
duli standard, posizionati in 2 diverse corsie, nel-
l’area centrale del comparto grocery, nel lato ver-
so le casse
I detergenti si trovano su 16 moduli standard, alli-
neati in gran parte di un lato di una corsia centrale
tra food e non-food
11 moduli standard complessivi in un lato di cor-
sia nell’area dei casalinghi; i prodotti speciali so-
no separati dagli altri

I detergenti sono allineati su 8 moduli in un lato di
corsia, completati da una testata di banco per le
cere, altri spazi per prodotti speciali. Una colonna
funge da scaffale per una profondità di 10 cm
I detergenti sono posizionati in un lato di corsia
centrale al piano terra, nell’area non-food del su-
perstore, su 6 moduli, in linea con i detersivi per
piatti e di fronte agli accessori per la pulizia, insie-
me ai quali sono esposti i panni
I detergenti si trovano su 5 moduli standard in una
corsia centrale, in linea con i petfood e di fronte ai
detersivi

I detergenti sono prevalentemente esposti nella
penultima corsia del supermercato, dove occupa-
no 4 moduli standard; un 5° modulo si trova nel-
l’ultima corsia con i detersivi per i piatti

Display

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Ipotesi di assortimento standard 
per un ipermercato

SEGMENTO Varianti Marche Note

40 10-12 Un’ampia linea a marchio del
distributore e alcuni primi prezzi

35 8-10 Un’ampia linea a marchio del
distributore e alcuni primi
prezzi più confezioni ricambio

75 14-16 Un’ampia linea a marchio del distri-
butore e alcuni primi prezzi più 20-
25 tavolette wc e alcuni panni

50 10-12 Solo marche specializzate

Detergenti 
universali
Sgrassatori
e lavavetri

Detergenti
bagno

Cere
e pulitori diversi
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Daniela Dalpozzo  

N onostante la crisi econo-
mica generale, il settore

detergenza per la casa non cono-
sce recessione. Il mercato italia-
no dei detergenti casa (Hhc) è
oggi maturo, ad altissima pene-
trazione, stabile a livello di con-
sumo e raggiunge circa 20 milio-
ni di famiglie italiane, per un gi-
ro d’affari di oltre 700 milioni di
euro. Negli ultimi 4 anni è cre-
sciuto del 28% per effetto di un
rilevante sviluppo dei segmenti
tradizionali, pulitori multiuso e
anticalcare in primo luogo, sen-
za contare che le innovazioni di
prodotto introdotte sul mercato
hanno radicalmente cambiato le
abitudini dei consumatori italia-
ni. Stiamo parlando di articoli
come gli sgrassatori universali, i
gel, gli spray, i sistemi cattura-
polvere.

Nel 2002 il mercato della de-
tergenza è cresciuto del 4%: l’in-
cremento è stato trainato dallo
sviluppo del segmento piccole
superfici (+16%) e wc (+6%).

In parallelo, anche le vendite
nei canali della Gda-Grande di-
stribuzione e distribuzione asso-
ciata sono cresciute dell’8% ri-
spetto all’anno precedente.

Sarà per il rinnovato ritorno

alla casa, oggi forse unico centro
di gratificazione  personale e re-
lazionale, che si realizza il con-
nubio edonismo-pulizia.

“Cura nel mangiare, nel vesti-
re, nel vivere e nell’accudire la
propria casa e, di conseguenza, i
propri affetti: i frutti della ricer-
ca home care si affiancano a
quelli dedicati alla cura di sé, at-
traverso una scelta attenta per il
raggiungimento del nuovo be-
nessere”, confermano a MARK
UP i portavoce di Lever Fabergé
Italia, leader con Lysoform per
la pulizia di grandi superfici.

Dunque prodotti innovativi
per nuovi consumatori: oltre al-
le performance specifiche di cia-
scun prodotto, la tendenza è
quella di appagare anche l’area
sensoriale, fondamentale nella
nuova concezione di benessere.

Il consumatore

Prodotti di facile impiego, ma
che consentono risparmi di
tempo nell’attività domestica

Sono passati anni luce da che la
mitica signora Maria strofinava
acqua e sapone sui pavimenti,
alcol e carta di giornale sui vetri,
bicarbonato sui metalli. 

care di Henkel -. Mentre l’atti-
vità di comunicazione deve og-
gi comprendere il crescente in-
teresse per l’ambiente”.  

In un mercato in evoluzione i
consumatori chiedono prodotti
a elevate performance insieme a
modalità d’uso ed esperienze
sensoriali fatte di colori, profu-
mi, tattilità: non è certamente
casuale il successo della profu-
mazione al sapone di Marsiglia,
di antica memoria.

“La nostra è la compagnia che
sta registrando i più elevati tassi
di crescita nel mercato della de-
tergenza della casa: +32% di fat-
turato negli ultimi 4 anni - affer-
ma a MARK UP Augusto Passa-
relli, brand manager divisione
detergenza di Procter & Gamble
Italia-. Operiamo sul mercato
con marchi che, pur avendo i-
dentità diverse, hanno come
tratto comune il binomio qua-
lità/eccellenza: Mastro Lindo, A-
ce igiene casa, Viakal e, ultimo
nato, Swiffer”.  

Swiffer è il prodotto che ha
creato la nuova categoria dei si-
stemi catturapolvere, marchio
leader del segmento, dalla ca-
ratteristica  struttura a nido
d’ape.

Mastro Lindo (negli altri paesi
noto come Mr. Proper), da
trent’anni sul mercato italiano
della detergenza, si declina oggi
in una linea completa di prodot-
ti per tutte le superfici e gli am-
bienti. 

Agli occhi del consumatore è il
genio delle pulizie di casa, allea-
to ideale e magico per risolvere i
problemi di tutti i giorni. Il re-
cente lancio di una linea di
sgrassatori è una conferma ulte-
riore dell’innovazione e dell’at-
tenzione della marca ai bisogni
dei consumatori.

Ace Igiene Casa, legato alla
candeggina, è pensato per chi
fa di sicurezza e igiene la prio-
rità assoluta. Viakal è da sem-
pre il numero uno contro il cal-
care: la sua efficacia nel disin-

Crescono spray e sgrassanti
Innovazione e segmentazione interessano anche la deter-
genza domestica. Il benessere passa dal pavimento

SEGMENTAZIONE •  NUOVE PROPOSTE DELL’INDUSTRIA A BENEFICIO DI PULIZIA

L’elemento che guida tutto il
mercato della detergenza casa è
la costante innovazione di pro-
dotto da parte delle aziende lea-
der, tutte ovviamente grandi
multinazionali, come risposta
all’attacco di prezzo delle mar-
che sconosciute e un rinnovato
interesse alle esigenze reali del
consumo. Il quale è molto recet-
tivo nei confronti del nuovo (an-
che perché la barriera di prezzo
per accedervi è molto bassa) e, a-
vendo sempre meno tempo da
dedicare alla casa, è propenso ad
accogliere tutte le soluzioni che
lo agevolino nella riduzione del
tempo di lavoro. Da qui il grande
successo di prodotti che tendo-
no ad ampliare le loro funzioni
d’uso.

“Qualità e innovazione moti-
vano l’acquisto: un prodotto
vincente crea fedeltà perché of-
fre elevati standard qualitativi
e di servizio, essendo in grado
di attirare l’attenzione dei con-
sumatori per un lungo periodo
di tempo - sottolinea a MARK
UP Andrea Bastoni, marketing
manager per i prodotti home-

Colori, profumi ed
essenze propri dei pro-
dotti per la cura della per-
sona vengono trasferiti dal
mondo del personal care a
quello dell’home care per
profumare, detergere e
pulire gli ambienti dome-
stici: cucine, pavimenti,
bagni.

LO SCENARIO

Proiezioni future 
■ INGREDIENTI Con richiami alla naturalità
■ PROPOSTE Centrate sul benessere
■ VALORE AGGIUNTO Profumazione e packaging
■ SPECIALIZZAZIONE La tendenza di fondo in avvenire
■ TENDENZE Prodotti concentrati e più sicuri
■ FORMATI Volumi superiori al litro
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crostare e prevenire la forma-
zione del calcare può essere
sperimentata nell’uso quotidia-
no con Viakal Casa affiancato
ora da uno spray per la pulizia
delle superfici verticali e da
Viakal Wc Gel.

Efficacia 
e convenience

Innovazione e ricerca sono ap-
pannaggio esclusivo delle
grandi industrie di marca 

La superficie deve risultare
brillante come conferma del-
l’avvenuta pulizia ma è la pra-
ticità d’uso che gioca un ruolo
di primo piano in questi pro-
dotti.

La prima rivoluzione si è
compiuta negli anni ’80 con il
lavapavimento Ajax, noto come
“il primo senza risciacquo”. Nel
1993 la seconda, con la creazio-
ne del segmento profumato, a
opera di Fabuloso, il detersivo

in quattro fragranze, dal flaco-
ne coloratissimo e brillante.
Ambedue i prodotti per la puli-
zia e l’igiene delle grandi super-
fici sono targati Colgate Palmo-
live.

“Ajax si indirizza al target tra-
dizionale; Fabuloso a quello più
giovanile”, conferma a MARK
UP Paola Di Bella, responsabile
di prodotto Colgate Palmolive.
Lanci recenti riguardano Ajax
Minerals a formula avanzata
che contiene minerali essenzia-
li di sodio e magnesio, Ajax Ex-
pel con repellente contro scara-
faggi, formiche e altri insetti
striscianti, Ajax sgrassatore u-
niversale che non lascia aloni e
patine. “L’azienda nasce all’in-
segna della ricerca: nel nostro
settore, cerchiamo di innovare i
nostri brand ogni due anni”,
conclude Di Bella.

I detergenti
universali

Prodotti utilizzati nella pulizia
di tutte le superfici, consento-
no di ridurre lo stock a casa

Sono prodotti noti da sempre
come Lysoform, sinonimo di di-
sinfezione non solo domestica.
Nasce come presidio medico-
chirurgico e da cent’anni è una
gloria dell’industria italiana. Si
presenta oggi in una vasta gam-
ma di formulazioni e varianti,
ferma restando la sua funzione
disinfettante: per grandi superfi-
ci (casa in varie profumazioni
dal greggio al mandarino), ba-
gno, wc gel con ossigeno attivo,
candeggina gel, wc mousse in-
novativo a tripla azione igieniz-
zante, anticalcare e profumato-
re, in salviette e in panni cattura-

La marca è privilegiata
●● Le novità che hanno fatto crescere il mercato sono i deter-

genti liquidi, in flaconi da un litro in su e gli spray per usi
specialistici.

●● La marca, che garantisce innovazione e qualità, è per que-
sti prodotti un valore rilevante.

●● Le private label crescono solo nei segmenti a minore tasso
d’innovazione dove il prezzo ha un ruolo discriminante.

A ciascuno il suo marchio
INDUSTRIA MARCHI

Procter&Gamble Mastro Lindo, Viakal, Swiffer
Lever Fabergé Lysoform, Cif
Colgate Palmolive Ajax, Fabuloso, Dinamo
Reckitt Benckiser Glassex, Calinda
Henkel Bref
Manitoba Fornet, Vetril, Smac, Wc Net, Merito
Johnson Wax Idraulico liquido
Real Chimica Chanteclair

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

La chimica del pulito
Prodotto Componenti principali
ANTICALCARE Acido cloridrico, solforico o formico 
DISGORGANTI Soda caustica o acido fosforico 
LAVANDINI E WC -
DETERGENTI WC Dicloparabenzabenzolo 
PROFUMI SINTETICI -
PULITORI PER FORNI Butilglicole, soda caustica
CANDEGGIANTI Perborato o ipoclorito di sodio
SMACCHIATORI Trielina, acquaragia, acetone
INSETTICIDI Carbammati, esteri, organofosfati
DETERSIVI PIATTI Coloranti, enzimi, tensioattivi
DETERSIVI LAVATRICI Perborato di sodio, tensioattivi
DETERSIVI Soda caustica, sali di cloro, tensioattivi
LAVASTOVIGLIE

polvere. Oppure Cif, lader nel
settore creme, in versione anche
profumata per le superfici più
delicate, che si segmenta anche
in gel con ossigeno attivo, spray
con candeggina, con brillantan-
te anticalcare, per vetri e panno
casa.

Il primo e molto pubblicizzato
resta comunque Chanteclair di
Real Chimica al profumo di
Marsiglia, utilizzabile su tutte le
superfici lavabili per rimuovere
grassi minerali e animali, ma an-
che destinato alla smacchiatura
di capi da lavoro. Il marchio del
“gallo pulito”, nato a Marsiglia
per opera di Auguste Roustan,
ha raggiunto una quota di mer-
cato che supera il 18% nel seg-
mento.

Manitoba, azienda produttri-
ce di best seller della detergenza
specializzata come Fornet, Ve-
tril e Merito, ha lanciato nel
2001 gli sgrassatori Smac speci-
fici per sporco incrostato, offer-
ti in tre profumazioni (Marsi-
glia, al limone, igienizzante con
antibatterico), in flaconi traspa-
renti e fluorescenti per massi-
mizzare l’impatto a scaffale.

La distribuzione

L’arena competitiva e la Gda:
una quantità notevole di vendi-
ta si concentra sul self-service

La Gda ha ormai un peso sul to-
tale mercato superiore al 70%.
Promozioni, lanci e competiti-
vità si giocano tutti sui display.

Il peso dei segmenti
della detergenza

(in %)

■ Detersivi per la casa 13

■ Bucato 55

■ Stoviglie 12

■ Candeggina 9

■ Ammorbidenti 11

Fonte: elaborazione  dell’autore
© MARK UP
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Per le aziende produttrici il
mass market diviene il terreno
su cui confrontarsi e collabora-
re: la stessa struttura organizza-
tiva aziendale spesso viene dise-
gnata allo scopo di poter gestire
attività di promozione con le ca-
tene.

“Sono prodotti che non com-
portano un coinvolgimento for-
te del consumatore. E la leva del
prezzo, usata da tutti i competi-
tor, è assai importante - afferma
a MARK UP Francesco Tozzi,
responsabile marketing di pro-
dotto di Lever Fabergé -. I tassi
di promozionalità sono pertan-
to elevati: 26% per tutta la de-
tergenza casa; 28% per le gran-
di superfici. E rappresentano
un fattore di successo sul mer-
cato”.

Promozioni 
e pubblicità

Il mezzo televisivo è quello di
gran lunga più utilizzato: in
primo piano l’igiene

Tutte le aziende partecipano ai
numerosi 3x2 e alle operazioni
di taglio prezzo effettuati dalle
catene. Il prodotto a marchio del
distributore nel segmento deter-
genza ottiene per ora quote non
rilevanti, meno del 6%, anche
perché il consumatore sembra
privilegiare le marche. Poiché
l’industria di marca è chiamata
spesso a rivestire un ruolo socia-
le, ecco allora la diffusione di i-
niziative e operazioni che vanno
al di fuori della realtà contingen-
te e domestica.  

Lysoform, prodotto centena-
rio, ha scelto nel 2002 di festeg-
giare l’avvenimento facendosi
artefice, accanto alla fondazio-
ne A.Garavaglia onlus, dell’ope-
razione “Dottor Sorriso” entran-
do in ospedali e istituti riabilita-
tivi per l’infanzia con i clown.
Da due anni a questa parte, inol-
tre, ha promosso un program-

ma di educazione all’igiene do-
mestica: ogni anno vengono isti-
tuiti corsi di igiene agli alunni
delle scuole in collaborazione
con la Croce Rossa nella convin-
zione che le lezioni apprese da
bambini possano divenire nor-
me di sane abitudini nell’età a-
dulta.

Concorsi

Le vendite crescono anche per
effetto dell’attività promozio-
nale. Target: la famiglia

Crescenti gli investimenti in co-
municazione: nel 2002 si è regi-
strato un  incremento del 14%
superando i 131 milioni di euro,
spesi soprattutto per il segmen-
to cucina e grandi superfici. Per
il segmento pulizia casa la co-
municazione è in prevalenza  te-
levisiva.

Procter ha creato l’operazione
Stelle del Pulito per tutti i suoi
detergenti, proposti come i mi-
gliori alleati per le pulizie di ca-
sa. I prodotti hanno goduto di
supporti sia a livello di media
sia di visibilità in store con di-
splay esclusivi e attività nei pun-
ti di vendita. Ultimo in ordine di
tempo il concorso nazionale
“Rinnova la tua casa” con premi
immediati nei supermercati e i-
permercati e l’estrazione finale
di 10.000 euro in gettoni d’oro
per pulire e detergere la casa
grazie a Mastro Lindo, Viakal e
Swiffer.

Mauro Chiabrando

Si fa presto a dire pulito, spe-
cialmente tra le pareti o me-

glio tra le superfici domestiche.
Nella scelta dei detergenti da usa-
re in casa contano non solo consi-
derazioni economiche come la
migliore efficacia a parità di prez-
zo, ma anche la sicurezza per la
salute e il minor impatto ambien-
tale. In un mercato maturo, con
un alto tasso di fidelizzazione al
brand, molto segmentato sotto il
profilo dell’igienizzazione e della
profumazione (c’è però chi rinun-
cia a priori a questa caratteristica
per la minore aggressività dei pro-
dotti privi di profumo) la  prefe-
renza va a detergenti di utilizzo
specifico. Del resto alcuni test ri-
velano che i multiuso sono in
realtà più efficaci sui pavimenti
sia in cucina sia in bagno.

Dato che un prodotto si rivela
subito più o meno efficace all’uso,
nei criteri d’acquisto prevale la
convenienza, che andrebbe sem-
pre valutata in base al numero di
lavaggi in ragione della sua mino-
re o maggiore concentrazione.
Tuttavia, a parità di costo ed effi-
cacia, alcuni prodotti vengono ac-
quistati anche in base alla prati-

cità della confezione che consen-
te di fare meno fatica ottenendo il
miglior risultato. La chimica non è
un’opinione e il consumatore non
ferrato sull’argomento dovrebbe
procedere con un minimo di cau-
tela sia nel maneggiare i deter-
genti (è sempre consigliabile l’uso
di guanti) sia nel dosaggio e/o nel-
l’eventuale diluizione.

Non è un optional leggere le av-
vertenze sulla confezione dove per
legge sono evidenziati i simboli di
rischio e le raccomandazioni, co-
me quella di evitare lo sviluppo di
gas tossici mischiando prodotti che
contengono cloro (candeggina)
con altri a base di ammoniaca o
anche a prodotti acidi come quelli
per il wc. Il tema della sicurezza,
della salute e della tutela ambien-
tale sono infatti qualità che i pro-
duttori tengono in maggior conto:
percentuali sempre minori di
sbiancanti chimici, tensioattivi, en-
zimi, fosfati (questi ultimi eliminati
oggi anche da alcuni prodotti a
marchio del distributore come la-
vapavimenti, anticalcare, per la
pulizia dei bagni) sono ciò che il
consumatore si aspetta dall’indu-
stria come contributo alla qualità
della vita e alla sicurezza del pulito
di casa propria.

I L  V I S S U T O  D E L  C O N S U M A T O R E

Il target degli acquirenti di detergenti per la casa
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Tradizionalisti
• Fedelissimi alla marca, che difficil-

mente abbandonano, gli esperti
del pulito abbinano i detergenti per
superfici specifiche (cucina, sani-
tari, legno ecc.) all’uso di prodotti
base come alcol e ammoniaca, va-
riamente diluiti in acqua, per la pu-
lizia di piastrelle e pavimenti. Ac-
cettano le novità solo se corri-
spondono effettivamente a qualità
e risparmio di fatica.

Economi
• Poco fedeli di natura, per utilitari-

smo o per necessità sono del tutto
indifferenti ad altri aspetti che non
siano il prezzo e la convenienza.Se-
guono costantemente la politica di
acquistare il prodotto in offerta indi-
pendentemente dalla marca. Sia per
i prodotti multiuso sia per quelli a u-
tilizzo specifico non danno peso alle
differenze tra un prodotto e l’altro.

Riflessivi
• Molto attenti all’impatto dei deter-

genti su ambiente e salute dome-
stica. In nome di questi principi
sono disposti a rinunciare a un
poco dell’effetto ottico di super-
candeggianti o all’extralucido di
mobili e pavimenti in legno. Leg-
gono le etichette, pensano a bam-
bini e animali, valutano anche le
confezioni, provano alternative
naturali, ma sempre con un oc-
chio al prezzo.

Il pulito si fa etico purché
garantisca sicurezza
Non solo considerazioni economi-
che nelle scelte d’acquisto


