
idratanti. Una delle refe-
renze di Neutro Roberts è
arricchita con crema di
latte; Dove ha tra gli in-
gredienti crema idratan-
te; il bagnoschiuma Boro-
talco è a base di aloe.

Il docciaschiuma è con-
fezionato in formati più
contenuti (250 ml), scelti
apposta per confezioni
più maneggevoli e legge-
re. La formulazione sti-
mola effetti tonificanti
grazie all’utilizzo di so-
stanze come menta, gin-
seng, agrumi.

La differenza nella scel-
ta degli ingredienti dipen-
de dall’impiego a cui sono
destinati i prodotti. Men-
tre il bagnoschiuma viene
versato nell’acqua della
vasca, dove ci si immerge
per un certo periodo di
tempo, il docciaschiuma

che si basa sui principi
dell’aromaterapia, coniu-
ga a ogni colore una spe-
cifica funzione: la varian-
te in viola è antistress,
quella in verde energiz-
zante e così via. Bionsen
offre una linea dermopro-
tettiva, dedicata alle epi-
dermidi più delicate, e u-
na rinvigorente, tonifi-
cante. Nivea Bath Care
enfatizza, invece, la capa-
cità di idratazione, grazie
all’introduzione della for-
mula Aquasoft, che non
secca la pelle.

Un altro criterio è costi-
tuito dal target. Alcuni
prodotti (è il caso di Bade-
das Noir o Intesa pour
Homme) si rivolgono alla
clientela maschile. Il
packaging ha, allora, for-
me un poco più spigolose
e colori più scuri (nero,
rosso cardinale), mentre
la formulazione privilegia
la presenza di ingredienti
rivitalizzanti.

Il prezzo
Il mercato è particolar-
mente battagliato sul
fronte dei prezzi e attra-
versato da frequenti dina-
miche promozionali. Si
tratta di iniziative che
possono spostare quote di
vendite da una marca al-
l’altra, poiché molti con-
sumatori amano variare
prodotto e sfruttare, al-
meno in parte, la grande
possibilità di scelta oggi
offerta dall’industria.

In linea di massima i
prezzi si attestano intorno
ai 2-2,50 euro per i forma-
ti da 250 ml e oscillano fra
i 3 e i 4 euro per le confe-
zioni da 500 ml. A presi-
diare la fascia premium
price è Perlier, brand di-
stribuito anche nel canale
selettivo oltre che nei ne-
gozi monomarca, che su-
pera anche i 6 euro per il
flacone da 500 ml.

Schiuma per due: bagno e doccia
La domanda è costantemente in crescita e l’offerta sempre
più articolata. Prodotti funzionali. Pack ergonomici
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La mappa di posizionamento
FASCIA DI PREZZO ALTA

G
A

M
M

A
 R

ID
O

T
T

A G
A

M
M

A
 A

M
P

IA

FASCIA DI PREZZO BASSA

Nella mappa il posizionamento (secondo le coordinate di
prezzo e di ampiezza dell’offerta) dei principali marchi operan-
ti nel mercato dei bagnoschiuma e docciaschiuma distribuiti at-
traverso il mass market.

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

■ Perlier

■ Dove

■ Adidas
■ Nivea Bath Care
■ Bionsen

■ Neutro Roberts
■ Palmolive

■ Badedas Noir

Borotalco
■ 

■ Intesa 
pour Homme

Anna Zinola

C ontinua a crescere il
segmento di bagno-

schiuma e docciaschiu-
ma. Nel mass market, che
di fatto copre oltre la
metà delle vendite, au-
mentano le referenze di
giorno in giorno.

L’offerta
Il mercato è composto da
due tipologie di prodotto:
il bagnoschiuma e il doc-
ciaschiuma. I due subseg-
menti si differenziano
per elementi strutturali
(forma del pack, forma-
to), per ingredienti e for-
mulazione.

Il bagnoschiuma ha un
formato maggiore (500
ml); nella formulazione
del prodotto figurano
componenti emollienti e

sui lati grazie a una sca-
nalatura.

Le confezioni dei ba-
gnoschiuma, il cui utiliz-
zo è prevalentemente in-
door, sono focalizzate su
estetica (forme lineari,
morbide, colori soft) e
quantità (grandi formati).

La segmentazione
Al di là della macrosuddi-
visione in due segmenti, il
mercato presenta ulterio-
ri fattori di differenziazio-
ne. Uno di questi è costi-
tuito dalla funzione del
prodotto, che può avere
effetti rilassanti, rigene-
ranti, antiaging, protetti-
vi, nutrienti. Aromathe-
rapy, la linea di Palmolive

viene versato e cosparso
sulla pelle direttamente.

Analogamente la distin-
zione di formati e conte-
nitori è conseguenza del
tipo e dell’ambito di uti-
lizzo. Il docciaschiuma è
usato prevalentemente
outdoor - in viaggio, in
palestra - e deve pertanto
rispondere a criteri di ma-
neggevolezza e peso pro-
prio per garantire la mas-
sima funzionalità: quindi
dimensioni e ingombri
più contenuti, confezioni
compatte, forme ergono-
miche. I pack dei doccia-
schiuma di Adidas, per e-
sempio, sono realizzati
con un materiale antisci-
volo e facilitano la presa

• Segmentazione
• Cura dei pack
• Innovazione
• Dinamiche

promozionali

• Presenza di unbranded
• Affollamento di mercato

Alto consumoAlto consumo
52 mio di litri
il mercato in volume 

di bagnoschiuma 
e docciaschiuma

+6%
l’incremento in valore 

dei consumi

Futuro promettente
● Il segmento di bagnoschiuma e docciaschiuma è desti-

nato a crescere ulteriormente in futuro dando vita a un’of-
ferta sempre più articolata.

● Accanto all’abituale distinzione in due segmenti - ba-
gno e doccia - verranno introdotti nuovi criteri di segmen-
tazione (per funzione e target).

● Decisivo è e sarà sempre il ruolo delle promozioni, ca-
paci di spostare quote di mercato interessanti.


