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PRODUTTORI
Mercati a cura di

Gennaro Fucile

Una forte promessa di performance
tiene avvinto uno zoccolo duro di

utenti che affrontano il bucato con un
approccio “classico”. I detersivi in polve-
re configurano un mercato maturo, sta-
tico, ma ancora interessante a livello di
giro d’affari: con riferimento al solo ca-
nale gdo, il fatturato annuo oggi si atte-
sta appena sotto i 300 milioni di euro,
poco meno della cifra complessiva ap-
pannaggio dell’area liquidi. “La catego-
ria polveri può ancora contare su un
buon parco di consumatrici “tradiziona-
li”, cioè utenti particolarmente sensibili
alla pulizia e all’igiene del bucato”, os-
serva Silvia Casadio, responsabile
marketing di Deco Industrie. “In tale
ottica, l’offerta continua a porre l’accen-
to sull’efficacia della formula, pur arric-
chendo le varianti di profumazione, dal
momento che l’innovazione stenta ad
identificare vie percorribili: esperimenti
come le tabs non hanno ottenuto grandi
riscontri commerciali. Questo anche
perché il target si dimostra molto con-
servatore”. 

●Liquidi superano polveri
Il 2008 ha sancito il sorpasso dei liquidi
nei confronti delle polveri. “I detersivi
liquidi rappresentano il mercato più
moderno e innovativo, dove si stanno
concentrando tutti i lanci significativi di
nuovi prodotti”, sottolinea il marketing
di Reckitt Benckiser. “Il liquido, in ef-

fetti, sembra rispondere meglio alle esi-
genze del consumatore moderno, of-
frendo superiore praticità nel dosaggio e
maggiore cura per i capi, anche quelli
delicati, e segue attivamente uno dei più
forti trend del mercato, quello delle pro-
fumazioni. Questo non significa che le
polveri non beneficino di interventi in-
novativi: nel caso dei nostri marchi, in-
novazione significa offrire maggiore va-
lore aggiunto all’end-user attraverso lo
sviluppo di formule inedite, che tuttavia
rispettino i valori chiave di brand. Ava si
connota per la proposta di prodotti fun-
zionali e di qualità, legati al concetto di
pulito profondo e tradizionale, grazie al-
l’aggiunta delle scaglie di sapone, propo-
sti ad un prezzo competitivo; Sole pro-
mette qualità, funzionalità e risultati in
virtù di ingredienti di sicura efficacia,
come il bicarbonato”.

● Il lavaggio cambia stile
Negli ultimi anni, il concetto di bucato
è profondamente cambiato. “Le ragioni
all’origine del calo strutturale delle pol-
veri, che hanno ridotto il proprio peso
sulla categoria detersivi a circa il 40% a
volume e il 47% a valore, sono da ricer-
care nei cambiamenti dei bisogni della
domanda e delle abitudini di lavaggio”,
dichiara Elisabetta Marangoni, category
manager laundry care di Henkel Italia,
div. Detergenza. “Nel mercato heavy
duty, da un lato il principale driver di

Detersivi lavatrice  La categoria heavy duty apre alle profumazioni 

Detersivi in polvere, tutta
la forza della tradizione  

1 DECO INDUSTRIE
Scala

Il brand Scala firma una linea di pol-
veri in 3 varianti, fra cui Fresca Emo-
zione -detersivo con ammorbidente-
in formato da 16 dosi.

2 HENKEL ITALIA
Dixan Cenere Attiva

Dixan Cenere Attiva recupera un in-
grediente tradizionale come la cene-
re per rinnovare la promessa di effi-
cacia e sostenibilità del brand. 

3 MADEL 
Deox

In versione Ricarica 18 Misurini e
Fustone 70 Misurini, è il detersivo
con formula brevettata che -oltre a
lavare accuratamente- evita la for-
mazione dell’odore di sudore sui
tessuti.
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acquisto rimane l’efficacia pulente, dal-
l’altro le consumatrici italiane attribui-
scono sempre più importanza al profu-
mo e lavano i capi con maggior frequen-
za, più per una “rinfrescata” che per una
reale necessità di rimozione dello sporco.
Ciò si traduce in temperature di lavaggio
più basse, cicli brevi e differenti parame-
tri di scelta del detersivo rispetto al pas-
sato: la polvere -percepita come prodot-
to tradizionale connotato da alta perfor-
mance- sta quindi lasciando spazio al li-
quido, altrettanto efficace, ma percepito
come meno aggressivo, solubile anche a
basse temperature, più profumato e at-
tento al rispetto di tessuti e colori”. 

● Il nuovo arriva dal liquido 
Le polveri scontano alcuni pregiudizi in-
giustificati. “La flessione accusata dalla
categoria polveri deriva soprattutto da
alcuni preconcetti delle utilizzatrici”, af-
ferma Cristian Versari, trade & marke-
ting manager di Madel. “La consumatri-
ce, infatti, teme che la polvere sia più ag-
gressiva nei confronti dei tessuti e meno
pratica da utilizzare: in realtà, le due ti-

pologie di prodotti praticamente si equi-
valgono sul piano dell’uso, del risultato e
del costo a lavaggio. Sul fronte dell’offer-
ta, l’innovazione è una leva strategica
che riguarda, in primis, il mondo dei li-
quidi; l’onda lunga contagia, in seconda
battuta, anche l’area polveri”. La grande
rilevanza attribuita al benefit principale -
ossia un bucato pulito e igienizzato- la-
scia spazi piuttosto marginali per gli in-
terventi innovativi. “Per la consumatrice
italiana è fondamentale che il detersivo
per lavatrice sia efficace contro le mac-
chie e mantenga il bianco originale dei
capi lavaggio dopo lavaggio”, spiega il
marketing di Reckitt Benckiser. “A que-
sti requisiti primari si sono aggiunti nel
tempo benefici ulteriori, fra cui primeg-
giano le profumazioni”. 

●Tradizione & modernità
Il classico fustino non dimentica la pro-
pria storia. “Essendo la polvere il detersi-
vo tradizionale per eccellenza, il soste-
gno dei consumi non è legato solo al
lancio di prodotti nuovi e differenzianti,
ma anche al recupero in chiave moderna �segue a pag. 82
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6 PROCTER&GAMBLE
Dash Sapone
Naturale e Aloe Vera 

È la nuova variante che al clas-
sico pulito Dash aggiunge il va-
lore di due ingredienti freschi e
naturali.

7 RECKITT BENCKISER
Ava

Ava Nuova Formula “Più 25% di
scaglie di sapone” vanta una mag-
giore forza smacchiante grazie al
sapone naturale, che assicura pulito
e profumo.

di valori ed emozioni del passato: così si
spiega il successo del lancio di Dixan Cenere
Attiva e, nel promozionale, della latta com-
memorativa che Dixan ha creato in esclusi-
va per Esselunga in occasione dei 50 anni
del marchio e della catena”, osserva Maran-
goni di Henkel. 
“Ma i detersivi devono anche conciliare effi-
cacia e sostenibilità, intesa come aiuto con-
creto ai consumatori per ridurre i consumi
domestici: nel 2002, Dixan ha per primo
iniziato a parlare di ‘azione a freddo’, pro-
muovendo l’uso di basse temperature e cicli
brevi. Sul piano delle leve tattiche, il pdv ri-
mane un focus prioritario: la nostra politica
di comunicazione a scaffale -che si avvale di
materiali pop come stopper, tappetini, ba-
sette e tutto ciò che può avvicinare il consu-
matore e farlo interagire con i nostri pro-
dotti- si è dimostrata particolarmente effi-
cace quando collegata ad attività promo-
zionali, specie in caso di lancio di novità”.
Valori analoghi si ritrovano nella strategia
dell’altro big brand Dash (Procter &
Gamble), che garantisce “pulito puro” e
“capi luminosi” ma anche un risparmio fi-
no al 33% di energia elettrica, grazie all’a-
zione a basse temperature. Per quanto con-
cerne le referenze di linea, accanto alla ver-
sione Regolare si annoverano le varianti Bi-
carbonato, Freschezza Alpina, Plus Sensazio-
ni, Salva Colore e la nuova Sapone Natura-
le e Aloe Vera.

● Promozionalità intensa 
Il lineare dedicato alle polveri si sta sensibil-
mente riducendo a favore dei liquidi. Spes-
so le due tipologie -pur all’interno della stes-
sa corsia- risultano distinte e separate in ma-
niera chiara; nell’organizzazione dello scaf-
fale, le chiavi di riferimento sono normal-
mente la funzionalità e la visibilità dei mag-
giori player. “La shopper risulta tendenzial-
mente fedele alla marca o, meglio, è dispo-
nibile -in presenza di attività promozionali-
ad operare switching solo fra 2/3 brand con-
siderati equipollenti in termini di efficacia
percepita”, dice Casadio di Deco Industrie.
“Il nostro marchio Scala, che contrassegna
una linea di polveri classiche, continua a
scommettere sul buon rapporto qualità-
prezzo”. Il contenimento della spesa è, in ef-
fetti, un forte argomento di vendita. “Oggi
molte marche stanno lavorando sui formati
risparmio, come dimostra l’introduzione di
numerose grammature superiori ai 45 mi-
surini”, rileva Versari di Madel. “Con riferi-
mento ai nostri brand Deox e Gran Bucato,
stiamo lavorando intensamente anche sul
sell-in, così da guadagnare più spazio a scaf-
fale: questo significa soprattutto attività
promozionali, che si rivelano indispensabili
in un mercato maturo come quello delle
polveri”. Anche se, sulle in store promotion,
oggi il trade concede indubbiamente mag-
giori opportunità ai liquidi.

Patrizia Pagani
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