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ggi, la spinta innovativa sembra essersi ormai 
esaurita, intanto la gdo arricchisce le linee a mar-
chio privato. Da Sma, l’assortimento dedicato alla 
pulizia delle superfici, pavimenti esclusi, accoglie 
100 referenze. “Qui, accanto ai principali brand del 
settore -afferma Luca Cattaneo, direttore acquisti 
grocery- figurano anche i nostri prodotti a marchio: 

circa un anno e mezzo fa, abbiamo completamente rivisitato la 
nostra Pl in termini di formulazioni e pack ed ora ci apprestia-
mo a lanciare novità nelle aree più promettenti del business (ri-
cariche e soluzioni per superfici specifiche), posizionandole a 
prezzi più competitivi rispetto a quelli del leader e del follower”. 
Più concentrata la visione del reparto di Realco (Sigma). 
“Con riferimento al nostro ce.di, la categoria -scomposta nei 
settori polveri, creme, liquidi e salviette- accoglie 33 referenze 
con 14 brand, fra cui anche la private label d’insegna, presente 
nei detergenti in crema, nei liquidi e negli sgrassatori”, dichiara 
Fulvio Staccia, buyer category. “Nell’ultimo periodo, si osser-
va un mercato stanco e polverizzato: mentre le varie marche 
ormai presidiano tutti i versanti del business, i consumatori rea-
giscono blandamente alle promozioni, probabilmente poco at-
trattive perché si tratta di prodotti complementari e poco costo-
si”. Le attività sul prezzo, comunque, sono generali e ricorrenti. 
“Per le insegne del gruppo -spiega Antonio Pegoraro, buyer 
cura casa di Unicomm (Selex)- la categoria dei detergenti 
per piccole superfici in senso stretto prevede un assortimento 
che spazia dalle 30 alle 52 referenze, organizzato in base alle 
modalità di erogazione. È un settore maturo, che, nell’ultimo 
periodo, ha mantenuto il sell-out in quantità, ma ha perso 
quota valore: oggi i nostri clienti aspettano le promozioni che, 
a rotazione, coinvolgono i prodotti del reparto, giudicandoli più 
o meno equivalenti per qualità e performance. Proponiamo 
anche articoli con marchio d’insegna (es. sgrassatori, trigger), 
che vantano un posizionamento di prezzo particolarmente 
interessante per lo shopper”. 
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Detergenti per la casa
Pulitori vetri/multiuso
Salviettine det. casa
Totale

17.952
10.531

-
28.483

2006Investimenti netti *

13.622
8.131
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21.774

2008

12.888
2.547

553
15.989

2009

-5,4
-68,7
new

-26,6

var% 09-08

* Valori in migliaia di euro

In senso trasversale, i retailer interpellati richiedono nuovi lanci 
e/o interventi sui costi. “Se l’obiettivo è la rivitalizzazione, occor-
re focalizzare l’attenzione sugli aspetti a cui la domanda oggi 
risulta più sensibile -precisa Staccia di Realco-. Come dimo-
strano alcune esperienze di successo, si deve ragionare -oltre 
che sulla funzionalità (in termini di efficacia pulente)- sull’imma-
gine con una comunicazione impattante o sulla sensorialità 
(es. il profumo di pulito). Si potrebbe anche pensare a soluzioni 
ecologicamente corrette, come sta accadendo nei detergenti 
per pavimenti, anche se ritengo che, per i pulitori da piccole 
superfici, il consumatore italiano non sia ancora abbastanza 
sensibile: infatti, tolte le promozioni, da noi i trigger completi si 
vendono numericamente come le ricariche”. 

SUPeRCONCeNtRAti e SFUSi 
Due i versanti di lavoro suggeriti dal trade: i superconcentrati e 
gli sfusi. “Ai fini del rilancio del business -suggerisce Pegoraro 
di Unicomm- in questo momento ritengo auspicabile che l’in-
dustria porti innovazioni e che, da parte nostra, si cavalchino 
con la massima tempestività: è noto, infatti, che i migliori 
margini si ottengono nel periodo appena successivo al lancio 
del nuovo prodotto. Un fronte innovativo su cui si potrebbe la-
vorare è quello dei liquidi superconcentrati, che ha già riscosso 
un buon successo nella detergenza”. Nell’acquisto di generi 
household il consumatore desidera risparmiare. “In questa 
fase di mercato flat, per l’industria inventare cose nuove risulta 
obiettivamente difficile; d’altro canto, per i consumatori il prez-
zo si rivela un elemento sempre più determinante”, osserva 
Cattaneo di Sma. “Di conseguenza, la distribuzione dovrebbe 
poter acquistare a costi più competitivi; anche la nostra politica 
sugli articoli con marchio d’insegna segue, in effetti, questa 
logica di contenimento della battuta di cassa. In un’ottica di 
medio-lungo termine, un fronte su cui agire è quello del pro-
dotto sfuso, che già stiamo sperimentando nei detergenti per 
pavimenti”. Patrizia Pagani

L’andamento Adv
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Famiglie acquirenti
Acquisti in valore e
Spesa media e
Numero medio Atti

 20.939.688 
 255.700.961 

 12,21 
 5,5 

A.t. 6 gen. 2008

 21.280.799 
 256.460.730 

 12,05 
 5,3 

A.t. 4 gen. 2009

 21.258.281 
 240.390.677 

 11,31 
 5,2 

A.t. 3 gen. 2010

Acquisti, Pl, innovazione, promozioni, ne abbiamo parlato con Chia-
ra De Maio, Client Manager AcNielsen.

Nell’ultimo periodo, la contrazione del numero medio di atti 
di acquisto si combina con il decremento della spesa media: 
si è modificato il consumo, o prevale l’esigenza di risparmio?  
La riduzione della frequenza d’acquisto può essere legata all’acqui-
sto di prodotti sostitutivi e più specifici. Allo stesso tempo, l’acquisto 
di formati più piccoli ha impattato sulla spesa. Inoltre, i consumatori 
hanno imparato a fare scelte più oculate, approfittando delle nu-
merose promozioni e scegliendo prodotti con una minor battuta di 
cassa, quali Pl o marche di prezzo medio-basso.

Quanto pesano le Pl nella categoria e su quali segmenti sono 
più presenti?  Un peso a valore rilevante, ma ancora al di sotto 
della media del comparto casa. La tendenza è estremamente posi-
tiva se confrontata a quella di categoria, ma allineata al trend delle Pl 
casa. Trovano qui conferma fenomeni registrati anche in altre cate-
gorie: presenza della Pl sempre più capillare, posizione competitiva 

sempre più forte, posizionamento di prezzo inferiore alla media del 
segmento, ma gamma di offerta allineata a quella dei brand.

In quali segmenti è maggiore l’innovazione?  Di recente le 
company hanno enfatizzato il concetto della destinazione d’uso. 
Inoltre, i prodotti sono sempre più completi: ad esempio, ci sono i 
Power Cleaners, spray detergenti potenziati con formula anticalcare, 
oppure i detergenti per l’acciaio completi con brillantante o, ancora, 
detergenti per piccole superfici in legno arricchiti con cera d’api.

Quali sono le tendenze del prezzo medio di categoria e 
dell’indice di promozionalità?  Il prezzo medio a scaffale si è 
mantenuto stabile nel corso degli ultimi due anni con una pressione 
promozionale sempre piuttosto elevata e con una varietà di iniziative 
che spaziano dagli abbinamenti, ai pacchi multipli e ai tagli prezzo. 
Ultimamente si è assistito anche alla diffusione di interessanti ini-
ziative promozionali a supporto delle vendite di un intero ombrello, 
ovvero che interessano più brand della stessa company, o sullo 
stesso brand presente in più categorie. PP

l’innovazione e le pl sono le coordinate che orientano la categoria
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I numeri e i profili sociodemografici dei consumi

Secca caduta della spesa delle famiglie su base annua: -6,3.  Calcolata su base biennale l’oscillazione 
dei prezzi è molto limitata, perché la variazione è indicabile nell’ordine dell’1%.
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