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mERCATO

eneficia di continue innovazioni e investimenti in co-
municazione superiori alla media dell’home care e, 
per questo, anche nell’ultimo periodo si conferma in 
trend. La categoria dei deodoranti casa, che -sotto il 
profilo merceologico- evolve in linea con le esigenze 
edonistiche emergenti, nell’area basica registra risultati 
sostanzialmente allineati con quelli dell’anno mobile 

precedente ma, con riferimento ai prodotti di ultima genera-
zione, evidenzia differenziali di ottimo livello. Tale segmento, 
trainante per l’intero mercato, viene accreditato di una penetra-
zione ancora inferiore al 10% e, quindi, di un buon potenziale 
di sviluppo. Soprattutto se le aziende riusciranno a catalizzare 
l’interesse di ulteriori user -attraverso nuovi articoli, profumazioni 
e messaggi appealing- e se i pdv presenteranno display, ma-
gari meno ricchi, ma più comprensibili, e iniziative promozionali 
mirate e tempestive.

cHIaREzza E pRofoNDITÀ 
pER lEclERc-coNaD
La ricettività dei consumatori e il tasso di innovazione 
dell’offerta alimentano le cifre di business. “Il mercato dei 
deodoranti per la casa attraversa una fase di crescita 
costante -seppure con ritmo oggi rallentato- grazie alla 
superiore attenzione agli aspetti cosmetici degli ambienti”, 
osserva Giuliano chiariello, direttore iper E. leclerc-
conad di Casapulla e Trentola Ducenta (Ce). “Le aziende 
hanno contribuito lanciando soluzioni sempre più tecnolo-
giche -che, da un lato, consentono profumazioni di lunga 
durata e, dall’altro, abbassano la percezione di spesa per 
questi articoli abbastanza elevata- e spingendo molto sugli 

investimenti pubblicitari. Risultato: i classici deodoranti solidi 
e liquidi sono stati sostituiti da articoli emanatori di fragran-
ze con modalità temporizzata”. L’ulteriore progressione va 
supportata con interventi mirati. “Le possibilità di sviluppo di 
questo mercato -conclude Chiariello- hanno spinto gli iper a 
rivedere i display in un’ottica di leggibilità, a dare priorità ai 
prodotti più innovativi, a ridurre l’ampiezza a favore della pro-
fondità di assortimento, a personalizzare l’offerta e a sfruttare 
al meglio la leva promozionale”.

oBIETTIVo pER coop ITalIa: DESTaGIoNalIzzaRE 
Il mercato si conferma molto dinamico. “Il segmento che 
traina maggiormente la crescita è quello degli articoli ‘au-
tomatici’, che combinano tecnologie e design ricercati dai 
consumatori”, sottolinea marco Baudini, responsabile 
categoria Igiene Ambienti direzione operativa Food coop 
Italia. “È anche importante considerare che, grazie ai 
nuovi prodotti con estetica attraente e modalità di impiego 
evolute, la categoria si è destagionalizzata rispetto al pas-
sato: prima l’utilizzo dei deodoranti per ambiente avveniva 
quasi esclusivamente nei mesi autunnali”. Canale elettivo 
è quello degli ipermercati, dove è possibile gestire ampi 
assortimenti e dedicare maggiori spazi sia a scaffale sia 
fuori. “La modalità espositiva dei prodotti e la tempestività 
nel presentare i lanci sono sicuramente armi importanti per 
aumentare le vendite in un settore dove la pianificazione 
dell’acquisto è bassa -osserva Baudini-. Un altro aspetto 
da prendere in considerazione è l’aumento dell’intensità 
promozionale, incrementando le doppie esposizioni sup-
portate da box espositori”.

B

I pareri di E.Leclerc Conad, 
Coop Italia, Multicedi (Interdis),
Realco (Sigma)
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Il business cresce soprattutto per merito dei deodoranti 
più innovativi per modalità di funzionamento e design, che 
grazie ai plus di qualità e servizio, riescono ad attrarre un 
crescente numero di consumatori. Di numeri e prospettive 
di questi prodotti di ultima generazione ne parla Enrico Frac-
chia, client team manager ACNielsen. 

Qual è il valore complessivamente sviluppato dal 
segmento? E che peso ha raggiunto all’interno della 
categoria dei deodoranti per ambiente?  
Il segmento in oggetto genera in base annua circa 41 mio 
€ di vendite a totale Italia (Super+Iper+LS+SSSD+Disc
ount+Tradizionali) rappresenta circa il 22% del giro d’affari 
complessivo della categoria deodoranti per ambiente, grazie 
ad una dinamica molto più positiva degli altri segmenti del 
mercato. 

Su quali temi principali si gioca il game competitivo? 
L’innovazione di prodotto è certamente un tema centrale sul 
quale i più recenti lanci stanno concentrando gli sforzi al 

fine di differenziare l’offerta. Ovviamente la comunicazione a 
supporto dell’innovazione gioca un ruolo altresì importante. 

Quali plus di prodotto hanno permesso di triplicare 
le famiglie di acquirenti e pezzi acquistati in 3 anni? 
I prodotti del segmento in oggetto offrono al consumatore 
una forte componente di servizio in grado di differenziarli dal 
parco assortimentale pre-esistente attraverso la modalità di 
funzionamento automatica, che consente uno sfruttamento 
continuo del prodotto.

Qual è il tasso di innovazione del segmento? A quali 
esigenze rispondono i lanci? 
Il tasso di innovazione è elevato e connaturato alla recente 
evoluzione del segmento nel suo complesso. I lanci più re-
centi sono andati a rispondere a un’esigenza di razionalizza-
zione/ottimizzazione dell’erogazione attraverso l’innovazione 
della meccanica di automazione oppure a un bisogno di 
combinazione di differenti modalità d’azione della fragranza. 
 PP

Innovazione, design e comunicazione
tra i driver per la crescita del mercato

In collaborazione con:

INTERDIS ValoRIzzaRE I pERfoRmaNTI 
Sesta per fatturato nell’Home Care, la categoria dei deodo-
ranti per ambiente si divide in 3 macrofamiglie: spray auto-
matici, elettrici, altri (cioè spray, gel, candele, liquidi). “Negli 
ultimi 4 anni, la crescita si è basata su una strategia focaliz-
zata su spray automatici ed elettrici, che ora rappresentano 
i 2/3 del totale -dichiara alberto Sangiovanni, category 
non food multicedi (Interdis)-. Occorre non sottovalutare, 
però, il segmento degli spray che, sebbene trascurato dalle 
multinazionali, detiene la maggiore quota a volumi e il più 
alto indice di penetrazione nelle famiglie”. In quest’area, le 
basse barriere tecnologiche hanno favorito l’aumento delle 
quote appannaggio delle marche commerciali”. Il distribu-
tore ha il dovere di cogliere le opportunità che la categoria 
sta offrendo. “Questo significa dedicare gli spazi migliori ai 
segmenti a elevata innovazione e marginalità a discapito 
dei prodotti ad acquisto programmato e a basso valore 
-precisa Sangiovanni-. Nel 2009, la nostra crescita nel re-
parto è stata del 27%, favorita da esposizioni privilegiate 
e iniziative promozionali realizzate nei periodi di maggiore 
comunicazione”.

REalco puNTa aD uNa BaTTuTa 
DI caSSa ElEVaTa
I deodoranti per la casa possono vantare cifre di business inte-
ressanti, mentre i prodotti di nuova generazione, benché in forte 
espansione, rappresentano ancora un segmento di nicchia. “Si 
tratta di articoli commercializzati nelle superfici più grandi che 
normalmente muovono numeri ancora limitati, anche perché 
vengono proposti con prezzi importanti, in media appena sotto 
i 5 euro -rileva fulvio Staccia, buyer category di Realco (Sig-
ma)-. In base alla nostra esperienza, in prima battuta si tratta di 
scelte d’impulso, che in qualche caso danno origine a riacquisti: 
ne conseguono rotazioni piuttosto scarse, a fronte di margini ab-
bastanza soddisfacenti, seppure inferiori a quelli della chimica”. Il 
problema principale, insomma, è catturare l’attenzione del consu-
matore. “Esistono i cultori della profumazione dell’ambiente, ma 
la maggior parte dei nuovi acquirenti viene conquistata essenzial-
mente attraverso la pubblicità -conclude Staccia-. È l’unico modo 
per convincerli a spendere cifre che ancora non sono abituati a 
pagare, per un prodotto percepito come non necessario”. 

 Patrizia Pagani
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Famiglie acquirenti
Acquisti in volume (t)
Spesa media e
Numero medio atti

 961.973 
 3.106.900 

 16,30 
 2,4 

 A.t. 30/3/2008 

 1.998.939 
 5.362.978 

 12,56 
 2,1 

 A.t. 29/3/2009 

 2.892.666 
 9.189.662 

 13,73 
 2,4 

 A.t. 28/3/2010 

Pre-Family
New-Families
Maturing-Families
Estabilished-Families
Post Families
Older Couples
Older Singles

Basso reddito
Reddito sotto la media
Reddito sopra la media
Reddito elevato

 Area 1
 Area 2
 Area 3 + Sardegna
 Area 4

10,3
8,7

10,0
9,1

19,7
26,2
16,0

20,0
30,0
30,0
20,0

28,6
19,8
22,4
29,3

% fam. universoLYFESTAGES

REDDITO

AREE

9,9
10,5
12,7

10,8
22,6
21,8
11,7

24,0
28,7
32,3
15,0

26,6
18,4
22,8
32,1

% fam. acquirenti

97
121
127
118
115
83
73

120
96

108
75

93
93

102
110

Indice alloc. 

I numeri e i profili 
sociodemografici dei consumi

L’andamento dell’advertising

Nel triennio 2008/2010 sono triplicati gli acquisti in volume, pur con un numero medio di atti in sostanza 
invariato, mentre la spesa media perde quota, segnando però un recupero nei primi mesi del 2010.
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Totale sul periodo 2005/09
per il mercato 
deodoranti ambiente

1 Sc Johnson Italy
2 Reckitt Benckiser
3 Sara Lee
4 Paglieri Profumi
5 Millefiori

21.591
2005

26.386
2008

Investimenti netti *

Top spender 2009

25.445
2006

27.629
2009

30.252
2007

Alla Tv quasi il 100%
Si regge praticamente sugli spot 
televisivi l’advertising del setto-
re che incassa, infatti, il 98,4% 
(+4,2% sul 2008) degli investi-
menti. I magazine prendono lo 
0,8%, mentre il cinema lo 0,6% 
(dimezzato l’incasso).

4,7
var% 09-08

*Valori in migliaia di euro


