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L’andamento del Reparto di 

riferimento: il Cura Casa 

Il Cura Casa rappresenta l’8% 

del totale Largo Consumo 

Confezionato in Italia.            

Nei primi quattro mesi del 2017 

il comparto si presenta in 

flessione per quanto concerne 

l’andamento della spesa           

(-0,6%). In generale tutti i 

segmenti del Cura Casa sono in 

sofferenza.  

La difficoltà di questo mercato 

permane già da diversi anni 

anche a fronte di prezzi medi 

cedenti ed è accompagnata da 

una pressione promozionale che 

si mantiene su livelli importanti.  

Sul fronte dei volumi osserviamo 

comunque un andamento 

positivo iniziato già da settembre 

2016 che fa ben sperare, 

soprattutto dopo le performance 

negative mostrate durante tutta 

l’estate del 2016. 

Il Cura Casa è un comparto che 

vale circa 5.100 milioni di € in 

Italia (considerando tutto il 

canale moderno e il discount), 

dove il settore della detergenza 

superfici (grandi e piccole) si 

colloca al terzo posto per giro 

d’affari, dopo quello dei prodotti 

“usa e getta” e della “detergenza 

bucato”.  

Analizzando i canali distributivi, 

nel primo quadrimestre del 2017 

gli ipermercati, il libero servizio 

piccolo ed i discount evidenziano 

l’andamento della spesa più 

negativo; i supermercati sono 

stabili e fra di essi si conferma la 

positività dei Superstores,  

mentre gli specializzati casa 

toilette continuano a crescere a 

tassi interessanti. Questi ultimi 

si confermano il canale 

privilegiato per l’innovazione e la  

crescita degli attori di questo 

comparto. 

Il mercato dei «Detergenti 

Piccole Superfici» nella 

distribuzione moderna 

Il mercato della detergenza 

superfici comprende tipologie di 

prodotto molto diverse tra loro: 

si parte da referenze più 

elementari, con una bassa 

componente di differenziazione, 

come ad esempio prodotti 

generici indicati per un numero 

elevato di superfici, per arrivare 

a prodotti più complessi, 

estremamente specifici e ad alto 

valore. 

Parliamo di un mercato che nella 

distribuzione moderna 

(ipermercati, supermercati, 

libero servizio piccolo e 

specializzati casa toilette) vale 

poco più di 600 milioni di Euro 

nell’anno terminante ad aprile 

2017 e che segna una flessione  

della spesa pari a -1,4%. Il 

segmento dei detergenti piccole 

superfici, su cui ci 

concentreremo nella restante 

parte di questa analisi, 

rappresenta circa un terzo di 

questo giro d’affari (220 milioni 

di Euro)  in crescita nell’ultimo 

anno dello 0,6%. Questa crescita 

si concentra maggiormente nel 

numero di confezioni vendute 

(+2,4%) rispetto a quelli che  

sono i volumi (litri) 

commercializzati (+0,8%). 

Siamo quindi in presenza di una 

riduzione del formato medio.   

Fra le aree geografiche 

evidenziamo una flessione dei 

fatturati nel Nord Est (-1,5%) 

seguito dal Nord Ovest (-0,9%), 

mentre resta pressoché stabile il 

Centro + Sardegna (-0,3%). Il 

Sud è il vero traino della crescita 

e segna un +5,0% nell’anno 

terminante ad aprile 2017. 
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Analizzando i canali distributivi si 

conferma la sofferenza 

dell’ipermercato (-5,8% a 

valore) e del libero servizio 

piccolo (-2,2% a valore); 

restano stabili i supermercati 

con un +0,2%, al cui interno 

evidenziamo i superstores con 

una crescita del +2,8%.      

Anche in questo mercato gli 

Specializzati casa toilette 

spiccano per lo sviluppo notevole 

dei fatturati (+7,3%) 

accompagnato da un incremento 

del 9,6% delle unità vendute. 

 

L’andamento dei segmenti del mercato Detergenti Piccole Superfici 

L’andamento dei segmenti 

E’ possibile segmentare il 

mercato della detergenza piccole 

superfici tra prodotti più 

“incisivi” e con una maggiore 

capacità pulente, rispetto a 

prodotti che si propongono per 

superfici più “delicate”. Nel 

primo gruppo rientrano quattro 

sotto-segmenti: cucina, bagno, 

generici multiuso, ed infine 

candeggina.                           

Nel segmento di prodotti light 

distinguiamo invece prodotti 

specifici per i vetri e prodotti che 

hanno come superficie di 

destinazione sia i vetri sia altre 

superfici lucide. Il segmento 

“sgrassatori cucina” 

è il più importante con un peso a 

valore del 41% ed è in calo 

dell’1%; il secondo segmento 

per importanza è rappresentato 

dai “pulitori vetro e multiuso” 

che vale il 19% del mercato ed 

segna una crescita pari allo 

0,5%. Tra i restanti segmenti 

emerge la “candeggina” che 

registra un incremento delle 

vendite nell’anno terminate ad 

aprile pari al +4,1% a valore, 

grazie a lanci di successo da 

parte delle brand leader del 

mercato.  

L’area “bagno” (35 milioni di 

Euro) cresce del +0,5% mentre i 

“generici multiuso” registrano un 

+2.9% a fronte di un fatturato di 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstores.  
Anno Terminante a Aprile 2017. 

 Is+Lsp+Drugstore  
Vendite in 
Valore AT 

Aprile 2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

Vendite in 
Unità AT 

Aprile 2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

Vendite in 
Volume 

(lt/Kg) AT 
Aprile 
2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

 Totale Detergenti  
 Piccole Supefici  

221.349.402  0,6  121.554.290  2,4  89.128.501  0,8  

 Detergenti Piccole  
 Superfici  

179.052.188  0,7  97.143.848  3,1  72.407.849  1,4  

 Cucina  91.062.792  -1,0  48.008.631  2,2  35.231.877  -0,3  

 Candeggina  38.210.770  4,1  24.252.557  4,6  18.507.507  4,0  

 Bagno  35.171.014  0,5  19.117.084  3,8  14.462.018  2,8  

 Multiuso  14.607.609  2,9  5.765.581  2,8  4.206.447  0,3  

 Pulitori Vetro E  
 Multiuso  

42.297.214  0,5  24.410.442  -0,3  16.720.652  -1,8  

 Pulitori Vetro E   
 Multiuso  

24.498.509  -3,5  14.744.875  -3,2  10.065.783  -3,9  

 Vetro  17.798.704  6,6  9.665.566  4,5  6.654.868  1,4  



WHITE PAPER 

Veloci, efficaci e più attenti all’ambiente: i nuovi prodotti 
hanno queste caratteristiche 
Il segmento dei detergenti piccole superfici nel canale moderno 

4 

La gestione dell’assortimento 

Lo scaffale dei detergenti piccole 

superfici vede mediamente la 

presenza di 73 referenze: 

l’ampiezza assortimentale è 

spiegata dell’esistenza di 

svariate destinazioni d’uso che si 

incrociano con modalità di 

erogazioni diverse (spray, 

trigger, ricariche), con differenti 

stati di prodotto (liquido, gel, 

schiuma) e con molteplici 

profumazioni e componenti  a 

potenziare l’efficacia pulente 

(candeggina, ammoniaca, alcol 

ecc).                        

L’assortimento del mercato 

risulta peraltro in crescita grazie 

ai segmenti contraddistinti da 

una maggiore efficacia 

detergente. Il canale degli 

Specializzati Drugstore offre la 

maggiore estensione dell’offerta: 

103 referenze di media (+4 vs 

2016).  

Le attività promozionali 

Il mercato dei detergenti piccole 

superfici si colloca su un livello 

promozionale in linea con i 

principali mercati del Cura Casa. 

I volumi di prodotto in offerta 

raggiungono il 38% (nei canali 

iper, super, libero servizio 

piccolo, drugstore) con un 

andamento calante (-2.3 punti). 

Se si considerassero tra i volumi 

promozionali anche le offerte 

con pacchi multipli la pressione 

promozionale si attesterebbe 

intorno al 45%. 

Il segmento “candeggina” oltre 

ad essere quello più in crescita è 

anche il più promozionato: il 

43% dei volumi è stato venduto 

in condizioni promozionali negli 

ultimi 12 mesi. Segue il 

segmento degli “sgrassatori 

cucina” con il 39% dei volumi in 

promozione. Entrambi i segmenti 

vedono comunque una lieve 

riduzione di questa leva rispetto 

all’anno scorso.  

L’innovazione 

Negli ultimi anni le aziende si 

sono focalizzate sullo sviluppo di 

prodotti che garantissero sempre 

maggiori risultati in termini  

d’igiene e disinfezione degli 

ambienti domestici, di riduzione 

del tempo necessario per la 

pulizia di casa, di protezione 

della salute ed infine di 

salvaguardia dell’ambiente.  

Emergono, infatti, prodotti che si 

propongono con promesse quali 

extra-igiene e disinfettanti e 

prodotti con presidio medico 

chirurgico: questi rappresentano 

una parte importante del 

mercato e, nell’ultimo anno, 

hanno raggiunto un fatturato di 

quasi 50 milioni di Euro con una 

crescita del 60% rispetto a 

cinque anni fa. Possiamo citare 

all’interno di quest’area Ace 

Spray Mousse, Amuchina e 

Napisan. 

L’andamento del mercato nei diversi canali 

 Totale Detergenti 
Piccole Supefici  

Vendite in 
Valore AT 

Aprile 2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

Vendite in 
Unità AT 

Aprile 2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

Vendite in 
Volume 

(lt/Kg) AT 
Aprile 
2017 

Var.Vs 
Anno 

Precedente 

 Is+Lsp+Drugstore  221.349.402  0,6  121.554.290  2,4  89.128.501  0,8  

  Ipermercati  30.593.874  -5,8  16.527.924  -4,3  12.464.595  -6,9  

  Supermercati  112.686.439  0,2  61.255.907  1,6  44.408.213  -0,0  

  LSP  24.906.706  -2,2  13.281.652  0,1  9.538.228  -0,7  

  Drugstore  53.162.386  7,3  30.488.804  9,6  22.717.465  8,2  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstores.  
Anno Terminante a Aprile 2017. 
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Infine sul tema innovazione è 

d’obbligo citare il fenomeno 

dell’eco- sostenibilità, ormai 

presente anche in questo 

mercato così come in buona 

parte delle categorie del largo 

consumo: tale concetto è 

sicuramente molto importante 

per il consumatore odierno, ma 

talvolta difficile da trasmettere 

per le referenze comparto del 

chimico casa. Nonostante che 

nella detergenza piccole superfici 

questo segmento rappresenti 

ancora una nicchia (9 milioni di 

Euro) è cresciuto in 5 anni del 

+38%. 

Si distinguono fra gli altri 

Winni’s, marca che si propone da 

sempre facendo leva sull’eco-

sostenibilità, e Chante Clair Vert, 

Nuncas Vegetale ed Emulsio 

Naturale, che hanno aderito a 

questo concetto tramite 

un’estensione di gamma della 

marca originaria. 

 

L’andamento del mercato nei diversi canali 

 Is+Lsp+Drugstore  
Numero Medio di 

Referenze  
Apr. '17 

Var.Vs Anno 
Precedente 

 Detergenti Piccole 
Superfici  

55,9  2,6  

 Cucina  22,8  0,8  

 Candeggina  11,4  1,1  

 Bagno  14,4  0,1  

 Multiuso  7,6  0,7  

 Pulitori Vetro E Multiuso  16,8  -0,2  

 Pulitori Vetro E Multiuso  10,3  0,3  

 Vetro  6,6  -0,4  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati, Supermercati, Libero 
Servizio-Piccolo, Drugstores.  Anno Terminante a Aprile 2017. 
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IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo 

di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande patrimonio di 

informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il 

tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua 

di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico 

obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com per saperne di più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® sull’andamento delle 

vendite del mercato dei Detergenti Piccole Superfici nei canali Ipermercati, Supermercati, Libero 

Servizio Piccolo, Drugstore nel totale Italia. Il periodo considerato è l’Anno Terminante ad Aprile 

2017. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati del Largo Consumo Confezionato, su 

prezzi, promozioni, assortimenti e competition contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: 

Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

