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Il macro- comparto del Cura 

Persona 

Il 2015 si chiude con segno 

positivo per il comparto del Cura 

Persona.  Il +1,8% di sell-out a 

valore nei canali Ipermercati, 

Supermercati, Libero Servizio 

Piccolo e Specialisti Drugstore è 

infatti una novità rispetto ai trend 

negativi segnati negli scorsi anni. 

Questa dinamica tuttavia non è 

trasversale a tutti gli store 

format: gli Specialisti Drugstore 

continuano a trainare le vendite, 

ad essi si affiancancano i 

Supermercati che riprendono a 

crescere nel 2015. In sofferenza 

invece il Libero Servizio Piccolo 

ed ancora in deciso calo gli 

Ipermercati. 

Vuoi per una dinamica di prezzi 

che non crescono e favoriscono 

gli acquisti, vuoi per nuovi trend 

di consumo e stili di vita che 

convergono verso una maggiore 

cura di sé e verso una maggiore 

attenzione alla prevenzione, la 

buona notizia è che (a totale 

canali) sono numerosi i mercati 

del Personal Care in crescita, 

ovviamente alcuni con 

dinamiche importanti ed altri con 

variazioni moderate. Tuttavia 

una crescita trasversale ai 

mercati è sicuramente di buon 

auspicio per i mesi a venire.  

Il mercato dell’Oral Care 

Andando ad indagare più 

dettagliatamente l’Oral Care, 

emerge che questo mercato 

ottiene una performance 

lievemente inferiore al macro-

comparto con una crescita in 

valore del +1,6%.   

Oral Care: il peso dei canali 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Drugstore. 

Anno 2015 
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Ma in questo caso non si tratta 

di un’inversione di tendenza 

bensì di una conferma: l’Oral 

Care infatti ha registrato trend in 

crescita negli anni precedenti 

con un +1% nel 2013 ed un 

+0,3% nel 2014, dimostrando di 

essere un mercato in salute. 

Bisogna aggiungere che, come 

per il comparto di riferimento, 

non tutti i canali assicurano lo 

stesso contributo alla suddetta 

crescita; se i Drugstore si 

confermano come uno degli 

store format più brillanti che 

anno dopo anno stanno 

divenendo uno dei punti di 

riferimento per i prodotti per la 

Cura della Persona, nel 2015 è 

degna di nota la crescita 

dell’Igiene Orale anche nei 

Supermercati, mentre flettono 

gli Ipermercati ed il Libero 

Servizio Piccolo. 
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Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Drugstore. 

Anno 2015 
 

Oral care: peso dei macro - segmenti 

Rappresentandone l’11%, l’Oral 

Care è il quarto mercato del 

Cura Persona dopo Igienico 

Sanitari, Igiene Personale e Hair 

Care (che insieme spiegano il 

53% del comparto). 

Le 215 referenze medie a 

scaffale (media anno, canale 

Iper+Super+Lsp+ Drugstore) 

sviluppano in tutto 638 milioni di 

euro. I dentifrici (inclusi i 

kit/creme Sbiancanti) sono la 

categoria principale il cui sell-out 

è oltre la metà di quello 

dell’intero Oral Care. Spazzolini e 

Collutori rappresentano 

rispettivamente il 17% ed il 

14%, gli accessori (quali il Filo 

Interdentale ed i Kit Viaggio) il 

5% ed infine il Cura Dentiere il 

9%. 

Il contributo principale al 

mercato è dato dai Dentifrici, la 

crescita dell’1,5% della categoria 

principale si traduce infatti in un 

sell-out incrementale di oltre 

cinque milioni di euro. I collutori 

sono poi la seconda categoria 

per contribuzione; nonostante le 

dimensioni assolute non siano 

paragonabili ai dentifrici (90 

milioni di euro dei collutori 

rispetto ai quasi 350 milioni dei 

dentifrici) la crescita del +5,9% 

si traduce in un booster alla 

categoria di 5 milioni di euro. 

La categoria Cura Dentiere è in 

flessione per quanto riguarda il 

fatturato ma la performance dei 

volumi è comunque positiva. 

Infatti gli adesivi dentiere 

(principale segmento che genera 

46 milioni di euro) raggiungono 

il +1,3% in volume ed i pulitori 

dentiere il +1,5%. 
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Una dinamica simile si osserva 

per gli spazzolini dove la 

variazione % in valore è flat ma i 

volumi sono in leggero rialzo 

(+0,9%). Questo grazie anche 

ad un incremento nella spinta 

promozionale che passa dal 30% 

al 31,2% (considerando solo 

promozioni di taglio prezzo). 

A testimoniare una maggiore 

attenzione alla prevenzione, si 

nota una variazione molto 

positiva degli accessori per la 

pulizia dei denti, soprattutto 

degli scovolini interdentali. 

I mercati che guidano la 

crescita 

• Dentifrici 

Se è vero che in mercati maturi 

l’innovazione è una leva che può 

fare la differenza, bisogna notare 

che il 2015 è stato l’anno più 

innovativo dell’ultimo triennio 

per i dentifrici. Le nuove 

referenze immesse nel canale 

hanno infatti generato un valore 

di oltre 10,3 milioni di euro. Nel 

2014 erano stati circa 6 milioni e 

nel 2013 8,7 milioni.  

Nel medio periodo i cosiddetti 

dentifrici specifici stanno 

apportando dei contributi 

importanti alla categoria; 

nonostante l’elevato 

posizionamento di prezzo, 

incontrano il favore dello 

shopper. Ecco quindi che i 

principali lanci dell’anno 

risultano tutti ascritti a questo 

segmento: dal lancio di nuove 

linee in toto (Zendium), a brand 

extesion come quella di 

Mentadent White Now Men, a 

nuove referenze di Linee 

esistenti come AZ Pro Expert.  

Lo scaffale dei dentifrici è molto 

affollato, si raggiunge infatti un 

numero medio di referenze pari 

a 93 (media Iper+Super+Lsp+ 

Drugstore), in crescita di 4 punti 

rispetto allo scorso anno. Gli 

scaffali degli Iper raggiungono 

poi le 142 referenze e quelli 

degli Specialisti Drugstore 115. 

Oral care: Sell- Out a valore in milioni di euro 

anno 2014 anno 2015 
Var % 
Valore 

Var % 
volume 

 Igiene Orale 627,6  637,5  1,6  

 Dentifrici 341,0  346,2  1,5  0,6  

 Sbiancanti 3,0  2,5  -17,7  -17,8  

 Spazzolini 100,1  100,0  -0,1  0,9  

 Spazzolini A Batteria 6,9  6,4  -8,0  -6,3  

 Collutori 84,5  89,5  5,9  5,2  

 Accessori Pulizia Denti 32,0  33,7  5,4  20,2  

 Cura Dentiere 60,1  59,3  -1,4  1,4  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Drugstore. 

Anno 2015 
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Il classico formato da 75mlx1 

(tubo singolo) rimane il 

principale segmento 

convogliando il 78% del sell-out 

a valore della categoria. È anche 

il segmento che traina la 

categoria grazie ad un 

incremento del 2,5%. I formati 

da 50ml x1, 100ml x1 e 125ml 

x1 (tubi singoli) coprono un altro 

11,7% ed esprimono una 

variazione in valore del +2%. 

La categoria è storicamente 

molto promozionata, accanto alle 

classiche attività di taglio prezzo 

vengono infatti proposte le 

confezioni multipack (da 2,3,4,6 

tubi di dentifricio). Considerando 

il formato standard da 75ml x1 

la pressione promozionale 

(esclusivamente taglio prezzo) 

raggiunge il 40% ed è stabile 

rispetto allo scorso anno. Sui 

formati da 100ml x1 e 125ml x1 

si raggiungono rispettivamente il 

41,4% ed il 57%. I multipack 

rappresentano il 10% del totale 

sell-out in valore della categoria 

ma sono in forte calo se si 

considera che nel 2014 il loro 

peso raggiungeva l’11%. 

 

• Collutori 

Se nel 2014 la crescita in valore 

della categoria era inferiore 

all’1% ed era trainata 

esclusivamente da Supermercati 

e Drugstore, il 2015 è stato un 

anno di svolta, o quantomeno 

decisamente positivo. La crescita 

complessiva raggiunge il 6% e 

tutti i canali contribuiscono 

attivamente: +0,8% gli Iper, 

+9% i Super, +0,7% il Libero 

Servizio Piccolo e +7,2% gli 

Specialisti Drugstore. 

 

 

Diversi segmenti contribuiscono 

al trend, in particolare i collutori 

Proteggi Gengive, Azione 

Completa, Antibatterico e Denti 

Sensibili. 

Il numero medio di referenze è 

in lieve crescita e passa dalle 27 

alle 28 referenze a scaffale. È in 

crescita anche la pressione 

promozionale di taglio prezzo 

che raggiunge il 34,4%, circa un 

punto in più rispetto all’anno 

precedente. 

Anche per il collutori il 2015 si è 

rivelato l’anno più innovativo 

dell’ultimo triennio: 550 mila 

euro nel 2013, 650 mila euro nel 

2014 e oltre 2,1 milioni di euro 

nel 2015. Accanto ad una nuova 

variante del leader sono entrati 

anche in questa categoria due 

brand “specifiche” come 

Sensodyne e Zendium. 

 

Conclusioni e prospettive 

Durante gli anni di crisi il 

consumatore ha imparato a 

gestire al meglio le proprie 

risorse nell’approccio ai prodotti 

di Largo Consumo. Questo non 

significa esclusivamente un 

orientamento a scelte di 

convenienza. Il price for value 

sembra essere premiato. Vero è 

che prezzi e promozioni giocano 

un ruolo fondamentale ma nella 

cura della persona, così come in 

altri comparti, il consumatore sta 

dimostrando di essere anche 

attento al valore offerto dalle 

marche. Se questo è percepito, 

se la promessa di un particolare 

beneficio o plus di prodotto è 

mantenuta, allora lo shopper si 

 

 

sta dimostrando propenso a 

provare le novità e magari a 

pagare anche un premium price, 

o meglio un prezzo adeguato al 

vero valore del prodotto 
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IRI. 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 
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Fonti utilizzate per lo studio 

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

reparto del Cura Persona in Italia. I canali considerati sono quello degli Ipermercati, Supermercati,  

Libero Servizio Piccolo e Drugstore nel Totale Italia. 

 

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

contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

