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CURA CASA
Discontinuità nei trend di mercato e cambiamento delle

logiche dei consumi. È ciò che si riscontra analizzando i

dati sul l'andamento dei prodotti dedicati alla Cura della

Casa. In particolare il settore dei detergenti per le stoviglie,

come del resto molti altri, è stato influenzato fortemente

dalla Pandemia. Il lockdown e la lunga permanenza a casa

infatti, hanno cambiato le abitudini dei consumatori efatto

registrare negli ultimi tre anni, un aumento delle vendite

dei detergenti per il lavaggio a macchina dei piatti.

Con il ritorno alla normalità, il mercato dei detergenti per

le stoviglie ha subito una lieveflessione,ma oggi il trend è

di nuovo in crescita. A mostrare il segno più però, non sono

i detersivi perla lavastoviglie ma quelli per i piatti a mano.

Un'inversione di tendenza questa che si potrebbe spiegare

ragionando sull'aumento dei prezzi e sul caro energia, che

hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2022 e continuano

a condizionare le scelte dei consumatori, che mostrano una

maggiore attenzione ai consumi e alle spese per l'elettricità:

insomma si cerca di ridurre l'utilizzo della lavastoviglie

tornando al tradizionale lavaggio a mano dei piatti.

Il mercato dei Detersivi per le Stoviglie, composto dai

Detersivi eAdditivi per Lavastoviglie e dai detergenti per

i Piatti a Mano, rappresenta il 9,6%a valore e il 9,7%in

unità del più ampio reparto della Cura della Casa. Il dato fa

riferimento agli ultimi 12 mesi terminanti ad ottobre 2022

negli Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo,

Specializzati Casa e Persona e Discount. Questo settore di

mercato sviluppa 586 milioni di € a fronte di 277 milioni

diunità vendute nei 12 mesiterminanti ad ottobre 2022.

1.5%

3.0%

Discontinuity in the market trends and change of the logics

of consumption. This is what is found in analysing the data

on the trend of produds for Household Care. IN particular,

the sector of washing up produds, as moreover many

others, has been strongly influenced by the pandemic.

The lockdown and the long period of time spent at home

have changed the habits of consumers and recorded an

increase in the sales of washing-up products for machines

in the past three years. With the return to normality, the

market of washing-up products has undergone a slight

downturn but today the trend is growing once again.

Showing the plus sign however, it is not products for

dishwashers but for washing up by hand. This inversion of

trend could be explained by reasoning on the increase of

prices and on the cost of energy, which have characterized

the fast months of 2022 and continue to condition the

choices of consumers, who are showing greaterattention

to consumption and expenditure for eledricity: in short,

there is an attempt to reduce the use of dishwashers

returning to the traditional washing up by hand. The

market of Washing Up produds, made up of Detergents

andAdditives for Dishwashers and Detergents for washing

up by hand, represents 9.6% byvalue and 9.7% in units of

the wider sector of Household Care. The data refers to the

last 12 months ending on Odober2022 in Hypermarkets,

Supermarkets, Small SelfServices, Specialized Home and

Personal Care stores and Discount Stores. This sector of the

market develops €586 million against €277 rnillion of

units sold in the 12 months ending Odober2022.
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II mercato dei Detersivi per Piatti fino al 2018 era

negativo, per poi crescere a doppia cifra a valore nel

2020, anno della pandemia.)) 2021 registra invece

una leggera flessione dovuta al confronto con lo stesso

periodo eccezionale del 2020 (gennaio-ottobre),

flessione che continua nei primi 10 mesi del 2022,

che vedono un calo dei prodotti acquistati in unità, pur

rimanendo stabile il dato a valore, grazie all'impatto

dell'inflazione. Se invece facciamo un confronto con lo

stesso periodo pre-pandemia (gennaio-ottobre 2019),

si conferma una crescita a doppia cifra a valore, +13,4%

ma anche una crescita in confezioni vendute, +2,3%.

The market of Washing Up Detergents until 2018 was

negative, to then grow by double digits by value in 2020,

the year of the pandemic. 2021, on the other hand,

records a slight downturn due to the comparison with

the same exceptional period of 2020 (January-October);

this downturn continues in the first 10 months of 2022,

which sees a drop in the products purchased in units,

although the figure by value remains stable, thanks to

the impact of inflation, If on the other hand, we compare

the same pre-pandemic period (January-October 2019), a

double-digit growth by value in confirms of + 13.4%, but

also agrowth in the numberof units sold, of +2.3%.
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Additivi lavastoviglie 
' 

Lavastoviglie Stoviglie mano
Dishwasheradditives Dishwashers Washing up byharrd

Sono tre le categorie che compongono il comparto della cura

delle stoviglie.l detersivi per lavastoviglie rappresentano

la gran parte delle vendite (47,1% a valore, in forte crescita

rispetto al periodo Pre-Covid), il 39,3% della spesa è destinata

ai Detersivi peri Piatti a mano (in flessione rispetto al periodo

Pre-Covid, ma in crescita rispetto al 2022 di 1,3 punti), e in

condizione di sostanziale stabilitàtroviamo gli additivi.

Three categories make up the sector of washing-u.

Detergents for dishwashers represent most of the sales

(47.1% by value showing strong growth compared to the

pre-Covid period), 39.3% of expenditure is on Detergents for

washing up byhand (showing a downturn compared to the

pre-Covid period, but growing compared to 2022 by 1.3%),

and we find additives in a substantiallystable condition.
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Questo segmento è composto da prodotti che da un lato

proteggono l'elettrodomestico dall'usura, come il Cura

Lavastoviglie che sviluppa 24 milioni di €, e dall'altro, prodotti

che contribuiscono alla buona riuscita del lavaggio,come

ad esempio i Brillantanti, che sviluppano 30 milioni di € ed

hanno visto una crescita costante soprattutto nel 2022.

Il Sale, che abbassa la durezza dell'acqua, sviluppa 18,5

milioni di €; infine il deodorante che aiuta a neutralizzare

gli sgradevoli odori dalla lavastoviglie, vale 7 milioni

di € ma presenta andamenti in forte flessione.

La categoria dei detergenti per Lavastoviglie è composta

da prodotti che sfruttano differenti tecnologie: la

parte più importante è costituita dai Liquidi, che

rappresentano 138 milioni di € e crescono del +3,2%,

seguono le Pastiglie Multifunzione, inflessione del

-2,1%, che valgono 123milioni di € e le Pastiglie

Tradizionali con 15 milioni di € e un trend del -14,3%.

Ultime sono le Polveri, che da anni stanno perdendo

terreno, e che veicolano 1,5 milioni di €.

Anche i consumi di questo settore hanno subito

trasformazioni in linea con i trend descritti sopra.

Come si può vedere dal grafico sottostante, i detergenti

lavastoviglie e i brillantanti, se confrontati col periodo

gennaio - ottobre 2019, crescono a doppia cifra, mentre

i prodotti perla cura della lavastoviglie passano da trend

in flessione ad un andamento piuttosto positivo.

Lo scenario cambia però se si considerano le vendite

in unità, infatti l'incremento prezzi ha giocato un ruolo

importante in questo settore, soprattutto nel medio

termine. Rispetto al gennaio-ottobre2019, si evidenzia

una flessione delle Stoviglie a Mano e trend decisamente

più contenuti per i Detersivi per le Lavastoviglie.

Un nuovo impulso all'andamento del mercato dei

Detersivi per le stoviglie a Mano potrebbe essere

determinato dalla crisi energetica che potrebbe

indurre i consumatori al lavaggio delle stoviglie in

modotradizionale, riducendo l'utilizzo della lavastoviglie.

Nel breve periodo (da agosto ad ottobre) il trend in unità

dei detersivi per le stoviglie a mano infatti si riduce al

-2,3% e quello dei detersivi per lavastoviglie al -6,5%.

Se a questo si aggiunge l'inflazione il fatturato sale

rispettivamente del +17,2% e del +0,2%.

L'assortimento negli ultimi mesi del 2022 si è arricchito

grazie all'incremento dell'offerta data dai detersivi per piatti

a mano,sia normali che concentrati, che cresce del +18,4%

e dei deodoranti per lavastoviglie che aumenta del +3,9%.

Al contrario si nota una razionalizzazione dell'assortimento

nei detersivi per lavastoviglie. Per quanto riguarda le

promozioni, a fronte di una percentuale di fatturato medio

in promozione del totale dei mercati della Cura della Casa

del 22,6% nel progressivo ad ottobre 2022, i Detersivi

per Stoviglie fanno registrare una percentuale più alta,

raggiungendo il 27,3%. I detersivi perla Lavastoviglie

This segment is made up of products which on the one

hand protect the household appliance from wear, like the

Dishwasher Care which develops €24 million, and on the

other, products which contribute to the good success of

washing such as for example the Shine Enhancers, which

develop €30 million and which have grown constantly

especially in 2022. Salt, which lowers the hardness of the

water, develops €18.5 million; lastly, deodorizers which

help to neutralize the unpleasant odours of a dishwasher,

are worth € 7 million but shows strongly declining trends

The category of Detergents for Dishwasher is made

up of the products that take advantage of different

technologies: the most important part is made up of

Liquids, which represent €138 million and grow by

+3.2%, followed by Multipurpose Tablets, showing

a downturn of-2.1 %, which are worth €123 million

and Traditional Tablets with €15 million and a trend of

-14.3%. Last are the Powders, which have been losing

ground for years and which vehicle €1.5 million.

The consumptions in this sector have also undergone

transformations in line with the trends described above.

As can be seen from the diagram below, the dishwasher

detergents and shine enhancers, if compared with the

period January-October 2019, they are growing by

double digits, while the products for care of dishwashers

go from a downturn trend to a fairly positive trend.

The scenario changes however if sales by units are

considered, as the price increase has played an important

role in this sector, especially in the medium term.

With respect to January-Ddober2019, a downturn in

washing up by hand products is shown and decidedly

more contained trends for Detergents for Dishwasher

Detergents. A new boost to the market trend of

Detergents for washing up by hand could be caused

by the energy crisis which could persuade consumers

to wash up the traditional way, reducing the use of

dishwashers. In the brief period (from August to October)

the trend in units of detergents for washing up by

hand was reduced by-2.3% and that of detergents for

dishwashers by -6.5%. If inflation is added to this, the

turnover rises respectively by +77.2% and +0.2%.

The assortment in the last months of 2022 has

been enriched thanks to the increase of the offer by

detergents for washing up by hand, both normal and

concentrated, which grows by +78.4% and deodorizers

for dishwashers which increased by +3.9%.

On the contrary, a rationalization of the assortment in

detergents for dishwashers can be noted.

AS far as promotions are concerned against a percentage

of average turnoverin promotion of the total of the

Household Care markets of 22.6% in the progressive up to

Odober2022, the Dishwasher Detergents record a higher

percentage, reaching 27.3%. The detergents for Dishwashers
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promuovono più della media raggiungendo il 32%

del fatturato totale. Gli Ipermercati e gli Specializzati

Casa Persona, sono i canali che veicolano più promozioni

rispetto agli altri.Tutti i canali evidenziano una riduzione

della pressione promozionale, in particolare i discount

dove la flessione è più accentuata.

promote more than average, reaching 32% of the total

turnover. Hypermarkets and Home and Personal Care

Specialists are the channels that vehicle the most promotions

compared to the others. Alt the channels highlight a

reduction of the promotional pressure, in particularthe

discount stores where inflation is the most accentuated.
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Analizzando il grafico precedente si conferma la crisi

degli Ipermercati sia nel breve che nel lungo periodo

e la cresdta del canale degli Specializzati Casa Persona

insieme al Discount. Negozi Specializzati e discount

sono i grandi vincenti degli ultimi anni: il primo grazie

alla profondità di assortimento e alle promozioni e il

secondo grazie alla prossimità e alla sua natura incentrata

sulla convenienza. In particolare nell'ultimo anno si

nota anche una flessione del canale dei Supermercati

senza distinzione fra le diverse metrature. Analizzando

la situazione competitiva, si evidenzia che nel settore dei

detergenti delle Stoviglie èforte la presenza dell'industria

di Marca rispetto a quella della Marca del Distributore.

Infatti la quota di mercato a valore dell'industria di Marca

raggiunge l'84,4% nel progressivo ad ottobre 2022. •

15.9%,

84.1%

Analysing the previous diagram the crisis of Hypermarkets

both in the short and long term is confirmed, as is the growth

of the channel of the Personal and Home Care Specialists,

together with the Discount Stores. Specialists and Discount

Stores are the great winners in the past few years, the former

thanks to the depth of assortment and promotions, the latter

thanks to the proximity and its nature focused on good value

prices. In particular, in the last yeara downturn in the channel

of Supermarkets, without distinction between the various

surface areas, can be noted. Analysing the competitive

situation, it is highlighted that in the sector of detergents

for Dish washers there is a strong presence of the industry

of the Brand compared to that of the Distributor's Brand.

The market share by value of the industry Brand reaches

84.4% in the progressive up to Dctober2022. ■

Quota di Mercato a Valore
Market Share by Value

84.7%
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