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Ammorbidenti,
mercato e trend
Una nitida fotografia del mercato degli Ammorbidenti
è scattata da IRI, tra i leader mondiali nelle informazioni
di mercato per il Largo Consumo
II mercato degli Ammorbidenti, all'interno
del più ampio settore dei prodotti perla
Cura Dei Tessuti (circa 850 milioni di euro di valore
sviluppati a sellout negli ultimi 12 mesi), ha un peso
che è pari al 35% del fatturato del settore stesso,
corrispondente al 42% delle confezioni vendute.
Il giro d'affari della categoria degli ammorbidenti
ammonta a 297 milioni di euro nell'anno terminante
a giugno 2020 nel perimetro rappresentato da
Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo,
Specialisti Casa e Persona e Discount,
con 171 milioni di pezzi venduti.
Sicuramente è lecito definire questa
categoria come un mercato maturo ma bisogna
comunque rilevare che negli ultimi anni
questa tipologia di prodotto sia riuscita
a mettere a segno delle crescite in linea con
l'andamento del reparto Cura Casa: infatti il tasso
annuo composto negli ultimi 4 anni ha segnato un
incremento del valore pari al +1,6%, equivalente
a +14 milioni di euro di crescita nel quadriennio,
mentre per quanto attiene ai pezzi venduti emerge
uno sviluppo medio per anno del +0,7% pari ad
un aumento di 3,7 milioni di confezioni vendute.
Un'accelerazione del fatturato si è registrata negli
ultimi 12 mesi, con un +3,3% a valore in anno
terminante, mentre in termini di pezzi venduti
ci sia stato invece un rallentamento del -0,9%.
Bisogna anche tenere conto che la categoria
ha registrato questi tassi di crescita a fronte
del forte sviluppo dei Profumatori Bucato,
che hanno visto infatti il proprio giro d'affari
passare da poco meno di 3 milioni di euro
del 2016 ai 32,5 milioni di euro del 2019.
Tornando agli Ammorbidenti, la segmentazione
principale del mercato è quella che vede
contrapposti i prodotti tradizionali,
cosiddetti diluiti e i prodotti concentrati.

The market of Fabric Softeners, in the
wider sector of products for Textile Care
(about euro 850 million of value developed
at sell-out in the past 12 months), weighs
for about 35% on the turnover of the sector,
corresponding to 42% of the units sold.
The turnover of the category of Fabric Softeners
amounts to euro 297 million in the year ending
June 2020 in the perimeter represented
by Hypermarkets, Supermarkets,Small Self Services,
Toiletries and Home Care Specialists and
Discount stores, with 171 million pieces sold.
It is definitely fair to define this category
as a mature market but it has to be pointed
out that in the past few years this type of product
has succeeded achieving growths in line with
the trend of the Home Care sector: the compound
annua!rate over the past 4 years has marked
an increase in value equal to +1.6%, equivalent
to +74 million euro of growth over the four year
period, while regarding pieces sold, an average
development per annum of 0.7% emerges,
equa! to an increase of 3.7 million pieces sold.
An acceleration of the turnover has been recorded
in the last 12 months, with +3.3% by value
in the year ending, while in terms of pieces sold, there
has been on the other hand a slowdown of -0.9%.
lt must also be taken into account that the category
has recorded these rates of growth in the face
of the strong development of Laundry Perfumes,
which have seen their turnover go from just under
3 million euro of2016 to 32.5 million euro in 2019.
Going back to Fabric Softeners, the main segmentation
of the market is that which sees opposed the traditiona
products, known as dilutes and the concentrated
products. The trend of the two segments has
now been opposed for many years, with
a decisive prevalence of the concentrated
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L'andamento dei due segmenti è opposto ormai da
molti anni, con una decisa prevalenza dei prodotti
concentrati che continuano a mostrare una crescita
a scapito dei diluiti, tanto che negli ultimi 4 anni i
primi hanno visto uno sviluppo di 10 punti di quota
a valore,toccando il 70% rispetto al restante 30%
rappresentato dai diluiti, arrivando a valere
208 milioni di euro(+38 milioni in 4 anni).

Peso % a Valore

products which continue to show
a growth to the detriment of the dilutes.
So that in the past four years the former
have seen a development of 10 points
ofshare by value, touching 70% compared
to the remaining 30% represented
by the dilutes, reaching being worth
euro 208 million(+38 million in 4 years).
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È una categoria che storicamente ha mostrato un
utilizzo importante delle confezioni multipack, vale
a dire di confezioni in cui sono contenuti 2 oppure 3
bottiglie di prodotto. Questa tipologia di offerta, che
prevede un €/litro ridotto rispetto alla confezione
da un prodotto, è spesso utilizzata in maniera
temporanea come leva tattica per stimolare l'acquisto
di maggiori quantità di prodotto, soprattutto
nelle superfici più grandi come gli ipermercati.
Vale la pena notare comunque come rispetto ad alcuni
anni fa questa modalità promozionale si sia ridotta
progressivamente: se negli ipermercati nel 2016 il 23%
dei volumi era veicolato tramite questo tipo di attività,
nel 2019 la percentuale si attesta al 14%. In generale la
leva promozionale rimane comunque molto importante
perla categoria dato che nel perimetro di negozi
considerato(Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio
Piccolo, Specialisti Casa e Persona e Discount)la parte di
volumi venduti in attività di taglio prezzo sfiora il 45%.

It is a category which historically has shown an
important use of multipacks. i.e. packaging containing
2 or 3 bottles of the product type offered, which has
a reduced €/litre compared to the packaging of one
product, it is often used temporarily as a tactical lever to
stimulate the purchase of larger quantities of product,
especially in larger floor areas such as hypermarkets.
It is worth noting however how compared
to a few years ago this method of promotion
has been progressively reduced: if in hypermarkets
in 2016,23% of the volumes were carried
by this type ofactivity, in 2019 the percentage
stands at around 14%. In general, the promotional
lever nevertheless remains very important
for the category as in the perimeter ofstores
considered(Hypermarkets,Supermarkets,
Small Self Services, toiletries and Home Care
Specialists and Discountstores) the part of volumes
sold in price cutting activities almost reaches 45%.
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Dal punto di vista competitivo la categoria
è formata soprattutto da prodotti appartenenti
all'Industria di Marca piuttosto che da prodotti
della Marca Del Distributore: i primi infatti occupano
una quota di mercato dell'89% a valore, stabile negli
ultimi 3 anni, mentre l'11%del mercato è sviluppato
da referenze a marchio del Distributore. La MDD
ha quindi un peso inferiore rispetto al benchmark
rappresentato dal settore della cura dei tessuti, in cui
la sua quota a valore è prossima ai 13,5 punti, e la
distanza è ancora più ampia se ci riferiamo all'intero
reparto Cura Casa, dove la quota a valore della MDD
supera i 25 punti. L'offerta del mercato è altresì molto
ampia, si pensi che mediamente sul perimetro dei
canali considerati il numero medio di referenze è di
67 prodotti, con picchi nelle superfici più grandi come
gli ipermercati, che si avvicinano a 90, o come gli
Specialisti Casa e Persona in cui l'assortimento medio
è di 105 referenze. Per quanto concerne l'andamento
di questi prodotti all'interno dei diversi canali, così
come per il reparto Cura Casa, il più importante è
rappresentato sicuramente dai Supermercati con un
peso del 42% a valore, cui segue il canale degli
specialisti Casa e Persona con un peso del 28%.
E quest'ultimo il canale che ha registrato
la crescita maggiore negli ultimi quattro anni.
La sua quota era infatti pari al 22%
nell'anno terminante a giugno 2017:
si parla quindi di un incremento di ben 6 punti.•

From the competitive point of view, the category is
made tip above all of brand products belonging to
the Industry rather than products of the Distributor's
Brand: theyoccupya market share of89% by value,
stable in the last three years, while 11% of the market is
developed by references with a Distributor's brand.
The Distributor's Brand therefore hasa lower
weight than the benchmark represented
by the textile care sector. in which its share
by value is close to 13.5 points, and the distance
is even wider if we refer to the whole Home
Care sector, where the share by value of
the Distributor's Brand is higher than 25 points.
The offer by the market is equally very extensive,
consider on average in the perirneter of the channels
considered the average number of references is
of67 products with peaks in the larger surface
areas such as hypermarkets, which are close to 90,
or like Toiletries and Home Care Specialists in which
the average assortment is 105 references. AS far as
the trend of these products in the different channels is
concerned, as well as for the Home Care department,
the most important is definitely represented by
Supermarkets with a weight of 42% by value, followed
by the channel of Toiletries and Home Care specialists
with a weight of28%. Lastly, it is the channel that has
recorded the greatest growth in the past four year. Its
share was equal to 22% in the year ending June 2017;
this is an increase of no fewer than 6 points.•

Anno Terminante a Giugno 2017
Year Ending June 2017

Anno Terminante a Giugno 2020 Year
Ending June 2020

4 Supermercati Supermarkets
Discount

•
Specialisti Casa e Persona Toiletries and home care stores

Discount stores •Ipermercati Hypermarkets

L5P Small Self Services

Fonte IRI: Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo, Casa Toilette, Discount. Quota a valore dei canali
Source IRI: Hypermarkers,Supermarkets, Small Selfservices, Toiletries and Home Care, Discount stores. Share by value of channels
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SHOWCASE FOP. THE HOME

CLENDY RAINBOW KIT PULITO E IGIENE PER TUTTE LE SUPERFICI
Tra le ultime novità Clendy,troviamo all'interno della linea Soft un nuovo e vivace set di panni.
Il Rainbow Kit è una pratica confezione composta da otto colorati panni multiuso, concepita per assegnare un colore
a ogni superficie della casa: bagno, cucina, vetri, mobili ecc... I panni, grazie alla straordinaria capacità pulente
e alla composizione in morbida microfibra, permettono di ridurre notevolmente il tempo dedicato alle faccende
domestiche e non richiedono elevate quantità di detergente. Catturano lo sporco più difficile e intrappolano
i granelli di polvere con una sola passata, garantendo una perfetta resistenza nel tempo.

CLENDY RAiNBOW KIT CLEAN AND HYGIENE FOR EVERY SURFACE
The Rainbow kit is one of the latest novelties by Clendy. Belonging to the Soft line, it is a new and livelyset of cloths.
In a practical package, the Rainbow Kit is made up of eight coloured multipurpose cloths, so it is possible
to choose a different colour for every surface in the house: bathroom, kitchen, glass, furniture, etc...
Thanks to their extraordinary cleaning capacity and soft microfibre composition, the cloths significantly reduce
the time spent on housework and do not require large quantities of detergent. They capture the most difficult dirt
and trap dust particles with just one wipe, ensuring high durability.

LAVAVERDE,I PRODOTTI ECO-FRIENDLY
Lavaverde, marchio di Faster, propone la Linea Green Aloe, con prodotti perla cura dei tessuti e perla profumazione di ambienti dal
potere igienizzante. La gamma comprende anche Lavabucato e Ammorbidente Green Aloe, ipoallergenici, formulati con tensioattivi
di origine vegetale e con sostanze biodegradabili dall'efficace forza lavante attivi già a basse temperature, contribuendo a diminuire
l'utilizzo di acqua e di energia elettrica. La concentrazione tripla rispetto ai normali detergenti limita il consumo di prodotto. Aiuta
inoltre a diminuire l'utilizzo di carburante per il trasporto. Il sistema distributivo "alla spina" permette di ridurre il consumo di plastica.

LAVAVERDE, THE ECO-FRIENDLY PRODUCTS
Lavaverde, a Faster brand, presents the Green Aloe Line, made up offabric care products and fragrances solutions for the environment with
sanitizing power. The line also includes Green Aloe Laundry Detergent and Softener. These two products are hypoallergenic, forrnulated with
vegetable-derived surfactants and with biodegradable substances.Their effective washing power is already attive at low temperatures, helping
to reduce the use of water and electricity. The triple concentration, compared to other detergents, helps to reduce the consumption ofthe product.
lt also helps to reduce the use offuel for transportation. Through an "on tap"distribution system, it contributes to the reduction ofthe use ofplastic.

PROFUMO DI BENESSERE CON TESORI D'ORIENTE
I nuovi Diffusori Aromatici con bastoncini firmati Tesori d'Oriente sprigionano in ogni stanza essenze iconiche e sofisticate: il rassicurante Muschio Bianco, il sensuale
Hammam e l'avvolgente Ayurveda trasformano l'ambiente nel fedele riflesso di chi lo abita, accompagnandolo in un viaggio intorno al mondo e dentro se stesso.
Le profumazioni, durature fino a 8 settimane, permangono nell'ambiente di casa in maniera prolungata; i bastoncini in rattan naturale, poroso e leggero, garantisce
le migliori performance in termini di assorbenza e volatilità, consentendo di modulare l'intensità del profumo. Il design
premium,elegante e minimal ma curato nei minimi dettagli, arreda casa mentre la profuma.

TESORI D'ORIENTE,A SCENT OF WELLBEING
The new Aromatic Reed Diffusers by Tesori d'Oriente release iconic and sophisticated essences in every room: the cornforting
White Musk, the sensual Hammam and the enveloping Ayurveda allow the environment to be transformed into the faithful
reflection of those who live there, becoming part ofajourney around to world and within itself. The fragrances, lasting up to 8
weeks, remain in the environment for a long period; the natural, porous and light rattan sticks guarantee the best performance
in terms of absorbency and volatility, allowing you to modulate the intensity of the perfume. The premium design, elegantand
minimal but with attention to the smallest details,furnishes the home while it perfumes it.

VILEDA,COLORE E QUALITÀ
FHP di R. Freudenberg presenta Vileda Rainbow, i colorati guanti usa&getta multiuso in nitrile, anallergici, ambidestri, idonei anche per i soggetti
allergici al lattice. I guanti sono realizzati in nitrile, non contengono lattice né polveri e, proprio grazie a queste caratteristiche, possono essere
utilizzati anche da coloro che solitamente soffrono di irritazioni e allergie causate dal lattice. Comodi da indossare e da sfilare, sono ancora più
resistenti grazie al polsino più spesso che limita il rischio di strapparsi. Gli usa&getta Vileda Rainbow garantiscono una vestibilità perfetta,
assicurando la massima sensibilità e un'ottima presa per tutti gli usi.

VILEDA,COLOUR AND QUALITY
FHP by R. Freudenberg offers Vileda Rainbow, the colourful multi-purpose disposable gloves in nitrile, hypoallergenic,
ambidextrous, also suitable for latex allergysufferers. The 100% nitrile composition contains no latex or powders and offers the
possibility for anyone to use them, even by those who usually suffer from irritation and allergies caused by latex. Comfortable
to put on and take off, they are even stronger thanks to the thicker cuff, created for a high tear resistance. The Vileda Rainbow
disposable gloves guarantee a perfect fit, ensuring maximum sensitivity and excellent grip for any use.
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