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House cleaning,
green is making

progress

The ecogreen market is
confirmed as one of the
main drivers of growth

in cleaning and it seems
it can continue to represent

an area of opportunity
for the packaged

mass retail operators
in coming months
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Detergenza casa,
il  green avanza
Il mercato dell'ecogreen si conferma come uno dei principali

driver di crescita della detergenza e sembra possa continuare

a rappresentare un'area di opportunità per gli operatori

del largo consumo confezionato nei mesi futuri

Da tempo gli operatori del largo consumo confezionato

hanno inserito la crescente richiesta di sostenibilità

ambientale da parte degli shopper all'interno

della propria strategia di sviluppo: sempre più attori

hanno quindi progressivamente modificato o arricchito

la loro offerta con linee di prodotto o addirittura con

nuovi brand che avessero un posizionamento che

potremmo definire "ecogreen". Nel proseguimento di

questo articolo ci concentreremo sulla detergenza casa:

un sottoinsieme del reparto cura casa formato da

prodotti che rientrano nella detergenza superfici,

detergenza bucato (inclusi gli ammorbidenti),

detergenza piatti. Nel complesso, considerando prodotti

ecogreen e prodotti non ecogreen, ci riferiamo ad un

mercato che ha sviluppato nel 2021 un fatturato di

2,7 miliardi di euro, pari a circa il 45% del fatturato del

reparto cura casa. Il perimetro di canali considerato è

formato da Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio

For some time now the operators of packaged mass retail

have inc/uded the growing demand for environmental

sustainability by shoppers in theirstrategy for

development: more and more players have therefore

gradually changed or enriched their offer with lines of

products or even with new brands with a positioning

that we could define "ecogreen'' In the continuation of

this article, we will concentrate on house cleaning: a

subset of the household care sector made up of products

that come within surface cleaners, laundry (including

fabric softeners)and dish washing. Overall, considering

ecogreen and non-ecogreen products, we are referring

to a market which in 221 developed a turnover of euro

2.7 billion euro, equal to about 45% of the turnover

of the household care sector. The perimeter of

channels considered is made up of Hypermarkets,

Supermarkets, Small Self-Services, House

and Personal Care Specialists and Discount Stores.

Ecogreen vs no Ecogreen: var. % vendite a valore vs anno precedente
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Piccolo, Specialisti Casa e Persona e Discount.

All'interno del mondo appena definito, il segmento

dei prodotti che possiamo far rientrare nel segmento

ecogreen riveste sicuramente ancora il ruolo di nicchia

di mercato, rappresentando il 4% del totale vendite

a valore dell'anno 2021. E' tuttavia interessante

rilevare la crescita messa a segno da questo

segmento negli anni: l'incremento del valore

è passato da 78 milioni di euro del 2017 a oltre

i 105 milioni di euro nel 2021 con un trend dunque

del +35% (più di quattro volte la crescita registrata

nello stesso periodo dal totale mercato, +8%).

Ancora più importante rilevare come anno

su anno questo segmento abbia sempre avuto

performance migliori rispetto alla restante parte

del mercato no ecogreen come mostrato nella

tabella precedente. È d'obbligo specificare

che i criteri secondo cui un prodotto detergente

può essere inteso come "green" sono molteplici

e di conseguenza i confini di tale mercato

possono variare a seconda delle situazioni:

in questo contesto consideriamo nell'ecogreen

solamente quelle referenze che abbiano ottenuto

e riportino sulla confezione una certificazione

di enti terzi relativa ad almeno una delle seguenti

caratteristiche: biodegradabilità degli ingredienti

del prodotto o del packaging, origine biologica,

vegetale o naturale delle materie prime utilizzate

nelle formulazioni, imballaggio packaging che

aderiscono a standard di basso impatto ambientale,

assenza di componenti di provenienza animale, ecc.

IL MERCATO SOTTO LA LENTE

In cima alla classifica per fatturato dell'ecogreen

troviamo la categoria dei detersivi bucato, con un

fatturato nel 2021 di 22 milioni di euro, seguono

detergenza lavastoviglie e piatti a mano, tutti con

andamenti di lungo periodo molto positivi. Come si

evince dalla tabella seguente le prime cinque categorie

sviluppano tre quarti del fatturato totale. L'ecogreen è un

tipo di offerta che vede una particolare canalizzazione

nel canale dei supermercati dove ha sviluppato nel 2021

il 54% delle vendite a valore, con un livello di ben

11 punti superiore rispetto al mercato della detergenza

casa non ecogreen: quest'ultimo sviluppa infatti

nel canale "solo" il 43% delle proprie vendite.

Risultano invece essere sotto media il canale

specialisti casa e persona (22% del fatturato ecogreen

rispetto ad un peso del 27% del no ecogreen)

e il canale discount (peso di 6% rispetto ad un

12% dei prodotti no ecogreen).

Inside this world that has just been defined,

the segment of products that we can include

in the ecogreen segment certainly still

plays a niche role in the market, representing

4% of total sales by value in 2021.

lt is however interesting to note the growth

achieved by this segment over the years:

the increase of value has gone from euro 78 million

in 2017 to over euro 105 million in 2021, with

a trend of +35% (more than four times the growth

recorded in the same periodby the total market, +8%).

It is even more important to note how year

on year this segment has always had better

performances than the remaining part of the

non-ecogreen market as shown sin the previous table:

!t is compulsory to specify that the criteria

according to which a cleaning product ca be

understood as 'green" are multiple and as

a consequence the borders of this market

can vary depending on the situations:

in this context, we consider as ecogreeen

only those references that have obtained

and display on the packaging a certification

of third party bodies relative to at least one

of the following characteristics: biodegradability

of the ingredients of the product or of the packaging,

organic, plant or natural origin of the raw materials

used in the formulations or packaging which comply

with standards of a low environmental impact,

absence of components of animai origin etc.

THE MARKET UNDER

THE MAGNIFYING LENS

At the top of the classification by turnover

in ecogreen we find the category of laundry

detergents, with a turnover in 2021 of euro

22 million euro, followed by dishwasher detergents

and washing up products for hand washing,

all with very positive long-term trends.

As can be seen from the following table, the first five

categories develop tree-quarters of the total turnover.

Ecogreen is a type of offer that has particular

channels in the supermarket channel where

in 2021 it developed 54% of the sales by value,

with a level of 11 % higher than the market

of non-ecogreen household cleaning compared

to the non-ecogreen household cleaning market:

the latter developed "only" 43% of its sales in

the channel. The channel of Household and

Personal Care specialists is below average

(22% of the ecogreen turnover compared
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Bisogna sottolineare però che proprio il discount

ha mostrato nel lungo periodo una crescita

dell'ecogreen ancora più robusta rispetto

agli altri canali (+176%), a riprova di come

questo tipo di formato distributivo stia

progressivamente colmando un deficit di offerta

e di alternative rispetto alla gdo classica.

Dal punto di vista dell'assortimento il segmento

ecogreen in analisi in questo articolo ha visto nel 2021

un numero medio di referenze presenti a scaffale pari

a 36, con una crescita del +20% rispetto al 2017; in

termini di quota assortimentale l'offerta ecogreen

rappresenta il 7% del complessivo mondo della

detergenza casa. Il beneficio aggiuntivo offerto da

questa nicchia di mercato, che unisce alla promessa di

efficacia nella pulizia della casa anche una garanzia di

sostenibilità ambientale, è accompagnato però da un

sforzo economico aggiuntivo richiesto al consumatore:

infatti il prezzo con cui questo tipo di offerta

si propone sul mercato è mediamente

il 35% superiore rispetto ai corrispondenti

prodotti non ecogreen, collocandosi quindi

in una fascia prezzo premium o superpremium.

Merita una menzione il canale online, che sappiamo

aver avuto negli ultimi due anni in particolare una

vera a propria esplosione in termini di fatturato.

L'ecogreen in questo ambito non ha fatto eccezione

e ha visto il suo valore a sellout superare i 4 milioni di

euro nel 2021, moltiplicando cinque volte

e mezza quello che era stato il fatturato nel 2017. ■

to an importance of 27% of non-ecogreen) and the

discount store channel (weight of 6% compared to

12% of non-ecogreen products). We have to emphasize

that the discount stores have shown in the long

term an even stronger ecogreen growth compared

to other channels (+ 176%), proving how this type

of distribution is progressively filling in a deficit of

supply and an alternative to the classic mass retail.

From the point of view of the assortment, the ecogreen

segment in analysis in this article sae in 2021 an

average number of references present on the shelves

equal to 36, with a growth of +20% compared to

2017; in terms of assortment share, the ecogreen offer

represents 7%of the total world of household cleaning.

The additional benefit ffered by this market niche,

which combined with the promise of efficacy in

household cleaning also a guarantee of environmental

sustainability, is however accompanied by an additional

economic effort required by the consumer: the price

with which this type of offer appears on th market

is on average 35% higher than the corresponding

non-ecogreen products, thus placing themselves

in a premium or super-premium price range.

The online channel is worth mentioning,

which in the past two years we know has truly

and well exploded in terms of turnover.

The ecogreen in this area has not made an

exception and has seen it value and sell-out

exceed euro 4 million in 2021, multiplying

five times and a half its turnover in 2017. ■
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