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L'emergenza sanitaria da Covid-19 spinge le vendite del comparto che registra,

nell'anno terminante a ottobre 2020, una crescita significativa sia a volume

(+34,3%) che a valore (+13,6%). I consumatori sono alla continua ricerca di pro-

dotti efficaci per una pulizia profonda della casa, in grado di rispondere al cre-

scente bisogno di igienizzare e disinfettare le superfici domestiche.

I
l 2020 è stato un anno particolarmente positivo per i detergenti superfici, che

hanno registrato una crescita a doppia cifra sia a volume (+34,3%) che a valore
(+13,6%), con vendite oltre i 455 milioni di litri e un giro d'affari che supera i 505
milioni di euro (fonte: Iri, totale Italia Iper+Super+Lsp AT ottobre 2020). Nello spe-

cifico, brilla in modo significativo il segmento dei prodotti per le piccole superfici che

mette a segno un +65,9% a volume e un +28% a valore. Positivo anche l'andamento
dei detergenti per pavimenti (+9% vol. e +15,8% val.), cura e manutenzione scarichi

(+4,2% vol. e +1,6% val.), pulitori specifici (+3% vol. e +3,8% val.), pulitori vetro multiuso
(+2,4% vol. e +2,8% val.), cura wc (+2,3% vol. e +3,7% val.) e anticalcare (+0,5% vol. e

+2,5% a val.). In leggera flessione, ma solo a volume, il segmento cera pavimenti e de-
ceranti (-0,9% e +0,6%). I primi tre produttori — Bolton-Manitoba, Unilever Hpc e Real

Chimica — coprono a valore il 45,2% di un mercato in cui la private label pesa appena
1'8,8%. A livello di canali, i supermercati veicolano ancora la maggior parte delle ven-

dite con +70,5% a volume e +69,8% a valore, seguiti da ipermercati (17,5% vol. e 15,4%

val.) e liberi servizi (+12% vol. e +14% val.). Il comparto è guidato dal Nord Ovest, re-

sponsabile del 38,4% dei volumi, seguito dal Nord Est (22%), Centro+Sardegna (20,5%)

e Sud (19,1%): tutte e quattro le aree sono in crescita sia a volume che a valore.
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A fronte della situazione dí emergenza sani-

taria che ha interessato tutto il Paese, i pro-

dotti in grado di offrire una riposta al bisogno

di sicurezza e igiene del consumatore sono

quelli che hanno mostrato gli andamenti più

vivaci. «Igienizzanti, disinfettanti e candeg-

gine - dichiara Luca Cucciniello, direttore

marketing Deco Industrie - hanno regi-

strato le performance migliori. D'altra parte,

anche le categorie di prodotto meno diret-

tamente legate all'aspetto sanitario hanno

avuto un rimbalzo positivo, probabilmente

dovuto alla maggior permanenza in casa

delle famiglie italiane. In questo caso par-

liamo, ad esempio, dei prodotti per la deter-

genza delle stoviglie».

DETERSIONE DELLE SUPERFICI FA RIMA

CON IGIENIZZARE...

L'offerta dei detergenti per superfici si è

arricchita di nuovi prodotti dalle spiccate

qualità igienizzanti, a garanzia di una pulizia

profonda e sicura. La risposta di Sutter all'e-

mergenza sanitaria è stata pronta e mirata,

IL PUNTO DI VISTA DELLA
DISTRIBUZIONE: FORZA 3

Negli ultimi 12 mesi il mercato dei

detergenti superfici ha registrato un

andamento delle vendite molto po-

sitivo. «Penso che il 2020 si chiuderà

molto bene per la categoria, che sta

viaggiando con un trend di crescita a

due cifre. Le misure di contenimento

della diffusione della pandemia che

ha costretto quasi tutta l'Italia a rima-

nere a casa ha favorito l'incremento

d'utilizzo dei prodotti per la detergen-

za della casa», dichiara Francois Tah

di Forza 3. «Le tipologie merceologi-

che che crescono di più - prosegue

Tah - sono sicuramente i guanti con

+86% e l'alcool con +216%». Tra le

tendenze che si riscontrano nel com-

parto c'è la grande attenzione nei

confronti dell'ambiente e dell'eco-

sistema. «Il tema della sostenibilità -

conclude Francois Tah - oggi conta

tantissimo; per questo stiamo dando

sempre più spazio a scaffale a pro-

dotti "green" che rivendicano questo

elemento fondamentale sia per la si-

tuazione presente che per le genera-

zioni future».

DM MAGAZINE 59
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Mensile



4 / 9

Data

Pagina

Foglio

   01-2021
56/69

I DMM

concretizzandosi nel lancio di igienizzanti per mani - gel e saponi - e della linea Hygie-

ne - igienizzanti e disinfettanti per le diverse superfici della casa. «Contestualmen-

te al rilancio della linea MangiaPolvere, importante cavallo di battaglia per il brand

Emulsio, la gamma è stata arricchita con il lancio di MangiaPolvere Igienizzante»,

spiega Aldo Sutter, amministratore delegato di Sutter. Biochimica ha ampliato

la gamma Bioform Plus con referenze in grado di rispondere alle nuove esigenze dei

consumatori. «Ultimamente - afferma Paola Scapoli, ceo di Biochimica - abbiamo

lanciato a marchio Bioform Plus tre nuovi trigger con doppia efficacia: anticalcare,

candeggina, ammoniaca dalla funzione igienizzante. A breve arriverà sul mercato an-

che un trigger cloro attivo virucida».

F CON DISINFETTARE

Real Chimica, azienda italiana che presidia il segmento con i suoi brand Chante-
clair, Chanteclair Vert e Quasar, ha recentemente lanciato tre referenze disinfettanti.

La prima è una nuova variante di sgrassatore spray disinfettante a marchio Chan-

teclair, che unisce alla sicurezza del pulito profondo e dell'eliminazione del 99,99%

di batteri la piacevolezza di una gradevole profumazione floreale. A questa novità si

aggiungono un nuovo detergente pavimenti disinfettante, sempre a marchio Chan-

teclair, dalla profumazione fresca, pensata per pulire e disinfettare tutte le superfici

di casa e, infine, il primo sgrassatore disinfettante a marchio Quasar, che coniuga la

SACI INDUSTRIE,
LA SOSTENIBILITÀ
AL PRIMO POSTO

Per Saci Industrie, una delle principali realtà internazionali nel settore della detergenza

ad uso domestico e professionale, la sostenibilità è un pilastro fondamentale del pro-

prio business. L'azienda, infatti, lavora da anni secondo sistemi di gestione certificati

e si impegna a produrre in modo sostenibile nell'interesse dell'ambiente, dei clienti

e dei lavoratori coinvolti nella filiera produttiva: «Da sempre la nostra progettazione

del packaging — spiega Filippo Campanile — parte dall'ottimizzazione logistica e dalla

massimizzazione del numero di servizi offerti, in relazione all'impatto ambientale del

packaging». Oltre a lavorare, come la maggior parte dei player, sui fronti del design

for recyclabilty e dell'impiego di plastiche riciclate, l'azienda sta sviluppando anche

il concetto del riutilizzo con l'obiettivo di diminuire così l'uso di risorse materiali ed

energetiche e ridurre l'inquinamento e il degrado del capitale naturale.
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Prodotti piccole Pulitori specifici Detergenti
superfici pavimenti

sicurezza della prestazione tipica di questo brand di derivazione professionale alla

garanzia della disinfezione assicurata dal presidio medico chirurgico. Icefor ha, in-

vece, presentato due nuovi prodotti dedicati alla detersione delle superfici. Il primo è

All Sept Plus, disinfettante idroalcolico per superfici con il 70,4% di alcool, testato per

attività virucida completa, battericida e fungicida. La seconda novità, invece, è Icesan

Oxi Solution, disinfettante biocida (PT2/PT4) con autorizzazione in deroga ex art. 55.1

BPR, rilasciata dal Ministero della Salute nell'ambito delle misure per la prevenzione

e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di una soluzione a

base di perossido d'idrogeno stabilizzato indicato per la sanificazione delle superfici

molto efficace, erogata anche mediante nebulizzatori ed atomizzatori Ulv. «A par-

tire da febbraio 2020 — spiega Sergio Antoniuzzi, presidente di Icefor — abbiamo

concentrato l'attenzione sugli approfondimenti delle nostre performances dei Presidi

Medici Chirurgici consolidati, testandone le proprietà virucide secondo la norma UNI

EN 14476 presso laboratori accreditati: Ice 113, Bromospray, Aminosept 10, Dermosan

Lc, Hygiene Acticlor e Bromospray Aerosol, quest'ultimo molto utile ed efficace per

disinfettare tessuti, ambienti e superfici».

GERMO, L'IMPORTANZA DI IGIENIZZARE E DISINFETTARE

La pandemia da Covid-19 ha portato i consumatori verso prodotti che promettono fun-

zionalità igienizzanti e disinfettanti. «Ci teniamo molto — fanno sapere da Germo — a

fare chiarezza sulla differenza tra igienizzare e disinfettare. Pulire, quindi igienizzare,

è un'attività che tutti fanno da sempre con prodotti detergenti. Quando invece abbia-
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ARRIVA SWIFFER LAVAPAVIMENTI
Swiffer, da tutti conosciuto come sistema cattura-polvere efficace

e veloce, sta proponendo un nuovo alleato per le pulizie veloci:

Swiffer Lavapavimenti. Un prodotto che offre pratici panni imbe-

vuti di una soluzione detergente capace di dissolvere, assorbire e

intrappolare lo sporco, rimuovendo anche quello più difficile, sen-

za bisogno di risciacquo e, soprattutto, di lunghe attese per ave-

re pavimenti asciutti. «Queste caratteristiche - spiega Alessandro

Castronovo, senior director della divisione Cura del bucato e della

Casa di Procter&Gamble Italia - caratteristiche rendono la referen-

za particolarmente indicata per pulire

più frequentemente le superfici dome-

stiche, compresi i pavimenti di bagno e

cucina, in modo pratico, veloce ed ef-

ficacie».

mo l'esigenza di disinfettare - quindi eliminare germi e batteri - bisogna usare pro-
dotti adeguati, registrati come Presidio Medico Chirurgico». Tra i prodotti che Germo

propone in questo ambito troviamo il Disinfettante Multiuso, studiato per disinfet-

tare, sgrassare, detergere e deodorare rapidamente oggetti e superfici di ogni tipo.

Registrato come Presidio Medico Chirurgico, è indicato ovunque sia necessario un

rapido intervento poiché pronto all'uso. Non lascia residui, non necessita di risciac-

quo e asciuga rapidamente senza lasciare aloni. É anche indicato per la disinfezione

e detersione profonda di superfici verticali o particolarmente difficili da raggiungere

grazie al comodo erogatore della confezione da 750 ml. L'azienda ha inoltre in can-

tiere un'innovativa linea green ecofriendly di detergenti disinfettanti per la casa.

HAGERTY, PRODOTTI FORMULATI PER SODDISFARE BISOGNI SPECIFICI
Hagerty, azienda che sviluppa e commercializza prodotti specifici per la pulizia e la

cura di gioielli, orologi e accessori, oggetti decorativi, servizi da tavola e multi-su-
perfici di vari materiali, è storicamente presente all'interno del canale della gioiel-

leria e mondo orafo e, dal 2016, in alcune primarie insegne del canale drugstore con

una linea specificamente realizzata. Uno degli obiettivi del brand è quello di avere
un costante miglioramento formulativo per una sempre maggiore efficacia dei pro-
pri prodotti, sia per la prestazione visibile e immediata, sia per la cura e la protezione

dell'oggetto in un tempo successivo. «La missione del marchio Hagerty - dichiara
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Luca Cocchiglia, country manager Italy Hagerty

— è nella nicchia dei bisogni specifici, con prodotti

sicuri e dalle performance elevatissime. Per le no-

stre referenze di pulizia dell'argento, ad esempio, la

protezione prolungata dal processo ossidativo è uno
dei fattori critici di apprezzamento da parte dei no-
stri clienti. Nel 2021 tutti i panni di pulizia delle diver-

se linee di prodotto saranno migliorati con un nuovo

tessuto anti-batterico, decisamente importante per

la sicurezza della persona e degli ambienti».

I PRODOTTI ECOLOGICI GUADAGNANO SPAZIO

A SCAFFALE

Lo scaffale si tinge dì verde grazie alle novità che

mostrano un occhio di riguardo per l'ambiente.
Deco Industrie crede molto in questo segmento e

proprio nel 2020 ha completato il rilancio dei pro-
dotti Green Emotion, detergenti ecologici certificati

Ecolabel. La gamma, realizzata con materie prime
naturali biodegradabili provenienti da fonti rinno-
vabili, offre soluzioni per bucato e lavatrice, piatti

e stoviglie, casa, bagno e pavimenti combinando la

certificazione Ecolabel con un'etichetta senza pit-

togrammi di rischio e pericolo, garantendo prodotti

anche ipoallergenici e testati contro i metalli pe-

eim

COOPER
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NUNCAS ITALIA PENSA
ANCHE Al PET

II 2020 è stato un annodi forte

innovazione per Nuncas. Tra

le novità presentate dall'a-

zienda la gamma Cooper, pen-

sata per un ambiente casalin-

go in cui sono presenti animali

domestici, con tre prodotti per

la cura del bucato, dei pavi-

menti e delle piccole super-

fici a contatto con i pet. «La

linea — spiega Elviro Carbo-

ne, direttore commerciale di

Nuncas Italia — è stata realiz-

zata in collaborazione con il

Dipartimento di Veterinaria

dell'Università di Milano, che

ci ha supportato nel realizzare

formule non nocive alla salute

dei nostri animali, e al 100%

compatibili con il loro olfatto

e la loro epidermide». Inoltre,

durante il primo lockdown l'a-

zienda ha lanciato Glicetta Al-

cool Plus, una linea composta

inizialmente da due referenze

per l'igienizzazione di mani e

superfici, che ora si è arricchi-

ta di altri due prodotti: salviet-

tine e anticalcare bagno.
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Le novità combattono sporco, germi e batteri
Rapisan e Sanifast sono le ultime novità firmate Fila, due alleati per avere superfici

sempre igienizzate. Rapidsan è l'eco igienizzante spray con essenza naturale di tea

tree oil che consente di pulire, rimuovere sporco, germi e batteri rispettando la su-

perficie grazie alla sua formula con alcol. È perfetto per

tutte quelle aree che vengono toccate spesso durante

la giornata e che devono essere igienizzate con più

frequenza. Sanifast, invece, è il nuovo detergente ad

azione rapida senza risciacquo pet friendly, in grado di

rimuovere sporco, germi e batteri a fondo. Ideale per

l'igiene giornaliera di tutta la casa, può essere impiega-

to anche per la manutenzione dei pavimenti trattati a

cera e per i pavimenti esterni.

PULIZIA 
_.

IGIENIZZANTE

santi. Anche Saci Industrie lavora da anni secondo sistemi di gestione certificati, che

valutano anche il miglioramento continuo degli obiettivi di sostenibilità. «Dal punto di

vista formulistico - dichiara Filippo Campanile, amministratore delegato di Saci

Industrie - siamo stati tra i primi in Italia a immettere nel mercato della grande di-

stribuzione prodotti Ecolabel, trend negli ultimi anni in decisa crescita. Recentemente

abbiamo awiato nuove registrazioni Ecolabel e stiamo lavorando a un importante pro-

getto basato sul concetto di ricarica: stiamo sviluppando linee che promuovono il riu-

tilizzo, dotate quindi di confezioni pratiche e resistenti che diventano, a tutti gli effetti,

dei beni durevoli. I prodotti Ecolabel di Icefor, invece, sono stati approvati dal Comitato

Scientifico di Legambiente, che ha auto-

rizzato l'inserimento del loro logo sull'eti-

chetta delle referenze come "consigliati da

Legambiente". «La nostra linea L'Ecologico

- afferma Sergio Antoniuzzi - è confeziona-

ta in contenitori in plastica completamente

riciclata post consumo certificata "plastica

seconda vita"; inoltre, utilizziamo vegetali

completamente biodegradabili, senza colo-
ranti, edta e fosfati. I prodotti della gamma

contengono tensioattivi ricavati dagli scarti

della lavorazione di barbabietola e grano le
cui coltivazioni non sono state sottratte al

consumo umano».
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Vendite a volume Vendite a valore
455 min lt 505 min €

UNA COMUNICAZIONE MIRATA
I player del settore si rivolgono oggi ad un consumatore molto informato, che si aspetta
di trovare prodotti che soddisfino le sue esigenze in modo specifico. "Le esigenze di pu-

lizia profonda e di igienizzazione — dichiara Alessandro Castronovo —, che hanno prevalso
durante il lock down e nei mesi successivi, tenderanno a normalizzarsi nelle abitudini

degli italiani. Le persone continueranno ad aver bisogno di rassicurazioni sulle prestazio-
ni di pulizia profonda ed igiene, ma cercheranno anche altri benefici come succedeva in

passato. Per questo motivo stiamo aggiornando la nostra comunicazione su Viakal per

spiegare meglio che, rimuovendo il calcare, Viakal fornisce una pulizia profonda su tutte

le superfici della casa dove c'è acqua, in particolare in bagno sulle ceramiche e sulle pia-
strelle, non solo sulla rubinetteria". Real Chimica ha stanziato grandi investimenti in pub-
blicità per tutto il 2020. L'azienda è infatti entrata nelle case degli italiani mantenendo at-

tiva la comunicazione sui soggetti più storici e classici, come lo Sgrassatore Tradizionale
Chanteclair e lo spot di Quasar Vetri, affiancati da produzioni realizzate ad hoc per soste-
nere la nuova immagine di Vert Chanteclair e range di prodotto di grande appeal come la

famiglia degli Sgrassatori con candeggina e disinfettanti. Al fianco degli investimenti sui

mezzi offline, non sono mancate pianificazioni sul web così da raggiungere anche tutti
quei consumatori digitali che ricercano informazioni e contenuti online. Ma non è l'unica:

Biochimica ha scelto di puntare su un piano di comunicazione e marketing multicanale

che prevede un'importante pianificazione tv — con la presenza in numerosi programmi di

punta — radio, social e digital, con l'obiettivo di incrementare la brand awareness.■
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