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Pre and
After Shaving

Pre e Dopo Barba
Negli ultimi anni il comparto del Cura Persona ha
attraversato momenti di scarso dinamismo e crescita
nonostante il contributo positivo del canale Drugstore
e le categorie "Men", nello specifico, non sono state
tra quelle più performanti. In Particolare, negli ultimi
4 anni i prodotti Pre Barba hanno registrato una
flessione media annua del -1,8%, i Dopo Barba del
-2,4%, le Lame e i Rasoi hanno avuto riduzioni ancora
più consistenti arrivando ad un -3,5%a valore, mentre
i mercati delle Creme e dei prodotti perla Detergenza
Uomo,ancora di nicchia, hanno mostrato andamenti
più che soddisfacenti. Nel 2019 il fatturato realizzato dai
Pre-Barba nei canali Ipermercati+Supermercati +Libero
Servizio Piccolo + Drugstore è stato di poco superiore ai
47 milioni di Euro(-0,8% rispetto al 2018)e le confezioni
vendute sono state poco meno di 23 milioni(in calo del
- 0,5% rispetto all'anno precedente). I Dopo Barba -quasi
28 milioni di Euro di giro d'affari -calano a valore del
-1,1%, mentre le confezioni vendute ammontano ad oltre
5 milioni e mezzo di pezzi (+0,1%). Considerando l'anno
in corso, nel primo semestre del 2020 per il mercato dei
Pre Barba si evidenzia una flessione del - 4,1% a valore,in
peggioramento da aprile,mentre i Dopo Barba calano
del -10,2% Focalizzandoci sui canali distributivi, se negli
anni scorsi il Drugstore mostrava delle performance
positive con crescite importanti per i Pre Barba(+ 6,2%
a valore nel 2019), da marzo 2020 il canale è in costante
calo per entrambi i mercati(Pre e Dopo Barba). Fanno
eccezione i prodotti Igiene e Cura della Barba, ancora

In recent years the sector of Personal Care has gone
through times of poor dynamism and growth despite the
positive contribution of the Drugstore channel and the
"Men's"categories,specifically, have not been amongst
the highest performing. In particular, in the last4 years,
the Pre-Shave products have recorded an average
annual downturn of-1.B%,the After Shaves of-2.4%,
Blades and Razors have even larger reductions, reaching
-3.5%by value, while the markets of Creams and
products for Men's Cleansing, still niche products,
have shown more than satisfactory trends. In 2019, the
turnover of Pre-Shave in the Hypermarket + Supermarkei
+ Small SelfServices + Drugstore channels was
just over 47 million euro(-0.8% compared to 2018)
and the pieces sold werejust under 23 million
(a drop of- 0.5% compared to the previous year).
The After-Shaves-almost28 million euro of turnover drop to a value of-1.1 %,while the pieces sold amount to
over 5.5 million(+0.1%). Considering the current year
in the first half of2020,for the Pre-Shave market
there is a downturn of -4.1% by value, worsening
from April, while the After Shaves drop by-10.2%.
Focusing on the distribution channels, if in past years
the Drugstore shows positive performances with
important growths for Pre-Shave(+ 6.2% by value
in 2O19),from March 2020 the channel is showing a
constant downturn for both markets(Pre arld AfterShave)
Hygiene and Care of the Beard are the exception,
with positive signs: these are products for which the
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PRE BARBA PRE-SHAVE Peso % a Valore dei Canali

Weight % by Value
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con segni positivi: si tratta di prodotti per i quali il
canale rappresenta un peso importante(57,5% rispetto
al 42,2% del Dopo Barba e del 25,6% del Pre-Barba).
Gli Ipermercati, un canale già in sofferenza prima della
pandemia, hanno segnato un ulteriore peggioramento:
nel 2017 i Pre Barba avevano un peso del 16,4%
a valore mentre oggi si attestano al 12,5%
(dato di Giugno 2020)e per i Dopo Barba il peso
passa dal 15% al 11,5%. In termini di segmentazione,
il 58% del valore è rappresentato dalla Schiuma
Pre-Barba - in calo negli ultimi mesi -il 24% dalla Crema
(in tubo, vasetto o ciotola), il 17% dal segmento in Gel
e l'1% da altre formulazioni. Se ci concentriamo sul
segmento delle Schiume,il 49%del fatturato è realizzato
grazie al formato 300m1 che cresce del+3,8% a valore

channel represents an important part(57.5% compared
to 42.2% ofAfter Shave and 25.6% of Pre-Shave).
The hypertnarkets, a channel that was already suffering
even before the pandemic, marked a further worsening:
in 2017 the Pre-Shave had a weight of 16.4% by value,
while today it stands around 12.5%(data of June 2020)
and for the After-Shave the weight goes from 75% to
11.5%. In terms ofsegmentation.,58% of the value is
represented by Pre-Shaving Foam - declining in recent
months - 24% by Cream (in tubes,jars or tubs), 17%
of the segment in Gel and 1% of other formulations.
If we concentrate on the Foam segment,49% of the
turnover is thanks to the 300 mlsize which grows
by +3.8% by value compared to 2019 but which
drops by 4.0% in the first half of 2020.
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Opposite dynamics for the 400 ml size, which accounts
for 26% of the market: the segment drops by -6.5% in
2019 butseems to rise up again in the first six months
of2020(+ 0.8%). On the other hand, the 200 ml size
which accounts for 18%,already dropping by 4.5% in
2019,shows a further downturn in 2020(-5.3%).
The world of After Shave is structured as follows: 59% is
represented by the formulation in Lotion,40% by Balm
and the remaining 2% by Gel. The segment of Bears Care
and Hygiene is made up ofsevera! markets: the main
ones include: Oil 28%, Moisturizing Cream 13%,
Beard and Moustache Colourings 12%,Shampoo 11%.
Until December 2019, the average number of references
was virtually unchanged in almost all the channels but
in the first months of2020 we saw a slight downturn.
Analysing the trend ofprices in 2019, the segment of
Foams hasshown a slight increase(+0.4% compared
to 2018)taking the average price by volume to 6..35€
while in the first half of the current year we have
seen an inversion of prices(which drop by-2.0%).
The 300 ml size, the prices of which until 2019 dropped
by -1.3%, in the first six months of2020 have marked, on
the other hand, a growth of 1.7%; while the 400 ml size
has seen in the past few months an opposite dynamic,
which prices dropping by 0.8%. The prices of the Gel
segment remain on the down turn (-2.1%). Lastly, the
Cream segment remains in inflation in 2020 as well.
In the first half of the current year, the cost of the
After-Shaves in Balm increased by +2.4% with
more consistent increases in Apri!and May,
the segment ofAfter Shave Lotions, on the other
hand, reduced the prices by 1.4% but in May
and June a new increase was found. ■

rispetto al 2019 ma che cala del 4,0% nella prima metà
del 2020. Dinamiche opposte per il formato 400m1, che
pesa il 26% del mercato: il segmento flette del -6,5% nel
2019 ma sembra risollevarsi nei primi sei mesi del 2020
(+0,8%). Invece, il formato 200m1 che valeil 18%, già in
calo del 4,5% nel 2019, mostra un'ulteriore flessione nel
2020(-5,3%). II mondo del Dopo Barba è così strutturato:
il 59% è rappresentato dalla formulazione in Lozione, il
40% dal Balsamo e il restante 2% dal Gel. Il segmento
della Cura e Igiene Barba è composto da parecchi
mercati; tra i principali troviamo: 01io28%,Crema
Idratante 13%,Coloranti Barba e Baffi 12%,Shampoo
11%. Fino a dicembre 2019 il numero medio di referenze
era rimasto pressoché invariato in quasi tutti i canali
ma nei primi mesi del 2020 assistiamo ad una leggera
flessione. Analizzando l'andamento dei prezzi nel 2019
il segmento delle Schiume ha mostrato un leggero
aumento(+0,4%rispetto al 2018) portando il prezzo
medio a volume a 6,35€ mentre nel primo semestre
dell'anno in corso abbiamo assistito ad un'inversione
di rotta dei prezzi(che calano del -2,0%). II formato da
300m1,i cui i prezzi fino al 2019 scendevano del -1,3%,
nei primi 6 mesi del 2020,segna invece una crescita
del 1,7%; mentreil formato da 400m1 ha visto negli
ultimi mesi una dinamica opposta, con prezzi in calo
dello 0,8%. I prezzi del segmento Gel permangono in
flessione(-2,1% ). Infine, il segmento della Crema resta
in inflazione anche nel 2020. Nella prima metà dell'anno
in corso il costodei Dopo Barba in Balsamo è aumentato
del +2,4% con rincari più consistenti nei mesi di aprile e
maggio, il segmento delle Lozioni Dopo Barba invece ha
ridotto ì prezzi del 1,4% ma nei mesi di maggio e giugno
si è riscontrata una nuova salita. ■
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CARE FOR YOU,SOLLIEVO PER NASO E GOLA
Distribuito da Tavola, Care For You presenta Care For You Spray Decongestionante Nasale e Care For You Spray Gola. Care For You
Spray Decongestionante Nasale è una soluzione ipertonica(2,2%)di acqua marina arricchita da estratti vegetali e oli essenziali
da piante di coltivazione biologica, per pulire a fondo le fosse nasali e allontanare polvere e pollini. Care For You Spray Gola.
invece, è un coadiuvante nel trattamento di faringite acuta al primo insorgere, deglutizione dolorosa, irritazione o secchezza
del cavo orale causata da agenti esterni(virus o batteri) e fattori ambientali(fumo passivo, sbalzi di umidità e temperatura).
Care For You Spray Decongestionante Nasale e Care For You Spray Gola sono dispositivi medici con marcatura CE.

CARE FOR YOU,RELIEF FOR NOSE AND THROAT
Distributed by Tavola, Care For You presents Care For You Nasal Decongestant Spray and Care for VOLI Throat Spray. Care For You
Nasal Decongestant Spray is a hypertonic solution(2.2%)containing sea water enriched with plant extracts and essential oils
from organically grown plants. it deeply Jeans the nasal cavities and it removes dust and pollen. Care for You ThroatSpray,
on the other hand, helps to relieve the pain ofacute pharyngitis al its firstsign, painfulswallowing, irritation ordryness
of the oral cavity caused by external agents(viruses or batteria)and environmental factors(passive smoking, changes in
humidity and temperature). Care For You Nasal Decongestant Spray and Care for You Throat Spray are CE medicai devices.

PHYTORELAX,UN VERO CONCENTRATO DI SOSTANZE MIRATE
Phytorelax - Harbor - offre al mercato il Concentrato Viso Attivo Antirughe & Idratante Hyaluronic Acid, per risultati rapidi e tangibili.
Per i nuovi Concentrati Viso Attivi sono stati scelti attivi nelle loro forme più pure e assimilabili. La comprovata efficacia è dovuta all'essenzialità
di ogni composizione: un vero concentrato di sostanze mirate, ideali per contrastare i segni del tempo sul viso. L'Acido Jaluronico è
fondamentale per l'idratazione e aiuta a migliorare il turgore della pelle. Grazie agli acidi a basso ed alto peso molecolare contenuti, questo
concentrato garantisce un'idratazione multilivello. ll prodotto infonde idratazione, migliora l'aspetto delle rughe e l'elasticità cutanea.
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PHYTORELAX,A CONCENTRATE OF TARGETED SUBSTANCES
Phytorelax - Harbor-presents the Concentrated Active Facial Serum -Anti-wrinkles & Hydrating - Hyaluronic Acid, for quick and tangible
results. The new Concentrated Active Facial Serums contain the purest and the most comparable ingredients. The proven effectiveness is due
to the essentiality ofeach composition:a real concentrate oftargeted substances, ideal to reduce the facial signs ofageing. Hyaluronic acid is
essential for hydration and helps improve skin firmness. Thanks to the low-and high-weight rnolecular acids contained in it, this concentrated
serum guarantees a multilevel hydration. This serum moisturizes the skin, it smoothes wrinkles and improves skin elasticity.
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GILLETTE LANCIA KING C. GILLETTE
Gillette - Procter&Gamble - lancia un nuovo marchio che porta il nome del suo fondatore: King C. Gillette, che
comprende una gamma completa di strumenti di precisione e prodotti perla cura della barba di alta qualità,
per consentire ad ogni uomo di creare il proprio stile unico. Tra i prodotti, troviamo anche il Gel da Rasatura
Trasparente, infuso con Tè Bianco, il Detergente Barba e Viso, un detergente rinfrescante infuso con Acqua Di Cocco,
Olio di Argan e Olio di Avocado, il Balsamo Delicato Da Barba, con Burro Di Cacao e l'Olio Da Barba, con Olio Di Argon.
■
GILLETTE LAUNCHES KING C. GILLETTE
Gillette - Procter&Gamble - fueled by the spirit of the founder, King C. Gillette, introduces the new King C. Gillette
line, a complete set ofprecision tools and quality care products, to enable every man to create his own unique
style. The line also includes a shave gel, Transparent Shave Gel, infused with white tea, Beard and Face Wash,
a refreshing beard and face wash with Coconut water, Argan Oil and Avocado Oil, Soft Beard Balm, infused
with Cocoa Butter and Beard Oil, with Argan Oil.

AloeVera

PURO,STRENGTHENING THE NATURAL DEFENSES
PURO by Forhans - Uragme - presents FoodSupplement,a line offood supplements created to strengthen
the natural defenses. These food supplements contain the extract ofthe Baobab fruit, considered as a "Superfood';
as it is extremely rich in Vitamins, Minerals and Fibers, so it plays a strong supporting and toni( action.
The line also contains Aloe pulp(Aloe gelum sine skin)extracted from its leaves, grown on certified plantations
with natural irrigation and no pesticides, hand-worked by a cold process, in order to preserve all the active
ingredients and, consequently, all the precious properties ofthis plant.
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PURO,RAFFORZARE LE DIFESE NATURALI
PURO by Forhans- Uragme- ha creato FoodSupplement, linea di integratori alimentari studiati per rafforzare le difese
naturali. Alla base degli integratori c'è l'estratto del frutto del Baobab, classificato un "Superfood" in quanto estremamente
ricco di Vitamine, Minerali e Fibre e, per queste sue caratteristiche, in grado di sviluppare una potente azione di sostegno e
ricostituente. La linea contiene anche la Polpa di Aloe(Aloe geluni sine cute) ottenuta da foglie provenienti da piantagioni
certificate che non usano pesticidi e con irrigazione naturale, lavorate a mano mediante un processo a freddo in grado di
preservare tutti i componenti attivi e mantenere, di conseguenza, intatte tutte le preziose proprietà benefiche di questa pianta.
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MASSIMA IGIENE CON NATURAVERDE
Frozen 2, Batman, Juve, Spiderman, Barbie e Unicorn sono i protagonisti della linea NATURAVERDE KIDS (So.
Di.Co) per l'igiene delle mani fuori casa. La linea comprende due referenze. Gel Detergente mani 100 ml ad azione
igienizzante: il gel detergente è studiato per pulire a fondo la pelle delle mani senza bisogno di acqua. Pratico e
sicuro svolge una efficace azione detergente, assicurando la massima igiene. Salviette Detergenti Igienizzanti 20
peni: sono studiate per pulire a fondo la pelle delle mani senza bisogno dell'acqua. Comode e pratiche per ogni
occasione, fuori casa, in auto, in ufficio e nel tempo libero. Lasciano le mani soffici e dolcemente profumate.

NATURAVERDE, MAXIMUM HYGIENE
Frozen 2, Batman,Juve,Spiderman, Barbie and Unicom are the heroes of NATURAVERDE KIDS(So.Di.Co)
line for the outdoor hand hygiene. The line is made up of two products. The washing gel, to keep hands
clean without water. Practical and safe, it plays an effettive cleaning action, ensuring maximum hygiene.
Sanitizing Cleansing Wipes, 20 pieces, to keep hands clean without water.
They are convenient and handy to use in every occasion: outdoor, inside your car,
in the office and in your free time. They leave the hands soft and sweetlyscented.

NOVITÀ DA DEBORAH MILANO
DEBORAH MILANO arricchisce la gamma del correttore effetto lifting istantaneo Instant Lift con 3 nuove shades: Light,
Nude e Vanilla. Grazie al pool di attivi e alle micro particelle foto riflettenti, il correttore Instant Lift minimizza tutti i tipi di
imperfezione donando sin da subito uno sguardo fresco e riposato. Ricco in vitamine e centella asiatica, è la "penna magica'
che risveglia lo sguardo: il pratico applicatore in spugna pone rimedio ai segni del tempo e della fatica donando alla pelle
uniformità e lucentezza con semplicità, all'istante. La texture fluida, delicata e leggera è altamente coprente.

NEWS FROM DEBORAH MILANO
Instant Lift, the immediate lifting effect concealer by Deborah Milano, is now available in 3 new shades: Light, Nude
e Vanilla. Formulated with special active ingredients and infused with light-reflecting particles, the product leaves a
fresh-faced, well-rested appearance. Enriched with vitamins and Centella, this "magic pen" gives your face a new radiance.
Featuring a handy applicatorsponge,the liquid concealer makes short work of the signs of aging and puffiness, giving your
face uniformity and shine in a simple way, in an instant. The fluid, delicate and light texture has a high covering power.

HERBAL ESSENCES,IL POTERE DELLA NATURA
Herbal Essences - Procter & Gamble - ha attinto dalla natura gli ingredienti certificati dai maestri botanici del
prestigioso centro di ricerca di Kew Gardens eli ha trasformati in preziose formulazioni che regalano vitalità e
brillantezza, qualità ai capelli. Il brand a Natale propone la Linea Olio di Moringa, che aiuta a domare i capelli crespi
e la Linea Passiflora e Latte di riso, che nutre in profondità e protegge i capelli da danni e dalle doppie punte. La loro
formulazione di base, che contraddistingue l'intera linea Herbal Essences è composta da veri estratti botanici - Alghe
Marine, Aloe ed Istidina - e aiuta a rimuovere l'accumulo di radicali liberi, ravvivando a ogni lavaggio i capelli spenti.

pmtutilM

HERBAL ESSENCES, THE POWER OF NATURE
Real botanicals, identified and endorsed by the Royal Botanic Gardens, Kew, has been transformed by
Herbal Essences - Procter & Gamble into precious formulations, that give vitality, quality and shine to the hair.
On Christmas time, Herbal Essences introduces the Moringa Oil Line, to help to tame frizzy hair and
the Passionflower and Rice Milk line, to deeply nourish and to protect hair from damage and split ends.
The whole Herbal essences line contains real botanicals- Seaweed, Aloe and Histidine - and it helps
to remove the accumulation of free radicals, reviving dull hair with each wash.

WILKINSON SWORD AND THE SUSTAINABLE RAZOR
Wilkinson Sword launches Xtreme 3 Eco Green, its first sustainable disposable razor for men. The razor has a handle made with 95%
recycled plastic; after having used it, you just have to remove the blades from the handle and to dispose of it, giving ita new life
and fighting against pollution. It is a sustainable approach to a daily gesture such as shaving, made with the premium quality of the
Wilkinson products. The lubricating strip,formulated with Aloe, guarantees a comfortable shaving and 3 flexible blades adaptto the
contours of your face, for a precise cut. The razor has a FSC certified packaging made from over 90% recycled paper.
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WILKINSON SWORD,IL RASOIO È AMICO DELL'AMBIENTE
Wilkinson Sword lancia Xtreme 3 Eco Green, il suo primo rasoio usa e getta riciclato e riciclabile. II rasoio ha un manico realizzato con
il 95% di plastica riciclata e, alla fine del suo utilizzo, sarà sufficiente staccare le lame dal manico per poterlo smaltire, regalandogli
una nuova vitae combattendo l'inquinamento. Si tratta dell'approccio responsabile ad un gesto quotidiano come la rasatura, a cui
si associa la qualità premium dei prodotti Wilkinson: la striscia lubrificante con Aloe Vera garantisce una rasatura confortevole e le 3
lame flessibili si adattano a tutti i contorni del viso per un taglio preciso. Il packaging è in cartone riciclato per più del 90%; inoltre,
la confezione è certificata FSC.

