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Personal Hygiene,
the numbers
of the sector

The Personal Hygiene
sector has an overall
performance in line

with the world of
Personal Care

(+2% average annual
growth by value).

Driving the market
are Liquid Soaps
and Foam Baths
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IGIENESBELL ZEZA

Igiene Personale,
i numeri del comparto
Il settore Igiene Personale ha una performance

complessiva in linea con il mondo del Cura Persona

(+2% di crescita media annua a valore).

A trainare il mercato, sono i Saponi Liquidi e i Bagni Schiuma

Una crescita media annua (CAGR) del +2,0% è il dato

che ha registrato, negli ultimi 5 anni, il comparto del

Cura Persona; un numero positivo, reso possibile

grazie soprattutto ai canali Drugstore e Discount che

hanno evidenziato forte dinamicità (rispettivamente

+7,0%e +6,2%). Se ci si riferisce, invece, al 2020,

dobbiamo parlare di un annodi forte discontinuità

nei mercati di questo comparto: in alcuni casi si

è assistito a una vera e propria esplosione delle

vendite, come è accaduto per i Saponi Liquidi e per

gli Igienizzanti Mani, mentre in altri, come è successo

per i Cosmetici, si sono verificate forti contrazioni

dei fatturati. Se analizziamo le dinamiche del settore

Igiene Personale, che comprende, oltre ai Deodoranti,

prodotti come Bagni & Doccia, Saponi Liquidi e Solidi,

notiamo che la performance complessiva è in linea

con il mondo del Cura Persona (+2% di crescita media

annua a valore). In questo contesto, la positività è

stata trainata dai Saponi Liquidi e dai Bagni Schiuma.

BAGNI SCHIUMA

Negli ultimi 4 anni questo mercato ha mostrato una

crescita media annua a valore del +3,3%e in unità del

+4,5%. Nel 2020 il fatturato ha quasi raggiunto i 271

milioni di Euro (+5,5%vs 2019)e le confezioni vendute

sono state pari a 145 milioni (+ 5,2% rispetto all'anno

precedente). Nei primi sei mesi dell'anno in corso il

fatturato è rimasto pressochè invariato (-0,1%), mentre si

evidenzia una leggera flessione nel numero di confezioni

vendute (-0,4%). Nel 2020 tutti i canali -a eccezione degli

Ipermercati (-10,5%valore e-10,2%in unità)- hanno

raggiunto delle buone performance: i supermercati,

dove si concentra il 42% del giro d'affari della categoria,

segnano un +6,1% nella spesa e un +5,3% in unità

commercializzate; i negozi Specializzati perla Cura della

Casa e della Persona, dove transita il 31% del fatturato,

mostrano una crescita del +7,9% valore e del +6,9%in

An average annual growth (CAGR) of +2.0%

is the figure recorded, in the past five years, by the

Personal Care sector; this positive figure is made

possible thanks above all to the Drugstore and

Discount store channels which have shown great

dynamism (respectively + 7.0% and +6.2% ).

If we refer, however, to 2020, we have to speak of a year

of strong discontinuity on the markets of this sector;

in some cases there is a real explosion of sales, as was

the case for Liquid Soaps and Hand Sanitizers, whilst in

others, as was the case for Cosmetics, there were strong

contractions of turnover. If we analyse the dynamics of

the Personal Hygiene sector, which includes, as well

as Deodorants, products such as Bathe and Shower,

Liquid and Solid Soaps, we can notice that the overall

performance is in line with the world of Personal Care

(+2% of average annual growth by value).

In this context, the positive trend was driven

by Liquid Soaps and Foam Baths.

FOAM BATHS

In the past four months, this market has shown an

average annual growth by value of +3.3% and in units

of +4.5%. In 2020 the turnover almost reached euro

271 million (+5.5% vs 2019) and the units sold were

equal to 145 million (+ 5.2% compared to the previous

year). In the first six months of the current year, the

turnover stayed almost unchanged (-0.1%), while a

slight downturn is shown in the number of units sold

(-0.4%). In 2020 all the channels - with the exception of

Hypermarkets (-10.5% by val ue and -10.2% in units)-

reached good performances: the supermarkets, where

42% of the turnover of the category is concentrated,

record a +6.1% in expenditure and +5.3% in units sold;

the stores specialized in Household Care and personal

Care, where 31% of the turnover transits, show a growth

of +79% by value and +6.9% in units; the Discount
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unità; i Discount, nonostante il loro peso pari all'8,3%,

hanno visto aumentare il fatturato del +18,3%. Anche

nei primi 6 mesi del 2021 permangono le difficoltà

degli Ipermercati; il Libero servizio Piccolo, dopo il boom

di vendite nei primi mesi della pandemia, segna una

flessione del -14,8% a valore e del -14% in unità.

I supermercati mostrano una riduzione delle vendite

pari al -2,4% a valore e al -2,1% in unità (flessione che si

concentra nelle superfici di piccole e medie dimensioni).

Infine, gli Specializzati Casa e Persona e i Discountsono

entrambi in terreno positivo : + 8,1% valore e +6,5% in

unità i primi, + 3,2%a valore e 0,9% in unità i secondi.

IGIENESBELL ZEZA

stores, despite their weight of 8.3%, saw their turnover

increase by + 18.3%. In the first six months of 2021 as

well, the difficulties of the Hypermarkets remain; the

Small Se/fServices, afterthe boom of sales in the first few

months of the pandemic, record a downturn of -14.8%

by value and -14% in units. The supermarkets show a

reduction in sales equal to -2.4% by value and -2.1% in

units (a downturn which is concentrated in surfaces of

small and medium sizes). Lastly, the Home and Personal

Specialists and the Discount stores are both on positive

ground: + 8.1%  value and +6.5% in units the first and +

3.2% by value and 0.9% in units the second.
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Fino al 2019 si è assistito a una continua riduzione dei

prezzi, mentre a partire dal 2020 si nota una leggera

risalita: infatti nell'anno del Covid il prezzo medio per

confezione è stato pari a 1,87€ (+0,3% vs 2019), mentre

nei primi 6 mesi del 2021 il prezzo, sempre pari a 1,87

€ per confezione, cresce del +0,2% rispetto al 2020.

Analizzando le performance dei diversi canali emergono

andamenti differenti: la flessione di Supermercati e Libero

Servizio si contrappone all'aumento negli Specializzati

Casa e Persona (+1,6%) e nei Discount (+4,1%).

SAPONI SOLIDI E LIQUIDI

Nel 2020 il mercato dei saponi Solidi torna a crescere,

raggiungendo un giro d'affari pari a 54,8 mio €.Tuttavia,

se durante i primi 6 mesi del 2020 il mercato dei Saponi

Solidi aveva segnato una crescita a valore del +10,4%

(totale Iper + Super + Libero Servizio + Specializzati

Casa e Persona + Discount) e del +7,1% in unità, nel

Untii 2019 there had been a continuous reduction of

prices, while from 2020 a slight increase can be noticed:

in the year of Covid, the average price per unit was equal

to€1.87 (+0.3% vs 2019), while in the first six months

of 2021 the price, still equal to €1.87 per unit, grows by

+0.2% compared to 2020. Analysing the performances

of the different channels, different trends emerge: the

downturn of the Supermarkets and Self Services are

set against the increase in the Home and Personal Care

Specialists (+1.6%) and in the Discount Stores (+4.1%).

SOLID AND LIQUID SOAPS

In 2020 the market of Solid Soaps started to grow again,

reaching a turnover equal to €548 million. However, if

during the first six months of 2020 the market of Solid

Soaps had recorded a growth by value of +10.4%(total

Hypermarkets + Supermarkets + SelfServices+ Home

and personal Care Specialized Stores + Discount stores)

Fante. IRI ILD -Totale Iper+Su per +L`rp+ Casa Toilette +
Discount- Progressivo Giugno 2021 -Quota aValore

Source• 'kIILD T talloer+Super+LSp + CasaTmlette+

Di court- Proÿre.6iveJune 2021- Vaiue giare
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2021 si evidenzia una flessione del -14,7%a valore e del

-12,5% in unità. Prima dell'avvento del Covid-19 anche

il mercato dei Saponi Liquidi segnava una flessione

a valore del -0,4%(dato medio annuo) e una leggera

crescita in termini di confezioni vendute di +0.6% unità

in media all'anno. Ma è con la diffusione dell'epidemia

da Covid-19 che questo mercato ha vissuto

un'esplosione dellevendite: nel 2020 il giro d'affari

è stato poco al di sotto dei 200 mio € (+42,2% vs

2019), mentre le confezioni vendute sono state di poco

superiori a 124 mio (+ 32,5% vs 2019). Se consideriamo

solo il periodo tra gennaio e giugno 2020 la crescita è

ancor più eclatante: +52,1%a valore e del +40,1% in

unità. Nell'anno della pandemia, inoltre, i prezzi medi

dei Saponi Liquidi a volume hanno subito un'inversione

di tendenza: +4,0% in GDO, +8,7% negli Specializzati

Casa e Persona e +4,6%nel Discount.

DOCCIA SCHIUMA

Quello dei Doccia Schiuma è il mercato del comparto

in oggetto con le performance peggiori: negli ultimi

5 anni la flessione media è stata pari al 4,6% (CAGR

a valore). Nel 2020 il fatturato è stato poco superiore

a 54 mio C, inflessione del -14,6% rispetto al 2019.

In termini di confezioni vendute, il calo è pari al -17,7%.

Nei primi 6 mesi di quest'anno a livello complessivo,

le vendite sono ancora in riduzione sia in termini

di confezioni che a valore, ad eccezione del canale

degli Specializzati Casa e Persona, in leggero

aumento in termini di fatturato (+1,5%)

dovuto però a un incremento dei prezzi. ■

and +11% in units, in 2021 a downturn of-14.7%is

dearin value and of -12.5% in units. Before the arrival

of Covid-19 the Liquid Soaps market also recorded a

downturn in value of -0.4% (average annual figure) and

a slight growth in terms of units sold of +0.61 units on

average per year. But it is with the spread of the epidemic

of Covid-19, thatthis market experienced an explosion in

sales: in 2020 the turnover was just under €200 million

(+42.2% vs 2079), while the units sold were just over

124 million (+ 32.5% vs 2019). If we consider only the

period between January and June 2020 the growth is

even more sensational: +52.1% by value and +40.1%

in units. In the year of the pandemic, in addition, the

average prices of Liquid Soaps by volume underwent

an inversion of trend: +4.0% in Modern Distribution,

+8.7% in Home and Personal Care Specialists and

+4.6% in Discount stores.

FOAM SHOWERS

me market of Foam Showers is the one in the sector

with the worst performances: in the past five years,

the average downturn has been equal to -4.6%

(CAGR by value). In 2000 the turnover was little

more than €54 million, a downturn of-14,6% compared

to 2019. In terms of units sold, the decline is equal

to -17.71. In the first six months of this year

at overall leve!, Sales are stili reduced both

in terms of units and value, with the exception

of the Home and personal Care Specialists,

showing a slight increase in terms of turnover

(+1.5%) due, however, to an increase in prices, ■
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