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speciale deodoranti e manutenzione casa

LA BATTAGLIA
DEI PREZZI
ONLINE

Un'approfondita analisi dell'offerta onli-
ne, riferita ad alcune categorie del com-
parto home care. A realizzarla QBerg
- istituto di ricerca italiano leader nei
servizi di price intelligence e di analisi
delle strategie assortimentali cross cana-
le (flyer, punti vendita fisici, e-commerce
e newsletter) - insieme ad Id. Che hanno
preso in considerazione, nella settimana
22 del 2021 (31 maggio — 6 giugno), alcu-
ni siti e-commerce (web retailer generali-
sti, web pure generalisti come da box). I
prodotti considerati sono, in particolare,
quelli che compongono l'offerta deodora-
zione ambienti e manutenzione casa: de-
tergenti per pulizia di superfici specifiche
(marmo, cotto, legno, ecc.); deodoranti/
antiodore ad azione continua e deodoran-
ti/antiodore ad azione istantanea (spray,
no gas, ecc.); pulitori per superfici speci-
fiche (pelli, tessuti, ecc); detergenti cura e
manutenzione scarichi.

I brand
Analizzando l'offerta di marche per que-

ste cinque categorie di prodotto, QBerg ri-
leva che i siti web retailer generalisti offro-
no maggiori proposte rispetto ai siti web
pure generalisti, sia a livello di marchi sia
a livello di referenze uniche. Andando nel
dettaglio, per esempio, per i deodoranti
ad azione continua, i siti web dei retailer
generalisti propongono 13 brand contro i
3 dei pure generalisti. E ancora, per i puli-
tori tessili si registrano 6 brand contro ap-
pena 1 brand e 1 sola referenza unica dei
siti web pure generalisti.

ASSORTIMENTI: NUMERO MARCHE
SU E-COMMERCE DEL COMPARTO HOME CARE
(SETTIMANA 22!2021)
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ASSORTIMENTI: NUMERO REFERENZE UNICHE
SU E-COMMERCE DEL COMPARTO HOME CARE
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sci. Il distacco è meno forte tra i due cana-
li quando si parla delle famiglie prodot- Tonte: In Store POINT 2021 101 IRj QBERG

to: pulizia superfici specifiche (46 vs 22)
e cura e manutenzione scarichi (17 vs 13).
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Web retailer generalisti vs web pure generalisti.
Strategie commerciali a confronto, peri segmenti

deodoranti ambiente e manutenzione casa,
grazie all'analisi di QBerg e Imi,

1l prezzo medio
I}6erg ha analizzato anche II prezzo medio dei cinque presi in c'nsiderazir ne,
Evidenziando come sano più convenienti i siti web pure eenerat(sti. Tuttavia, II
notevole vantaggio espositivo dei siti wez retailer genera)isti si riduce, a livello
commerciale, rispetto ei siti web pirre geierallst'. Dal relative grafico si pue notare
come I siti web pure generaiIstl, nonostante propongano un'offerta online molto più
ridotta dei alti web retailer generalisti, garantiscono una maggiore convenienza. In
tre dei cinque segment di prodotto analizzati (deodoranti ad azione continua, cura
e manutenzione scarica e pululorf lesaVi e pelle) i prezzi medi proposti online dei
siti web pure generalisti sono dec'samenle concorrenziail rispetta a quelli proposti
dai web retailer generallsti. Pe• esempio, nel segmento pulitori tessili e pelle, l'unica
teierenza in esposizione era prerosta a 1,75 euro, orca idi 40% in meno del prezzo
Medio delle nove referenze uniche proposte dai citi web retailer generalisti,

PREZZO MEDIO E-COMMERCE
DEL COMPARTO HOME CARE
(SETTIMANA 22/2021)
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Lo sconto medio
Parlando di scontC medio, emerge che i siti web relaller generala-ti
sona molto più convenienti dei web pure generalisti, poiché effettuane
più competitive proposte di scentlstica. Scendendo nel dettaglio, i web
retailer generailsti offrono ire referenze In sconto nel segmento deodorant
ad azione continua, ton un prezzo medio di 2,06 curo contro Il prezzo
medio del!' ntere esposizione su questo segmento dl prodotto (3,a1 cura).
Sempre i citi web retailer generatisi; al mettono in evidenza con in out
prlce addirittura dei 50%: su t-e del prodotti In espºslz une per i. cure
e manutenzione scarichi (1.79 euro Il prezzo riccio dei tra prodotti n

sconto contro i 3,58 euro del'a inedia dei totale prodotti). Ma ; siti wen
pure generalisti nello st  hi =egmento propongono addiritto-a uno sconto
di oltre il 605ri,

SCONTO MEDIO E-COMMERCE
DEL COMPARTO HOME CARE
(SETTIMANA 22/2021) ~
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Conclusioni
Nella f,lrografia etleituata tagli scattali virLoali dei stie cOnimerce Italiani fiutante la 2/colma settimana del 2321;
appare evidente uri approccio commerciale differente, nel segmento home care, da parte del due canali compeltitar
gerneralisii: ivveb retailer e web pure.
'r€taller' hanno in esposizione un numerò decisamente maggiore dl referenze uniche rispetto ai loro competitor
e praticano prezzi medi più elevali dei siti ''uri' (a eccezione dei deodoranti ad azione Istantanea e In parte dei
prodotti per superfici specifiche). Inoltre, offrono sconti alla loro clientela più elevati rispetto ai competitor.
Di contro, i riti '\,Area Pure' espongono pochi e selezionati prodotti; praticano prezzi medi In quasi tutti i segmenti
deciSarnente concorrenziali rispetto ai siiti 'rëtaller'; non offrono sconti dl. elevata entità ecóñomica al propri clienti.
Presumibilmente, anche i target del consumatore ('Inalo per i due canali web son, differenti. I web retailer, in
guasto segmento, to. cercano oli far acquistare i prodotti online alla pr'opr'ia clientela offline (che torse ha idea meno
chiare su marche e referenze, ha bisogni più occasionaü'sporedici) facendo leva su una ferite azione scontisticá
online. I web pure generalisti, invece, appaiono rivolgersi a una clientela più allargala e cercano di attrarre nuovi
clienti proponendo msi _hl e prosciolti noti a prezzi merli inferiori rispetta a quelli della concorrenza. La clientela,
deve percepire, peraltro, la convenienza dell'acquisto in generale e non solo in occasioni 'celate agli sconti.
Inoltre, la strategia di usare con maggiore parsimonia la scont,lstica consente ai siti web pure di non credere
ulteriori margini di guadagno dalla vendita, dato che già pratcano, in generale, prezzi più contenuti nel segmento
Ponte raro.
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