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Oral care:
il successo dei collutori
Il comparto cosmetico
continua a crescere

La detergenza splende nel canale drug
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EDITORIALE

Un anno da ricordare
Un altro anno, ormai, è passato: dodici mesi che hanno visto, finalmente, una ripresa del Paese, sia a livello economico che sociale. Per
noi di Consorzio Promotre, il 2021 è stato l’anno della crescita, a
cui guardiamo con grande soddisfazione per tutti i progetti portati a
termine e per la determinazione che ci ha spinto nel portare avanti
il processo di sviluppo di PiùMe. La rete commerciale della nostra
insegna unica del canale drug è sempre più presente sul territorio nazionale, grazie alle importanti inaugurazioni realizzate in questi mesi:
format diversi, per rispondere in maniera puntuale ed efficace alle
esigenze delle realtà locali in cui sono collocati, ma sempre caratterizzati dal layout moderno, accogliente e funzionale tipico di PiùMe.
L’impegno è stato grande, così come il riscontro che continuiamo
a ricevere da parte dei clienti, che trovano nei nostri punti vendita
(e nello shop online) un punto di riferimento di fiducia per i propri
acquisti. Forti di questi risultati, salutiamo allora il 2021 con orgoglio,
pronti a dare il benvenuto a un nuovo anno da affrontare con ottimismo. Le sfide che ci attendono sono ancora tante e le affronteremo
guidati dallo spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue, insieme a voi, nostri Soci e collaboratori, ai quali facciamo i
migliori auguri affinché i prossimi mesi siano per tutti fonte di nuove
opportunità e di nuovi traguardi.
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NEWS DALLA CENTRALE

Cura casa all’insegna
degli specialisti drug
Il comparto, nell’ultimo anno, ha registrato un andamento positivo,
con performance particolarmente soddisfacenti
per gli specialisti cura casa e persona.
Il ruolo di primo piano svolto dagli specialisti drug nel
mercato della detergenza e
del cura casa è stato confermato, ancora una volta,
dagli ultimi dati presentati nel
market monitor di Assocasa in
collaborazione con NielsenIQ.
Performance soddisfacenti per
un canale distributivo su cui il
nostro Consorzio continua a
investire, attraverso l’espansione sull’intero territorio nazionale dell’insegna unica PiùMe.
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Brilla la detergenza
Analizzando il mercato più nel
dettaglio, si nota come - nell’anno terminante il 29 agosto 2021
- l’incremento nel largo consumo sia stato del 2,4% a valore,
con un andamento stabile per il
cura casa che raggiunge un giro
d’affari di 3,6 miliardi di euro.
A livello geografico, crescono
l’Area 4 (Sud e Isole), con un
+2,4%, e l’Area 3 (+0,7%). In
flessione, invece, l’Area 1 (-2%) e
l’Area 2 (-0,6%).

Il successo del drug
Il market monitor mostra,
inoltre, il trend dei singoli store format, decretando la prima
posizione per il drugstore, le
cui vendite a valore mostrano
un incremento di 9,1 punti

percentuali (con una quota
del 29,2% sul totale), seguiti
dal +0,8% dei discount. In calo,
al contrario, sia gli ipermercati (-5%) che i supermercati
(-2,4%), che insieme rappresentano una quota del 50,6%
del cura casa.
Il trend dei segmenti
Per quanto riguarda i segmenti,
nell’ultimo anno sono cresciuti i coadiuvanti lavaggio e
i prodotti per la manutenzione. I primi in par ticolare, che
pesano il 21% sulle vendite
del cura casa, registrano un
+1,2% grazie agli ammorbidenti, guidati dai concentrati

(+9,4%). I secondi invece, che
rappresentano il 13% delle vendite a valore, crescono del 4%,
trainati in primis dai deodoranti
(+3,9%).
Detergenti e disinfestanti
Segni di difficoltà per il compar to dei detergenti (-2,1%),
soprattutto a causa del calo
di quelli per lavatrice liquidi
(-1,7%). In controtendenza,
però, la categoria stoviglie e
lavastoviglie (+1,8%), trainata
dai detergenti per lavastoviglie
(+6,6%). Flessione, inoltre, per i
disinfestanti (-4,4%), dovuta alla
decrescita degli insetticidi per
volanti (-8,3%).
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“I dati presentati ci
restituiscono una fotografia chiara di come
i prodotti per la detergenza si siano confermati alleati preziosi
delle famiglie italiane
per assicurare pulizia,
igiene e benessere.
Non solo c’è maggiore
attenzione, ma in molti
casi i modi di curare
la casa sono cambiati,
in particolare con una
presenza più evidente
dei prodotti disinfettanti” dichiara Giorgio
Dal Prato, presidente
di Assocasa.

Il comparto “altro” registra un incremento
del 19,4%, guidato dai preparati disinfettanti.

A TUTTA SOSTENIBILITÀ
Ancora una volta, benessere e sostenibilità si confermano due elementi fondamentali per il comparto. Le
aziende, infatti, puntano sempre di più a soddisfare
i bisogni delle famiglie in termini di igiene e pulizia
domestica, ma anche a contrastare gli sprechi e a
promuovere la praticità d’uso. Grande è l’attenzione
verso il consumatore, affinché sia ben informato e
consapevole nell’utilizzo di prodotti per la detergenza, considerato il suo ruolo indispensabile attraverso il
giusto dosaggio e le corrette abitudini d’uso.
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ATTUALITÀ

Un anno positivo
per il settore cosmetico

L’indagine congiunturale di Cosmetica Italia conferma l’andamento
positivo per il comparto nel 2021, con risultati soddisfacenti sia nel mercato
interno che nell’export.
Il settore cosmetico nazionale
torna a registrare performance vicine a quelle del periodo
pre-pandemia: è quanto emerso dall’indagine congiunturale
presentata dal Centro Studi di
Cosmetica Italia. Secondo le
previsioni relative al secondo
semestre 2021, il fatturato
complessivo supererà gli 11,7
miliardi di euro, in crescita del
10,4% rispetto al 2020.
Cresce il mercato
nazionale
Per quanto riguarda il mercato
interno, le stime indicano un
incremento dell’8,5% (per un
valore di 10,6 miliardi di euro):
un trend dovuto principalmente alle misure di sicurezza
adottate per le tutela della
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salute della popolazione e
alle campagne vaccinali, che
hanno accelerato il ritorno
alle consuete abitudini di vita
e consumo tra gli italiani.
A tutto export
Le buone notizie riguardano
anche le espor tazioni, che registrano un +14% (4,7 miliardi
di euro e una bilancia commerciale di oltre 2 miliardi di
euro), grazie alla ripresa degli
scambi commerciali europei e
internazionali nonché agli spostamenti su scala mondiale.
Bene tutti i canali
A livello di canali, si rileva un
andamento positivo generalizzato che deriva dalla stabile riaper tura degli esercizi e delle

attività commerciali. Le previsioni per la fine dell’anno mostrano la crescita dell’e-commerce
(+29,7%), per un valore di 900
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“Il ritorno in presenza di fiere e manifestazioni rappresenta un tassello
insostituibile per supportare l’export:
i nostri cosmetici continuano a essere apprezzati al di fuori dei confini
nazionali per l’approccio globale e
multidisciplinare che sta alla base
della loro ideazione e si distinguono per la qualità, la propensione
all’innovazione e per la capacità
creativa tipica del saper fare italiano
che tutto il mondo apprezza” afferma Renato Ancorotti, presidente di
Cosmetica Italia.
di chiusura durante lo scorso
anno. Performance soddisfacenti, inoltre, per la profumeria (+22,1%, con un valore di
oltre 1,8 miliardi di euro) e
l’erboristeria (+12,7%).

milioni di euro, della farmacia
(+4%) e della grande distribuzione (+1,5%), che raggiunge
i 4,5 miliardi di euro, confermandosi traino dei consumi di
cosmetici.

Risalgono i professionali
Tra i canali professionali,
invece, crescono l’acconciatura (+14,8%) e l’estetica
(+12,6%), che più avevano
risentito dei lunghi periodi

Segno più per
il contoterzismo
Il compar to, inoltre, ha registrato un incremento delle
vendite dirette (+3,7%) e un
aumento del fatturato generato dal contoterzismo, che sale
ai livelli pre-pandemia toccando i 2 miliardi d euro a fine
2021 (+20%): un risultato dovuto soprattutto alla domanda
estera, da sempre sostenitrice
dei produttori terzisti italiani.

“A conferma della capacità reattiva collettiva,
dalle nostre rilevazioni emerge che un operatore
su due prevede un pieno recupero dagli effetti
dell’emergenza sanitaria nel corso del prossimo anno. Avvalora questa considerazione lo
scenario macroeconomico in corso, che mostra
un aumento del PIL, il recupero delle dinamiche
industriali e una rinnovata propensione al consumo” dichiara Gian Andrea Positano, responsabile Centro Studi di Cosmetica Italia.
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MERCATI

I collutori guidano il mercato
dell’oral care
Il segmento ha registrato, nell’ultimo anno, una crescita delle vendite
sia a valore che a volume. In lieve calo, invece, l’altro comparto dell’oral care:
quello dei dentifrici.

8

Buone notizie per il settore dell’igiene orale: secondo quanto emerso
dai dati NielsenIQ, il segmento dei
collutori - nell’anno terminante il
30 maggio 2021 - ha registrato una
crescita sia a valore (+5,9%, per un
fatturato di 118 milioni di euro), che
a volume, con un +5,5% (totale Italia, iper+super+ls+discount+drug).

In calo i dentifrici
Diverso l’andamento per il segmento dei dentifrici, il cui fatturato
- nell’ultimo anno - è sceso dell’1,8%
(per un totale di 391 milioni di
euro), mentre le vendite a volume
hanno registrato un calo dell’1,9%. Si
rileva, inoltre, un aumento del prezzo medio a confezione pari all’1,8%.

Aree e canali performanti
A livello geografico, il trend è positivo e generalizzato in tutte le Aree:
le performance migliori riguardano
l’Area 4 (+10,8% a valore e +9,8%
a volume) e l’Area 2 (rispettivamente +6,8% e +6,2%). Tra i canali
distributivi, invece, sono gli specialisti
drug a trainare la crescita, con un
giro d’affari a +14% e un +12,9%
nelle quantità, coprendo il 28,9%
del fatturato del comparto. Ottimi
anche i risultati dei discount, con un
incremento delle vendite del 18,2%
a valore e del 12% a volume.

Segno meno generalizzato
Il trend negativo è stato registrato in tutte le Aree, in particolare
nell’Area 1 (giro d’affari sceso del
3,3% e -2,7% a volume) e nell’Area
3 (rispettivamente -2,9% e -2,5%).
A mostrare una leggera crescita a
valore è esclusivamente l’Area 4,
con un +0,5%.
Crescono drugstore
e discount
Anche in questo caso, gli specialisti
cura casa e persona crescono sia
nel giro d’affari (+3,4%) che nelle

quantità (+3,2%), rappresentando
una quota del 29,6% del fatturato
totale della categoria (in crescita
dell’1,5% rispetto all’anno precedente). Significativo, inoltre, l’andamento
dei discount, con un +9,8% a valore
e un +3,6% a volume. Negative,
invece, le performance della distribuzione moderna (iper+super+ls), che
registrano una flessione del 4,9% a
valore e del 5,2% a volume.

La 2° edizione della manifestazione (la
prima in presenza), organizzata da Veronafiere il 9 e il 10 novembre scorsi, si è chiusa con un bilancio positivo per la grande
partecipazione di buyer e operatori del
settore biologico sia italiani che stranieri.
Numerosi i convegni e i workshop in programma che hanno favorito ulteriormente l’incontro tra i professionisti, incrementando nuove opportunità di business. Tra
i temi discussi, lo sviluppo delle filiere, le
strategie per spingere i consumi ma anche
le soluzioni per aumentare l’innovazione
digitale nel settore e rendere il comparto
sempre più sostenibile.

Sorride il comparto dell’igiene personale
Negli ultimi cinque anni, il settore ha continuato a registrare un trend
positivo, con una crescita media annua delle vendite a valore del 2%
(dati IRI). Performance soddisfacenti soprattutto per il segmento dei
bagni schiuma - che nel 2020 sono cresciuti a valore del 5,5%, mentre
nel primo semestre
2021 mostrano una
certa stabilità (-0,1%),
con vendite aumentate in primis nel canale
drug (+8,1%) - e per
quello dei saponi liquidi, il cui incremento
di fatturato nell’anno
della pandemia è stato
del 42,2%.

NOTIZIE IN PILLOLE

B/Open chiude con successo

Tutto pronto per Marca 2022

La 18° edizione di MarcabyBolognaFiere, che si terrà il 19 e il 20 gennaio 2022, continua a registrare
numerose adesioni. Saranno cinque i padiglioni che
ospiteranno gli oltre 700 espositori attesi, con una
suddivisione tra food e non food e una parte relativa
alle sezioni specializzate Marca Tech e Marca Fresh.
La manifestazione, dedicata alla marca del distributore, prevede anche un’ampia offerta di momenti
di formazione e informazione, con un ricco calendario di convegni, dibattiti e seminari per discutere dei
principali trend relativi al settore MDD. Confermata,
inoltre, Marca Digital Session - dall’11 al 18 gennaio - per agevolare la visita da parte dei partecipanti
internazionali, che potranno così contattare in anteprima gli espositori.

Cura casa: le tendenze durante
la pandemia

Il successo del comparto nel 2020 è derivato soprattutto da nuove esigenze
da parte dei consumatori, come dimostra un’analisi di IRI. La prima riguarda un
maggiore bisogno di disinfezione e igienizzazione degli ambienti domestici, unita
all’aumento del tempo trascorso in casa. Tra i prodotti cresciuti di più, infatti,
ritroviamo l’alcool denaturato (+190% a valore rispetto al 2019), i guanti a uso
domestico (+68%) e i detergenti piccole superfici (+39%). In forte incremento,
poi, le categorie legate alla crescita dei pasti consumati in casa, come i prodotti
per le stoviglie (detersivi per lavastoviglie: +22%; additivi lavastoviglie: +18%),
gli avvolgenti alimentari (+19%) e i sacchetti/vaschette per alimenti (+17%). Al
contrario, il maggior tempo passato tra le mure domestiche ha decretato il calo
delle vendite dei detergenti per indumenti: -1,9% per il bucato lavatrice e -3,1%
per i prodotti per il lavaggio dei capi delicati.
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