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Il drugstore olandese ha
inaugurato in aprile i primi due
store italiani. E conta di aprirne
altri entro l’anno. Offrendo una
shopping experience differente.
Che combina convenienza ed
effetto sorpresa. Intervista a
Monique Groeneveld, general
manager startup countries.
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BUON COMPLEANNO
‘B2B BEAUTY TO BUSINESS’!
‘b2B beauty To Business’ compie un anno. Un anno di articoli, interviste e approfondimenti interamente
dedicati al mondo beauty e personal care, anche biologico e naturale, nell’ambito del mass market.
La rivista trade, infatti, nasce con la stessa logica di verticalità che da sempre caratterizza la proposta
editoriale di Edizioni Turbo by Tespi Mediagroup, società che dai primi anni 2000 realizza pubblicazioni
indirizzate agli operatori professionali: buyer di Gd/Do, drugstore, grossisti, catene bio, istituzioni e
manager dell’industria.
L’obiettivo è quello di fornire a questo target specifico uno strumento d’informazione, chiaro e
immediato, realizzato su misura. Raccogliendo le più importanti e curiose notizie del settore, parlando
di prodotti e novità, ma anche di preferenze dei consumatori, attualità, dati e tendenze di mercato,
formati più dinamici, ingredientistica, packaging, sostenibilità, certificazioni, oltre che offrendo
interviste esclusive e molto altro.
In questi 365 giorni trascorsi dall’uscita del primo numero della rivista cartacea la redazione non si è
fermata.
Al magazine è stata fin da subito affiancata la newsletter settimanale del venerdì, che, oltre a
racchiudere i principali avvenimenti della settimana, propone, con l’articolo di apertura, un tema di
forte interesse per industria e distribuzione. Questa newsletter si è recentemente rinnovata con un
restyling volto a rendere più agevole la ricerca delle informazioni di interesse. Una struttura leggera
e funzionale, suddivisa in aree tematiche: personal care, GreenLifestyle, home care, retail e tech. Con
una visibilità maggiore e immediata per i banner pubblicitari.
Nel settembre 2020 è nato anche l’inserto Hc Home Care: un focus sul comparto del cura casa, realizzato
con taglio e obiettivi identici alla rivista madre. All’interno, i buyer e i professionisti del settore possono
trovare approfondimenti sul mercato e speciali dedicati alle diverse categorie di prodotto (detergenza,
coadiuvanti, manutenzione, deodoranti per ambienti, disinfettanti e disinfestanti, accessori, …).
Con l’anno nuovo, a gennaio 2021, il lancio del sito internet www.beauty2business.com. Che si propone
come fulcro di informazioni interamente dedicate agli operatori del personal care e dell’home care nel
mass market. In particolare, per facilitare il lavoro di buyer e category manager, il sito è suddiviso in
sezioni che corrispondono alle diverse categorie merceologiche e in cui sono a disposizione i relativi
‘speciali di prodotto’, con la vetrina delle proposte dalle aziende. Oltre alle news su attualità, retail e
fiere, ci sono quindi le sezioni body, face, make up, hair care, man care, oral care, green e tech.
Ma l’informazione è anche dibattito e quindi, lo scorso marzo, b2B beauty To Business è approdata su
LinkedIn, con l’intento di stimolare l’interazione e il confronto tra gli operatori del settore. Un’esigenza
espressa anche dai professionisti del cura casa, che difficilmente trovano informazioni sul comparto, e
che ci ha spinti a inaugurare, a metà maggio anche il profilo di Hc Home Care sempre sulla piattaforma
del lavoro per eccellenza.
Non da ultimo, l’offerta editoriale è potenziata grazie a Made in Italy For Asia, il magazine in lingua
inglese che Tespi Mediagroup realizza a seguito dell’accordo stretto nel 2020 con la branch italiana del
gruppo Aeon (tra i più grandi retailer al mondo, primo in Giappone). All’interno, schede tecniche dei
prodotti dedicati al mercato asiatico o di maggior tendenza, focus legati a diverse tematiche o festività,
oltre alla presentazione delle realtà italiane che vogliono farsi conoscere in questo mercato.
Ma non è finita qui. Fra non molto lanceremo un altro strumento di comunicazione dedicato al settore.
“Gli esami non finiscono mai”: diceva Eduardo De Filippo. Come le nostre pubblicazioni. . .

Irene Galimberti
Edizioni Turbo Srl Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO
Redazione: Corso della Resistenza, 23 20821 Meda (MB) - info@tespi.net - Stampa: Alphaprint - Busto Arsizio (VA) - Una copia 1,00 euro
Anno 02 - N.04-05 / 2021 Periodico mensile - Registrazione al Tribunale di Milano n. 181 del 20 Marzo 2007 - Periodico mensile
Edizioni Turbo Srl n° iscrizione ROC11158 del 21 aprile 2005 - Prezzo di una copia 1,55 euro - arretrati 7,55 euro + spese postali - Abbonamento annuale per l’Italia 25,00 euro via ordinaria.
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 della
Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Edizioni Turbo S.r.l.
Responsabile dati: Angelo Frigerio
Copyright Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della rivista può essere riprodotta in qualsiasi forma o rielaborata con l’uso di sistemi elettronici, o riprodotta, o diffusa, senza l’autorizzazione scritta
dell’editore. Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. La redazione ha verificato il copyright delle immagini pubblicate. Nel caso in cui ciò non sia stato possibile, l’editore è a disposizione
degli aventi diritto per regolare eventuali spettanze. L’editore si riserva di respingere e non pubblicare comunicazioni non conformi alla linea editoriale della società.
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Grazie alla sua formula esclusiva, che combina le naturali proprietà della vitamina C
e i benefici dei prebiotici, questo siero aiuta la pelle a difendersi dai danni dei radicali liberi e preserva
l’equilibrio della flora cutanea, stimolando il rinnovamento della pelle per un viso sano e luminoso.
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IL CASO

Caratteristiche e plus

• Vitamina C: svolge
una profonda azione
antiossidante grazie alla
sua capacità di contrastare
i radicali liberi, rendendo
l’incarnato uniforme e la
pelle più radiosa. Inserita in
forma stabilizzata mantiene
la sua efficacia nel tempo.

• Senza profumo
• Con attivi ad alta
concentrazione
• Con attivi di derivazione
naturale
• Nessun ingrediente di
origine animale
• Dermatologicamente
testato

• Prebiotici: contribuiscono
a rafforzare il naturale
microbiota cutaneo,
ripristinando il benessere
generale della cute.

Modalità d’uso
Utilizzare quotidianamente
mattina e sera su viso e collo
perfettamente struccati.
Applicare alcune gocce di
siero eseguendo un delicato
massaggio e una leggera
pressione sulla pelle.

Formato e confezionamento

H o m e C a r e

ZOOM

Materie prime principali

Flacone da 30 ml in astuccio.

48-52

Pao
6 mesi.

TECNOLOGIE
E APPLICAZIONI
54-55

A QUALCUNO
PIACE SFUSO

38-39
A&D
A&D è un’azienda imprenditoriale italiana, nata all’inizio degli anni ’90, che sviluppa e distribuisce in Grande distribuzione
prodotti mirati al benessere dell’individuo. Il brand storico della società, Matt, è tra i leader nello sviluppo di integratori,
dispositivi medici, alimenti e cosmetici per un consumatore attento al proprio benessere in ogni momento della giornata. A&D
fa parte del gruppo ‘Progetto Benessere Italia’, 100% italiano, con società produttive e distributive che operano lungo tutta la
filiera, ponendo la massima attenzione al controllo della qualità e alla sicurezza dei prodotti.

www.matt.it
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DOMENICO SCORDARI
( N & B ) : “ P R E O CCU PA N T E
L A ‘ L E G G E R E Z Z A’
NEL DICHIARARE
P E R I C O L O S A L’A L O E
SENZA PROVE
SCIENTIFICHE”
Si parla di integratori e preparati alimentari.
In particolare, la Commissione europea ha
vietato, dall’8 aprile, la vendita di questi prodotti se contenenti derivati dell’idrossiantracene (presente nella parte esterna della foglia
di aloe). La decisione, in base al principio di
precauzione, arriva dopo che l’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha
segnalato che queste sostanze “dovrebbero
essere considerate genotossiche e cancerogene”. Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la
lettera di Domenico Scordari, presidente di
N&B Natural is Better. Che contesta la circolazione di informazioni incomplete, dannose
per il consumatore e per il settore. Ma anche
le stesse modalità con cui l’Autorità europea si
sia espressa sull’argomento. “E’ preoccupante
la ‘leggerezza’ con cui si arriva a dichiarare la
pericolosità dell’aloe vera pur in mancanza di
prove scientifiche certe. Sì perché fino a prova
contraria è l’autorità che deve fornire prove
certe sulla probabile tossicità prima di legiferare… e non le aziende a doversi difendere da
tutte queste calunnie”. All’interno della missiva vengono spiegati i punti deboli dei documenti emessi dall’Efsa. Tra questi il fatto che
nel Regolamento stesso siano ammesse criticità importanti: compare la frase “permangono incertezze” sugli effetti nocivi; mancano
del tutto i riferimenti sui quantitativi; non si
considera che esistono oltre 300 varietà di
aloe vera né che le aziende, ormai da decenni,
utilizzano un processo estrattivo che elimina
completamente i derivati dell’idrossiantracene. “Molto probabilmente stiamo assistendo
a una vera e propria guerra commerciale tra
l’industria del farmaco e quella dell’integratore”, contesta Scordari, “ma non riteniamo
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NIVEA BANDITA DALLA
BIELORUSSIA

NASCE ‘VERIFIED
C L A I M ’, I L M A R C H I O D I
CONFORMITÀ CHE FA
CHIAREZZA SU SLOGAN
ETICI E SOSTENIBILI

Elezioni politiche contestate, disordine sociale e
un evento sportivo annullato. Il risultato è stato
il bando dal mercato bielorusso di tre importanti
società tedesche. Tra cui Beiersdorf, proprietaria
di Nivea, oltre a Skoda Auto e Liqui Moly. I cui
prodotti non potranno essere importati e venduti nel Paese. La Bielorussia, infatti, protesta
dallo scorso agosto contro il Governo. Le elezioni
hanno visto il presidente Alexander Lukashenko
rivendicare il suo sesto mandato. Mentre la rivale
Sviatlana Tsikhanouskaya, che avrebbe in realtà catalizzato la maggioranza dei voti, è fuggita
nella vicina Lituania. Di contro, Ue, Usa e Regno
Unito hanno imposto sanzioni a Minsk per aver
violato i diritti umani. Perché Nivea? Il brand,
tra gli sponsor ufficiali per il prossimo campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2021, aveva
verno bielorusso avesse ospitato il torneo nella
capitale Minsk (come inizialmente previsto in
co-hosting con la Lettonia). Il 18 gennaio 2021, la
Federazione internazionale di hockey su ghiaccio
(Iihf) aveva in effetti sollevato Minsk dall’ospita-

Flash

re il torneo. Ufficialmente a causa di “problemi
di sicurezza e protezione”. Inoltre, la scorsa settimana il Consiglio europeo ha deciso di prolungare fino al 28 febbraio 2022 le misure restrittive
contro i funzionari di alto livello responsabili
della repressione violenta e dell’intimidazione di
manifestanti pacifici, membri dell’opposizione e giornalisti in Bielorussia. Nel frattempo, il
viceministro bielorusso della sanità, Alexander

conformità della data di scadenza e del mancato

DYSON APRE A FIRENZE IL SETTIMO DYSON DEMO
STORE (SECONDO IN ITALIA). ALL’INTERNO UN BEAUTY
LAB COI PRODOTTI PERSONAL CARE.

mente smentite da un portavoce di Beiersdorf.

P&G LANCIA LA LINEA
VENUS ‘PUBIC HAIR
& SKIN’ ED È SUBITO
SOLD OUT

THE HONEST CO., SOCIETÀ DI CLEAN BEAUTY FONDATA
DALL’ATTRICE JESSICA ALBA, SBARCA A WALL STREET.
VOLANO LE AZIONI.

“Nessuno vuole parlare del pube. Così abbiamo

esprima un parere senza avere certezze scien-

deciso di cantarci su”. P&G ha lanciato negli Usa

tifiche, creando inutili allarmismi, lasciando

la nuova linea Venus ‘Pubic hair & skin’ per la

spazio a errate interpretazioni e a un’errata

cura di peli e pelle pubici. Oltre alla tradiziona-

comunicazione da parte dei media, creando

le pubblicità, la campagna include un cartone

di conseguenza danni incalcolabili all’imma-

animato con protagonista un pelo del pube che,

gine e all’economia delle aziende coinvolte”.

in un vero e proprio musical, si lamenta di esse-

Nel frattempo, anche la Federazione europea

re ignorato e invita a chiamarlo con il suo vero

delle associazioni dei produttori di prodotti

nome. Le referenze (rasoio, esfoliante, gel per ra-

sanitari (Ehpm), contestando la fondatezza

satura e siero) sono andate a ruba. E sul portale

scientifica delle ricerche, ha lanciato una peti-

di presentazione campeggia il messaggio: “Pubic

zione. Accompagnata da una campagna social

hair & skin è sold out! Iscriviti alla mailing list e

con hashtag #WeFightForNaturalHealth, per

sarai il primo a sapere quando i prodotti saran-

mantenere l’uso dell’aloe negli integratori ali-

no di nuovo disponibili”. Ci si lamenta di quanto

mentari.

sia imbarazzante parlare di certe parti del corpo,
eppure è così facile ‘ironizzare’. Proprio come
era successo con il lancio della linea Ayay.

tendono a sottolineare le iniziative messe
sulle numerose asserzioni ed etichette che
millantano l’impegno green delle imprese,
nasce ‘Verified Claim’. Un marchio di confra l’Ente italiano di normazione (Uni) ed
EthicsGo, Istituto internazionale per la
comunicazione responsabile e certificadi sostenibilità e claim etici siano veritieri. E, soprattutto, verificabili sulla base di
alcune norme tecniche pubblicate da Uni.
Tra queste rientrano la specifica tecnica

ZARA E LA MAKE UP ARTIST BRITANNICA DIANE KENDAL
PRESENTANO LA LINEA MAKE UP ZARA BEAUTY.

internazionale Uni Iso/Ts 17033:2020 ‘Asserzioni etiche e informazioni di supporto
– Principi e requisiti’, applicabile a tutti i
tipi di claim etici relativi a un prodotto, un

KEYS SOULCARE, LINEA BEAUTY DELLA CANTANTE
ALICIA KEYS, ARRIVA IN ITALIA.

processo, un servizio o un’organizzazione. E la prassi Uni/Pdr 102:2021 ‘Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo

PURPLLE, PIATTAFORMA INDIANA DI E-COMMERCE
DEDICATA AL BEAUTY, HA RACCOLTO 45 MILIONI
DI DOLLARI PER FINANZIARE L’ESPANSIONE NEL
SECONDO MERCATO ONLINE PIÙ GRANDE AL MONDO.

sostenibile – Indirizzi applicativi alla Uni
Iso/Ts 17033:2020’. La certificazione sarà
rilasciata da EthicsGo dopo attenta valutazione e potrà essere applicata sui prodotti in esame. “Lo scopo è fornire a tutte

possibile, oltre che accettabile, che un’istituzione suprema come la Commissione europea

terzo millennio. E gran parte delle aziende

ta. L’obiettivo è garantire che asserzioni

controllo della produzione da parte delle entità
aziendali sui cosmetici venduti”. Voci pronta-

La sostenibilità è il tema dominante del

formità che fa seguito all’accordo siglato

Tarasenko, ha firmato un accordo per un divieto
temporaneo sui prodotti Nivea “a causa della non

G I U S E P P E PATAT

in atto in questo ambito. Per fare chiarezza

VALENTINO DEBUTTA NEL MAKE UP CON L’ORÉAL.
LA COLLEZIONE (40 FONDOTINTA, 50 ROSSETTI E
EYESHADOW) SUL MERCATO DA SETTEMBRE.

LABORATORI SHISEIDO: IL FLUSSO SANGUIGNO È ALLA
BASE DI UNA PELLE SANA E BELLA.

le imprese la possibilità di avvalersi di uno
strumento (con un metodo riconosciuto e
condiviso) che attesti l’ammissibilità, la

ESTÉE LAUDER CHIUDE IL BRAND RODIN OLIO LUSSO.

conformità, la veridicità delle loro campagne di comunicazione”, spiega Giuseppe
Patat, fondatore di EthicsGo. “Garanten-

YVES ROCHER CHIUDE IL 2020 CON UNA CRESCITA DEL
21%, RAFFORZANDOSI NEL SOCIAL SELLING IN ITALIA,
E DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT.

do, nel contempo, ai consumatori/utenti
la corrispondenza tecnico-scientifica tra il
contenuto dei prodotti e dei servizi offerti
e quanto dichiarato e affermato nella pub-

WALGREENS BOOTS ALLIANCE RIPOSIZIONA I MARCHI
DI BELLEZZA: LIZ EARLE BEAUTY CO., BOTANICS,
SOAP AND GLORY, SLEEK MAKEUP E YOURGOODSKIN
SARANNO TUTTI RIUNITI SOTTO IL NOME DI NO7
BEAUTY COMPANY.

soprattutto ad Aldi e Lidl. L’insegna, di proprietà del gruppo Torgservis, attualmente è presente in 10 paesi con 1.500 negozi, di
cui 800 in Russia. Conta tre store in Germania ed è pronta a sbarcare in Serbia e Grecia. L’obiettivo della catena siberiana, che ha
un layout interno molto essenziale e conta referenze food e non food, è quello di espandersi in tutto il Vecchio Continente, priCeca e Italia.

IL MIRTILLO NERO

minacciato di annullare la partnership se il go-

Il discount russo Mere, nato nel 2009, sta portando avanti la sua offensiva in Europa, dove punta a contendere quote di mercato

vilegiando in particolare l’Est Europa. Da quanto si apprende, ci sono progetti di sviluppo anche in Francia, Spagna, Repubblica

L’ i n g r e d i e n t e d e l m e s e
Le bacche del mirtillo nero sono particolarmente ricche di
sostanze dotate di proprietà fitoterapiche, benefiche per
l’organismo umano. Come i flavonoidi, che regolano la
funzionalità del microcircolo agendo come tonici naturali
delle pareti capillari. I tannini, potenti antiossidanti
nei confronti dei radicali liberi che potenziano l’attività
depurativa. E le vitamine A e C, fondamentali per proteggere
le pareti dei capillari prevenendone la rottura. Il mirtillo nero
vanta dunque proprietà astringenti, rinfrescanti e tonificanti.
Inoltre, combattendo la fragilità capillare e migliorando
il bilancio idrico, favorisce la circolazione sanguigna e
contribuisce a eliminare i depositi di cellulite.

IL DISCOUNT RUSSO MERE PRONTO A SBARCARE IN ITALIA?

blicità”.
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ESSELUNGA INAUGURA A MANTOVA

U N N U OVO A M M I N I ST RATO R E D E L E GATO P E R R I S PA R M I O C A S A

Esselunga apre il suo 168esimo negozio. E’ la quarta apertura dell’anno, dopo quello di via Calvi a Milano, la Esse di Roma e il superstore di Varese.

Una nuova nomina ai vertici di Risparmio Casa. La catena drugstore, che conta oltre 12o punti vendita nella Penisola, ha un nuovo amministratore

L’insegna è stata protagonista di un lungo lavoro di riqualificazione dell’area di piazzale Mondadori, con la valorizzazione di un tratto della terza

delegato. Si tratta di Fabio Tomassini (foto), classe 1970, laureato in Economia a La Sapienza di Roma e con un Mba conseguito alla Bocconi di Mi-

cinta muraria dei Gonzaga, risalente al 1.400 e un segmento murario del cammino di ronda realizzato nel 1800 presso Porta Pradella. Nei due piani

lano. Alle spalle del manager oltre 15 anni di esperienza, in Italia e all’estero, in diversi settori e contesti. Trasporti, sanità, edilizia; dalle start up

del superstore, che si sviluppa su 2.500 metri quadri, lavorano 137 addetti, di cui 121 neoassunti. In assortimento 15mila prodotti, con un’attenzione

alla quotazione, passando attraverso M&A e ristrutturazioni aziendali). Saranno tre le direttrici principali del suo mandato, come comunica una

speciale ai produttori del territorio. L’Esselunga è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. Presenti all’inaugurazione,

nota stampa. Formalizzare la strategia ideata dai fondatori della società, Fabio e Stefano Battistelli, lavorando al loro fianco per la definizione di

tra gli altri, il Ceo Sami Kahale, il presidente onorario Giuliana Albera e il presidente esecutivo Marina Caprotti. Esselunga è attiva da oltre un anno a

un piano industriale pluriennale. Costruire un’organizzazione di eccellenza, valorizzando le persone di Risparmio Casa. Consolidare la posizione

Mantova con il servizio di spesa online. Nel parcheggio del nuovo supermercato sono presenti anche dei locker per il ritiro della spesa.

di mercato dell’azienda, rendendola una realtà leader nel mercato italiano.

EUROPLANET CASA: TRE NUOVE APERTURE NEL LAZIO

AMAZON: I PRODOTTI BEAUTY PIÙ CERCATI SECONDO WITAILER

Europlanet Casa annuncia tre nuove aperture nel secondo trimestre 2021. Il drugstore, nato nel 2004 dopo la lunga esperienza della famiglia Pratesi

Viso e unghie sono al centro delle attenzioni dei consumatori che acquistano prodotti di bellezza su Amazon. E’ quanto emerso da un’analisi di

nella vendita all’ingrosso, conta oggi 12 store distribuiti tra Lazio, Abruzzo e Sardegna. L’ultimo inaugurato è quello di Pomezia, nel Lazio. Regione che

Witailer, società che aiuta le imprese a incrementare le vendite sui marketplace online, con focus su Amazon. In particolare, sulla piattaforma

accoglierà anche le prossime due aperture. Il nuovo punto vendita, situato all’interno del centro commerciale Parco 51, introduce un format espressione

fondata da Besoz, nel mese di marzo 2021 la categoria bellezza pesa il 4,4% sul totale delle ricerche effettuate dagli utenti. I 10 prodotti più cercati

della nuova customer experience Europlanet Casa. Trae infatti ispirazione dai grandi colossi angloamericani, con un merchandising mix eclettico. Pro-

negli ultimi mesi sono: creme per il viso (4,8% delle ricerche sulla categoria), detergenti ed esfolianti per il viso (4,4%), smalti in gel per unghie

ponendo detergenza (casa e persona) insieme ad arredamento di base, cancelleria, accessori auto, pet, giocattoli e prodotti stagionali. “Di tutto un po’ e al

(6%), piastre per capelli (3,8%), creme per il corpo (3,6%), eau de toilette per uomo (1,5%), shampoo (2,5%), unghie finte e accessori (3,1%), pennelli

miglior prezzo”, spiega Claudio Pratesi, Ceo del Gruppo. “La formula è vincente. Abbiamo ampliato le categorie merceologiche, riorganizzato la logistica

per il trucco (2,9%) e mascara (1,6%). Interessante notare l’andamento dei segmenti e confrontarlo con lo scorso anno (marzo 2020), in pieno lock-

e siamo entrati da poco online con un sito che sta raccogliendo successo”. Ma il titolare non si accontenta: “Abbiamo cercato nuovi locali strategici che ci

down. Si rileva infatti il netto calo dell’interesse verso tinte permanenti per capelli, maschere per il viso, lime e buffer per unghie, attrezzatura

permettessero di dare vita a una rete più ampia di negozi. E nell’ottica della crescita e della diffusione del brand abbiamo anche pensato a un restyling”.

per Nail Art e set per manicure. Con volumi di ricerca in calo dal -30% al -90%. Segno che la riapertura di centri estetici e parrucchieri influisce

Il recente store di Pomezia si estende su quasi 2mila metri quadri. Che oltre alle tradizionali aree dedicate a cura casa e persona, monouso, casalingo e

notevolmente sugli acquisti online. Tra i termini di ricerca maggiormente in crescita (marzo 2021 vs marzo 2020) ci sono: piastre per capelli onde

arredo-casa, propone tre punti di particolare interesse. Area regalo, Profumeria e Giocattolo godono di elementi strutturali nuovi, con griglie colorate

(+200 volte), cerchietto per capelli bambina (+50 volte) e bigodini per capelli (+50 volte). Tra i brand più ricercati, invece: elite99 (smalti in gel per

che ne evidenziano la locazione anche da lontano. Insieme al signage verticale e alle scaffalature su misura, Europlanet abbina l’utilizzo di tecnologie.

unghie); Ghd, Remington e Imetec guidano le ricerche per piastre di capelli; Lierac, Collistar, Yves Rocher, Rilastil, Florence e Jowae dominano la

Quali il digital signage tramite display, per comunicare le offerte, e le torrette interattive self-service, per registrarsi e ricevere la propria carta fedeltà.

classifica in tema di skin care viso.
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U N A C AT E N A
IN ‘ACTION’

Quello fra Monique Groeneveld e la catena Action
è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Partito
con ‘un’avventura estiva’ e poi divenuto la scelta per
la vita. La general manager startup countries del
drugstore olandese - che in aprile ha inaugurato i
primi due store in Italia (a Vanzaghello, nel milanese, e a Torino) - ci racconta la sua ‘storia d’amore’.
Oltre alle peculiarità e alle strategie dell’insegna.
Come è iniziato il suo legame con Action?
Quando ero ancora studente, nella mia piccola cittadina olandese c’era uno store Action. Un po’ differente da quelli di oggi, ovviamente più moderni. Per
spostarmi utilizzavo la bicicletta e quasi ogni giorno dovevo assolutamente fare una tappa da Action.
Perché, nonostante avessi un budget limitato, era
una soddisfazione trovare quotidianamente prodotti
nuovi, di buona qualità, da acquistare a un prezzo
conveniente per me e la mia casa. Quando poi, durante le vacanze estive, è stato il momento di cercare
un lavoro, ho deciso di propormi in quel negozio. E
così è iniziata la mia ‘avventura’, che dura ormai da
18 anni. All’epoca Action contava una quindicina di
store ed era presente solo nei Paesi Bassi.
Si è proprio innamorata del format! Cosa lo rende così differente da altri?
E’ davvero così. Per me la combinazione più efficace è ‘price and suprise’, prezzo e sorpresa. Ai clienti
offriamo un assortimento molto ampio, suddiviso in
14 categorie merceologiche. Un terzo dei prodotti resta fisso, i due terzi cambiano continuamente. Ogni
settimana infatti introduciamo 150 nuove referenze,
alcune stagionali. E tutti i prodotti sono caratterizzati da prezzi accessibili e buona qualità.
Non c’è il rischio che i consumatori restino delusi
dalla mancanza di un prodotto che è stato sostituito?
Le novità quotidiane entusiasmano i nostri clienti, che tornano in negozio più volte a settimana “per
non perdersi nulla”.
Come riuscite a gestire questo assortimento e
questi rinnovi?
Bella domanda. Innanzitutto, perché siamo abituati a farlo fin dall’inizio. Tutto il sistema è collaudato da oltre 25 anni: Action è stata infatti fondata a
Enkhuizen, nei Paesi Bassi, nel 1993. Inoltre abbiamo un sistema distributivo efficace che consente a
ogni negozio di definire al meglio la propria offerta
prodotti. Gli store manager e i loro assistenti si occupano di assortimento e posizionamento tutti i giorni,
fa parte del lavoro quotidiano, così come conoscono
al meglio la clientela e le sue preferenze. Per questo
motivo lasciamo ampia libertà su come integrare e
disporre le novità.
Parlando dei prodotti, come riuscite a conciliare
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CATEGORIE
MERCEOLOGICHE

Cura persona
Cura casa
Sport
Cancelleria e
hobby
Biancheria per
la casa
Cibo e bevande
Multimedia
Decorazione
Abbigliamento
Giocattoli e
intrattenimento
Fai da te
Giardino e
outdoor
Articoli per la
casa
Animali
domestici

prezzo e qualità?
Non scendiamo a compromessi sulla qualità e la
sicurezza dei prodotti. Siamo in grado di praticare
prezzi bassi grazie a una politica di acquisti su larga
scala, oltre che all’attenzione ai costi dell’intera organizzazione e all’ottimizzazione della distribuzione.
La nostra strategia espansiva, infatti, deve essere realmente sostenibile.
Cosa intende?
Ci sviluppiamo per bene in un Paese e solo quando siamo pianamente strutturati iniziamo a valicare
i confini. Per questo abbiamo iniziato nel 2005, dopo
aver superato i 100 pv nei Paesi Bassi, con la prima
apertura in Belgio, e così via. In 18 anni abbiamo potenziato l’espansione raggiungendo anche Germania,
Francia, Lussemburgo, Austria, Polonia e Repubblica
Ceca.
Per questo l’Italia, anzi, il Nord Italia, arriva solo
ora…
Esatto. La nostra è una crescita sostenibile. Non
ci interessa debuttare in un mercato e stare a guardare cosa succede. Se approcciamo un nuovo Paese
allora… “We are here to stay”. C’è una grande preparazione dietro. Per essere certi che l’espansione sia
redditizia verifichiamo le giuste location, l’adeguatezza delle vie di trasporto, se la distribuzione è fattibile,
cerchiamo il personale più adatto a cui dedichiamo
molta formazione e trasmettiamo i valori dell’insegna, per rendere ciascuno un ‘ambasciatore Action’.
Cosa pensa dell’apertura in Italia?
Tutta questa preparazione è stata leggermente prolungata dalla pandemia. Ma nonostante il momento
difficile siamo comunque riusciti a inaugurare i primi due store, vicini ai confini e ai centri di distribuzione già presenti. In aprile abbiamo finalmente potuto accogliere i nostri clienti italiani, che sono stati
numerosi. Siamo stupiti e grati per il successo riscontrato. E ringrazio i dipendenti per l’ottimo lavoro di
passaparola.
Quanto conta per Action l’offerta ‘green’?
Si tratta di un fenomeno assolutamente in crescita.
Io stessa sono una grande fan del segmento. In particolare dei prodotti vegan. Per questo, recentemente

Il drugstore olandese ha inaugurato in aprile i primi due store italiani.
E conta di aprirne altri entro l’anno. Offrendo una shopping experience differente.
Che combina convenienza ed effetto sorpresa.
Intervista a Monique Groeneveld, general manager startup countries.

abbiamo introdotto una linea di personal care vegan,
con shampi, detergenti e
saponi, anche per le mani.
Ma anche la nostra gamma
make up, la Mdd ‘Max and
more’, è composta da prodotti vegani.
A proposito di Marchio
del distributore: come si
caratterizza la vostra offerta?
Contiamo 73 marchi in
private label, sempre caratterizzati da prezzi accessibili
e buona qualità. La partnership coi fornitori ci consente di monitorare e controllare da vicino i prodotti e la
loro provenienza, oltre che
la fase di produzione, a garanzia della sicurezza. Le Pl
MONIQUE GROENEVELD
non rappresentano però il
nostro core business. L’offerta è variegata e affianca
ai Mdd anche i Grandi Marchi o i produttori minori,
insieme ai gruppi di prodotti che teniamo solo per un
certo periodo.
Quali sono i prodotti più performanti?
In ambito cura persona, l’oral care e il make up sono
tra i segmenti più performanti. La nostra linea Max
and More propone referenze di alta qualità a prezzi
vantaggiosi. Tutti realizzati con ingredienti vegani. La
gamma sembra essere molto popolare tra i giovani e,
per l’occasione, abbiamo realizzato un account ufficiale del brand su Instagram. Che oltre a offrire un’esperienza ‘virtuale’ in più ai consumatori, permette a noi
di Action di rimanere aggiornati in termini di trend e
tendenze dell’ultimo momento. Abbiamo anche un’altra linea a Mdd. Si chiama Alvira ed è interamente
vegana. È dedicata alla cura del viso, facilmente adattabile a tutti i tipi di pelle. Per quanto riguarda il segmento cura casa, spopolano i deodoranti per ambienti
e i detersivi.
Quali sono i trend più recenti che avete riscontrato?
L’ultima tendenza registrata nel comparto cura persona è l’utilizzo di ingredienti
vegani. Per quanto riguarda
il cura casa, Action ha da
poco presentato una nuova
linea ecologica dedicata al
mondo della detergenza.
Ci sono già prodotti locali negli store italiani?
No, non ancora. Si tratta

di un mercato nuovo per noi. Ci stiamo focalizzando
sulle aperture e sulle preferenze del consumatore, sul
feedback. In genere introduciamo un assortimento
locale quando siamo già cresciuti in quel determinato paese. Non significa necessariamente che avviamo
subito una collaborazione nel territorio, perché abbiamo oltre 650 fornitori in Europa già in grado di
accontentare le nostre esigenze mantenendo i prezzi
bassi. Se però l’Italia dovesse crescere, come pensiamo, probabilmente cercheremo partner anche qui.
Con i quali condivideremo il nostro codice, la nostra
politica di approvvigionamento etico, in cui definiamo gli standard per condizioni di lavoro eque, processi di produzione sicuri, comportamento sostenibile e responsabilità sociali.
Com’è strutturata la vostra strategia comunicativa?
La nostra priorità sono i prodotti. Mentre la comunicazione è principalmente digital, tramite newsletter
e tramite la fan page gestita su FaceBook dai nostri dipendenti. Un paio di volte al mese proponiamo flyer
focalizzati sulla comunicazione delle nuove aperture
e delle promozioni settimanali, ovviamente diversi
per ogni paese, ma non è il nostro focus principale.
Nei Paesi Bassi abbiamo iniziato a comunicare le promozioni sui giornali locali, ma contiamo tanto sul
passaparola e sulla posizione dei punti vendita, generalmente in luoghi strategici. Ad esempio, per le inaugurazioni in Italia abbiamo evitato i flyer. Il Covid ha
reso tutto più difficile, quindi ci siamo preoccupati di
rassicurare i nostri dipendenti sulla sicurezza dell’apertura e di rendere il più semplice possibile l’accesso
ai negozi.
Il Covid ha accelerato le vendite online… Come si
è mossa Action?
Abbiamo dovuto fronteggiare pandemia e chiusure
(parziali o totali) in tutti i paesi. Per questo abbiamo
implementato in poco tempo soluzioni alternative, alcune temporanee, per sostenere le vendite. In Francia,
Germania e Paesi Bassi abbiamo lanciato il servizio
‘click and collect’. In altre nazioni, con forme diverse a seconda delle disposizioni imposte dai Governi,
abbiamo organizzato lo ‘shopping su appuntamento’.
Ma il nostro principale business resta quello del retail
fisico, ‘brick and mortar’, dove far vivere al cliente la
nostra fantastica shopping experience.
Quali previsioni per il 2021?
Nonostante il Coronavirus abbia influenzato e influenzerà i risultati, siamo positivi. Abbiamo aperto
in Italia e apriremo 4-5 nuovi store entro l’anno. E’
difficile sapere esattamente cosa succederà, monitoriamo la situazione e studiamo i prossimi passi. Nel
frattempo stiamo verificando la possibilità di aprire
in Spagna.
Irene Galimberti

I NUMERI DI ACTION
Oltre 6mila prodotti
1/3 dell’assortimento fisso
2/3 dell’assortimento
cambiano continuamente
150 nuove referenze ogni
settimana
1.500 prodotti costano
meno di 1 euro
2 euro è il costo medio
degli articoli
5,6 miliardi di euro
fatturati nel 2020 (netto)
9 paesi europei presidiati
9 centri distributivi in
Europa
3 centri distributivi in
preparazione
1.716 punti vendita
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DOSSIER
SOLARI

D

Dopo un anno difficile, ripartono le vendite dei prodotti per la protezione dal sole.
I dati del mercato italiano, di quello mondiale e le ultime proposte dalle aziende.

Dopo un anno tumultuoso, torna a splendere il sole sul com- composto (Cagr) del 3,15% durante il periodo di previsione
parto dei prodotti solari. Il 2020, infatti, non è stato un anno (2021-2026). Con l’Europa a rappresentare l’area più imporfelice per la categoria. Pandemia, lockdown e viaggi bloccati tante e il Medio Oriente a registrare le performance migliori.
hanno pesato molto sulle vendite. Cosmetica Italia, associazioAltamente competitivo, il mercato dei solari registra la prene nazionale delle industrie della bellezza italiane, ha stimato senza di numerosi player internazionali. Nella top five stilata
un calo annuo pari a -19% rispetto al 2019. Per un valore com- da Mordor compaiono, nell’ordine: Procter & Gamble, L’Oréal,
plessivo di 291,7 milioni di euro realizzati da solari e pigmen- Johnson & Johnson, Beiersdorf e Shiseido Company. Attori
tanti in tutti i canali analizzati: farmacia (-18,1%), profumeria che vantano un’ampia rete distributiva nel mondo e una va(-28,5%), Gdo e altri (-16,6%). I dati Nielsta gamma di prodotti, costantemente
sen relativi alle vendite a valore dei proaggiornata con novità in linea con le più
MERCATO MONDIALE
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O
D
O
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dotti solari, nel 2020 in Gd/Do, rilevano
recenti esigenze del consumatore.
CAGR 3,15%
un -14,5%, con un settore che è passato
Anche in questo comparto il consumada un fatturato di quasi 121,7 milioni di
tore si dimostra infatti attento a ingreeuro (2019) ai 104 milioni dello scorso
dienti, etichette e sostenibilità. Così come
anno.
si rileva, pure per i solari, la tendenza a
Sono però positivi i segnali per questo
cercare e prediligere prodotti multifun2021
2026
2021. Il confronto anno su anno delle
zionali (che uniscono all’attività protetCONCENTRAZIONE
vendite a valore nella settimana che va
tiva, ad esempio, proprietà antiage e di
dal 19 al 25 aprile segna un +53,6% (da
idratazione intensa). Mordor Intelligence
MERCATO MONDIALE
PRODOTTI SOLARI
quasi 670mila euro nel 2020 a oltre 1 misegnala che questa è una delle principalione nel 2021). Bene anche il progressivo
li opportunità che le aziende hanno per
Frammentato
che registra l’andamento dal 4 gennaio al C o n s o l i d a t o
conquistare i consumatori.
Mercato competitivo
Mercato dominato
25 aprile. Se nel 2020 il valore delle ven- d a 1 - 5 p l a y e r
E in effetti la multifunzionalità è una
senza player dominanti
dite di questo periodo si attestava a circa
delle principali caratteristiche dei proFonte: Mordor Intellicence
3,6 milioni di euro, nel 2021 supera i 4,3
dotti presentati nelle pagine seguenti. Se
milioni, con un trend pari a +19,2%.
la protezione è prerogativa indiscutibile, i solari di oggi vantaInoltre, bisogna considerare che la consapevolezza dell’im- no inoltre proprietà idratanti, rigeneranti, antiage, tonificanti,
portanza di proteggere la pelle dal sole continua a crescere oltre che di accelerazione e prolungamento dell’abbronzatura.
nei consumatori. Spinta anche dagli sforzi che associazioni e Ci sono referenze specifiche per labbra, capelli e anche per la
istituzioni compiono per sensibilizzare l’opinione pubblica sul salvaguardia dei tatuaggi. In formati sempre più pratici per l’utema dei tumori alla pelle e dell’invecchiamento associati all’e- so on the go, e in texture leggere, non untuose, che non sbiansposizione ai raggi Uv. Allo stesso tempo, aumenta nel mondo cano la pelle e non lasciano tracce su corpo e indumenti. E’ alta
il successo di attività ricreative e sport all’aperto. Per questi infine l’attenzione riservata alla selezione dei filtri solari e delle
motivi, secondo la società di ricerca Mordor Intelligence, il materie prime, con formulazioni a base di ingredienti naturali,
mercato globale dei prodotti solari (autoabbronzanti, protezio- spesso certificate bio e vegan. Spopolano, tra gli ingredienti,
ni e doposole) dovrebbe assistere a un tasso di crescita annuo l’aloe, le vitamine e i vari acidi grassi (omega).

Dimensione (%) del mercato dei prodotti solari nel mondo, nel 2020

KHADIJA ARGAN
COSMETIC
OLIO ABBRONZANTE A
B A S E D I O L I O D ’A R G A N
BIO

Olio abbronzante a base di olio d’argan bio, olio di vite, betacarotene. Poche gocce applicate sulla pelle donano
un’immediata sensazione di benessere e vengono assorbite senza lasciare
traccia di untuosità. Ideale per fototipi
scuri o pelli già abituate all’esposizione solare dato che non contiene filtri
solari. Flacone in plastica da 100 ml,
con dosatore.
Shelf life: 24 mesi.

Media
Piccola
Fonte: Mordor Intellicence

Dermosolari superabbronzanti che
aiutano la pelle a raggiungere rapidamente un colorito naturalmente ambrato e luminoso a lunga persistenza,
mentre la proteggono dalle insidie dei
raggi solari. E’ un sistema sinergico di
due specialità (Abbronzante Rapido,
da applicare prima, e Fissante Rapido,
dopo l’esposizione) che concilia una
schermatura calibrata degli Uv nocivi
con la capacità di abbronzare perfettamente in pochissime esposizioni. Perfetto per raggiungere velocemente un
colorito ambrato e per intensificare e
consolidare un’abbronzatura luminosa
e intensa sulla pelle già abbronzata. 5
fiale e 5 tubini.
Pao: 12 mesi.

SODICO
DERMASENSITIVE STICK
SOLARE SPF 50+

Stick protezione molto alta. Specifico per
la protezione di zone sensibili della pelle
di viso e corpo, come cicatrici e nei. Ideale
anche per i tatuaggi. Indicato per pelli sensibili. Nickel tested, dermatologicamente
testato e senza profumo. Formulato senza
oxybenzone e octinoxate. Stick da 9 ml.
www.sodico.it

MIRATO
SOLARI GEOMAR

www.argancosmetic.it

BEONME
SUN PROTECTION
HIGH – SPF 50

Una protezione solare specifica per tatuaggi. La sua formulazione naturale e
biologica è stata creata per proteggere
i tattoo dai danni del sole e delle lampade abbronzanti e per mantenerne
i contorni definiti e i colori brillanti.
Offre un alto grado di schermatura ai
raggi Uva e Uvb, grazie a una pregiata
miscela di filtri fisici minerali e vegetali. A base di gel di aloe biologica,
vitamina E, olio di mandorle biologico, olio di karanja biologico e ossido di
zinco. Tubo da 50 ml, pack primario in
plastica 100% riciclabile, privo di pack
secondario.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Organic Cosmetic Ecocert.

LABORATOIRES
E S PA N S C I E N C E
MUSTELA STICK SOLARE
P R O T E Z I O N E M O LT O A LT A
SPF 50+

Lo Stick Solare Mustela è specificamente formulato per proteggere la pelle delicata di neonati e bambini dai danni
dei raggi ultravioletti fin dalla nascita. Contiene principi attivi di origine
naturale; un sistema filtrante 100%
organico fotostabile, con valutazione
positiva da parte dell’Environmental
Working Group (Ewg); estratto vegetale derivato dall’avocado che rafforza la
protezione cellulare e cutanea. Azienda
certificata B Corp. Stick da 10 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.

BEMA COSMETICI
SOLAR TEA

Solar Tea è il risultato di un’accurata
ricerca: creme solari protettive bio certificate contenenti filtri minerali (ossido di zinco e biossido di titanio, due
minerali che, agendo come da specchi
sono in grado di riflettere i raggi Uv).
Le nuove formulazioni Solar Tea uniscono i filtri naturali con oli e burri naturali e forniscono un’azione idratante,
nutriente e lenitiva. Formato: 100 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos Organic, Vegan, Icea.
www.bemacosmetici.it

SOCO
SUN KISSED 1 CIELO
A LT O – T R A T T A M E N T O
PROTETTIVO PER
CAPELLI

www.arvalcosmetici.com

www.beonmelab.com

Grande

ARVAL COSMETICI
HALF TIMES

Con ingredienti di origine naturale, i
solari Geomar garantiscono protezione
dai raggi Uva e Uvb, donando alla pelle idratazione e rendendola morbida e
vellutata. La texture leggera e cremosa
permette un’ottima stesura del prodotto
con profumazione calda e avvolgente e
note di cocco. A base di Bio Aloe e Acqua
di Cocco. In confezione da 100 ml.
Shelf life: 12 mesi.
www.geomarbeauty.it

MIRATO
ACQUE SOLARI
ABBROZZANTI

www.mustela.it
Clinians propone due acque solari abbronzanti, tonificante o rinfrescante, senza filtri solari. La formula, arricchita con
vitamine e aloe vera, favorisce il naturale
processo di abbronzatura durante l’esposizione al sole, regalando un colorito dorato, luminoso e uniforme. Spray da 450 ml.
Shelf life: 12 mesi.

Trattamento spray protettivo idratante
oil non-oil che crea una barriera protettiva contro i raggi Uv, i radicali liberi e gli agenti esterni. Particolarmente
indicato per i capelli secchi e colorati
perché, grazie al mix di glicerina, cheratina e idrolizzato di seta, preserva il
colore dei capelli lasciandoli allo stesso
tempo morbidi, piacevoli al tatto e non
unti. Massaggiare il prodotto sulle lunghezze e sulle punte e pettinare. Eliminare a fine giornata con Sun Kissed
2 - Shampoo Addolcente e completare
con Sun Kissed 3 - Maschera Nutriente
Cielo Alto. Spray da 150 ml.
Shelf life: 12 mesi. Pao: 12 mesi.
www.cieloalto.it

www.clinians.it
SEGUE
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DEBORAH GROUP
DERMOLAB CREMA
SOLARE SPRAY SPF 30

Latte solare dalla texture leggera e non
grassa. Aiuta a mantenere la pelle levigata, elastica e tonica. Il complesso
di filtri offre una tripla protezione dai
raggi Uva, Uvb e Ir, previene gli arrossamenti e il prematuro invecchiamento
cutaneo. Contiene un pool di acidi ialuronici a diversi pesi molecolari. Confezione da 250 ml.
Pao: 12 mesi.
www.deborahmilano.com

G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
BIO BALSAMO LABBRA
SPF 15 - VITAMINA A

bu yer
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EQUILIBRA
ALOE LATTE SPRAY
SOLARE SPF 50+

Il latte solare protegge le pelli più delicate e sensibili, aiutandole a prevenire
i processi di photaging ed eritema. Dalla texture leggera che non appiccica,
grazie al pratico erogatore si applica
facilmente con un rapido assorbimento. L’olio di cocco e l’olio di argan, contenuti in formula, contribuiscono a nutrire la pelle, contrastando i processi di
invecchiamento, la vitamina E aiuta a
combattere i radicali liberi. La tollerabilità del prodotto, fototestato, è rafforzata dalla presenza dell’Aloe Vera
Equilibra (marchio registrato), contenuta in importanti quantità (20%),
idrata, rinfresca e dona sollievo alla
pelle offrendo una protezione potenziata. Caratterizzato da sistema ecologico, erogazione continua e non contiene filtri ritenuti dannosi per la barriera
corallina. Bombola da 150 ml.
Pao: 12 mesi.
www.equilibra.it

Per proteggere tutto l’anno dai raggi solari
la pelle delle labbra. Che è particolarmente sensibile e facilmente soggetta al rischio
di scottatura e invecchiamento. Le labbra,
infatti, contengono poca melanina e il sole
può, a lungo andare, farle apparire disidratate e favorire la comparsa di inestetismi.
Il BioBalsamo Labbra vitamina A con Spf
15 vanta una formula ricca di ingredienti
noti per la loro azione protettiva e lenitiva:
betacarotene e vitamina A che, con il loro
elevato potere antiossidante, contribuiscono al miglioramento generale del tono
delle labbra. Contiene anche olio di ricino
biologico dalle proprietà emollienti; burro di karité biologico, ricco di vitamine e
sostanze antiossidanti; olio di jojoba biologico ad azione idratante, nutriente e rigenerante; cera di riso (al posto della cera
d’api per rendere il prodotto adatto anche
alla clientela vegana); vitamina A per la
riepitelizzazione e la ricostruzione delle
cellule lesionate; betacarotene contribuisce a proteggere la cute dalle radiazioni
Uv. Applicatore da 5,7 ml.
Pao: 12 mesi.
www.greenatural.it
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ESI
ALOE VERA GEL PURO

FARMADERBE
SOLARI DNA AIR SPRAY
SPF 30

Gel puro di aloe vera. La formulazione si
avvale delle proprietà antinfiammatorie,
lenitive e rigeneranti dell’aloe - ricca di
aminoacidi, enzimi, polisaccaridi, minerali essenziali per l’organismo umano per aiutare la guarigione di abrasioni, arrossamenti e scottature, provocate anche
dall’esposizione al sole. È utile l’applicazione dopo una prolungata esposizione ai
raggi solari, per rinfrescare, lenire e rigenerare l’epidermide. Adatto a tutti i tipi di
pelle, in gel trasparente, non unge e viene
completamente assorbito. Contiene aloe
biologica, senza conservanti. Il 100% degli ingredienti è di derivazione naturale.
Tubo in BioPlastica (100% sostenibile)
astucciato da 100 e 200 ml.
Pao: 6 mesi.

Pratico spray solare, grazie all’erogatore multidirezionale a rilascio continuo,
ideale anche per le zone più difficili
da raggiungere da soli. Non necessita
di massaggio e presenta un piacevole tocco fresco, ultra leggero e subito
asciutto, che non lascia tracce bianche
sulla pelle, garantendo una protezione
sicura. Dermatologicamente testato e
resistente all’acqua. Nickel tested. Con
protezione Uva e Uvb. A base di avena,
olio di riso, pantenolo, vitamina E. Flacone spray da 150 ml.
Shelf life: superiore ai 3 anni. Pao: 12
mesi.

www.esi.it

MOSSA CERTIFIED
SKINCARE
LINEA SOLARI MOSSA

BEC NATURA
HUILE SOLÉ

www.farmaderbe.it

HARBOR
PHYTORELAX DOPOSOLE
CREMA GEL SOS IDRATA
TEA TREE

Preparato cosmetico dalla texture leggera come un gel, ma piacevole come
una crema; pronta all’uso, protegge,
idrata e lenisce la pelle stressata. Formulata con Tea Tree oil dalle proprietà
dermopurificanti e olio di melaleuca,
contiene il 98% di ingredienti naturali. Ideale anche come doposole. Dal
formato pratico e comodo, perfetto da
portare in borsa. Tubo ambrato con
tappo nero da 125 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab Biologico, Vegan Ok.
phytorelax.it

HELAN COSMESI DI
LABORATORIO
SPRAY SOLARE
E F F E T TO T R A S PA R E N T E
P R O T E Z I O N E A LT A S P F 3 0

Spray solare effetto trasparente. Non
lascia tracce bianche sulla cute, non
unge e può essere comodamente utilizzato anche da chi pratica sport all’aria aperta. Il fattore di protezione alto
consente una progressiva abbronzatura in perfetta sicurezza anche alle pelli
più delicate e sensibili che reagiscono
al sole con forti arrossamenti: fototipo
1 e 2 – biondo. Previene i danni del sole
con un sistema filtrante innovativo,
efficiente, fotostabile e rispettoso della
biodiversità marina, non solo per evitare le scottature (Uvb) ma anche per
ridurre il rischio di un precoce invecchiamento cutaneo (Uva). Arricchito
degli oli di anguria e lampone e della
vitamina E, protegge la cute dai processi degenerativi dell’invecchiamento
cutaneo, mentre l’olio di karanja ottimizza e prolunga la naturale abbronzatura intensificandone il colore. Flacone
da 100 ml.
Pao: 9 mesi.
www.helan.it

MIL MIL 76
LINEA DELICE SOLAIRE
MINI SIZE BUSTINE 50 ML
Olio naturale abbronzante antirughe,
ricco di Vitamina E pura, per contrastare la formazione delle rughe e nutrire la
pelle. Indicato per pelli già abbronzate
e resistenti al sole e come base preparatoria per l’applicazione del prodotto
solare più opportuno. Grazie alla sua
esclusiva formulazione, costituita da
ingredienti di origine vegetale (oli di
carota, germe di grano, cocco e iperico,
bisabololo) e straordinariamente ricca
di vitamina E pura, contrasta la formazione dei radicali liberi, manifestando
un’importante azione antirughe dopo
una sola settimana di trattamento.
L’applicazione dona alla pelle setosità
con una calda nota profumata. Prodotto
certificato Qualità vegetariana e 100%
made in Italy. Spray da 150 ml.
Pao: 24 mesi.
www.bec-natura.com

Questa linea di creme solari per viso e
corpo vanta formule ultraleggere e fornisce una protezione Uva/Uvb ad ampio
spettro, prevenendo l’invecchiamento
365 giorni l’anno. L’olivello spinoso,
con la sua lista unica di Omega (3, 6, 7),
migliora l’idratazione della pelle, così
come le vitamine e i nutrienti aiutano a
minimizzare gli effetti dello stress ossidativo. La gamma si compone di 365
Days Defence Certified Natural Sunscreen for Face (50 ml) e di Natural Sun
Spf 20 Mineral Sunscreen Lotion (100
ml).
Shelf life: 24 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ecocert, Cosmos Natural.
www.giadadistributions.com

Bustine da 50 ml pratiche e comode da
portare in borsa. La linea si compone,
di una Crema Intensiva ad effetto balsamo, che si prende cura dei capelli
stressati dal sole, dall’acqua del mare o
della piscina. Oltre a tre diverse creme
solari con fattori di protezione Spf 10,
Spf 20, Spf 30 e una crema solare specifica per la montagna con fattore di
protezione Spf 50+. In pratiche bustine
apri & chiudi mini size da 50 ml.
Pao: 6 mesi.
www.milmil.it

ITALIAN COSMETICS
C R E M A S O L A R E A LT A
PROTEZIONE SPF 50

Uva e Uvb anche per le pelli più chiare e delicate. Arricchito con aloe vera,
olio di sesamo e olio di olivello spinoso
biologici. Tubo da 50 ml.
Shelf life/Pao: 6 mesi. Certificazioni:
Ccpb, Natrue, Vegano.
www.italiancosmetics.it

CASA MENCARELLI
SIERO SOLE E MARE

Un siero leggero, ricco di antiossidanti
come beta carotene, vitamina E e acidi
grassi essenziali omega 3, 5, 6, 7, 9, per
aiutare a riparare e rigenerare la pelle
danneggiata e prevenire l’azione dei
radicali liberi. Si assorbe rapidamente
e idrata la pelle. Ottimo applicato appena prima della crema solare protettiva
(Spf) in estate e nelle giornate di sole,
per un effetto protettivo antiossidante.
Applicato prima della crema offre uno
strato protettivo che aggiunge vitamine e omega immediatamente assorbibili dalla pelle. Sole e Mare migliora
l’elasticità e l’idratazione della pelle,
facilita l’aumento della produzione di
collagene che aiuta a diminuire le linee
di espressione. È lenitivo e contribuisce a ripristinare la naturale morbidezza e luminosità della pelle. Effetto
super antiossidante contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento
cutaneo. A base di olio di frutto d’olivello spinoso e olio di semi di melograno biologici pressati a freddo, estratto
di alghe marine italiane. Bottiglia in
vetro trasparente con dosatore da 15 ml
e 30 ml.
Shelf life: 24 mesi. Certificazioni: Cosmos Organic.
www.casamencarelli.it

L’A M A N D E
LINEA SOLARI

La linea solare L’Amande è pensata per
ogni tipo di pelle e di esigenza. Profumazioni senza allergeni, prodotti testati sui sette metalli (nichel, piombo,
arsenico, cadmio, mercurio, antimonio
e cromo), per tutelare le pelli più sensibili riducendo i rischi di reazioni allergiche. Non contengono alcool, siliconi,
oli minerali, parabeni, Peg, coloranti,
gas propellenti. Le formulazioni contengono: estratto di elicriso da coltivazione biologica; estratto di calendula;
estratto di camomilla; olio di mandorle
dolci; olio di crusca di riso spremuto a
freddo, olio di Argan; vitamina E; glicerina vegetale. Bombole da 150 ml,
tubi da 125 ml, flaconi da 100 e 250 ml,
labbra stick da 9 ml.
www.lamande.it

LASAPONARIA
‘OSOLEBIO

‘osolebio è la linea ideale per prendersi
cura di pelle e capelli nei mesi estivi.
Per proteggere l’epidermide durante
l’esposizione solare, tre creme (125 ml)
con protezione 15, 30 e 50 e una crema
viso antiage, con filtri minerali di ultima generazione, clinicamente testati
per garantire protezione e sicurezza
dai raggi Uva e Uvb. La linea comprende anche un gel doccia e un balsamo
doposole per coccolare la pelle dopo
l’esposizione solare e un olio capelli per proteggere e idratare la chioma.
Prodotti a base di aloe, burro di karitè,
vitamina E, bisabololo, olio di mandorle dolci, estratto di calendula.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmetici biologici certificati
da Ccpb.
www.lasaponaria.it

EDGEWELL PERSONAL
CARE
LINEA LOZIONI SOLARI
HAWAIIAN TROPIC
ISLAND ALOHA CARE

DERMA VIRIDIS
OLIO SETA SUN PLUS

Preziosa miscela di oli naturali dal
tocco asciutto e setoso, non unge, si
assorbe rapidamente e non lascia residui. Amplifica l’abbronzatura e protegge al tempo stesso la pelle con oli
antiossidanti che contrastano il degrado epidermico per l’esposizione solare, aiutando la cute ad attuare i suoi
naturali meccanismi di difesa, per un
colorito omogeneo, brillante e intenso. A base di betacarotene, estratto di
elicriso, olio di avocado, olio di jojoba,
olio di pula di riso, tocoferolo (vit.E).
Flacone in Hdpe da 100 ml, con erogatore spry trigger in Pe.
Shelf life: > 36 mesi. Pao: 24 mesi. Certificazioni: Skineco.

Aloha Care è la nuova linea Hawaiian
Tropic che protegge e si prende cura
della pelle rispettando l’ambiente. Non
contiene ossibenzone, responsabile del
dannegiamento delle barriere corraline
ed è certificata reef friendly. Il packaging è composto al 45% da materiali riciclati e riciclabili. Raccomandata dalla
Skin Cancer Foundation, fornisce una
protezione Uva e Uvb ad ampio spettro in una lozione dalla texture leggera, opacizzante e profumata. La gamma
comprende Aloha Care Face Spf 30 (90
ml), Aloha Care Spf 15 (180 ml), Aloha
Care Spf 30 (180 ml). Hawaiian Tropic
non ricorre a test su animali ed è accreditata Cruelty Free da Peta.
Shelf life 3 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Reef friendly, Cruelty Free.
www.hawaiiantropic.it

www.dermaviridis.net

SEGUE

16

guida

OFFICINA NATURAE
ACQUA SOLARE SPRAY - I
SOLARI DI RIMINI

L’Acqua Solare Spray Officina Naturae
regala una piacevole sensazione di freschezza sotto il sole e, allo stesso tempo, un’abbronzatura intensa, uniforme
e naturale, senza macchie. Il tutto grazie agli estratti biologici di carota (ricca di betacarotene, stimola l’abbronzatura, previene la formazione di rughe e
cura la pelle secca e le impurità) e avena
(ricca di amido, a contatto con l’acqua
forma sulla pelle un film che la protegge dagli agenti esterni e dalla perdita di idratazione). Non contiene filtri
ma riduce l’arrossamento dovuto alla
prolungata esposizione: l’estratto biologico di aloe, lenitivo, aiuta a mantenere la pelle idratata e morbida. Infine,
l’Eritrulosio, carboidrato naturale con
uno speciale effetto retard, permette
di prolungare l’abbronzatura, rendendo la pelle meno secca. Dermatologicamente testata, nickel tested, Vegan,
made in Italy. Flacone spray da 200 ml
in bioplastica da canna da zucchero a
ridotte emissioni di Co2, riciclabile.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos Natural.
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PHYSIO NATURA
LATTE SOLARE CORPO 30

Latte solare con Spf 30, protegge la pelle del corpo dai raggi Uva e Uvb contrastando il fotoinvecchiamento. Grazie a
una texture leggera e alla sua formula
resistente all’acqua, si stende facilmente regalando un’abbronzatura sicura e duratura, rispettando l’ambiente. Senza effetto bianco. Nickel tested e
waterproof. Spray da 150 ml.
Pao: 12 mesi.
www.physionatura.it

TATANATURA
C O S M - E T I C A L O V E LY S U N
EMULSIONE SOLARE SPF
50+ SPRAY
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PIERRE FABRE GROUP
INTENSE PROTECT SPF
5 0 + P R O T E Z I O N E M O LT O
A LT A

Dalla tonalità ‘effetto nude’, questo
trattamento solare senza profumo ha
un’altissima tollerabilità cutanea, rispetta la biodiversità marina e presenta una formula con una bassa concentrazione di filtri solari eco-sostenibili:
non ha alcun impatto su coralli, fitoplancton e zooplancton. Contiene TriAsorB (marchio registrato), un filtro
solare biomimetico che simula il naturale potere fotoprotettivo della melanina. Senza siliconi. Formula biodegradabile. Formato da 150 ml.
Pao: 12 mesi.
www.avene.it

URAGME
ECRAN AFTERSUN

CONTER
LEOCREMA LATTE SPRAY
PROTETTIVO IDRATANTE
250 ML

Nuovo formato spray da 250 ml, con
erogazione leggera e precisa per un’applicazione più facile. La formula garantisce una tripla protezione (Spf 30 – Spf
50) dai raggi Uva, Uvb e Ir. La texture
vellutata è resistente all’acqua e a rapido assorbimento per un effetto invisibile sulla pelle. Spray da 250 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
www.leocrema.net

V O LT O L I N A C O S M E T I C I
ARGANIAE ABBRONZANTE
SPRAY A BASE DI OLIO
D ’A R G A N

www.officinanaturae.com

SODALIS GROUP
SOLAIRE BALSAMO
ISTANTANEO BIOPOINT

Crema solare spray a protezione molto alta, ideale per la pelle dei bambini.
Arricchita con olio di crusca di riso,
apprezzato per le sue particolari proprietà che proteggono dai raggi del
sole, ricco di sostanze funzionali (tocoferoli) che combattono i radicali liberi e protegge la pelle dal foto invecchiamento grazie alla sua capacità di
filtrare i raggi Uva e Uvb. Contenitore
in alluminio riciclabile da 100 ml, con
etichetta in plastica.
Pao: 12 mesi.
www.tatanatura.com

Latte doposole idratante. Esclusiva
formula Cellular Defense (marchio registrato) che ripara e ricarica le difese naturali della pelle indebolita dai
danni causati dall’esposizione ai raggi
solari. Nuova formula biodegradabile
e imballo 100% riciclabile. Idratazione 24h, sollievo immediato e rapido
assorbimento. Formato 400 ml, inner
box da 6 pezzi.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi.

Preziosa miscela di oli ed estratti vegetali a effetto abbronzante. Dona una
piacevole colorazione dorata uniformando l’incarnato in modo naturale.
Indicato per tutte le pelli, nutre in profondità e mantiene morbida e piacevolmente profumata la cute. Senza filtri
solari. A base di olio di argan bio, olio
di macadamia, olio di albicocca, olio di
caffè arabica, mallo di noce, tocoferolo. Prodotto made in Italy e Gmp, senza parabeni, petrolati, Ogm, Sles, Sls,
Dea. Flacone con pompa spray: 150 ml.
Shelf life: 2 anni. Pao: 6 mesi.

www.uragme.it

www.argania.it

Il trattamento per prendersi cura dei
capelli senza necessità di risciacquo,
che agisce immediatamente per donare morbidezza, eliminare l’effetto crespo e rinforzare la struttura capillare
dopo l’esposizione solare, difendendoli
dall’azione dissecante di vento e salsedine. A base di proteine collageniche,
vitamina E, estratto d’uva e con filtri
solari. In formato da 100 ml.
Pao: 12 mesi.
www.biopointonline.it
FINE
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LA BELLEZZA
NEL PAESE
DELLE GEISHE

B

Bellezza, in giapponese, si scrive ‘美しさ’ e si pronuncia
‘Utsukushi-sa’. E se in automatico richiama la figura della
‘Geisha’, in realtà significa molto di più. Il Giappone, infatti, è anche noto per la ‘J-Beauty’, caratterizzata da una
tradizione millenaria e dalla massima attenzione alla prevenzione. Una ferrea skin routine, che unisce ingredienti
naturali, innovazione e tecnologia. E che rende la ‘bellezza
made in Japan’ tra le più all’avanguardia nel mondo. Ne
parliamo con Emanuele Bonsignore, deputy president di
Aeon Italia, filiale italiana del Gruppo Aeon, primo operatore nel retail in Giappone.
La bellezza giapponese, nel mondo occidentale, richiama stereotipi tipici (pelle chiarissima, viso tondo, bocca
piccola e rossa, sopracciglia dritte, capelli neri raccolti).
E’ ancora così oppure oggi si sono fatti strada nuovi canoni estetici?
Il nostro punto di vista è molto diverso da quello dei
giapponesi. Lo stereotipo citato è in parte sempre valido,
ma nonostante il mercato conservi una forte componente tradizionale - con la ‘Geisha’ quale effige della bellezza - nel mondo globalizzato di oggi è leggermente mutato.
Secondo le abitudini più tradizionali, la cura del corpo è
rappresentata da un’armonia che si esprime sia nei prodotti (prevalentemente naturali e olistici) sia nelle modalità
di applicazione (quasi dei rituali). I consumatori odierni,
comunque, prediligono un ideale estetico molto simile
a quello occidentale (capelli chiari, occhi grandi, capelli
sottili, ecc, …). Molte donne giapponesi tingono i capelli
per avere un aspetto più luminoso. La pelle chiarissima,
al contrario, viene curata con attenzione e, in generale, le
popolazioni orientali non amano abbronzarsi. Per questo
non è strano vedere persone, anche in aree marittime, con
tanto di ombrello e protezioni contro il sole.
L’occidente vede da tempo nella ‘J-beauty’ un modello
da imitare per ingredienti e tecniche innovative. Quali
sono le principali caratteristiche dei prodotti di bellezza
in Giappone?
I prodotti giapponesi hanno caratteristiche davvero peculiari e radicate in anni di storia. Non a caso, come per altri ambiti peraltro, la cosmetica giapponese è una delle più
antiche e tradizionali del mondo. Una delle caratteristiche
più comuni, e filo conduttore, è la fusione del concetto di
bellezza con quello di salute. Se dovessi elencare le caratteristiche più evidenti, direi certamente l’innata capacità
giapponese di fondere scienza e ingredienti di qualità con
armonia e tradizione, per creare un prodotto salutare, il
più naturale ed elegante possibile.

Quanto vale il mercato
della bellezza nel Paese?
L’industria
cosmetica
è un mercato in crescita
continua da molto tempo. Il volume d’affari per
l’anno 2019 è stato stimato a circa 2.987 miliardi
di yen giapponesi (circa
25 miliardi di euro). Con
la pandemia non posso
confermare che il trend
sia rimasto immutato, ma
le stime della Federazione Giapponese Industrie
(Jcia) danno risultati incoraggianti per la cosmesi.
Quali tendenze beauEmanuele Bonsignore
ty si registrano oggi in
Giappone? Si sono concretizzate in particolari
tipologie di prodotto?
A causa della pandemia globale, l’interesse per il trucco
nel mercato giapponese è in contrazione, ma aumenta l’interesse per la cura della pelle. I prodotti antiage e skin care
(specialmente rivolti al pubblico maschile) sono in crescita
costante. Inoltre, i giapponesi odiano la pelle secca, perciò
è molto diffuso l’utilizzo dell’umidificatore in casa. Persino nel quotidiano sono soliti utilizzare degli spray per
umidificare la pelle. Una moda recente, molto diffusa soprattutto tra giovani giapponesi, è avere le sopracciglia di
dimensioni più grandi.
Quanto è sviluppato il mercato dei prodotti ‘men
care’? E come si compone?
Come anticipato è in crescita costante (+109% in cinque
anni) e la forza trainante sono i cosmetici di base (come le
maschere) e l’hair care. In aumento anche l’acquisto, da
parte degli uomini, di cosmetici di base femminili, soprattutto tra i giovani, complici anche molti cantanti e personaggi famosi che utilizzano abitualmente il trucco.
Esistono preferenze sui formati da parte dei consumatori?
Più che ai formati i giapponesi sono molto attenti al design del prodotto, senza tralasciare comodità di utilizzo nel
quotidiano.
Come si compone la beauty routine giapponese?
La routine di base per la cura della pelle si compone di
detersione e pulizia, idratazione profonda con lozioni e

È un elemento chiave nella vita dei consumatori giapponesi.
Attenti a naturalità, innovazione e design del prodotto.
Intervista a Emanuele Bonsignore, deputy president di Aeon Italia.

umidificatori, trattamenti con sieri e applicazione di creme
idratanti. Oltre all’uso regolare di maschere di vario genere.
Sicuramente l’idratazione e le maschere viso sono i segmenti
più incidenti nelle vendite.
In quali canali avvengono prevalentemente gli acquisti
di prodotti beauty in Giappone?
I canali sono molto simili ai nostri. Sicuramente i maggiori
acquisti avvengono nei Department store dedicati, come la
nostra Rinascente. In Giappone ci sono poi tantissimi drugstore, dove vengono venduti anche cosmetici con prezzi
molto buoni (Matsumoto Kiyoshi, Cosmos). Infine, il mercato dell’online sviluppa numeri davvero importanti perché
i consumatori sono abituati a ricorrere all’e-commerce.
Quali sono i principali eventi/fiere per l’industria della
bellezza nel Paese?
Direi BeautyWorld Japan; Cosme Tokyo e Cosme Osaka;
The cosmetic ingredients & technology exhibition Japan
(Cite Japan).
I consumatori giapponesi sono attenti alle tematiche di
sostenibilità e impatto ambientale?
Si stanno interessando all’argomento. Nel 2020 è nato il
primo ‘Sistema di certificazione dei cosmetici naturali’ del
Giappone. Tuttavia, malgrado una buona parte dei prodotti
sia naturale e crueltyfree, i clienti sono ancora improntati a
un’attenzione prevalente verso il lato qualità/prezzo prodotto piuttosto che a quello etico e sostenibile.
Quali sono le performance dei prodotti naturali e biologici nel Paese?
Anche il settore dell’eco beauty è un segmento che - con
prodotti bio, vegan e quant’altro - ha ritagliato una sua nicchia oggi in crescita. Alcuni brand, come McCoy, hanno
fondato il loro successo proprio su questo modello.
Quanto il mercato giapponese è aperto alle tendenze o
alle proposte della bellezza occidentale?
In qualsiasi Department store in Giappone si possono trovare tutte le più famose marche di cosmetici internazionali.
Le regolamentazioni per qualsiasi ‘prodotto da applicare sulla pelle’, però, sono molto particolari e non è sempre facile
per aziende poco strutturate riuscire a proporre i propri prodotti. Anche in Aeon, ad esempio, abbiamo solo una piccola
selezione di beauty italiano.
Ci sono certificazioni richieste per poter esportare prodotti nel Paese?
I cosmetici sono regolati dalla ‘Legge sulla garanzia di
qualità, efficacia e sicurezza dei prodotti farmaceutici e dei
dispositivi medici’. Ci sono moltissime peculiarità, che sommate alle policy aziendali spesso limitano l’ingresso di prodotti non adeguati.

Quali suggerimenti si sente di dare a un’azienda di
bellezza che vuole vendere in Giappone?
Certamente parliamo di un mercato fondamentale,
dove la cura della persona e la cosmesi rivestono un ruolo centrale nella cultura dei consumatori. Essere presenti
in Giappone dovrebbe essere obiettivo per qualsiasi brand
che vuole affermarsi a livello globale. Ma per arrivare a
tale risultato occorre impiegare molte risorse e tempo, creare un dipartimento di ricerca e sviluppo e un prodotto di
qualità in grado di rispettare le legislazioni vigenti. Alcuni
segmenti, poi, hanno maggior potenziale e probabilità di
successo, come i prodotti del comparto eco-beauty (per
esempio Santa Maria Novella è un brand molto famoso
e affermato in Giappone). I prodotti biologici potrebbero
essere un trend crescente, con buone chance di entrare nel
mercato. Tuttavia mi sento di incoraggiare qualsiasi realtà del settore che abbia idee innovative e proponga design
accattivanti.
Irene Galimberti

‘MADE IN ITALY FOR ASIA’
È LA PUBBLICAZIONE CHE TESPI MEDIAGROUP
REALIZZA IN ESCLUSIVA PER AEON ITALIA

Tespi Mediagroup, gruppo multimediale attivo nei
settori editoria e comunicazione, ha avviato una
collaborazione con la branch italiana del gruppo
Aeon - maggior retailer giapponese e uno dei più
grandi al mondo - per la realizzazione di un periodico
digitale che fornirà, ai buyer del gruppo, informazioni
di prima mano sulle novità proposte dalle aziende
italiane attive nel food e non food. “La nostra offerta
editoriale rivolta ai buyer esteri”, sottolinea Angelo
Frigerio, Ceo di Tespi Mediagroup, “si allarga con
un nuovo strumento strategico per guidare i buyer
nel sell in”. Gli fa eco Emanuele Bonsignore, Deputy
president di Aeon Italia: “Con la pubblicazione di Made
in Italy for Asia intendiamo fornire ai nostri buyer una
rassegna periodica delle novità più rilevanti proposte
dalle aziende italiane. Tali informazioni costituiranno
un’ottima base per le future strategie di acquisto del
gruppo Aeon”.

LA RIVISTA DI HOME CARE PER I BUYER DI GD/DO, DRUGSTORE E GROSSISTI
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Crescono i prezzi delle materie prime. E sale quindi il costo dei prodotti.
Giusto ritoccare i listini. Ma alcune catene della distribuzione
non ne vogliono sapere. Anzi, minacciano…

Non sempre l’effetto domino risulta inevitabile. Ci sono casi
in cui, alla fine della catena, qualcuno riesce comunque a restare in piedi…
Sono mesi che perdura l’allerta sulle materie prime. Noi stessi
ne abbiamo parlato più volte. La mancanza di materiali di vario
genere sta determinando a sua volta rincari generalizzati. Quelli
per acciaio, carbonio, rame, nichel, zinco e alluminio vanno dal
30 all’80%, secondo i dati di Confapi (Confederazione italiana
piccola e media industria). Ma anche i prezzi dei polimeri in Europa sono schizzati alle stelle e si prevede che continueranno a
salire a causa di una catena di approvvigionamento già limitata.
Quelli a bassa densità sono saliti dell’81% dal 9 novembre, secondo lo specialista S&P Global Platts. E simili aumenti valgono
anche per altri polimeri, come polipropilene, polistirolo e Abs.
Ma anche carta, cartone e vetro. Assoimballaggi ha annunciato
aumenti per alcuni semilavorati in legno, che potrebbero essere
superiori al 50%.
Tutti questi materiali sono preziosi per la realizzazione, il confezionamento e il trasporto di gran parte dei prodotti del largo
consumo (alimentari e bevande, cura casa e persona, elettrodomestici, elettronica, giocattoli e molto altro).
“Già in passato si sono verificate situazioni simili e i produttori di imballaggi sono riusciti ad assorbire i maggiori costi, evitando di riversarli sul cliente, ma oggi l’incremento è troppo
elevato e troppo repentino per riuscire a seguire la medesima
strada”, spiega il direttivo Gruppo Imballaggi. “Gli aumenti del
costo del prodotto finito saranno inevitabili”.
Simili comunicazioni, inviate da fornitori di packaging, sono
arrivate sulle scrivanie di alcune aziende di produzione, che le
hanno condivise con noi. “La situazione del mercato delle materie prime in generale non accenna a stabilizzarsi”, si legge. E
ancora: “continui aumenti degli ultimi mesi e dei prossimi a venire”. Le conclusioni sono sempre le stesse: “Considerato il persistere di queste condizioni non più sostenibili, siamo costretti
ad applicare una revisione ai listini attuali”. Gli aumenti comunicati oscillano fra il 3 e il 12%.
Allo stesso modo, quindi, gran parte dei produttori sta aggiornando i propri listini. E’ l’effetto domino di cui si parlava. Au-

menta la materia prima, aumentano i semi lavorati, aumentano
i packaging, aumentano… ehm, no. A questo punto la catena
s’interrompe. O meglio, è lampante che questo meccanismo
porti necessariamente a degli aumenti sui prodotti finiti, pronti per essere venduti a scaffale. Ma la distribuzione si mette di
traverso.
Sempre in queste settimane abbiamo ricevuto segnalazioni
di aziende in merito. “Abbiamo inviato via email il listino aggiornato”, ci spiega un produttore esasperato. “Un’insegna ci ha
risposto che nessun’altro ha rivisto i prezzi, che siamo stati gli
unici. Come a dire che non ci mettono niente a ‘cancellarci’, a
sostituirci con un altro fornitore. Eppure sappiamo che non è
così: tra imprenditori ci si conosce, ci si confronta. Siamo tutti
sulla stessa barca e si è deciso insieme di mandare avanti i nuovi
prezzi”. Un altro ci ha confessato: “Una catena ci ha risposto che
non può correggere i listini, perché le famiglie italiane vanno
tutelate… e a noi chi ci tutela?!”. Non solo. Una piccola realtà attiva nel cura casa contesta pratiche discutibili da parte dei competitor. “Già il momento non è dei migliori… la competizione
sul mercato è fortissima e i piccoli brand si scontrano sempre
più con le promozioni dell’industria di marca”. E ci spiega, un
po’ sottovoce: “Per i big è più facile ammortizzare i costi… tagliano sulle iniziative meno essenziali, creano lotti ad hoc da
destinare alle super offerte… e noi piccoli veniamo penalizzati”.
Chiediamo spiegazioni in merito. “Riducono la percentuale di
attivi nelle formulazioni”, prosegue, “calibrando tutti i componenti in modo da lasciare l’etichetta equilibrata. Così facendo
potrebbero anche accollarsi i costi delle materie prime”.
‘Giochi sporchi’ a parte… evitare gli aumenti in questo frangente non è per niente facile per i produttori di tutti i settori
merceologici. Riuscirà la distribuzione a farsene una ragione?
Perché, invece che fare la guerra dei prezzi, aziende e distribuzione non si impegnano a comunicare al consumatore le problematiche di mercato? Un po’ come si fa con le promozioni…
“Gentile cliente, questo mese ti offriamo…”. E accanto: “Gentile
cliente, purtroppo i prezzi hanno subito un aumento dovuto alla
grave emergenza legata alla mancanza di materie prime”. Utopia? Noi lanciamo la sfida…
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Spray Disinfettante Climatizzatori è un Presidio Medico Chirurgico.
Grazie alla dimostrata efficacia battericida, fungicida e virucida, permette di disinfettare gli apparecchi di
climatizzazione. Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all’interno degli
impianti, e quella successiva degli ambienti, agendo direttamente sui microrganismi responsabili della
formazione di odori sgradevoli, eliminando le fermentazioni organiche che li generano. Attivo sul batterio
della legionella e sulla famiglia dei coronavirus. Test eseguiti da laboratorio Eu accreditato.

DATI & STATISTICHE
CASA
DOLCE CASA

GUIDA BUYER
SPECIALE
BUCATO

C A R AT T E R I S T I C H E
E PLUS MARKETING
Il prodotto coniuga efficacia e
praticità d’utilizzo: non bagna, non
macchia, non lascia residui e non
danneggia i materiali. È utile per
disinfettare e deodorare gli impianti
di climatizzazione, split e pompe di
calore in massima sicurezza.

Materie prime principali
100,00 g di prodotto contengono:
Benzalconio Cloruro 0,10 g;
O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool
isopropilico, profumo, propellenti q.b.
a 100,00 g.

MODALITÀ D’USO

VI-VIII

X-XV

Formato e confezionamento
Bombola da 400 ml.
Scatola da 12 bombole.

Far precedere un’accurata pulizia
delle superfici utilizzando un
detergente idoneo come GermoTech
Disinfettante Superconcentrato.
Erogare uniformemente per un
massimo di 3-4 secondi il prodotto
da una distanza di circa 20 cm verso
l’area da trattare. Lasciar agire per
15 minuti. Per disinfettare i filtri,
rimuovere la grata di protezione.
Ripetere quando necessario
per prevenire la formazione di
microrganismi. Leggere attentamente
le indicazioni e le modalità d’uso
riportate in etichetta.

Certificazioni
Presidio Medico Chirurgico –
Registrazione Ministero della Salute
N. 7.604.
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Germo
Germo è un’azienda italiana nata nel 1956. Formula, testa e produce disinfettanti, detergenti e cosmetici. L’esperienza maturata
nella disinfezione ospedaliera, in particolare, ha contribuito allo sviluppo delle linee ‘disinfezione professionale’ e ‘disinfezione casa’.
Attualmente Germo dispone di oltre 70 formulazioni e dedica particolare attenzione all’innovazione e alla qualità dei prodotti. Tutti i
disinfettanti, a doppia funzione, svolgono contemporaneamente attività di disinfezione e detersione.
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E T I C H E T TAT U RA
A M B I E N TA L E R I N V I ATA
IN TOTO A GENNAIO
2022
Con la conversione in legge del Dl 22 marzo
2021, n. 41 (Decreto Sostegni) è stato approvato l’emendamento relativo all’etichettatura ambientale degli imballaggi. Vale a dire
la richiesta, avanzata da Confindustria, Confartigianato e altre associazioni, di sospen-

TOXI-SCORE
FRANCIA: IN ARRIVO
L’ E T I C H E T T A
TOXI-SCORE PER
DETERGENTI E
DETERSIVI?

dere tutto il comma 5 dell’articolo 219 del Dl

AISE: “BENE
SEMPLIFICARE
INFORMAZIONI, MA
SBAGLIATO CONSIDERARE
SOLO LA PERICOLOSITÀ”
Dopo l’annuncio di un probabile Toxi-Sco-

152/2006. Il quale prevede che gli imballaggi

re in Francia, abbiamo chiesto il parere di

siano “opportunamente etichettati secondo

Assocasa sull’iniziativa. L’Associazione

le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni

nazionale detergenti per l’industria e la

applicabili e in conformità alle determinazio-

casa ha prontamente risposto di aderire

ni adottate dalla Commissione dell’Unione

al ‘Position Paper’ di Aise. L’Internatio-

europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo,

nal association for soaps, detergents and

il recupero e il riciclaggio degli imballaggi,

maintenance products, infatti, si era già

nonché per dare una corretta informazione
BARBARA POMPILI

espressa su questi temi nel marzo 2020. A

Una nuova etichetta, in Francia, per

mi di classificazione in ambito home care.

classificare il livello di pericolosità

“L’immissione sul mercato di prodotti

dei prodotti per la pulizia, detergen-

del nostro settore è soggetta a un quadro

ti e detersivi domestici. Sulla scia del

normativo comunitario molto completo

Nutri-score introdotto per il compar-

e rigoroso che garantisce la sicurezza per

to alimentare. Ad annunciare il pro-

i consumatori e l’ambiente”, recita il pri-

getto Barbara Pompili, ministro della

mo punto. Specificando che sono valutati

transizione ecologica, ai microfoni

i singoli ingredienti ma anche le formu-

di Franceinfo. “Oggi le etichette dei

lazioni. In seconda battuta si sottolinea:

prodotti per la casa sono molto com-

“Il nostro settore abbraccia e accoglie con

plesse. Invece bisogna capire subito

favore un accesso rapido ed efficace alle

se prendere precauzioni per l’uso, ad

informazioni sui prodotti per i consuma-

esempio indossando i guanti o arean-

tori e si aspetta di vedere questa capacità

do la stanza”. L’indicatore Toxi-score

ulteriormente integrata nel futuro quadro

non sarà inizialmente obbligatorio,

normativo”. Aise, però, “non supporta

ma dovrebbe apparire sulle confezio-

schemi o applicazioni di ‘punteggio’ dei

ni già dal 2022. Un’indicazione molto

prodotti che seguono esclusivamente un

semplice, leggibile, accessibile a tutti,

approccio basato sul pericolo rappresenta-

che appare su ogni confezione e con-

to dagli ingredienti e vanno oltre il quadro

sente di conoscere immediatamente il

normativo di controllo chimico dell’Ue,

Dopo la pagina di b2B beautyToBusiness su

grado di nocività legato alla presenza

in quanto possono essere fuorvianti per

LinkedIn, Tespi Mediagroup propone anche

di interferenti endocrini, in base alla

il pubblico e creare preoccupazioni inuti-

un contenitore dedicato all’inserto Hc Home

classificazione di Anses (Agence na-

li”. Dovrebbero prevalere, spiega l’Ente, i

Care. La nuova pagina, sollecitata dagli ope-

tionale sécurité sanitaire). Il suo fun-

principi della valutazione del rischio. Che

ratori del settore per avere un punto di riferi-

zionamento dovrebbe essere messo

oltre alla pericolosità degli ingredienti

mento specifico, tratta solo ed esclusivamente

a punto dal Consiglio nazionale dei

considera anche la loro concentrazione

le tematiche di interesse del comparto cura

consumatori dopo aver consultato i

e il livello di esposizione nelle condizio-

casa. Con informazioni e curiosità indirizzate

rappresentanti dell’industria e dei

ni d’uso effettive. Quarto e ultimo punto:

ai buyer di Gd/Do, drugstore, grossisti, catene

consumatori.

“Crediamo di dover aiutare i consumato-

ai consumatori sulle destinazioni finali degli
imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione
e classificazione dell’imballaggio, la natura
dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla
base della decisione 97/129/CE della Commissione”. Una prima, parziale, sospensione era
arrivata a inizio anno con il Decreto Milleproroghe 2021 che ha rinviato al 31 dicembre
2021 l’obbligo di introdurre le indicazioni per
supportare il consumatore nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. Restava
invece in vigore l’obbligo di apporre su tutti
gli imballaggi (primari, secondari, terziari) la
codifica identificativa del materiale secondo
la Decisione 129/97/Ce. Ma anche questa imposizione, ora, è rimandata a gennaio 2022.

ANCHE HC HOME CARE
APPRODA SU LINKEDIN

fronte della crescente diffusione di siste-

bio e anche aziende e manager dell’industria.

ri in Europa a comprendere le normative

In particolare, il nuovo canale social si propo-

dell’Ue, leggere le etichette dei prodotti e

ne di stimolare l’interazione e il confronto tra

seguire i consigli forniti e ci impegniamo a

i protagonisti del mass market. Un profilo che

continuare a utilizzare la tecnologia digi-

si affianca al portale www.beauty2business.

tale per eccellere in questo settore”.

com, alle testate b2B beautyToBusiness, Hc
Home Care, Bio&Consumi Green Lifestyle,
Made in Italy For Asia e alla newsletter. Per
un progetto editoriale sempre più completo.
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CASA
DOLCE CASA

Il maggior tempo trascorso tra le mura domestiche spinge le vendite
del comparto home care. Che cresce in un anno del 7% a valore.
Tutti i dati del market monitor Assocasa-Nielsen.

“Le persone nel 2020 hanno acquistato
di più online, utilizzato di più internet
come mezzo di svago e comunicazione,
hanno cucinato di più e hanno pulito
di più la casa”. Giorgio Dal Prato, presidente di Assocasa, commenta così i dati
presentati lo scorso 4 maggio dall’Associazione nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa (parte
di Federchimica) in collaborazione con
NielsenIq. “Non solo l’hanno pulita di
più”, prosegue, “ma in molti casi lo hanno fatto in maniera diversa da prima, in
particolare utilizzando maggiormente
prodotti disinfettanti”.

vanti del lavaggio che – costituendo il
4,6% del cura casa - aumentano di 59 milioni a +8,2%. Bene i prodotti per la manutenzione, che fanno segnare un +3%
con 13 milioni in più su base annua, per
una quota del 12,4% sul totale. E anche i
preparati per disinfestanti, che incidono
per il 6,2% sul fatturato complessivo, con
+6 milioni di euro pari a +2,5%. Nell’anno terminante il 28 febbraio 2021, alla
voce ‘altro’ (21% del fatturato di comparto) corrisponde un aumento nelle vendite pari a +61,8%. Si tratta, in particolare,
dei preparati disinfettanti (anche Presidi medico chirirgici), che incrementano
le proprie vendite spinti dalla maggiore
Le performance del settore
attenzione alle pulizie dovuta alla panI numeri del Market monitor sulla de- demia.
tergenza parlano chiaro. Nell’anno terminante il 28 febbraio 2021 il reparto
I detergenti
cura casa fa registrare un +7% a valore.
Con un giro d’affari pari a oltre 1,9 miCon un fatturato pari a 3,739 miliardi di liardi di euro, le categorie dei detergenti
euro. Complici di questo trend diversi (grafico 2) segnano quasi tutte un andafattori. Assocasa sottolinea come l’au- mento positivo. I prodotti per stoviglie e
mento delle vendite sia in buona parte lavastoviglie, pari al 24,2% del fatturato,
legato al maggior tempo che le persone crescono di 61 milioni, per una perforhanno trascorso tra le mura domestiche mance a +13,6%. Più 13,6%, pari questa
a causa dei lockdown. Smartworking, volta a 86 milioni di euro, anche per la
cucina casalinga e fine settimana interi voce ‘Altri detergenti’, in cui Assocasa
passati nella propria abitazione hanno raggruppa prodotti specifici per: supermodificato le abitudini dei consumato- fici dure; forni, metalli e tappeti; Wc; veri a più livelli. Per questo motivo tutti i tri; anticalcare e abrasivi; che pesano per
principali segmenti dell’home care sono il 32,2%. Mentre il bucato, che incide per
in crescita. Ad eccezione di alcune cate- il 43,6% delle vendite, perde 41 milioni
gorie che, di contro, hanno subìto una di euro (-4,3%). Un fenomeno probabilpenalizzazione proprio a causa delle re- mente legato al minore utilizzo dell’abstrizioni imposte per contenere la pan- bigliamento al di fuori delle mura domedemia.
stiche e della conseguente diminuzione
della frequenza dei lavaggi.
Le categorie merceologiche
Più nel dettaglio, crescono tutte le caIn termini di fatturato, i detergenti – tegorie merceologiche che compongono
che rappresentano il 55,9% del comparto il comparto stoviglie (grafico 3). Soprat– registrano un incremento delle vendite tutto le caps (+37,1%, con +48,2 milioni
pari a 100 milioni di euro (+5%), il più di euro); i gel (+32,1% con +127,4 milioconsistente (grafico 1). Mentre il trend ni di fatturato); gelcaps (+7,7% con +3,8
più rilevante è appannaggio dei coadiu- milioni) e le tab (+4% con +91,6 milioni

di euro). Solo le polveri per lavastoviglie
calano di 3,1 milioni (-17,6%). Curioso
notare come, nonostante tra il 2019 e il
2020 sia aumentato il numero di possessori di lavastoviglie (+2,7% a 16,7 milioni
di italiani), lo scorso anno è aumentato
maggiormente il valore dei detergenti
per stoviglie (+20,8% vs il +6,1% delle referenze lavastoviglie, che comunque detengono ancora la parte più consistente
del mercato, ossia il 54,4%).
Quanto al bucato (grafico 4), risultano
in calo tutte le categorie: -1,5% per lavatrice liquido; -9,5% per lavatrice polvere
+ tabs; -15,8% per indumenti fini. Pressoché stabile il bucato a mano, mentre
le liquid caps (che valgono il 17,5% delle
vendite a valore dei liquidi) crescono di
1,2 punti percentuali su base annua (+6
milioni di euro).
Molto meglio le sottocategorie incluse
nella voce ‘Altri detergenti’ (grafico 5).
In negativo, infatti, sono solo gli abrasivi (-3,3%), che però pesano una minima
parte del segmento (2,3%); mentre crescono a valore del +19,5% su base annua i
detergenti per superfici dure (con un peso
in crescita sul totale - unico del segmento a discapito degli altri - pari al 67,8%);
del +5,4% i prodotti per forni, metalli e
tappeti (3,7% del comparto); del 4,8% gli
anticalcare (quota 8,5% ); del 3,2% le referenze specifiche per Wc (10,9%); +1,2%
i detergenti per vetri (6,7%).
I coadiuvanti
In incremento dell’8,2% per fatturato,
il comparto dei coadiuvanti vale 783 milioni di euro (grafico 6) ed è composto
da categorie merceologiche che fanno
tutte registrare performance positive. Il
comparto più rilevante, quello degli ammorbidenti, rappresenta il 42% del comparto, ma sale solo del +1,5%. A guidare
la crescita sono le candeggine, che pesano per il 29% e, in particolare grazie ai

A CURA DI IRENE GALIMBERTI

liquidi in grande formato (+16,4%) e agli
spray (+22,8%), registrano un incremento di 33 milioni di euro, per un aumento
annuo complessivo del +16,8%. A +8,7%
gli ausiliari per tessuti – pari al 25% del
segmento. Bene anche i restanti prodotti
coadiuvanti, che costituiscono il 4% del
mercato e segnano un +24,8%.

Benessere e sostenibilità
In questo particolare contesto è emersa con evidenza la funzione sociale dei
prodotti di detergenza e manutenzione
della casa e la loro importanza nel quotidiano. “L’industria della detergenza
ha guardato con molta più attenzione
non soltanto alla soddisfazione dei bisogni delle famiglie in termini di igiene e pulizia della casa, ma anche alla
sostenibilità, per combattere sprechi e
promuovere la convenienza, la praticità
d’uso e il benessere in generale”, spiega
il presidente di Assocasa. “L’attenzione è
rivolta al singolo consumatore, affinché
sia ben informato e consapevole nell’utilizzo dei prodotti della detergenza, dato
il suo ruolo fondamentale attraverso il
giusto dosaggio e le corrette abitudini
d’uso durante le operazioni di pulizia e
manutenzione della casa”. Dal Prato ha
anche aggiunto: “Siamo chiamati a comprendere a fondo quale sia l’evoluzione
dei bisogni dei consumatori ed essere in
grado di trasformarci, per rispondere a
richieste nuove e immediate. Un esempio è la crescita dell’online. E’ importante che si curi la flessibilità del servizio e
il presidio della prossimità. Infine - oltre alla sostenibilità - l’igiene, la salute
e il benessere di tutti sono da sempre la
nostra priorità”.

1 . C U R A C A S A : C R E S CO N O T U T T E L E C AT E G O R I E

2 . I L B U C ATO R A L L E N TA L A C R E S C I TA D E I D E T E R G E N T I

lioni di euro. In crescita gli insetticidi per
striscianti (+2,8%); per volanti (+3,8%);
per elettroemanatori (+5,2%); insettorepellenti e dopo puntura (+0,4%). In calo
del -1,6% gli antitarme e del -2,6% gli altri preparati disinfestanti. Sul podio della categoria, per peso sul totale, ci sono
nell’ordine gli insetticidi per volanti
(25,6%), insettorepellenti e dopo puntura
Manutenzione
(22,4%), e insetticidi per elettroemanatoI deodoranti trainano la crescita del ri (20,6%).
comparto manutenzione (grafico 7), detenendo una quota del 51% sui 646 miI canali e le aree
lioni di euro totali e crescendo del 2,8%
A livello di format (grafico 9), guidanel complesso. All’interno di questa sot- no la crescita drugstore (+11,5%, con
tocategoria, i profumatori per Wc regi- un peso pari al 27,6%) e supermercati
strano un +8,5%. In aumento di 6,5 mi- (+8,2%, per un peso pari al 30%), genelioni (+13,1%) le vendite dei prodotti per rando complessivamente quasi il 60%
la cura della lavastoviglie (che valgono il delle vendite del cura casa. Performano
12% del segmento). Nella categoria ‘al- bene anche i discount e i liberi servizi
tro’, che pesa per il 32% e cresce del 4,9%, (rispettivamente +10,5 e +10%), mentre
fanno segnare un +22,7% i pulitori mo- soffrono gli ipermercati (-2,2%, per una
bili. Per ovvie ragioni, con il lockdown, quota del 21,8%). Gli iper rappresentano
calano i consumi dei prodotti per la cura infatti il terzo canale per tutti i comparti
dell’automobile (-6,5 milioni di euro e (grafico 10) e in tutti i comparti registra-20,8% su base annua), che però incido- no trend sotto allo zero. Quanto alle aree
no solo per il 5% sul totale categoria.
NielsenIq (grafico 11), gli andamenti
sono tutti in positivo, in tutte le aree geoI disinfestanti
grafiche, per tutti i comparti, ad eccezioLa maggiore permanenza in casa spin- ne dei disinfestanti in Area 2 (Triveneto
ge anche le vendite dei disinfestanti (gra- ed Emilia Romagna), che registrano una
fico 8), che arrivano a fatturare 231 mi- lieve flessione (-0,5%).

In termini assoluti, la crescita è guidata dai Detergenti (+5,0%), ma in percentuale
sono coaudiuvanti del lavaggio a crescere di più.

In termini assoluti, la crescita è guidata dai Detergenti (+5,0%), ma in percentuale
sono coaudiuvanti del lavaggio a crescere di più.

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

3 . I N C R E S C I TA T U T TO I L CO M PA RTO STO V I G L I E

Classificazione Assocasa

4 . L E L I Q U I D C A P S R A L L E N TA N O I L C A LO D E L B U C ATO

Unica formulazione in calo rimane la polvere per lavastoviglie

Le caps pesano quasi il 18% delle vendite a valore dei liquidi (+2,1 pt vs AP)

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

Classificazione Assocasa
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5 . I N C R E S C I TA A N C H E G L I A LT R I D E T E R G E N T I
In flessione solo gli abrasivi

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

s tatis t i c he
6 . CO A U D I U V A N T I I N C R E S C I TA D E L L’ 8 , 2 %
Tutti i segmenti sono positivi, a trainare la crescita sono le candeggine liquide
di grande formato e le candeggine spray

Classificazione Assocasa

7 . M A N U T E N Z I O N E F R E N ATA D A L C U R A A U TO
La flessione, però, non annulla la crescita del comparto guidata dai deodoranti

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

&

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

8 . D I S I N F E STA N T I A N CO R A I N C R E S C I TA . . .
Trend guidato da insetticidi per volanti ed elettro-emanatori, in calo gli antitarme

Classificazione Assocasa

9 . S U P E R M E R C AT I E D R U G S TO R E G U I D A N O L A C R E S C I TA

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

CURA CASA: 3.739 MLN EURO (+7,0%)

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

1 0 . I P E R M E R C AT I R A L L E N TA N O T U T T I I CO M PA RT I

1 1 . C R E S C I TA C R O S S A R E E N I E LS E N I Q

Gli ipermercati sono il 3° canale per tutti i comparti e mostrano trend
molto negativi nell’ultimo AT

Unica eccezione il comparto disinfestanti in Area 2

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Fonte: Nielsen Trade*Mis, totale Italia,
Anno terminante 28 febbraio 2021

Classificazione Assocasa

Classificazione Assocasa
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I prodotti ipoallergenici, green, efficaci e profumati
guidano il mercato mondiale della detergenza dedicata ai tessuti.
I trend del comparto e le proposte dei produttori.

Con le persone chiuse in casa, a causa dei lockdown, il bicarbonato di sodio naturale, i tensioattivi a base mile lavatrici in Italia hanno lavorato un po’ meno del so- nerale o gli attivi vegetali. Tutte queste caratteristiche
lito. Lo si apprende dai dati pubblicati da Assocasa in non devono però inficiare l’efficacia su macchie e cattivi
collaborazione con Nielsen, ai quali abbiamo dedicato odori, né la profumazione, che deve essere il più possibiun approfondimento all’interno di questo numero di Hc le gradevole e persistente. Spazio quindi all’innovazione,
Home Care.
un elemento dav vero in grado di accelerare gli acquisti.
Detto questo, gli analisti di Mordor Intelligence, ba- Per questo motivo, i produttori sviluppano referenze per
sandosi su uno studio condotto nel 2020, stimano per il la cura del bucato con confezioni, fragranze, qualità e
mercato globale detergenti biancheria (detersivi in pol- prezzi unici, per differenziare la propria offerta da quelvere, liquidi per bucato, ammorbidenti per tessuti e altri) la della concorrenza. Che in questo segmento è dav vero
un Cagr pari a +2,88% nel periodo 2019-2024. Con l’area agguerrita, con una classifica che vede tra i primi podell’Asia Pacifico a rappresentare il mercato più grande sti The Clorox Company, Procter & Gamble, Unilever,
e più in crescita, e con l’off line a dominare la quota del- Reckitt Benckiser Group, Church & Dwight ed Henkel.
le vendite, anche se l’aumento generalizzato della spesa
La carrellata di proposte che segue nelle prossime paonline incide pure sulla detergenza.
gine dimostra lo sforzo delle aziende nel soddisfare le
In generale, a trainare il comparto saranno l’adozio- richieste del mercato. Massima attenzione alla sicurezza,
ne di stili di vita più sani e le maggiori preoccupazioni al rispetto dei tessuti, alle profumazioni e all’efficacia
legate all’igiene, come dimostrano i numerosi prodotti dei prodotti su macchie e cattivi odori, anche a basse
che da circa 12 mesi hanno iniziato a sfoggiare sul pack temperature. Le formulazioni sono concentrate, in alcula voce ‘igienizzante’. In parallelo a queste esigenze, i ni casi biodegradabili, vegan e multifunzionali. Numeconsumatori, secondo Mordor, si dimostrano attenti ad rosi prodotti vantano un’azione igienizzante e in alcuni
altre tematiche. Anzitutto ricercano prodotti ipoaller- casi sono anche registrati come Presidi medico chirurgenici, che tutelino la pelle, e green,
gici. Inoltre, tante aziende sottolineche rispettino l’ambiente. Si rileva
ano l’impegno sul fronte packaging,
CONCENTRAZIONE
infatti l’incremento della domanda
sostituendo la plastica con la carta
MERCATO MONDIALE
di referenze per la cura del bucato
o realizzando confezioni in plastica
PRODOTTI PER BUCATO
biologiche ed ecologiche. Una vera
riciclata e riciclabile. Infine, qualche
opportunità per le aziende del setto- C o n s o l i d a t o
proposta anche per i pretrattamenFrammentato
Mercato competitivo
re, che possono far lievitare le ven- M e r c a t o d o m i n a t o
ti delle macchie e per la pulizia e la
senza player dominanti
d
a
1
5
p
l
a
y
e
r
dite offrendo, ad esempio, prodotti
manutenzione della lavatrice.
Fonte: Mordor Intellicence
con ingredienti biodegradabili, come
Irene Galimberti

ALMACABIO
F U S T I N O L A V A T R I C E P O LV E R E
Il nuovo fustino di polvere lavatrice Almacabio è confezionato all’interno di un
astuccio realizzato esclusivamente in cartone, quindi 100% privo di plastica.
Mentre la nuova formula, arricchita da una maggiore percentuale di ingredienti
attivi, è efficace su bianchi e colorati, lascia sui capi un profumo fresco e delicato e
rende il prodotto immediatamente attivo su tutte le macchie, per un bucato pulito
e igienizzato. Tutti i tensioattivi e i solventi, facilmente, rapidamente e completamente biodegradabili, sono di derivazione esclusivamente vegetale. Astuccio di
cartone senza plastica da 2 Kg e 4 Kg.
Certificazioni: VeganOk.

Panno per lavatrice con molecola igienizzante e formula potenziata per catturare tinte e tutti i colori. 24 panni per scatola, con principi chimici di formulazione a basso
impatto ambientale

www.almacabio.com

www.divaint.com

DIVA INTERNATIONAL
BRAWN BUCATOSICURO IGIENIZZANTE

Dimensione (%) del mercato dei detergenti per il bucato, per regione (2018)
AT MARMO SERVICE
D E T E R G E N T E N A T U R A L E M U LT I U S O
SUPERCONCENTRATO IGIENIZZANTE ECO NANO
G R E E N P R OJ E CT
Prodotto ecocompatibile che sostituisce nove prodotti per la pulizia dell’ambiente. Tra le varie funzioni (detergente, sgrassatore, …) anche quella di detergente
bucato (44 lavaggi) a mano o in lavatrice. 100% naturale e cruelty free; Vegan Ok,
Eco Friendly. Pratico in trasporto, economico, biodegradabile. Migliora condizioni di superfici e fibre grazie alla massima funzionalità di 10 estratti. 100% made in
Italy. Confezione riciclabile in alluminio: Superconcentrato da 35 grammi e Concentrato Multiuso da 1 litro.
Certificazioni: BiocertItalia.

Grande
Media
Piccola
Fonte: Mordor Intellicence

www.detergentenaturale.com

BIOCHIMICA
BIOFORM PLUS DETERSIVO LAVATRICE
IGIENIZZANTE LAVANDA E TIMO
Un alleato nella lotta allo sporco e ai cattivi odori difficili da eliminare. Bioform
Plus detersivo lavatrice liquido igienizzante garantisce ogni giorno una pulizia
profonda grazie a formule capaci di rimuovere i germi e i batteri che sono la prima
causa dei cattivi odori. Disponibile in tre delicate profumazioni: classica, all’olio
essenziale di bergamotto, lavanda e timo. Confezione da: 1625 ml.
www.bioformplus.com
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I.C.E. FOR
COMPLEX 5
BUCATO

G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
GREENATURAL
ECO-CANDEGGIO
CON OSSIGENO ATTIVO

LAVATRICE LIQUIDO 33 LAVAGGI

Additivo bucato e ammorbidente
(Presidio medico chirurgico, prodotto battericida e fungicida) da
usarsi a mano o lavatrice, idoneo
per tessuti bianchi, colorati e delicati. Prodotto studiato per essere
efficace in lavatrice a basse temperature. Disinfetta la biancheria e
contrasta l’insorgere nella lavatrice
di cattivi odori, di biofilm di germi
e batteri nocivi per la salute. A base
di principi attivi quali sali quaternari di ammonio e ortofenilfenolo.
In flacone da 1,5 litri.

L’Eco-Candeggio, a base di ossigeno attivo, di Greenatural è ideale per sbiancare i capi e per togliere le macchie più
ostinate dai tessuti bianchi o colorati.
Da aggiungere ai lavaggi per un bucato
perfetto sia a mano sia in lavatrice. Elimina macchie ostinate come tè, caffè,
vino rosso e molte altre. Agisce già alle
base temperature. Ottimo anche per la
pulizia profonda dei pavimenti e delle superfici dure della casa. Flacone da
900 ml.
Certificazioni: Icea Eco Detergenza.

DECO INDUSTRIE
DETERSIVO LAVATRICE GREEN EMOTION
LAVANDA IN BUSTA ECORICARICA

www.greenatural.it

La nuova gamma di detersivi
liquidi per lavatrice by Spuma
di Sciampagna si presenta con
formulazioni rinnovate per
garantire sempre la massima
efficacia, rispondendo alle
esigenze in continua evoluzione dei consumatori. All’azione igienizzante e all’efficacia a basse temperature si
affiancano proprietà specifiche, per ogni esigenza di lavaggio. Marsiglia offre la tradizione del pulito per
rispettare i tessuti e la pelle. Bianco Puro, con la sua azione ‘anti grigio’, mantiene
la naturale brillantezza dei capi, sia bianchi che colorati. Fresco Puro per tessuti
sempre freschi, grazie alla sua efficace azione neutralizza odori. Nero Puro, specifico per il lavaggio di capi neri e scuri, grazie alla sua azione ‘ravviva nero’, aiuta a
mantenere l’originale intensità dei colori scuri. Pulito e Igiene, arricchito con olio
di tea tree, per un bucato perfettamente igienizzato, nel rispetto dei tessuti colorati. Tutta la gamma è dermatologicamente testata per rispettare la pelle. La formula
è più concentrata (45 ml/dose) e il pratico tappo a gonnella evita sprechi perché
aiuta a dosare il prodotto e ha il 40% di plastica in meno rispetto al precedente. Più
attenzione e più rispetto per l’ambiente grazie a un flacone che prevede almeno il
30% di plastica riciclata su tutta la gamma. Flacone da 1.485 ml – 33 lavaggi.

www.icefor.com

Realizzato con materie prime di origine vegetale e provenienti da fonti rinnovabili, il detersivo lavatrice Lavanda Green Emotion è certificato Ecolabel e non porta
etichettatura di pericolo sul retro. È ipoallergenico e testato sui metalli pesanti
per rendere più sicuro il bucato di tutta la famiglia. Il flacone nel formato da 1500
ml è realizzato con il 50% di plastica riciclata post consumo, ovvero proveniente
dalle campane della raccolta differenziata, ed è 100% riciclabile. La delicata profumazione alla lavanda, senza allergeni dichiarati in etichetta, lascia una piacevole
sensazione di pulito e freschezza su tutto il bucato e la biancheria.
Certificazioni: Ecolabel.

CURA LAVATRICE
Prodotto pensato per proteggere la
lavatrice dai residui di sporco, detersivo e calcare, favorendo il corretto funzionamento della lavatrice
e le sue prestazioni. Grazie alle sue 9
azioni in 1, igienizza e protegge la lavatrice già a basse temperature e nei
cicli brevi, garantisce la rimozione
del calcare, dei residui di detersivo
e dello sporco, pulendo a fondo parti
interne, filtri e tubature. Rimuove i
cattivi odori grazie all’azione deodorante, extra profumante ed extra
fresca. Formato da 250 ml.

www.detersivigreenemotion.it

ADDITIVO BIANCO PURO GEL IGIENIZZANTE
2 IN 1 – SMACCHIATORE BIANCO PURO
SPRAY MOUSSE IGIENIZZANTE 2 IN 1

GERMO
DISINFETTANTI CURA BUCATO

L’A M A N D E
LINEA BUCATO GREEN

I disinfettanti Germo studiati per la cura del bucato sono Presidi medico chirurgici autorizzati dal ministero della Salute. Prodotti sicuri, biodegradabili, con testata efficacia contro funghi, germi, batteri e allergeni. Indicati per il bucato di
tutta la famiglia, preservano l’integrità di tutti i colori e tessuti, compresi quelli dei capi sportivi perché i componenti combattono le fermentazioni organiche
responsabili della formazione dei cattivi odori eliminandoli anche durante il lavaggio a freddo. Tutte le formule sono indicate sia per il lavaggio a mano sia in
lavatrice e lasciano una profumazione gradevole. La gamma si compone di tre referenze efficaci anche a basse temperature. L’Additivo Disinfettante Oxy (900 ml),
coadiuvante del lavaggio a base di ossigeno attivo, unito al detersivo disinfetta,
smacchia, sbianca, elimina gli odori sgradevoli. Il Disinfettante Bucato (1000 ml),
formulato con sali d’ammonio quaternario, senza fosfati e senza sbiancanti. È indicato per la disinfezione del bucato (a mano e in lavatrice) e sanitizza gli scarichi
e la lavatrice, senza intaccare gomma e metalli. Il Disinfettante Ammorbidente
(1000 ml) è un prodotto a ridotto impatto ambientale, non contiene fosfati ed è
realizzato con base ammorbidente di origine naturale. Disinfetta, rende il bucato
fresco e profumato, ammorbidisce i tessuti.

Bucato Green è la nuova linea L’Amande composta da prodotti concentrati. Le
formulazioni sono eco e dermo sostenibili, con tensioattivi 100% di origine vegetale e senza materie prime di origine animale. Le fragranze, fresche e delicate,
sono arricchite da oli essenziali naturali. Inoltre, L’Amande Baby Wash per i capi
delicati dei bimbi e Iris & Cotone sono profumati con profumazioni senza allergeni. Lo Spray Tessuti contiene una molecola antiodore che aiuta a neutralizzare
gli odori sgraditi su tende, divani e tessuti, mentre la delicata profumazione al
Muschio Bianco diffonde nell’ambiente una piacevole sensazione di fresco e pulito. L’Ammorbidente, nella pratica confezione da 500 ml, è formulato con una
specifica molecola ammorbidente vegetale e non è profumato, per permetterne
l’utilizzo insieme a uno dei quattro profumi concentrati disponibili: Emozione
d’Oriente, Iris&Cotone, Muschio Bianco e Baby Bucato Delicato. Le scaglie e il sapone di Marsiglia sono vegetali, ideali per il pretrattamento e il lavaggio dei capi
delicati, sia a mano sia in lavatrice. I prodotti sono dermatologicamente testati e
sottoposti ai test sui metalli pesanti: nichel, piombo, arsenico, cadmio, mercurio,
antimonio e cromo. Non sono testati sugli animali e non contengono coloranti e
glutine. Ecopack in Pet 100% riciclabile.

www.germo.it

www.lamande.it

Due prodotti pensati per un doppio
utilizzo: su tessuti (capi bianchi e
colorati) e superfici (pavimenti, piastrelle, sanitari, lavelli, ecc.). La speciale formula, arricchita con ossigeno
attivo, smacchia, sgrassa, igienizza
ed elimina gli odori. Disponibili in
due formati: liquido in gel (1000 ml)
per un utilizzo più tradizionale, spray
mousse (500 ml) per una maggiore
praticità. In particolare, l’Additivo
con formula in gel 2 in 1 - igienizza e
smacchia tessuti e superfici. La formula, ricca di ossigeno attivo e agenti smacchianti, unita all’azione meccanica di lavaggio, agisce efficacemente già a basse
temperature contro le macchie e i batteri (rimozione meccanica, il prodotto non
è disinfettante) che sono causa dei cattivi odori. L’Additivo Bianco puro Spray
Mousse Igienizzante rimuove germi e batteri (rimozione meccanica, il prodotto
non è un disinfettante) dalle superfici di casa e dai capi. Grazie alla sua speciale
formula, arricchita con ossigeno attivo, elimina gli odori, sgrassa e rimuove anche
le macchie più ostinate.
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BIOPURO
BIOPURO COLORATI

LA SAPONARIA
ECOMARSIGLIA
EcoMarsiglia è un sapone per il bucato, ideale per il lavaggio a mano e
per il pretrattamento delle macchie
difficili. Delicato con la pelle ed efficace sui tessuti, realizzato secondo
il metodo tradizionale della saponificazione a freddo. EcoMarsiglia è
un prodotto a base di olio di cocco
biologico ed extravergine d’oliva,
arricchito con olio essenziale di tea
tree e citronella che donano un profumo fresco e aiutano a disinfettare
i capi. Formato: 200 grammi.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ccpb.

SARATOGA
I N T. S F O R Z A
DETERSIVO
SPECIALE
Detersivo per bucato a mano e lavatrice che elimina totalmente dagli
indumenti ogni traccia di olio, grasso e sporco difficile (vernici escluse)
che i prodotti comuni non riescono
a togliere, senza lasciare residui nel
cestello della lavatrice. Si utilizza
sia su indumenti normali che indumenti da lavoro. A base di tensioattivi speciali (anionici e non ionici),
idrocarburi, additivi.
Formato: 1000 ml.

Detersivo concentrato adatto per tutti
i capi colorati in cotone, lino, canapa
e sintetici da lavanderia. Non usare su
lana e seta. Attivo già a 30° C. Indicato per lavaggi a mano o in lavatrice.
Formula vegetale con estratti botanici,
completamente biodegradabile, vegan
friendly e cruelty free.
Nickel tested <1 ppm e dermatologicamente testato. In flacone di bioplastica
da canna da zucchero, da 1 litro.
Certificazioni: Biologico Certificato
Aiab.

www.lasaponaria.it

www.saratoga.it

www.biopuro.it

TAVOLA
FRESH TABS
LAVATRICE DR.
BECKMANN
Le Fresh Tabs Dr.Beckmann sono
ideali per pulire la lavatrice in
modo facile e conveniente, anche
in cicli di lavaggio rapidi. Le tabs
con pellicola idrosolubile sono
semplicissime da usare. La miscela concentrata con Dual Freshness
Formula contiene ossigeno attivo
e un cattura-odore altamente efficace, che dona freschezza, mentre
rimuove i cattivi odori. Confezione
da 3 tabs da 20 grammi. Blister appendibile in carta con valva trasparente in plastica.
www.dr-beckmann.it

MIL MIL 76
LINEA STRABILIA PROFUMATORI BUCATO E CASA

LA NORDICA
SAPONE DA BUCATO MARSIGLIA

La nuova Linea Strabilia Profumatori Bucato e Casa è composta da quattro profumi incapsulati a lunga durata che possono essere utilizzati sia in lavatrice sia in
asciugatrice per profumare la biancheria. Inoltre, diluiti in acqua, possono essere
usati con il detergente per i pavimenti per profumare e deodorare l’ambiente. Le
fragranze disponibili sono: Freschezza Fiorita, Fresco Abbraccio, Fresca Rugiada
e Fresco Blu. In flacone da 250 ml.

Sapone da oli vegetali, con ingredienti naturali e sostanze emollienti, neutro, delicato sui tessuti e sulle mani. Indicato per lavaggio a mano, anche di capi delicati
e consigliato per pretrattare le macchie. Biodegradabile, nickel tested e dermatologicamente testato. Disponibile nelle versioni 100% puro senza profumo; 100%
igiene con aggiunta di olio essenziale di tea tree e citronella. 250 grammi, confezionato in astuccio in cartoncino Fsc.

www.milmil.it

www.whitecastle.it

P I E R PAO L I
NUOVO EKOS SMACCHIATORE PRETRATTANTE
CON OSSIGENO ATTIVO
Prodotto smacchiatore pretrattante, a base di ossigeno attivo e con olio essenziale di eucalipto biologico, efficace nella rimozione delle macchie. Formulato con tensioattivi ottenuti da materie prime vegetali ricavate da fonti rinnovabili in modo da garantire la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della
salute della persona che utilizza il prodotto. La riduzione dell’impatto ambientale è stata calcolata
attraverso il metodo del ‘Volume critico di diluizione’ che considera la biodegradabilità e la tossicità
del formulato sui sistemi acquatici naturali. Il prodotto non contiene profumi sintetici, coloranti, Sles
e sostanze di origine animale. Flacone da 500 ml.
Certificazioni: Icea Eco Detergenza, Vegan Society Uk.
www.pierpaoli.com

TEANATURA SOCIETÀ BENEFIT
RI-DETERSIVO BUCATO A MANO E LAVATRICE
Un fiore all’occhiello della detergenza ecologica Tea: il primo detersivo ottenuto
da oli alimentari postconsumo recuperati, filtrati e trasformati in tensioattivo. Il
Ri-Detersivo è altamente concentrato: con un solo litro di prodotto si possono effettuare fino a 22 lavaggi in lavatrice. Più del 50% del tensioattivo è ottenuto da
oli di recupero appositamente filtrati, deodorati, chiarificati e infine saponificati.
Un prodotto che ha in sè valori importanti. Scegliere il Ri-Detersivo significa che
per ogni chilo di oli post-consumo si ottengono 17 chili di detersivo pronto all’utilizzo, quindi un rifiuto fortemente impattante e inquinante viene ri-utilizzato
rendendolo 100% biodegrabile. Si abbattono i costi di recupero e di smaltimento
degli oli esausti; c’è un doppio utilizzo di una materia prima vegetale di origine
agricola; una minore importazione di olio di cocco da paesi terzi e l’abbattimeto di
Co2 immessa nell’atmosfera. Disponibile in flacone in Bio-Plastica Braskem da 1
litro; tanica in plastica da 5 litri; Bag in Box da 10 Kg.
Certificazioni: Cruelty-free.

Trattamento intensivo naturale in polvere concentrata per prolungare la vita della
lavatrice. Igienizza e libera l’elettrodomestico dai residui di detergenti chimici e
calcare, riportandolo alla sua originale efficienza e permettendogli di durare molto più a lungo. Rimuove il grasso e il calcare, elimina gli odori, libera gli scarichi,
protegge e lucida le parti metalliche. In formato da 100 g. Confezione realizzata
in fibra viscosa derivata dalla cellulosa (il legno degli alberi) e quindi totalmente
naturale. Inoltre la resina termoplastica utilizzata per saldare le confezioni è realizzata con un poliestere modificato, biodegradabile oltre il 90%. Anche la parte
interna della confezione dei multipack è realizzata in carta con certificazione Aticelca, in questo modo il packaging è riciclabile al 100%.
Certificazioni: Bio Eco Detergenza Aiab, Qualità Vegana.

www.teanatura.com

www.naturaamica.care

NATURA AMICA
CURALAVATRICE

FINE
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L’EDICOLA
O LT R E
AL QUOTIDIANO

U

I chioschi cambiano volto. Accanto ai prodotti editoriali, sarà possibile acquistare,
sempre più frequentemente, anche e altri beni di prima necessità.

Un tempo si andava in edicola per acquistare i quotidiani e le riviste. Per i ragazzi c’erano i fumetti. Per i più
piccoli, album da colorare, figurine e giochi collezionabili. Per il resto si andava negli altri negozietti di quartiere.
Insomma, nel negozio di prossimità di competenza. In
un vero e proprio peregrinare tra le attività commerciali
del vicinato. Un’altra abitudine, tra le tante, dal sapore
un po’ retrò, che il Covid sta consentendo di riscoprire.
Oggi, però, in alcune città, è possibile acquistare riviste
e altri prodotti nello stesso luogo: le edicole-minimarket.
A Milano, ma anche a Roma, Torino o Firenze, sta infatti poco a poco facendosi largo questo nuovo formato di
prossimità. Che consente di ovviare alla riduzione degli
acquisti di prodotti editoriali cartacei. Si tratta di una
rivisitazione, in chiave moderna, di un ibrido tra le vecchie edicole e le drogherie di una volta. Dove è possibile
acquistare, non solo quotidiani, riviste e libri, ma anche
referenze per la cura casa e persona, anche parafarmacia.
I nuovi chioschi stanno sbarcando in Italia grazie alla
rete di edicole Quotidiana. La società, di cui è azionista Gruppo MilanoCard, offre una nuova vita alle edicole storiche, mutuando l’esperienza francese di Lulu dans
ma rue, la portineria di quartiere nata a Parigi, punto di
incontro tra vicini che offrono o cercano servizi di ogni
genere. Mettono infatti a disposizione servizi di vicinato
e alla persona, dalle tate alle badanti, ma anche di pronto intervento. In poche parole: vogliono offrire ai consumatori prodotti dell’ultimo minuto. Ma ambiscono a
creare comportamenti d’acquisto
che vadano a consolidarsi nel tempo.
E i prezzi? Tutti in linea con quelli
delle principali insegne della Grande
distribuzione, come assicura Quotidiana, garantendo tutti gli standard
di qualità e sicurezza.
A Milano, la prima edicola-market è stata aperta a dicembre, tra via
Bocconi e viale Bligny. Entro l’estate
arriveranno 13 nuovi chioschi. Ma
il progetto è in continua espansione. “Siamo presenti anche a Torino
e a Roma, ma il numero maggiore
di edicole, a regime in totale 25, è
previsto a Milano”, spiega Edoardo
Filippo Scarpellini, amministratore
delegato del Gruppo MilanoCard a
Repubblica. “Il progetto è nato prima del Covid e va avanti nonostante
il Covid. C’è sempre stato bisogno

di una città a misura d’uomo, la pandemia ha solo fatto
esplodere questa esigenza”.
Tali format hanno trovato terreno fertile grazie a diversi provvedimenti, adottati negli ultimi anni da alcune
regioni, che hanno consentito alle edicole di vendere anche generi alimentari. È il caso, appunto, della Regione
Lazio, che ha approvato il testo normativa nel 2019. O
della regione Lombardia, dove la regolamentazione è in
vigore già dal 2015.
In Toscana, invece, dove non è consentita la vendita in
edicola di prodotti alimentari, sta prendendo piede un
progetto simile al minimarket, ma dal sapore spiccatamente locale. L’azienda distributrice di giornali e libri,
Giorgio Giorgi, ha ideato il progetto ‘Edicola km0’. Anche
in questo caso l’obiettivo è rilanciare il ruolo delle edicole e trasformarle in punti di riferimento per l’acquisto
di prodotti toscani. Disponibili, in questo caso, su un catalogo da cui effettuare l’ordine. Spazio dunque a vino,
olio, cantucci, conserve e pasta. Ma anche a essenze ed
estratti, cosmetici biologici, disinfettanti mani e bocca,
detergenti e altri prodotti per la cura della casa. Tutto
rigorosamente made in Tuscany da poche aziende locali
selezionate.
Il progetto è stato avviato nelle 400 edicole collegate
alla Giorgio Giorgi tra le provincie di Firenze e Arezzo.
L’obiettivo, però, è raggiungere il maggior numero possibile delle 2mila edicole della Regione.
Elisa Tonussi
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A QUALCUNO
PIACE SFUSO

In Francia, distribuzione e industria sono in agitazione. L’elemento di disturbo, spiega il quotidiano Le
Monde, è l ’Art. 11 della proposta di legge ‘Climat et
résilience’, ossia ‘Clima e resilienza’.
Il testo, attua lmente in discussione a l parlamento
francese, è stato avanzato da Barbara Pompili, ministro
della Transizione ecologica. In particolare, il contestato Articolo, la cui disposizione entrerebbe in vigore nel
2030, imporrebbe ai negozi di oltre 400 metri quadrati
di offrire “a lmeno il 20% di prodotti […] presentati
senza imba llaggio primario” e quindi in forma sfusa.
Una decisione che solleva questioni va lide in tutto il
mondo e che ha creato due opposti schieramenti. Da
una parte gli ambienta listi, da ll ’a ltra industria e distribuzione.
Insegne e aziende
Le insegne temono il caos nei punti vendita e denunciano, come spesso av viene, il diverso trattamento riser vato ai rivenditori e-commerce, che non saranno
soggetti a queste imposizioni.
I produttori, da l canto loro, hanno paura delle conseguenze negative sui brand. Infatti, nomi e loghi sono
ben visibili sui pack studiati da lle aziende, mentre non
lo sono a ltrettanto nella distribuzione degli sfusi. Eclatante il caso dei cosmetici, i cui contenitori, in media,
hanno superf ici coperte a l 70% da brand e loghi, mentre nelle postazioni di ricarica questa percentua le si
riduce a l 5%. Non solo, dunque, il cambiamento richiederebbe un ripensamento delle tattiche di marketing
e promozione, ma per il settore beaut y ci sono anche
problematiche più spesse.
Beauty sfuso
Patrick O’Quin, presidente di Febea (federazione delle imprese della bellezza), ha reclamato: “Non possiamo vendere creme per il viso come fossero lenticchie”.
Il comparto, infatti, è soggetto a norme europee che
richiedono si garantisca l ’ integrità dei prodotti, escludendo i rischi batteriologici.
Si tratta del Regolamento Ue 1223/2009 (e successivi
aggiornamenti), che impone le ‘Buone pratiche di fabbricazione’: con il rispetto di severe e precise regole
per la fabbricazione (Gmp) di carattere igienico/sanitario. Regole che un negozio aperto a l pubblico diff icilmente è in grado di rispettare. Inoltre, il documento
richiede l ’indicazione, in etichetta, di una f igura f isica
o giuridica che sia “Responsabile” dell ’ immissione in
commercio e di un documento chiamato Pif (dossier
tecnico con la Va lutazione della sicurezza del prodotto) in possesso del produttore e non a disposizione del
commerciante.
Ancora più delicata la questione legata a etichette e
tracciatura. Per quanto possa essere scrupolosa la pulizia del f lacone, il rischio di inquinare il prodotto o
di mescolare due lotti diversi (anche riportandone il
numero su ogni f lacone ricaricato) resta a lto. Rendendo impossibile l ’ identif icazione del prodotto e crean-

do diff icoltà a l rivenditore in caso di problematiche. Il
regolamento dunque non vieta la vendita dei cosmetici
sfusi, ma ne rende la fattibilità dav vero diff icile. Vero
è che, oggi, qua lche evoluto sistema di spillatura brevettato in grado di garantire il rispetto delle norme
esiste.
Tornando a lla Francia, anche Af ise, associazione francese industrie detergenza, elenca “ le diff icoltà pratiche” dell ’Art. 11 e i “vincoli signif icativi ” che
graveranno sui “negozi ad a lto traff ico”: informazioni
ai consumatori, rischio di furto, sporcizia. E verrebbe
anche da aggiungere problemi di igiene e assembramenti, condizioni che renderebbero questa soluzione,
a lmeno oggi in piena emergenza sanitaria, decisamente anacronistica.
La strada migliore
Ma perché lo sfuso piace tanto agli ambienta listi? Il
tema centra le è il risparmio della plastica utilizzata
per l ’ imba llaggio. Ma questo sussiste solo nel momento in cui dav vero i consumatori si abituano a riutilizzare più e più volte, correttamente, i f laconi. Inoltre,
troppo spesso ci si dimentica che l ’impatto ambienta le
va ca lcolato su tutto il ciclo di vita. L’imba llaggio non
è l ’unico dato da tenere in considerazione. Per questo
andrebbe rea lizzata, come aveva fatto anni fa Assocasa,
l ’ana lisi del Life Cycle Assessment (Lca), per confrontare – in toto e con va lori oggettivi – i pro e i contro
della distribuzione di prodotti sfusi o in confezione. E
qua l è dunque la strada migliore? Il dibattito è aperto.
Consumatore, informazione e ricerca
Resta un’ultima, doverosa, considerazione. Gran parte della sostenibilità dei prodotti è in mano ai consumatori. Che con le proprie scelte, abitudini d ’acquisto e
i propri comportamenti (soprattutto nella fase di sma ltimento dei rif iuti) possono dav vero fare la differenza.
Quindi ben vengano progetti come quello recentemente annunciato da ll ’Austra lia: un piano sulla plastica che, a f ianco di iniziative più tradiziona li, prevede
una massiccia campagna di informazione a l consumer.
O anche la campagna di sensibilizzazione av viata da
Conai e Biorepack, che mira, con una serie di f ilmati,
a creare maggiore consapevolezza sul corretto sma ltimento degli imba llaggi in bioplastica biodegradabili e
compostabili.
E ben venga la ricerca scientif ica, con progetti quali Micro-Va l (Microrganismi per la va lorizzazione di
rif iuti della plastica). L’obiettivo è quello di studiare
dapprima le proprietà di batteri ‘mangia-plastica’ e
va lutarne l ’eff icacia per liberare la frazione organica
dei rif iuti solidi urbani da lla componente di rif iuto indesiderato, costituita per lo più da polietilene (circa
5%). In seconda battuta, si verif icherà la possibilità di
applicare agli impianti di gestione dei rif iuti il trattamento biologico di trasformazione e degradazione microbiologica della plastica a base di polietilene.
Irene Galimberti

Il parlamento francese valuta l’obbligo di vendere il 20%
dei prodotti senza imballaggio in grande distribuzione. Sostenuto dagli ambientalisti,
criticato da industria e distribuzione. Ma qual è la strada migliore?

LE POSIZIONI
ASSOC ASA
“ I t e mi de lla s os t e nibilit à ve ng o no t r o p p o s p e s s o t r a t t a t i
in ma nie r a pa r z ia le ” , ci s pie g a no g li e s p e r t i d i As s o c a s a ,
a s s ocia z ione na z iona le c he r iunis c e c ir c a 120 im p r e s e a t t iv e ne lla
de t e r ge nz a cur a c a s a e pr of e s s io na le . E’ il c a s o , a d e s e m p io , d i
chi s i f e r ma a de m oniz z a r e la pla s t ic a , s e nz a c o ns id e r a r e t ut t i i
va nt a ggi e i be ne f ici c he ha s ignific a t o p e r la s o c ie t à . “ Inv e c e è
s e mpr e ne ce s s a r io r icor r e r e a un a p p r o c c io s c ie nt ific o , c he v a lut i
a 3 6 0 gr a di t ut t i gli a s pe t t i di un fe no m e no ” . Q ue s t o g e ne r e d i
me t odo è pr opr io il c a va llo di b a t t a g lia d i As s o c a s a . N e l 2008
l’ a s s oc ia z ione - di f r ont e a l boo m r e g is t r a t o d a lla d e t e r g e nz a
s f us a (s ia ne l nor m a l t r a de s ia ne lla Gd ) e d i fr o nt e a i num e r o s i
ince nt iv i de lle a mm inis t r a z ioni c o m una li in fa v o r e d i q ue s t a
moda lit à dis t r ibut iva – ha com m is s io na t o uno s t ud io d a l t it o lo
‘ C onf r ont o de i be ne f ic i a mbie nt a li d e lla d is t r ib uz io ne d i d e t e r s iv i
s f us i e in f la coni: bila ncio di una L ife C y c le As s e s s m e nt (L c a )’.
N e e r a e me r s o c he , a na liz z a ndo l ’int e r o c ic lo d i v it a d e i p r o d o t t i,
non e s is t e s s e una r is pos t a univo c a p e r c hé le c o m b ina z io ni (t r a
le t ipologie de i f la c oni – pe r mas s a , m a t e r ia le , % d i r ic ic lo - e
le pr a t iche ge s t iona l i – pe r imballa g g io s e c o nd a r io e fine v it a )
s ono m olt e e gli s c e na r i pos s ono e s s e r e d iv e r s i. In g e ne r a le s i
è not a t o com e , in m e dia , il s is te m a r e fill ne c e s s it a d i a lm e no
5 - 1 0 r iut iliz z i pe r e s s e r e va nt a gg io s o . “ Si t r a t t a d i c o nc e t t i v a lid i
t ut t ’ oggi, pe r que s t o n on c i s ia m o d e t t i c o nt r o o in fa v o r e d e llo
s f us o. I l nos t r o s f or z o è que llo d i fo r ni r e g li s t r um e nt i p e r fa r s ì
che le a z ie nde int r a pr e nda no l a s t r a d a m ig lio r e p e r r is p e t t a r e
l’ a m bie nt e , s ulla ba s e de ll’ a na lis i L c a ” . L a s c e lt a d e llo s fus o ,
inf a t t i, è s olo una de lle t a nt e po s s ib ilit à . M a il s e t t o r e , s e c o nd o
As s oca s a , a v e ndo a de r it o a l pr og r a m m a d e no m ina t o ‘C ha r t e r p e r
una puli z ia s os t e nibile ’ , s t a f a ce nd o g r a nd i s fo r z i in p iù d ir e z io ni:
“ L a s gr a mm a t ur a de i f la c oni; la m a g g io r c o nc e nt r a z io ne d e lle
f or m ule pe r impie ga r e 5 0 m l di pr o d o t t o c o nt r o i 120 us a t i a nni fa ;
l’ ut iliz z o di pla s t ic a r ic icla t a ; la r e a liz z a z io ne d i r e fill in d o y p a c k
pe r il 7 5 % in m e no di pla s t ica ” . T o r na nd o a l t e m a s fus o , a nc he
gli e s pe r t i de ll’ As s oc ia z ione s ot to l in e a no c he c i s o no a s p e t t i d a
cons ide r a r e : “ I l r is pe t t o de l le nor m e , d e lla c o r r e t t a e t ic he t t a t ur a ,
il r is chio di m is ce le e t r a v a s i (pe r ic o lo s is s im i in q ue s t o c o m p a r t o ),
olt r e a l r is chio di inc ide nt i dome st ic i (v e d i c hi r ie m p ie le b o t t ig lie
d’ a c qua c on de t e r s iv i s f u s i che po i v e ng o no ing e r it i)” .

COSMETICA ITALIA
Anche Cosmetica Italia, che riunisce oggi 604
imprese del mondo beauty, si inserisce nel dibattito.
“Descrivere oggi l’impegno di istituzioni, imprese,
organizzazioni e cittadini verso la sostenibilità
significa rivedere abitudini, stili di vita e convinzioni
personali. Più in generale vuol dire ripensare i propri
modelli di comportamento. Un percorso di crescita
a cui non restano estranee le imprese del settore
cosmetico: una filiera inevitabilmente coinvolta, in
ogni suo singolo ingranaggio, nella sfida verso la
sostenibilità. Gli attori del comparto, infatti, non
limitano più le pratiche legate alla sostenibilità
ambientale a un singolo fattore o a una specifica linea
di prodotto, ma stanno sempre più permeando tutte le
fasi del ciclo di vita del cosmetico, dalla progettazione
allo smaltimento finale. In questo contesto si colloca
la riflessione attorno alla disponibilità di ricariche
o allo riempimento sul luogo di vendita dei prodotti
cosmetici. La logica che sta dietro alle cartucce
ricaricabili, ad esempio, permette, escludendo il primo

atto di acquisto, di ridurre notevolmente gli imballi,
entrando in una dinamica di gestione sostenibile del
packaging. Questa pratica può prevedere un maggiore
investimento iniziale sul primo packaging, rendendolo
di fatto un oggetto durevole e quindi sostenibile: il
consumatore sarà portato a conservarlo per lungo
tempo andando solo a cambiare il ‘cuore’, cioè il
prodotto vero e proprio, sia esso un profumo, un
articolo di make up o un prodotto per la detergenza.
Per quanto riguarda il riempimento nel punto vendita,
il Regolamento europeo 1223/2009 non impedisce
la pratica del ‘refill’, ma nello stesso tempo non
prevede differenze tra prodotti (ricaricabili o no)
in merito a sicurezza, informazioni in etichetta,
tracciabilità e responsabilità, che vanno sempre
garantiti. Insomma, va sempre rispettato il principio
che anima la normativa europea: sicurezza del
prodotto per la tutela della salute del consumatore,
mettendolo al riparo da eventuali rischi batteriologici
che potrebbero derivare da una non corretta pratica
di refill”.

CONFCOMMERCIO
Anche Donatella Prampolini, presidente Fida e vicepresidente Confcommercio, si è espressa sull’argomento.
“Il tema dei prodotti sfusi nelle catene distributive è una questione che avevamo già affrontato qualche anno
fa dopo una proposta di legge del Movimento Cinque Stelle e rispetto alla quale, come Fida e Confcommercio,
avevamo una posizione critica. Va infatti considerato che vi erano, e vi sono tuttora, problemi di carattere
logistico. Per poter concretizzare un simile percorso, occorrerebbe modificare gli spazi aperti al pubblico,
nonché i magazzini. Ma, al di là di questo, vi sono altri due problemi molto importanti. Il primo è legato
alla oggettiva impossibilità di avere un assortimento sufficientemente profondo. Sappiamo bene che oggi
il consumatore vuole poter scegliere e certamente la vendita sfusa sarebbe limitante. Ultimo, ma non
ultimo, c’è chi ha sollevato, e probabilmente a ragione, grosse perplessità sui controlli della qualità
e della salubrità della merce, che sarebbe più complicato monitorare nella vendita da sfusa. In poche
parole, il passaggio dallo sfuso al confezionato, nei decenni passati, ha rappresentato una conquista che
ha consegnato al consumatore sicurezza, ampiezza assortimentale e comodità. Pensare a una norma che
obblighi a fare parecchi passi indietro è davvero insensato. Certamente su base volontaria, qualche gestore
sta inserendo prodotti sfusi, ma si tratta di nicchie di mercato. Che si lavori su packaging ecosostenibili è
certamente giusto; pensare di risolvere i problemi tornando indietro nel tempo è invece una strada che non
ritengo percorribile”.
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SPECIALE CORPO

corpo (15,9%) e igiene corpo (13,5%), subito dopo il viso (16,8%).
Mentre però i prodotti corpo, con vendite pari a quasi 1,3 miliardi
di euro sui diversi canali, calano del 7,4% su base annua; l’igiene
persona cresce del 6,3% a oltre 1 miliardo di euro. Analizzando
però solo il mass market (Iper e Super, Sss-Drug, Monomarca, Discount), Cosmetica Italia fornisce dati più dettagliati sulle categorie
merceologiche. Idratanti, nutrienti ed esfolianti hanno registrato
nel 2020 un incremento del 4,2%; bene anche i depilatori (con un
+8,3%). Trend in negativo, invece per le voci restanti: Creme polivalenti (-3%); Acque e olii per il corpo (-6,5%); Prodotti per la cellulite (-3,5%); Rassodanti, zone specifiche e antietà corpo (-11,5%);
Deodoranti e antitraspiranti (-5,7%); solari e pigmentanti (-16,6%).
In totale i prodotti corpo in Gdo nel 2020 hanno fatturato 783,4
milioni di euro (-4,8% vs 2019).
Focalizzandosi sulle categorie merceologiche che compongono
l’igiene corpo, vendute sempre in Gdo nel 2020, il fatturato cresce
del 7,8%, con 795,7 milioni di euro. In leggera flessione solo i valori di talchi e polveri aspersorie (-0,8%) e di prodotti igiene piedi
(-0,7%). Best performer, invece, i saponi liquidi (+33,1%); seguiti da
igiene intima (+4,1%); saponi e syndet (+2,7%); bagni-doccia schiuma, sali, polveri, oli (+0,1%).

Fra trattamenti e detergenza, le referenze per la cura di sé reggono, in generale,
anche in periodo di pandemia. Gli andamenti del comparto. La vetrina delle novità.

‘Mens sana in corpore sano’ affermava Giovenale. Un motto che,
ricco di significato, è arrivato fino ai giorni nostri. Ma chissà se
l’autore latino si sarebbe mai immaginato che un giorno tutto questo sarebbe stato messo a dura prova. Lo scorso anno, con la pandemia, siamo tutti rimasti costretti in casa. Una condizione per cui
era difficile, anche per la preoccupazione dilagante, dedicarsi alla
cura sia delle mente sia del corpo.
Questa situazione anomala ha fortemente influito sui consumi.
Gonfiando da una parte le vendite di prodotti alimentari e referenze per l’igiene personale, e penalizzando articoli ‘meno indispensabili’ dall’altro. I cambiamenti nella routine quotidiana sballano
anche le preferenze d’acquisto, provocando poi discrasie con i consumi nel 2021.
I dati Nielsen
Secondo Nielsen, nel 2020 il segmento dei prodotti per la cura
del corpo (in Grande distribuzione) ha fatto registrare un +1,7%
sul 2019. Passando a 159,3 milioni di euro, dai quasi 157 milioni
dell’anno precedente. Bene anche il progressivo delle vendite a
valore per i prodotti corpo dal 4 gennaio al 25 aprile che registra,
sullo stesso periodo del 2019, una variazione del +8,9%. Quanto

alle variazioni delle vendite fra 2019 e 2020, la società di ricerche
rileva un +10,9% a valore per creme e gel mani, contro un -16,6%
per i trattamenti piedi (in netto miglioramento nel 2021). Restano
pressoché inalterati i consumi insettorepellenti dopopuntura/biuso (nemmeno -0,03%).
Parlando di igiene personale, sempre in Grande distribuzione,
nel 2020 Nielsen ha registrato un incremento annuo a valore del
28,9% per i saponi persona; del 12% per ‘sali olii amido bagno’; contro un calo del 10,4% per i ‘deodoranti antiodore persona’. Si tratta
di anomalie nei consumi che già nel 2021 si stanno moderando.
Ad esempio, confrontando il progressivo 2021 vs 2020 delle vendite
a valore dal 4 gennaio al 25 aprile, i saponi persona segnano un
-11,5%; mentre migliorano le vendite dei deodoranti -2,4%. Calano
i doccia schiuma e i consumatori, avendo più tempo da trascorrere
in casa, prediligono ancora i prodotti per il bagno (+37,6%).

Le proposte dalle aziende
Nelle pagine a seguire, una proposta di referenze per il corpo
che spazia dalle creme idratanti a quelle polifuzionali o per trattamenti specifici (come ad esempio per gli inestetismi della cellulite).
Scrub, prodotti defaticanti per gambe e piedi, saponi e detergenti,
oli, spray, creme idratanti che sono anche insettorepellenti, BB cream per il corpo e anche accessori. In molti casi con formulazioni a
base di ingredienti naturali o biologici.

I dati di Cosmetica Italia
Un quadro più dettagliato sul 2020 viene dalle analisi del Centro
Studi di Cosmetica Italia. Che, fatto 100 il mercato cosmetico italiano, nei diversi canali di riferimento (farmacia, profumeria, Gdo
e altri), posiziona sul secondo e terzo gradino del podio i segmenti

RIPARTIZIONE (%) DEI CONSUMI PER I PRINCIPALI
CANALI DISTRIBUTIVI TRADIZIONALI NEL 2020 IN ITALIA

CONSUMO DI PRODOTTI COSMETICI NEL 2020 IN ITALIA (MILIONI DI EURO E VAR.% 2020/19)
FARMACIA

PRODOTTI PER IL CORPO 	
Idratanti, nutrienti ed esfolianti 	
Creme polivalenti 	
Acque e olii per il corpo 	
Prodotti per la cellulite 	
Rassodanti, zone specifiche e antietà corpo 	
Deodoranti e antitraspiranti 	
Depilatori 	
Solari e pigmentanti 	
PRODOTTI IGIENE CORPO 	
Saponi e syndet 	
Saponi liquidi 	
Bagni-doccia sch., sali, polv., olii 	
Talchi e polveri aspersorie 	
Prodotti igiene piedi 	
Prodotti igiene intima 	
PRODOTTI PER LE MANI 	
Creme, gel, lozioni e prodotti unghie 	
Smalti 	
Solventi e altri prodotti 	

415,4 	
84,3 	
49,0 	
20,3 	
36,6 	
28,1 	
55,3 	
2,2 	
139,6 	
274,9 	
42,4 	
16,2 	
54,1 	
2,5 	
16,7 	
143,1 	
41,6 	
35,7 	
4,9 	
1,1 	

PROFUMERIA
-7,4 	
-0,1 	
1,1 	
0,5 	
-8,4 	
-0,2 	
0,5 	
6,2 	
-18,1 	
2,1 	
4,1 	
23,1 	
0,5 	
0,1 	
-2,1 	
0,7 	
0,5 	
2,0 	
-8,3 	
-5,0 	

94,8 	
17,8 	
4,6 	
6,2 	
6,0 	
7,9 	
10,2 	
5,0 	
37,2 	
25,8 	
3,2 	
6,8 	
10,2 	
2,7 	
0,8 	
2,0 	
15,3 	
2,3 	
10,0 	
3,0 	

GDO, ALTRI CANALI

-24,8 	
-17,5 	
-21,2 	
-31,9 	
-16,9 	
-20,6 	
-25,0 	
-27,5 	
-28,5 	
6,6 	
3,1 	
286,6 	
-25,5 	
-0,3 	
-5,1 	
-1,0 	
-23,2 	
-24,8 	
-24,7 	
-16,5 	

783,4 	
132,4 	
28,4 	
3,4 	
15,5 	
23,1 	
384,5 	
81,1 	
114,9 	
795,7 	
56,9 	
202,3 	
356,2 	
23,3 	
14,8 	
142,3 	
140,7 	
24,9 	
102,6 	
13,2 	

DI CUI SUPER-IPER

-4,8 	
4,2 	
-3,0 	
-6,5 	
-3,5 	
-11,5 	
-5,7 	
8,3 	
-16,6 	
7,8 	
2,7 	
33,1 	
0,1 	
-0,8 	
-0,7 	
4,1 	
-15,9 	
-14,8 	
-16,7 	
-11,2 	

315,7 	
46,2 	
12,9 	
1,1 	
7,3 	
6,5 	
157,8 	
29,8 	
54,2 	
396,5 	
30,1 	
104,3 	
173,5 	
6,6 	
6,9 	
75,1 	
10,0 	
1,7 	
3,9 	
4,4 	

-7,4 	
7,2 	
0,7 	
-5,7 	
9,8 	
-4,0 	
-10,9 	
12,0 	
-18,9 	
8,6 	
4,6 	
38,2 	
-1,6 	
0,0 	
-3,3 	
6,0 	
-8,1 	
-13,1 	
-2,5 	
-10,7 	

TOTALE
1.293,6 	
234,5 	
82,0 	
29,9 	
58,1 	
59,1 	
450,0 	
88,3 	
291,7 	
1.096,3 	
102,5 	
225,3 	
420,5 	
28,4 	
32,3 	
287,4 	
197,7 	
62,8 	
117,5 	
17,3 	

-7,4
0,6
-1,9
-9,2
-8,1
-7,9
-5,5
5,3
-19,0
6,3
3,3
35,0
-0,7
-0,7
-1,6
2,3
-13,5
-6,5
-17,1
-11,8

Prodotti per il corpo 	
Prodotti igiene corpo 	
Prodotti per le mani 	
Totale (in milioni di euro) 	

ANNO 2020

PROGRESSIVO 05 APRILE-25 APRILE

V. Valore
V. Valore
			

Var.% V.Valore
V. Valore
V. Valore
vs Anno prec.			

Var.% V.Valore
V. Valore
V. Valore
vs Anno prec.			

Var.% V.Valore
vs Anno prec.

FAMIGLIA NEL CURA CASA
CREME e GEL MANI
INSETTOREPELLENTI DOPOPUNTURA/BIUSO
TRATTAMENTO CORPO
TRATTAMENTO PIEDI

Anno 2020
10,9
0,0
1,7
-16,6

Progressivo mese
3,6
-12,8
0,9
55,9

Progressivo Anno
7,9
-9,3
8,9
19,2

Anno 2019
30.193.987
55.879.170
156.736.627
46.336.039

Anno 2020
33.499.958
55.863.440
159.395.869
38.647.525

Anno Precedente
2.412.353
361.224
9.119.577
1.511.556

Progressivo mese
2.499.083
315.083
9.199.330
2.356.817

Anno Precedente
13.842.587
741.268
42.259.368
10.251.998

Progressivo Anno
14.930.806
672.146
46.018.579
12.221.061

Fonte: Nielsen

Super e iper
18,0% 	
22,6% 	
0,6% 	
1.755 	

SSS-Drug
16,6% 	
15,4% 	
2,0% 	
1.568 	

Profumeria
6,2%
1,7%
1,0%
1.540

Crema doccia delicata non schiumogena, ad azione idratante ed emolliente,
deterge la pelle del corpo per affinità.
Non secca l’epidermide lasciandola
morbida e vellutata nel rispetto della
sua naturale fisiologia. Riequilibrante,
antiossidante, a pH fisiologico, aiuta a
decongestionare la cute che risulta riequilibrata dopo l’applicazione. L’accuratezza nella selezione di ingredienti
particolarmente delicati garantisce
un’elevata tollerabilità. A base di burro di karitè e olio di limnanthes alba
reintegranti; vitamina E antiossidante
e antiradicalica; aloe vera rigenerante e
rinfrescante; hamamelis acqua decongestionante. Approvato da Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia). Studiato per minimizzare
il rischio di allergie. Testato per nichel
e metalli pesanti. Dermatologicamente
testato. Test di efficacia su pelli extra
sensibili. Tubo da 250 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni:
https://www.dermon.it/ (prodotto visibile sul sito a partire da giugno 2021)

ALLEGRO NATURA
LINEA BAGNODOCCIA
BIOLOGICI

Una gamma completa di bagnodoccia
idratanti, rinfrescanti ed energizzanti
a base di materie prime di origine vegetale. Il Bagnodoccia idratante biologico contiene estratto di fico d’India
ed estratto di altea bio. Il Bagnodoccia energizzante biologico è a base di
estratto di mirto bio, olio essenziale
di lemongrass. Il Bagnodoccia Rinfrescante biologico è formulato con
estratto ottenuto dalle foglie di vite
rossa, oli essenziali di mandarino rosso e di limone bio. Flacone in alluminio
da 250 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Lav (Lega Anti Vivisezione),
Vegan Society, Eco Bio Cosmesi Aiab.
allegronatura.it

A LT R O M E R C A T O I M P R E S A
SOCIALE SOC COOP
LOZIONE CORPO
PROFUMATA VELLUTANTE
– VINTAGE FLOWERS – TÈ
BIANCO E GUARANÀ BIO

ARGAN COSMETIC
OLIO DI ARGAN PURO BIO

IMPORTAZIONI
QUANTITÀ
(TONNELLATE)
Prodotti per il corpo 	
Igiene personale 	

2019 	
57.643 	
54.089 	

2020 	
55.938 	
52.050 	

var% 	
-3,0% 	
-3,8% 	

VALORE
(MIGLIAIA DI EURO)
2019 	
777 	
156 	

2020 	
677 	
130 	

var%
-12,9%
-16,5%

Fonte: elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia su dati ISTAT

ESPORTAZIONI
QUANTITÀ
(TONNELLATE)
Prodotti per il corpo 	
Igiene personale 	

PROGRESSIVO ANNO 4 GENNAIO - 25 APRILE

Farmacia
22,9% 	
15,2% 	
2,3% 	
1.810 	

Fonte: Elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia

Fonte: elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia su dati ISTAT

ANDAMENTO DELLE VENDITE NELLA GD TOTALE ITALIA - AGGIORNAMENTO AL 25/04/21

Totale
15,9% 	
13,5% 	
2,4% 	
8.123 	

ALFASIGMA
DETERGENTE DOCCIA
EXTRA SENSITIVE

2019 	
2020 	
var% 	
61.859 	 55.654 	 -10,0% 	
139.434 	 137.635 	 -1,3% 	

VALORE
(MIGLIAIA DI EURO)
2019 	
1.038 	
377 	

2020 	
918 	
314 	

var%
-11,5%
-16,7%

Fonte: elaborazione Centro Studi Cosmetica Italia su dati ISTAT

L’olio di Argan detto anche ‘Oro del
Marocco’ è un olio vegetale dalle eccezionali proprietà che lo rendono perfetto per la cura di viso, corpo, capelli e
unghie. In forma pura ha per sua natura
alcune funzioni che lo rendono unico.
E’ antiossidante, idratante, elasticizzante e antirughe e trova largo utilizzo
anche nella medicina tradizionale, per
acne, ustioni lievi e piccole cicatrici,
dermatite atopica, piaghe da decubito
e irritazioni da sfregamento. 100% olio
di argan in bottiglia di vetro marocchina da 60 ml.
Shelf life: 12 mesi. Certificazioni: Biologico Ecocert.
www.argancosmetic.it

Lozione corpo a base di preziosi estratti naturali come il tè bianco biologico
e guaranà selvatico (spontaneo dell’Amazzonia) per rigenerare la pelle e regalare un momento di assoluto relax
tra note di arancia amara, lavanda e
sfumature di ambre orientali. Rigenera la pelle e aiuta difendere il polmone
verde del mondo: il guaranà, dal potere
stimolante e tonificante, proviene da
gruppi di produttori indigeni dell’Amazzonia brasiliana, impegnati nella
difesa dei loro territori dall’avanzata
della deforestazione per scopi di riconversione ad allevamenti intensivi.
Tubo in Pet da 150 ml 100% riciclabile.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue Natural Cosmetics.
www.altromercato.it
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BIOFFICINA TOSCANA
CREMA CELLULITE AL
PEPERONCINO

ESI
ERBAVEN FRESH GEL

A&D
FORSAN ALOE IALURONIC
DERMOGEL CORPO

Una crema specifica per il trattamento
cosmetico degli inestetismi della cellulite, ideale per un massaggio tonificante e drenante. Ricca di attivi in grado
di contrastare gli inestetismi cutanei
come l’oleolito bio di peperoncino toscano, la caffeina, l’escina e un mix di
oli essenziali con azione rinvigorente sul microcircolo. Contiene estratti
bio di betulla, rusco e ananas; centella;
idrolato di eucalipto bio toscano rinfrescante e oli vegetali che apportano
nutrimento e idratazione. Tubo da 200
ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab, Lav.

Prodotto dermocosmetico in gel da
applicare sulle gambe, in particolare su caviglie e polpacci. Favorisce la
microcircolazione e assicura un fresco
e duraturo sollievo dalla sensazione
di pesantezza e stanchezza alle gambe. Contiene troxerutina (2%), escina,
centella, mirtillo, rutina, ananas, aloe;
componenti tradizionalmente noti
per le proprietà defatiganti e lenitive.
Senza coloranti, senza profumi, senza
parabeni. Clinicamente testato. Tubo
astucciato da 100 ml.
Pao: 12 mesi.

Gel composto al 98% di aloe vera biologica e arricchito con acido ialuronico di origine naturale. Grazie alla sua
azione lenitiva e dermoequilibrante,
dona sollievo alla pelle di tutta la famiglia in caso di arrossamenti cutanei,
esposizione prolungata al sole, rossore
da sfregamento, sudore e rasatura o depilazione. Tubo da 200 ml. Testato per
metalli pesanti su ogni lotto produttivo: nichel, cromo, cobalto e piombo
(ciascuno inferiore a 0,0001%).
Pao: 6 mesi.

DOCCIA GEL
Spuma di Sciampagna presenta i nuovi Doccia Gel, nel pratico formato da 300 ml
comodo anche per l’utilizzo fuori casa o in palestra. Tre varianti caratterizzate da
una speciale formula extra delicata, senza siliconi e alcool, con micelle ultra gentili per svolgere una dolce azione detergente sulla pelle. Tre profumazioni unisex,
rinfrescanti estive e delicate. Il Doccia
Gel Purificante, con acqua micellare e
zenzero, cattura le impurità svolgendo
una dolce azione detergente sulla pelle.
La sua fragranza dona una sensazione
di rigenerante freschezza. Adatto anche
alle pelli sensibili di adulti e bambini
(età superiore ai 3 anni). Il Doccia Gel
Antistress, a base di acqua micellare e
tè matcha, regala una carica di energia
con la sua fragranza dalle note fresche
e frizzanti. Il Doccia Gel Vellutante, con olio di macadamia e quinoa, grazie alla
sua speciale formula arricchita con attivi idratanti, deterge con delicatezza regalando una gradevole sensazione di morbidezza. La fragranza è caratterizzata da
note calde e orientali.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.

LATTE CORPO EXPRESS

SCRUB 3 IN 1

www.forsan.it
www.esi.it

www.biofficinatoscana.com

ISTITUTO GANASSINI
BIO-OCEAN BODY LOTION

Pensati per la pausa fitness, per il periodo estivo, per chi ama prendersi
cura di sé ma ha poco tempo: Spuma
di Sciampagna propone due latti corpo
express in formato spray no gas. Grazie alla texture leggera, ad assorbimento ultra rapido, la pelle è prontamente
idratata con una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza, senza
ungere. Il Latte Corpo Express Idrata&Profuma è arricchito con orchidea
ed estratto di mirtillo. Il Latte Corpo
Express Idrata&Coccola è arricchito
con latte di mandorla e burro di karité.
In formato 150 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.

RESIBO BY NATURE
BODY BALM

COLLISTAR
CRIO-GEL ANTICELLULITE

ABC ITALIA
OMNIA BOTANICA
COSMETICA CORPO
NATURALE

Omnia Botanica propone una selezione
di prodotti per la cura del corpo come
gel doccia, creme, scrub, oli, gel e referenze in forma solida, specifici per ogni
necessità della pelle. La gamma comprende anche sei articoli solidi: due bagni, uno scrub e tre shampoo. Cosmetici Earth Friendly in quanto no waste
e no plastic. Formule con alta percentuale di ingredienti naturali, certificate
Cosmos Natural, vegan e made in Italy.
L’intera linea è composta da prodotti
con un packaging ecofriendly, in particolare si tratta di tubi composti da
materiali provenienti da risorse rinnovabili, flaconi di vetro e astucci di carta
Fsc, nei formati: 200 ml, 100 g, 50 g.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Comos Natural.
abcosmetique.com

BEAUTY APPLICATION ALAMA PROFESSIONAL
PURA SHAMPOO DOCCIA
HAIR&BODY

Uno shampoo doccia per corpo e capelli, disponibile in tre varianti: Pura Essenza al Lemongrass, Pura Freschezza
al Ginepro, Pura Sensazione al cardamomo. Deterge in profondità, idrata
e protegge efficacemente corpo, cute
e capelli da agenti esterni. 99% ingredienti di origine naturale, oltre il 95%
formulazioni biodegradabili. Formula
priva di ingredienti di derivazione animale, gluten free, 0 parabeni, dermatologicamente testato. In formato 250 ml.
Shelf life : 3 anni. Pao: 12 mesi.
www.alamaprofessional.com

SELECTIVA
OLIO DOCCIA IDRATANTE
AQUOLINA

G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
GREENATURAL PIEDI E
GAMBE BIO
Per una routine di bellezza completa,
Spuma di Sciampagna presenta i nuovi
scrub corpo 3 in 1. La tripla azione consente di detergere, esfoliare e idratare.
Questi scrub eliminano le cellule morte
e lasciano la pelle morbida, luminosa
e purificata, mantenendo la naturale
idratazione. Usati al posto del normale
doccia schiuma permettono di ottenere un vero trattamento rigenerante per
la pelle. Lo Scrub 3 in 1 Purificante è a
base di zucchero, arricchito con estratto di tè matcha, mentre lo Scrub 3 in 1
Vellutante è a base di zucchero, arricchito con olio di macadamia e olio di
argan. In formato da 250 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 6 mesi.

Emulsione corpo fresca, leggera e di rapido assorbimento, adatta a tutti i tipi
di pelle. Idrata la pelle in profondità,
restituendole immediata luminosità e
morbidezza. La formulazione contiene
l’84% di ingredienti di origine naturale, non contiene derivati del grano ed
è clinicamente e dermatologicamente
testata. L’alga spirulina e il fitoplancton, coltivati in Italia e ottenuti mediante un processo sostenibile, idratano la pelle in profondità e in sinergia
con gli altri attivi donano morbidezza,
freschezza ed energia nel rispetto della cute e dell’ambiente. Packaging in
R-Pet, riciclato e riciclabile, 390 ml.
Shelf life: 5 anni. Pao: 8 mesi.
bioclin.it

Superstar Body Balm Summer Gold e
Mastertouch Body Balm Ultra Glowing
by Resibo, sono due balsami corpo
dall’effetto bagliore utile per illuminare, esaltare il colore della pelle e mimetizzare le imperfezioni, proprio come
una BB cream. Naturale per il 98,5%,
contiene uno speciale mix di particelle illuminanti dalle differenti tonalità
e altri ingredienti accuratamente selezionati, per nutrire, ammorbidire,
idratare e levigare la pelle. L’estratto di
foglie di cavolo da agricoltura biologica
e la vitamina E lo rendono un prodotto
antiossidante e, grazie al profumo rinfrescante d’ananas e alla texture vellutata è piacevole da usare. Non macchia.
In formato 100 ml.
Shelf life: 2 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Vegan, Cruelty Free.
www.resibo.it

Una nuova combinazione di attivi per una
strategia globale contro la cellulite. Effetto
freddo: ispirata alla crioterapia, la formula
apporta una sensazione di leggerezza, in
particolare alle gambe. Effetti aromaterapici: gli oli essenziali conferiscono vitalità e benessere. Effetto lifting potenziato:
grazie a un mix di alfa-idrossi-acidi vegetali lifta immediatamente la pelle e minimizza le imperfezioni. La centella asiatica
contrasta la perdita di elasticità e assicura
un’azione lifting progressiva. Un’azione
anticellulite potenziata sui diversi fattori
che causano l’inestetismo: accumuli adiposi e alterazione del microcircolo. Inoltre
due potenti principi attivi, pepe rosa e caffeina, intervengono a tre livelli sugli accumuli adiposi: limitano la formazione di
adipociti maturi; contrastano lo stoccaggio
di nuovi lipidi e favoriscono l’eliminazione del grasso esistente. Infine, i fitoestratti
di ananas, ippocastano e mirtillo, drenanti
e vaso-protettivi, associati a un innovativo estratto di caffè verde fermentato, ricco
di flavonoidi, contrastano efficacemente
il ristagno dei liquidi. Formato 400 ml,
astucciato.
Pao: 12 mesi.

La crema piedi Greenatural nutre intensamente i piedi e le gambe senza lasciare residui grassi. La sua texture fresca
e rilassante procura una sensazione di
benessere immediato. Il prodotto assicura un’elevata protezione dalla sudorazione. La presenza dell’olio essenziale di tea tree e dell’estratto di ginepro,
dalle note proprietà antisettiche, aiuta
a ridurre la proliferazione di batteri e
funghi che sono causa dei cattivi odori.
Con l’uso della crema piedi Greenatural la pelle torna morbida e vellutata. A
base di olio di mandorle dolci, mentolo,
burro di karitè biologico, estratto di ippocastano, estratto di iperico. Flacone
con dosatore da 100 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Icea Ecobio
Cosmesi
www.greenatural.it

IDEA TOSCANA
CREMA FLUIDA
IDRATANTE

Crema Fluida Idratante, nutriente e
setificante. Gli ingredienti naturali, di
origine vegetale e biologica, garantiscono la massima efficacia e delicatezza dell’intera Linea Prima Spremitura,
per una sensazione di benessere sulla
pelle di tutta la famiglia. Grazie all’olio extravergine di oliva ‘toscano Igp’
biologico, al burro di karité e al burro
di cacao, regala alla pelle nutrimento e
benessere senza lasciare residui di untuosità. Una morbidissima emulsione,
di facile stendibilità e rapido assorbimento, ottima come doposole grazie
alle proprietà protettive e restitutive,
rinfrescanti e addolcenti. Particolarmente indicata per pelli secche, aiuta
a ristabilire l’equilibrio idrolipidico dell’epidermide conferendole un
aspetto compatto e luminoso. Disponibile nei formati: 500, 200, 50, 35, 7 ml.
Pao: 12 m.
www.ideatoscana.it

LA NORDICA
LINEA RISO

Olio doccia idratante, formula ‘all in
1’, che regala detergenza e idratazione in un solo momento. Profumazione
avvolgente, discreta ed evocativa. Arricchita con gocce di oli naturali della
frutta (olio d’argan, olio di avocado,
olio di cocco). Disponibile in tre profumazioni: fiori bianchi, mango dolce,
agrumi. Pack trasparente da 200 ml.
Pao: 24 mesi.
www.aquolina.it

Delicatezza e protezione naturale per
la pelle. Formulata con ingredienti
particolarmente delicati, comprende
prodotti per la detergenza, creme idratanti e amido purissimo da bagno. La
linea Riso è composta da prodotti realizzati con un profumo delicato per chi
ama una piacevole profumazione sulla
pelle e da altri prodotti ultra delicati
senza profumo per le pelli più sensibili e stressate. L’olio di riso possiede
ottime proprietà emollienti, protettive
e restitutive. L’amido di riso, invece,
proprietà lenitive, emollienti e rinfrescanti.
www.whitecastle.it

www.collistar.it
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LA SAPONARIA
FITOCELL OUT – CREMA
FORTE

Una crema corpo dalla texture leggera
e dal fresco profumo di natura. Formula concentrata e ricchissima, realizzata con ingredienti attivi brevettati e
testati per combattere gli inestetismi
della cellulite, come crioestratto di
pepe rosa in grado di agire sugli accumuli adiposi, caffeina 100% naturale per prevenire i depositi di grasso e
stimolare il microcircolo cutaneo, bioestratti di edera, centella e vite rossa
per un’azione drenante, tonificante e
antiossidante. Non ha azione termoattiva nè effetto riscaldante, per questo è
indicata per chi ha capillari fragili poichè i bioestratti citati hanno una spiccata azione vasotonica a protettiva dei
capillari e stimolante sulla microcircolazione. Completano la formula, acqua
costituzionale di mirtillo nero e acido
ialuronico. Flacone in bioplastica derivata da canna da zucchero da 150 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Ccpb – cosmetico biologico
certificato.
www.lasaponaria.it

bu yer
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MIL MIL 76
DERMO SAPONE MARINO
CARBONE VEGETALE
DETERGENTE SCRUB

Mil Mil Dermo Sapone Marino Carbone Vegetale, nella semplicità della sua
composizione, racchiude il segreto per
una pelle pulita e rivitalizzata. In un
solo gesto quotidiano, elimina le cellule morte e nutre la pelle in profondità,
senza stressarla, lasciando un piacevole profumo che dura a lungo. Ottimo
per tutto il corpo. È un prodotto dalle straordinarie proprietà detergenti
e idratanti, pensato e studiato per la
beauty routine. Si tratta di un sapone-scrub, con un potere detox grazie
alla combinazione lavante e purificante, il suo utilizzo favorisce inoltre la
riattivazione della circolazione e nello
stesso tempo idrata fortemente la pelle. A base di sale nero e carbone vegetale. In barattolo da 300 grammi.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: VeganOk.
www.milmil.it

OPTIMA NATURALS –
DR. ORGANIC
CALENDULA – SKIN
LOTION

GREENHUB
NEBIOLINA GOMMAGE
ESFOLIANTE CORPO

s peci a le

AT H E N A’ S
ALOE VERA BIO
FERMENTATA
L’ E R B O R I S T I C A D I
AT H E N A’ S D A L 1 9 6 9

Una linea di prodotti progettata e formulata per il benessere della pelle sensibile e arrossata, con l’impiego di oli,
estratti, derivati naturali e detergenti
delicati e dermocompatibili a protezione della cute e del film idrolipidico.
La profumazione impiegata è priva di
allergeni per minimizzare le reazioni
allergiche. Clinicamente testati su pelle sensibile. Applicando la tecnologia
di iperfermentazione al gel di aloe vera
(succo da agricoltura biologica certificata) si ottiene un notevole incremento
dell’attività antiossidante, della frazione amminoacidico-proteica e delle
vitamine contenute nella pianta stessa,
che diviene così un potente nutriente per la pelle. Un’aloe potenziata con
innumerevoli proprietà cosmetiche:
decongestionante,
dermoprotettiva,
idratante, antiossidante, cicatrizzante,
riparatrice (su ferite, tagli, etc), rinfrescante, rigenerante dei tessuti, antisettica e rinforzante tricologica. La gamma è composta da Spray Viso Corpo
multifunzione (200 ml); Crema Corpo
dermoprotettiva (200 ml) – Detergente
Intimo (250 ml); Deodorante 0% alcool (100 ml); Bagno Doccia lenitivo (300
ml).
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Plant Based Bioagricert.
www.athenas.it

Crema esfoliante ricca di componenti
idratanti. Con microperle e microcristalli vegetali che eliminano cellule
morte e impurità restituendo alla pelle
tutta la sua luminosità. A base di burro
di karitè, microcristalli e microperle di
cellulosa, estratto di avena, olio di avena. In tubo da 200 ml.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Cosmos Natural.
www.nebiolina.com

Lozione corpo dalla texture leggera e
avvolgente, aiuta a lenire la pelle sensibile e soggetta a irritazioni. Grazie alla
presenza di calendula, con aloe vera,
estratto di zenzero, olio di Limnhantes
alba e arricchita con bisabololo, questa lozione corpo è indicata per fornire
un’idratazione prolungata fino a 24 ore
e un profondo nutrimento. Dermatologicamente testata e senza profumazioni aggiunte, è adatta per l’uso quotidiano di adulti e bambini. Tubo da 200 ml.
Pao: 12 mesi.
optimanaturals.net

co r p o

URAGME
PURO BY FORHANS –
DOCCIA SHAMPOO ZERO
SENZA% 2IN1

SOCO
CREMA CORPO
IDRATANTE NUTRIENTE
SALBA

Gel doccia senza sapone, dal pH fisiologico, deterge delicatamente la pelle,
anche la più sensibile, grazie alla sua
base lavante delicata. Arricchito con
un complesso oleo-lenitivo e con agenti idratanti di origine vegetale, la sua
formula avvolge la pelle con morbidezza. La pelle è pulita, morbida e ricca
comfort. La sua consistenza cristallina
si trasforma in una schiuma leggera dal
profumo rilassante. Tollerabilità ginecologica eccellente.
Flacone con dosatore da 500 ml; tubo
da 200 ml.

Puro Personal Care Zero Senza %, certificata bio, è la linea indicata per pelli
e capelli molto delicati, dalla profumazione 100% naturale grazie a oli essenziali, lista ingredienti estremamente
pulita, texture leggera e completamente
trasparente. Il nuovo Doccia Shampoo,
delicato e rinfrescante, è arricchito con
estratti di tè verde biologico e olio essenziale di arancia e bergamotto, ingredienti ideali per rispettare capelli e pelle. Flaconi in Pet da 250 ml e tappi in Pp.
Shelf life: 36 mesi. Pao: 12 mesi.
Certificazioni: Aiab.

Indicata per pelli secche e sensibili.
Avvolge il corpo di un comfort che dura
tutta la giornata. Lascia la pelle morbida, super idratata, liscia e protetta. E’
perfetta anche come trattamento doposole. Non contiene siliconi. A base
di proteine e olio di crusca di riso dalle
proprietà protettive contro i raggi solari, nutrienti e antiossidanti. Estratti
biologici certificati di burro di karité
che fornisce nutrimento a tutti i tipi di
pelle; estratto di miele e olio di albicocca per idratare profondamente la pelle
rendendola più tonica ed elastica. Baratttolo da 250 ml.
Pao: 6 mesi.

www.avene.it

www.purobyforhans.it

www.salba.it

EQUILIBRA
ALOE DERMO-GEL
IALURONICO

G R E E N P R OJ E CT I TA L I A
GREENATURAL PIEDI E
GAMBE BIO

M Y V I T A LY
Z-SCREEN

SOCO
DOCCIASCHIUMA GEL
ANTIBATTERICO NEW
TOPEXAN

Equilibra Aloe Vera Dermo-Gel Ialuronico, ad azione idratante e lenitiva, è
ottenuto mediante spremitura delle foglie della pianta dell’aloe vera. Con acido ialuronico, rappresenta un prezioso
alleato per la pelle di tutta la famiglia,
svolgendo un’efficace azione idratante
e lenitiva. Dona idratazione e sollievo
alla pelle nelle diverse situazioni di bisogno: pelle stressata e che tira, dopo
l’esposizione al sole, cuoio capelluto e
capelli, fastidio da puntura di insetti,
dopo depilazione o rasatura. Tubo da
150 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.

La crema Greenatural nutre intensamente i piedi e le gambe senza lasciare residui grassi. La sua texture fresca
e rilassante procura una sensazione di
benessere immediato. Il prodotto assicura un’elevata protezione dalla sudorazione. La presenza dell’olio essenziale di tea tree e dell’estratto di ginepro,
dalle note proprietà antisettiche, aiuta
a ridurre la proliferazione di batteri e
funghi che sono causa dei cattivi odori.
Con l’uso della crema piedi Greenatural la pelle torna morbida e vellutata. A
base di olio di mandorle dolci, mentolo,
burro di karitè biologico, estratto di ippocastano, estratto di iperico. Flacone
con dosatore da 100 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Icea Ecobio
Cosmesi.
www.greenatural.it

Crema corpo azione 2in1: idratante e
repellente insetti grazie agli estratti
di foglie di olivo e all’olio essenziale di
lavanda e olio essenziale di citronella.
Mentre dona un surplus di idratazione
ed elasticità cutanea grazie all’estratto
di foglie di olivo biologico e burro di
karité, aiuta a contrastare l’avvicinamento di insetti fastidiosi con la sua
naturale profumazione. Ingredienti
biologici, fragranza senza allergeni.
Oli essenziali 100% naturali. Confezione da 100 ml.
Shelf life: 30 mesi. Pao: 6 mesi.

PHYSIO NATURA
ADVANCED BODY CARE
DETOX

Emulgel detossinante formulato con
Bodyfit (marchio registrato) in grado
di ridurre visibilmente l’inestetismo
della cellulite e prevenire l’accumulo
di adipe. Escina liposomiale, rusco e
centella potenziano gli effetti di questo
attivo, favorendo il drenaggio dei fluidi corporei e delle scorie del tessuto
sottocutaneo. Nickel tested, Formato
da 200 ml, astuccio carta Fsc.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: i’m green,
vegan validate.
www.physionatura.it

www.equilibra.it

PIERRE FABRE
GEL DOCCIA DELICATO –
EAU THERMALE AVENE

www.myvitaly.com

Formulato appositamente per la detersione quotidiana delle pelli impure con
tendenza ai brufoli sul corpo (spalle,
schiena, torace, braccia, ecc). Il risultato è una pelle senza untuosità, morbida, liscia e a lungo profumata. Da usare
come un normale docciaschiuma, non
irrita ed è indicato anche per chi frequenta palestre e piscine grazie al suo
potere antibatterico e antimicrobico.
Contiene acido salicilico per un’azione antibatterica, esfoliante e levigante;
estratto di neem per un’azione antisettica profonda ma delicata. Formato 200
ml.
Pao: 12 mesi.
www.newtopexan.it

SAPONE DI UN TEMPO
CREMA CORPO
VELLUTANTE

Crema ecobio formulata con innovativi e preziosi ingredienti naturali. Dalla
tradizione giapponese, olio di tsubaki
setoso e vellutato al tatto, estratto dai
semi della camelia japonica, delicato
estratto di perla illuminante e protettivo, preziosa acqua di rosa damascena
biologica donano una piacevole sensazione fresca e vellutata sulla pelle.
Pigmenti naturali catturano la luce riflettendo luminosità e vitalità. Ricca
di flavonoidi e antocianine, grazie alle
sue proprietà toniche assicura alla pelle un aspetto giovane e sano. Ph fisiologico. Dispenser da 250 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Biocosmesi
70, Suolo e salute, Nichel.
www.saponediuntempo.it

NIVEL
SCRUB TIAMA COCCO

Questo Scrub esfolia la pelle lasciandola liscia e vellutata. I granuli di sale
marino consentono il ricambio epidermico, rendendo la pelle idratata,
luminosa e morbida al tatto. A base di
estratto di cocco biologico con azione
idratante, riequilibrante; sale marino con azione riequilibrante e rigenerante; glicerina vegetale con azione
idratante; burro di karitè nutriente e
protettivo. Testato al nickel, cromo e
cobalto <1 ppm. Dermatologicamente
testato. 98,4% origine naturale sul totale. 12% biologico sul totale. 45,24%
biologico sul totale meno acqua e minerali. Vasetto da 250 ml, con vuoto
a rendere (progetto obbiettivo rifiuti
zero, nei negozi aderenti).
Shelf life: 4 anni. Pao: 6 mesi. Certificazioni: Biologico Cosmos Organic Bdih –
Ionc. Vegan - Cruelty Free.
www.tiamabio.it
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BEONME
BODY CREAM

Una morbida crema biologica da stratificare a piacere sulla pelle. Idrata e
nutre in profondità grazie a un pregiato blend di oli ricchi di vitamine, come
l’olio di oliva, di mandorle dolci e il
tocoferolo (vitamina E), antiossidante
ed elasticizzante. Contiene idrolato di
camomilla, dall’effetto anti-rossore e
lenitivo, ed estratto di malva, alleato
delle pelli secche, sensibili e disidratate. Grazie alla polvere di riso, infine,
dona alla pelle un effetto setoso e vellutato. Pack primario in plastica 100%
riciclabile da 200 ml. Privo di pack secondario.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Organic
Cosmetic da Ecocert.
www.beonmelab.com

GALA
OYUNA ACQUA SPRAY
VISO E CORPO

Una nuvola rigenerante. Idrata e rinfresca, riequilibra e rivitalizza con
leggerezza la pelle di viso e corpo. Arricchita con prebiotici, stimola l’attività probiotica favorendo il benessere
e l’equilibrio cutaneo. Contiene anche
estratto di vitis, estratto di fiori di caprifoglio. Flacone con erogatore spray
da 150 ml.
Pao: 12 mesi. Certificazioni: Natrue.
www.oyunacosmetics.com

bu yer

JAMALFI BIO COSMETICS
OLIO CORPO

Olio Corpo nutriente ideale per donare
alla pelle elasticità e morbidezza. Ricco di olio di fico d’India che contiene
naturalmente vitamina E e acidi grassi essenziali quali Omega 3, 6, 9, dalle
proprietà antiossidanti, rigenerative
e idratanti, è ideale per contrastare i
segni dell’invecchiamento. Grazie alla
sinergia con l’olio d’oliva extravergine
Dop biologico della Costiera Amalfitana, aiuta a ritrovare la corretta elasticità della pelle. Il prodotto è arricchito
con estratto di calendula ad azione lenitiva per pelli danneggiate e irritate.
Formato 50 ml.
Shelf life: 30 mesi data produzione.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab; Vegan.
www.jamalfi.bio

JUVENIIS BIOCOSMETICA
SARDEGNA
OLIO SOAVE SECCO
SPRAY

Olio corpo e capelli con effetto sublimante e setificante per una pelle luminosa e vellutata. Svolge una delicata
e profonda azione idratante antiage,
grazie agli oli utilizzati (cartamo e vinaccioli) e alla vitamina E. Protegge la
pelle dall’aggressione degli ossidanti
esterni con una azione antipollution
grazie alla astaxantina, tra i più potenti antiossidanti esistenti in natura,
estratta dalle due microalghe haematococcus pluvialis e dunaliella. Flacone
di plastica riciclabile 100% con pompa
spray da 100 e 125 ml.
Shelf life: 24 mesi. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Vegan ok, Halal.
www.juveniis.it

/
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TEK SOCIETÀ BENEFIT
S PA Z ZO L A D A B A G N O
IN LEGNO CON SETOLE
VEGANE

HARBOR
PHYTORELAX
LABORATOIRES
OLIO 31 ERBE

Spazzola da bagno con manico fisso in
legno e setole in Tampico. Deterge a
fondo la pelle praticando un vero scrub
e riattiva la micro-circolazione sanguigna. Legno di frassino 100% Fsc e setole
in fibra di Tampico. Cm 38 x 6.5, confezionata in scatola in cartone ecologico
color avana. Azienda B Corp.
Certificazioni: VeganOk

Miscela di oli essenziali ed estratti 100% naturali, ricavati da 31 piante
sapientemente selezionate e calibrate
dai laboratori Phytorelax, per ottenere
il massimo beneficio da ciascuna pianta contenuta. Un olio versatile e multiuso. Pratico ed efficace, grazie alle
sue proprietà balsamiche, tonificanti,
rinfrescanti, dermopurificanti e rivitalizzanti, trova molteplici applicazioni. Olio concentrato, ne bastano poche
gocce per ogni applicazione. Non contiene alcool, non unge e asciuga subito.
Flacone in vetro ambrato da 100 ml, in
astuccio di carta Fsc.
Shelf life: 5 anni. Pao: 12 mesi. Certificazioni: Bio Aiab, Veganok.

www.tek-italy.it

phytorelax.it

AURUM AFRICA
BIG FIVE BODY LOTION

BIO SNAIL
CREMA CORPO
ELASTICIZZANTE 75%
SNAIL SECRETION
F I LT R A T E

Lozione corpo dall’effetto nutriente e
idratante. Contiene nella formula: olio
di marula, olio di baobab, olio di oliva, burro di karité e gel estratto dalle
foglie di aloe vera. Dalla texture ricca,
penetra profondamente senza ungere.
Lascia la pelle morbida, elastica e delicatamente profumata. Confezione airless da 150 ml.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Cosmos Organic da Ecocert Greenlife secondo lo
Standard Cosmos.
www.aurumafrica.eu

N&B - NATURAL IS
BETTER
NATURALIS BEAUTYFOOD
SKIN ENERGY BOOSTER

Potenziatore di energia per la pelle in
grado di trasformarne l’aspetto, a partire dalla prima applicazione. L’epidermide appare più luminosa, giovane,
liscia e vellutata, più elastica e tonica,
più morbida e rimpolpata. La texture
setosa ed equilibrata consente un rapido assorbimento dei principi attivi bio
e garantisce un’idratazione profonda e
duratura. Ideale per viso e corpo, rappresenta una soluzione urbana ‘all-inone’ perfetta per completare la routine
di cura della pelle in un solo passaggio,
con un’importante azione anti inquinamento. Un prodotto multiuso e versatile: idratante, pre e doposole, dopobarba, rinfrescante, tonico e primer per
il trucco. Biologico il 95% degli ingredienti, coltivati ed estratti in Salento
rispettando i più alti standard di sostenibilità e biodiversità. La potente formulazione include grano, olio d’oliva,
vino e aloe vera, oltre a estratti bio di
foglie di tabacco, fico d’india, cappero e
ulivo, ricchi di polisaccaridi, biofenoli e
flavonoidi con un’azione antietà e calmante; estratti d’arancia e lavanda con
proprietà rilassanti e detossinanti; olio
di jojoba e burro di karitè per un’azione
elasticizzante e schiarente. 100% People & Nature Friendly – Organic Bio.

VERDESATIVA
SCRUB CORPO SALE
M A R I N O , C A N A PA E
MANDORLE DOLCI

L’A M A N D E
LINEA CORPO ASSOLUTA
SUPREMA

l Deodoranti Natura Amica - vapo,
gel, roll-on o vapo lux - sono naturali, completamente privi di alcool e di
alluminio cloridrato che chiude i pori
della pelle evitando che il sudore possa
essere espulso. Grazie a questa speciale
formulazione, invece, le tossine non rimangono imprigionate sottocute, creando col tempo irritazioni, ma vengono eliminate, insieme ai cattivi odori.
Assicurano freschezza e pulito per 24h.
Una formulazione naturale che aiuta a
eliminare le tossine che causano col
tempo irritazioni e cattivi odori. Tra gli
ingredienti l’allume di rocca, sale antibatterico naturale, con proprietà deodoranti, astringenti, antibatteriche,
emostatiche: un’alternativa naturale
ai prodotti chimici per la pelle. Inoltre
la presenza di glicerina vegetale svolge
la funzione di antiossidante, idratante
e emolliente. Disponibile nelle profumazioni Aloe, Brezza marina, Lavanda,
Talco, Tè verde, Vaniglia e Muschio,
Senza profumo. Deo Vapo 100 ml, Deo
roll-on 75 ml, Deo Gel 50 ml, Deo Vapo
Lux 100 ml, confezioni in materiale riciclabile.
Shelf life: 12 mesi. Pao: 12 mesi.
Certificazioni: Bio Eco Cosmesi Aiab e
Vegan Quality per Deo Gel, Deo Rollon e Deo Vapo Lux.

Trattamento per il corpo, levigante,
esfoliante, rigenerante ed emolliente
grazie alla sinergica azione di sale marino e preziosi oli vegetali. In particolare, il sale marino, dalle note proprietà
riequilibranti e purificanti, attraverso
il massaggio, esercita un’azione meccanica di eliminazione delle cellule morte che si accumulano sulla superficie
della pelle e che la rendono ruvida e
impoverita. Il sale ha, inoltre, una funzione di rimozione delle impurità della
pelle; aiuta a contrastare l’insorgenza
di peli incarniti e punti neri e lascia la
pelle levigata. Gli oli di mandorla dolce, jojoba, melissa e canapa idratano a
fondo la pelle, restituiscono nutrimento e luminosità e hanno un’importante funzione antiage, antiossidante ed
elasticizzante. Gli oli di melograno,
iperico, ginepro, cipresso e ippocastano favoriscono un effetto drenante e di
ripristino della circolazione, lasciando una sensazione di benessere e freschezza. Esfoliazione intensa già dalla
prima applicazione, per una pelle liscia, luminosa, compatta e rigenerata.
Nickel tested (no metalli pesanti). Vaso
di vetro da 250 grammi.
Pao: 6 mesi. Certificazioni: Aiab / Q
Certificazioni (biologico); Vegan Society (vegan), Leal (lega antivivisezione).

www.naturaamica.care

www.verdesativa.com

Con questa linea, L’Amande conclude
il viaggio attraverso ‘le assolute’, parte
più nobile delle essenze in natura. Assoluta Suprema Sinfonia di 7 Assolute
racchiude nel suo bouquet le note inebrianti di tutte le precedenti: Rosa di
Grasse, Gelsomino, Iris, Fior d’Arancio, Cassis, Narciso e Mimosa. La gamma comprende L’Eau de Parfum, con
fragranze che caratterizzano tutta la linea. Note di testa agrumate dell’assoluta del fiore d’arancio, del bergamotto,
dell’arancio amaro e del pompelmo; un
cuore con assolute di gelsomino, narciso, rosa di grasse e mimosa. Il fondo
con assolute di iris e cassis, vaniglia e
un accordo legnoso. Il Bagno doccia e
Detergente mani & corpo con dosatore, a base di tensioattivi delicati (senza
sles/sls, peg, parabeni, coloranti). La
Crema corpo profumata idratante ed
elasticizzante a rapido assorbimento,
arricchita con acido ialuronico, olio
di karanja e glicerina vegetale, oltre
a vitamina E (priva di parabeni, siliconi, oli minerali, peg, coloranti). Il
Deodorante Spray (senza alcool, gas
propellenti e sali di alluminio) ottimo
per pelli delicate e sensibili, protegge
a lungo contrastando la flora batterica
responsabile dei cattivi odori, senza
inibire la naturale traspirazione cutanea. L’Acqua Profumata (senza alcool
e senza peg), di alto grado cosmetico,
da utilizzare anche più volte al giorno
per rinfrescare la pelle e profumare con
un colpo di spazzola i capelli. Prodotti
dermatologicamente testati. La funzione idratante viene dall’estratto glicerico di fiordaliso e di rosa damascena.

NATURA AMICA
LINEA DEODORANTI

nbnaturalisbetter.com
Emulsione nutriente alla bava di lumaca, che aiuta a migliorare l’elasticità
cutanea e il tono della pelle grazie ai
principi attivi contenuti nella formulazione. Quali acqua attiva di bava di
lumaca (elasticizzante); acido jaluronico (volumizzante); caffeina (lipolitica
e drenante); olio di jojoba bio (emolliente); estratto di calendula bio (riepitelizzante) e olio di argan bio (ossigenante). Formato da 200 ml, in tubo e
scatola riciclata.
Shelf life: 3 anni. Pao: 6 mesi.
Certificazioni: Aiab.
www.biosnail.it

BERGEN
EVIN FEMME – ACQUE
PROFUMATE

www.lamande.it

Emerald, Opal, Rubin, Sapphire sono
le quattro versioni di acque profumate
Evin Femme. Spray per il corpo rinfrescanti e piacevolmente profumate, in
formato da 200 ml.
Shelf life: 3 anni. Pao: 12 mesi.
bergen.it
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LA DISTRIBUZIONE
ALLA PROVA
DEL COVID

U

“NESSUNA CRIMINALIZZAZIONE DI GD/DO”
Le ispezioni dei Carabinieri nei supermercati fanno discutere. Il 18% dei punti vendita
ha registrato irregolarità. Intervista esclusiva a Gianfranco Di Sario, comandante dei Nas di Parma.

Una campagna di verifiche a tappeto presso i supermercati.
Con l’obiettivo di accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-Covid. Protagonisti i Carabinieri del
Nas (Nucleo anti sofisticazione), che hanno ispezionato 981 punti vendita, rilevando irregolarità presso 173 di essi, pari al 18%.
Per 12 esercizi è scattata la sospensione immediata delle attività.
“I supermercati presso i quali sono state evidenziate positività,
appartenenti a diverse aziende della Grande distribuzione, sono
stati individuati nelle città di Roma, Latina, Frosinone, Grosseto,
Terni, Salerno e Catania nonché in altri esercizi nelle province
di Parma, Perugia e Cagliari”, sottolinea la nota dei Nas. Sono
anche stati sequestrati oltre 2mila kg di prodotti alimentari risultati non adatti al consumo. Per approfondire la vicenda, che
ha avuto ampia risonanza mediatica e sta facendo discutere i
retailer, abbiamo intervistato il Maggiore Gianfranco Di Sario,
comandante dei Nas di Parma, con competenza sulle province
di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza.

Com’è nato il progetto di ispezionare i punti vendita della
distribuzione moderna?
È parte di un piano più ampio che comprende controlli in
altri settori, come i mezzi pubblici. Anche in quel comparto
abbiamo riscontrato criticità. L’analisi di queste settimane nei
supermercati riprende il lavoro cominciato a marzo dello scorso
anno.
Quali superfici avete analizzato?
Quelle più utilizzate dai clienti, come carrelli, cestini della
spesa, bilance dell’ortofrutta e dei prodotti da forno, casse self
e tastierino del Pos.
Quando sono state effettuate le verifiche?
Sempre all’apertura dei punti vendita, per poter verificare la
corretta sanificazione in teoria effettuata alla chiusura. Per 12
supermercati è stata disposta la sospensione delle attività.
Alcuni protagonisti del settore pensano sia una sorta di
‘criminalizzazione’ dei supermercati, che hanno svolto una
funzione fondamentale durante la pandemia.
Assolutamente no, le verifiche sono state fatte nell’ottica di migliorare la situazione. L’approccio è sempre
stato collaborativo e non ‘repressivo’.
Ritornerete nei punti vendita?
Sicuramente, anche perché dove abbiamo impartito
delle prescrizioni, c’è l’obbligo di verificare la corretta
attuazione.
Esiste un elenco dei supermercati coinvolti?
Non sono stati diffusi elenchi proprio per evitare di
assumere un atteggiamento repressivo in senso stretto.
Come sono stati selezionati i punti vendita?
Abbiamo ispezionato le principali catene della Grande distribuzione e diverse insegne discount.
Ci sono delle differenze tra Gd-Do e discount?
Direi di no, non abbiamo rilevato differenze tra i canali. Ci sono state non conformità sia presso i discount
sia presso i principali nomi della distribuzione moderna.
Che messaggio vuole dare ai responsabili della distribuzione?
A loro chiederei di avere una maggiore attenzione.
Ma è un messaggio da lanciare anche (anzi, soprattutto) ai clienti. Il dato emerso conferma la necessità di
tenere alta la guardia e di procedere alla frequente sanificazione personale. Tra l’altro sottolineo ancora che
i controlli sono stati fatti all’apertura: l’invito è a mantenere sanificati i carrelli nell’arco di tutto la giornata.
E’ inevitabile che in caso di controlli verso sera, avremmo trovato un’altissima percentuale di positività.

Gli accertamenti dei Nas nei punti vendita,
spiegati dal comandante della divisione parmense.
E il racconto delle insegne su come hanno affrontato il virus
e cosa è cambiato in oltre un anno di pandemia.

LE SITUAZIONI SUL TERRITORIO
Nas di Parma
Al termine delle ispezioni igienico sanitarie
svolte presso alcuni supermercati, integrate
dal prelievo di tamponi ambientali su cestini
per la spesa, display per i pagamenti
elettronici delle casse self service e della
bilancia reparto ortofrutta, sono stati
cinque i tamponi positivi alla presenza del
virus. I titolari degli esercizi commerciali
sono stati sanzionati per la violazione delle
procedure di autocontrollo in relazione ai
protocolli di sanificazione per l’importo
complessivo di euro 6mila.
Nas di Perugia
In due distinti supermercati, ubicati in
Gubbio (Pg) e Terni, sono state riscontrate
tre positività di tamponi di superficie
prelevati rispettivamente sulla bilancia
del bancone del reparto di gastronomia
e, nel secondo caso, sul Pos per le carte
di pagamento elettronico e sul manico del
carello. È stata disposta la sanificazione
di entrambe le attività di distribuzione e
la sottoposizione al ‘tampone’ di tutto il
personale dipendente.
Nas di Roma
A seguito di una serie di ispezioni effettuati
dal Nas presso supermercati afferenti
la grande distribuzione della Capitale,
integrati dall’esecuzione di 30 tamponi
di superficie, il laboratorio Arpa – Lazio,
ha rilevato quattro positività al Rna SarsCov-2.
Nas di Latina
Il Nas, unitamente al personale dell’Arpa
Lazio, ha effettuato 31 tamponi su
superficie di maggior contatto da parte
degli avventori (maniglie dei carrelli,
tastiera della bilancia, tastiera del pos,
maniglie congelatori) prelevati presso
otto supermercati delle province di
Latina e Frosinone. L’esito degli esami di
laboratorio ha rilevato la positività di due
campioni al virus Sars-Covid-19, prelevati
in due diverse attività commerciali per i
quali è stata inoltrata la segnalazione al
Dipartimento di Prevenzione delle Aziende
Usl per le valutazioni epidemiologiche di
competenza e l’imposizione di operazioni
di sanificazione straordinaria.

N as d i Salerno
P res s o un s up erm erc at o ub ic at o in Salerno ,
è s t at a rilev at a la p o s it iv it à d i un t am p o ne
d i s up erfic ie, s u un t o t ale d i 14 effet t uat i,
p relev at o s ul t erm inale d i p ag am ent o P o s .
N as d i Cag liari
Il lab o rat o rio d ell’Is t it ut o Zo o p ro filat t ic o
Sp erim ent ale p er la Sard eg na ha rilev at o la
p o s it iv it à al v irus Sars -Co v -2 s u un t am p o ne
d i s up erfic ie effet t uat o s ulla t as t iera d el P o s ,
d i una c as s a at t iv a in un d is c o unt d i As s em ini
(Ca). N eg at iv i i res t ant i c am p io nam en t i
effet t uat i n ello s t es s o es erc iz io c o m m erc iale,
al l’int erno d el q uale ris ult av ano c o m un q ue
ri s p et t at e le p ro c ed ure e g li o b b lig hi d i
s anific az io ne im p o s t i d alle no rm at iv e v ig ent i
in m at eria.
N as d i Liv o rno
In c o llab o raz io ne c o n il p ers o nale m ed ic o As l,
s o no s t at e is p ez io nat e at t iv it à c o m m erc iali
d ella Grand e d is t rib uz io ne o rg aniz z at a
ub ic at e in Gro s s et o , P is a e San Giuliano
Term e (P i ) c o n l ’es ec uz io ne d i c o m p les s iv i
86 t am p o ni d i s up erfic ie p er la ric erc a d el
Co v id -19. Il res p o ns o analit ic o em es s o d al
lab o rat o rio d i Sanit à P ub b lic a e Sic urez z a
Ind us t rial e d ell’Aus l d i Siena ha ev id enz iat o
la p o s it iv it à d el v irus s u un d is p o s it iv o
el et t ro nic o ‘s alv at em p o -let t o re aut o m at ic o d i
s p es a’ d i un s up erm erc at o d i Gro s s et o .
N as d i Vit erb o
Seg nalato alla Prefettura il leg ale resp o nsab ile
d i un d i s c o unt d ella p ro v inc ia v it erb es e p er
av er o m es s o l’o s s erv anz a d el d is t anz iam ent o
int erp ers o nale. So no s t at e c o nt es t at e
v io laz io ni am m inis t rat iv e p ari a 800 euro e
la c hius u ra d ell’es erc iz io c o m m erc iale p er
c inq ue g io rni.
N as d i P alerm o
A c o nc lus io ne d i at t iv it à is p et t iv e s o no
s t at i s anz io nat i d ue t it o lari d i alt ret t ant i
s up erm erc at i p er no n av er p red is p o s t o
un’ad eg uat a info rm az io ne s ulle m is ure
d i p rev enz io ne d ai ris c hi d i c o nt ag io d a
Co v id -19, p er l a m anc at a s anific az io ne d eg li
am b ient i e l’as s enz a d i m at eriale ig ieniz z ant e
p er c lient i ed o p erat o ri. A ent ram b e le at t iv it à
è s t at a ap p lic at a la s anz io ne ac c es s o ria d el la
c hius ura p er c inq ue g i o rni.

Nas di Napoli
Individuati, nel capoluogo campano, due
supermercati inottemperanti alle misure
di prevenzione anti Covid-19 e ulteriori
due con gravi carenze igienico-sanitarie
e oggetto di chiusura amministrativa,
sequestrando complessivamente kg 450 di
alimenti vari.
Nas di Parma
All’esito di un controllo effettuato presso
un ipermercato di Sassuolo (Mo) è stata
contestata la violazione amministrativa
per la presenza di una cassiera che non
indossava il dispositivo di protezione delle
vie respiratorie (mascherina chirurgica).
Nas di Udine
Il Nas, nel comune di Sedegliano (Ud),
ha segnalato il legale responsabile di un
supermercato poiché responsabile di aver
mantenuto i locali della struttura in carenti
condizioni igienico strutturali e omesso
di indicare il numero massimo consentito
di clienti all’interno dell’attività al fine
di contenere la diffusione del covid-19.
Elevate sanzioni amministrative per un
importo complessivo di 1.400 euro.
Nas di Taranto
In due supermercati ubicati in Mottola
(Ta) e Grottaglie (Ta) è stato accertato il
mancato funzionamento in fase continua
degli estrattori d’aria nei servizi igienici
e
inadeguatezze
igienico-strutturali.
Per i titolari sono state elevate sanzioni
amministrative per complessivi euro 1.200.
Nas di Catania
Il Nas, congiuntamente a personale medico
dell’Asp di Catania, ha proceduto, presso un
supermercato sito in Trimestri Etneo (Ct),
al prelievo di 14 tamponi di superficie per
la ricerca del Covid-19. Gli esiti analitici,
comunicati dal laboratorio analisi U.O.C.
Patologia Clinica Territoriale del comune
etneo hanno attestato la presenza del virus
su un tampone prelevato su una cassa
veloce.
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L E I N S E G N E R A C C O N TA N O I L C O V I D

A oltre un anno dallo scoppio della pandemia, abbiamo chiesto ad alcune catene di spiegarci
come hanno affrontato l’emergenza. Quali misure e servizi hanno adottato per clienti e personale.
E cosa è cambiato nel carrello degli italiani.

Sarà difficile dimenticare le lunghe
attese, fuori dai supermercati, per fare
la spesa. La sensazione delle prime
mascherine indossate. E i guanti, da
non togliere mai, nonostante le mani
sudate - e nonostante aprire i sacchetti
per l’ortofrutta fosse impossibile! Ed è
indelebile il ricordo dei carrelli stracolmi di prodotti, per evitare di uscire troppo spesso di casa: a chi andava
al supermercato pareva di partire in
missione. D’altra parte, attendevamo
che si liberasse uno spazio per ricevere la spesa a casa come si aspetta
l’arrivo dell’estate. È stato gratificante, però, osservare il riscoperto senso
di responsabilità degli italiani, ligi in
coda come mai era avvenuto prima,
e rispettosi delle distanze, anche se
comportava attendere qualche secondo per potersi avvicinare allo scaffale.
Ora non è più così. Certo, la mascherina è ormai un’abitudine consolidata. E non occorre attendere molti
minuti, o addirittura ore, prima di entrare al supermercato. I segni a terra
che indicano la distanza da mantenere non sono più una novità. E non ci

turba parlare alle cassiere attraverso
un plexiglass.
Ma come hanno vissuto i protagonisti della distribuzione la pandemia,
dal suo scoppio a oggi? Lo abbiamo
chiesto ad alcune insegne. Che ci
hanno spiegato quali misure hanno
adottato per garantire la sicurezza di
clienti e personale, come è cambiata
la spesa degli italiani e quali servizi
hanno offerto loro. Tra mascherine e
gel igienizzanti, plexiglass e soluzioni per il distanziamento, le insegne si
sono adoperate fin dalle primissime
fasi della pandemia per garantire quotidianamente ambienti sicuri e scaffali pieni. Anche nella loro versione
digitale. Tutte quante, infatti, hanno
migliorato i propri e-commerce. Non
solo. La Grande distribuzione ha anche voluto far sentire la propria vicinanza ai clienti con iniziative di sostegno, o addirittura intrattenimento,
tra le più disparate. Rendendosi così
protagonista di un momento storico
che sicuramente nessuno dimenticherà.
Elisa Tonussi

ESSELUNGA
Quali misure ha adottato l’insegna per garantire la sicurezza dei clienti?
Esselunga, sin dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, ha lavorato per individuare nuove soluzioni a tutela
dei clienti e collaboratori, sia presso la sua rete di oltre 160 negozi distribuiti sul territorio, sia nei suoi
centri produttivi e logistici, nonché per l’intero flusso di gestione delle attività di preparazione e consegna
delle spese a domicilio. Ogni iniziativa sviluppata dall’azienda si è basata sull’impegno di garantire la
sicurezza sul lavoro all’interno dell’organizzazione e dei negozi. Per i clienti sono stati messi a disposizione
erogatori di gel igienizzante e, alle casse, sono state installate barriere in plexiglass. Sono stati stilati
suggerimenti per una spesa in sicurezza diffusi attraverso manifesti e audio messaggi in negozio, oltre
ai canali di comunicazione dell’azienda. Gli accessi ai negozi sono stati costantemente monitorati e, in
caso di progressivo sovraffollamento, contingentati. Viene effettuato il controllo della temperatura corporea
all’ingresso dei negozi ed è stata attivata Ufirst, piattaforma disponibile via app per ‘digitalizzare’ le file e
gestire in modo semplice e sicuro gli accessi ai propri negozi. Al momento i flussi non sono tali da richiedere
il suo utilizzo.
E per il personale?
Durante il corso dell’emergenza, sono stati distribuiti a tutto il personale di negozio mascherine facciali
e gel igienizzante. Sono state inoltre installate bande a pavimento distanziatrici utili per creare l’accesso
progressivo al banco vendita, mantenendo i clienti oltre la distanza minima consentita. Inoltre, sono state
incrementate le misure e le frequenze di disinfezione e igiene dei luoghi di lavoro.
Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre categorie maggiormente a rischio?
Durante i primi mesi dell’emergenza, l’insegna ha istituito in tutti i negozi accessi prioritari per gli over 65,
persone diversamente abili, donne in gravidanza, volontari e personale sanitario.
Come è cambiata la spesa degli italiani?
Il consumatore cerca sempre più convenienza, multicanalità tra e-commerce e supermercati, e presta molta
attenzione all’italianità dei prodotti. Durante l’emergenza, inoltre, è aumentata la richiesta di prodotti di base
confezionati, le uova, il pollo, la carne in genere, il pane a lunga conservazione e il latte Uht. Inoltre, sugli
scaffali si sono affermati nuovi modelli di consumo, in quanto ci sono prodotti che hanno avuto nuova vita,
come la candeggina, o il lievito, che al momento viene preferito al pane fresco.

D.IT
Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing
Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna?
Da subito tutti i nostri soci si sono attivati per mettere in campo le
misure di sicurezza indicate dai vari Dpcm che si sono susseguiti da
inizio pandemia: contingentamento degli accessi, fornitura di dispositivi
di protezione individuale ai propri dipendenti, allocazione dispenser
per disinfezione mani, comunicazione sul punto vendita per facilitare
il rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza. Allo stesso
tempo il personale è stato adeguatamente istruito su tutte le procedure
da adottare per garantire il corretto utilizzo dei Dpi, la sanificazione
dei locali, il monitoraggio degli ingressi e il distanziamento sociale.
Sono stati inoltre attuati protocolli rigidi nei confronti dell’industria,
dei trasportatori e in generale di tutti gli interlocutori terzi.
Avete registrato casi di Covid tra i dipendenti?
È normale che nei nostri oltre 1.200 punti vendita, in oltre un anno
di pandemia, si siano verificati casi di Covid e, quando accaduto, si
è proceduto seguendo le norme definite dal ministero della Salute e
garantendo sempre ai clienti di poter accedere al servizio fondamentale
della spesa alimentare in tutta sicurezza.
Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e per le altre categorie
maggiormente a rischio?
Essendo la nostra una centrale multi insegna, composta da diversi soci,
in cui operano diversi imprenditori su diverse tipologie di territorio, non
vi è stato un approccio comune in tal senso. Tuttavia, trattandosi per
lo più di punti vendita di vicinato, in molti casi sono state organizzate
consegne a domicilio, fruite soprattutto dalle categorie più a rischio e
da clienti in isolamento, anche grazie al supporto delle amministrazioni
locali e dei volontari. In alcune realtà è stato attivato anche il servizio
di ordine spesa attraverso mail o telefono, con ritiro sul punto vendita.
Avete adottato servizi online o migliorato quelli esistenti?
La pandemia ha sicuramente accelerato il progetto di avvio dell’ecommerce che già era nei programmi del gruppo. Era infatti importante
fidelizzare i clienti intercettati nelle fasi più dure di pandemia ampliando
i servizi offerti, primo tra tutti quello della possibilità di effettuare la
spesa online, appunto. Nel rispetto delle nostre insegne, Sigma, Sisa
e Coal, abbiamo sviluppato tre piattaforme distinte, con la medesima
architettura tecnologica, garantendo ai negozi la gestione secondo
le proprie peculiarità. L’utente, quindi, scegliendo il punto vendita,
accede all’esperienza di spesa specifica. Tutti i soci hanno aderito
e, con tempistiche differenti, stanno sviluppando la rete dei negozi
collegati. Sono previste sia la formula di consegna del click&collect sia
l’home delivery, lasciando al negozio la scelta di attivare uno dei due
o entrambi.
Come è cambiato il comportamento dei clienti nel punto vendita?
Certamente il cliente da noi, come in qualsiasi altro negozio, è molto
più attento ai propri comportamenti. Alcune ritualità, come quella
di sanificarsi le mani all’ingresso del punto vendita o mantenere la
distanza necessaria dagli altri, ormai sono diventate automatiche.
Per quanto riguarda i nostri punti vendita, registriamo un aumento
del numero di clienti e dello scontrino medio. Questo dimostra da un
lato che i clienti che hanno iniziato a frequentare le nostre insegne
durante il lockdown hanno apprezzato la nostra proposta complessiva.
Dall’altro è segno di una grande riscoperta dei valori di prossimità,
ovvero qualità della proposta, velocità nella spesa, relazione diretta
con i negozi, responsabilità sociale di impresa, perfetta aderenza
con le specificità del territorio. Anche attraverso una Mdd sempre più
orientata in tal senso.
Come è cambiata la spesa degli italiani?
Al di là dei picchi del parafarmaceutico, con particolare riferimento
ai prodotti igienizzanti, nei nostri negozi si sono registrati – e si
continuano a registrare – ottimi risultati nel fresco, sia per quanto
riguarda il libero servizio, sia nei banchi assistiti: frutta, verdura,
carne, salumi e formaggi sono quindi tutte categorie che registrano i
trend più positivi. A queste si aggiungono tutti gli ingredienti di base
legati alla riscoperta della cucina home made.

ALDI
Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna per
garantire la sicurezza dei clienti?
In ogni punto vendita sono state implementate
azioni per contingentare gli ingressi e favorire il
rispetto della distanza minima di un metro, anche
grazie a un’apposita segnaletica sul pavimento e
sulle pareti. Sono state intensificate le attività
di sanificazione in tutti i negozi e, per tutelare
ancora di più collaboratori e clienti, ogni cassa
è stata protetta con pannelli in plexiglass.
All’ingresso dei negozi e nelle aree panetteria
e ortofrutta sono stati messi a disposizione
della clientela dispenser di disinfettante a base
alcolica, accompagnati da cartelli che richiamano
ai comportamenti corretti da adottare. Inoltre,
abbiamo previsto delle misure di sicurezza per
l’ingresso nelle filiali di persone terze come
manutentori e fornitori. Durante l’emergenza
sanitaria i clienti sono stati responsabilizzati a
fare la propria parte. Attraverso il sito e i canali
social, abbiamo promosso una comunicazione
dedicata ai comportamenti virtuosi da adottare
per contribuire a limitare la diffusione del virus.
Come ulteriore misura di prevenzione, abbiamo
sensibilizzato i nostri clienti a razionalizzare e
pianificare i momenti di acquisto e a utilizzare
metodi di pagamento contactless.
E per proteggere i suoi dipendenti?
Una delle nostre priorità è stata la tutela della
salute dei nostri collaboratori. Oltre alle misure
citate in precedenza, abbiamo messo a loro
disposizione strumenti di protezione individuali
e gel igienizzanti, questi ultimi presenti anche
per ogni cassa. Prima dell’inizio di ogni turno,
è prevista la misurazione della temperatura

corporea per ogni collaboratore. Inoltre, durante
la prima fase del lockdown Aldi ha scelto di
chiuderei punti vendita di domenica, tra fine
marzo e inizio aprile, sia per consentire alle
persone che lavorano per l’azienda di trascorrere
più tempo a casa con i loro cari, sia come misura
precauzionale per contenere gli afflussi nei
negozi.
Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani e
per le altre categorie maggiormente a rischio?
Fin dalle prime fasi della pandemia abbiamo
sensibilizzato i nostri clienti ad aiutare le persone
anziane o fragili del proprio quartiere. Per questo
abbiamo proposto una valida soluzione come la
lista della spesa da compilare sulla nostra App e
da condividere tramite Whatsapp. Abbiamo anche
risposto all’appello straordinario di Fondazione
Banco Alimentare: oltre alla regolare donazione
di prodotti da parte dei punti vendita, anche con
una raccolta straordinaria di alimenti rivolta ai
clienti e una raccolta fondi dei collaboratori.
L’insegna ha adottato o migliorato i propri servizi
online?
La pandemia ha rappresentato un’opportunità per
accelerare sui servizi digitali, in particolare la
nostra App Aldi Italia, che consente di conoscere
le ultime offerte, il punto vendita più vicino e
di creare liste della spesa da condividere anche
via Whatsapp. Al momento Aldi non dispone di
un servizio di e-commerce. La nostra offerta
privilegia l’esperienza nel punto vendita. Ma
siamo pronti a prendere in considerazione la
possibilità di attivare in futuro servizi e modalità
di e-commerce per il mercato italiano.
Come è cambiato il comportamento dei clienti nel

punto vendita?
Se nella prima fase dell’emergenza sanitaria
abbiamo assistito al “panic buying”, con corse
agli acquisti per fare grandi scorte, oggi il
cliente ha un approccio molto più consapevole.
Nel corso dei mesi abbiamo notato una maggiore
concentrazione dei momenti di acquisto, con
una spesa media più elevata. Siamo soddisfatti
della relazione di fiducia che abbiamo instaurato
con i clienti, che hanno risposto in modo molto
positivo alle iniziative di sensibilizzazione e di
responsabilizzazione.
Come è cambiata la spesa degli italiani?
La necessità di trascorrere più tempo a casa si
è tradotta sia in un aumento della domanda di
materie prime e ingredienti freschi dovuto alla
riscoperta del “fatto in casa”, sia nella ricerca
di soluzioni semplici e veloci, con pack innovativi
per rispondere alle esigenze delle famiglie
ma anche di studenti e lavoratori da remoto.
L’attenzione alla qualità non è diminuita, anzi:
i nostri clienti sono più attenti a prodotti locali
e regionali, biologici, rispettosi dell’ambiente e
del benessere animale.

COOP
Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna per
garantire la sicurezza dei clienti?
Sin dalle prime settimane di pandemia, abbiamo
predisposto una cospicua cartellonistica con
disposizioni chiare per il rispetto delle misure
di sicurezza e su come effettuare la spesa
e il pagamento alla cassa, evitando inutili
accaparramenti. La radio interna, RadioCoop,
ripete gli annunci indicati nei cartelli per
rafforzare i messaggi con una lista di priorità
in termini di contenuto. Invitiamo inoltre la
clientela a frequentare i punti vendita negli
orari di minore affollamento, a fare la spesa nel
minore tempo possibile e ad andare a fare la
spesa preferibilmente soli, ma soprattutto senza
bambini e anziani, per i quali sono stati attivati
aiuti per la consegna a domicilio. Sono anche
state individuate e poi inviate ai soci le 20 buone
regole per la spesa. Nei momenti di maggiore
affollamento viene ancora oggi contingentato
l’ingresso al punto vendita e sono state realizzate
corsie di ingresso e di uscita per agevolare i
clienti nel percorso.
Come sono state adattate le misure di sicurezza in
base all’andamento della pandemia?
Sin dall’inizio abbiamo valutato la chiusura di
tutti i 1100 punti vendita Coop la domenica,
con la volontà di contribuire alla minor
circolazione delle persone e al riposo
dei colleghi impegnati nei negozi. Nei
momenti di maggiore pressione è
stato dato poi accesso prioritario
per fare la spesa al personale
dipendente dalla protezione
civile e della sanità. Già dalla
primavera del 2020 abbiamo
firmato un Protocollo con la
Protezione Civile, con Anci
e con le organizzazioni di
volontariato, per la consegna
a domicilio della spesa alle
persone in difficoltà. Non da

ultima, a marzo 2021 abbiamo dato disponibilità
degli spazi nei punti vendita Coop per l’attuazione
della campagna vaccinale, ribadendo al contempo
la necessità di inserire i dipendenti Coop tra le
categorie prioritarie per la vaccinazione ultimata
la prima fase.
Quali misure, invece, per proteggere i suoi dipendenti
all’interno dei punti vendita?
La prima azione ha riguardato la formazione del
personale sulle corrette indicazioni di igiene:
la pulizia delle mani, con acqua e sapone o
con soluzioni idroalcoliche, il mantenimento
della distanza di sicurezza e tutte le altre
misure previste dal ministero della Salute.
Abbiamo realizzato interventi di sanificazione
straordinaria in tutti i punti vendita e negli uffici
intensificando gli interventi di pulizia soprattutto
di aree, attrezzature e superfici comuni.
All’interno dei punti vendita abbiamo individuato
soluzioni per separare gli spazi, limitare i tempi
e il personale nelle aree comuni. Abbiamo inoltre
deciso di posizionare barriere di plexiglass
davanti alle casse e cercato fin dall’inizio di
recuperare mascherine di protezione da fornire
agli addetti. Da ottobre 2020 è stato definito
un protocollo nazionale con il laboratorio Synlab
per l’esecuzione, qualora necessario, di temponi
e test sierologici per i dipendenti Coop e i
parenti di primo grado. E dal 1° gennaio 2021
la garanzia contagio da Covid-19 del Piano
sanitario di Coopersalute è stata riformulata e
arricchita del rimborso del tampone antigenico
o molecolare.
L’insegna ha avuto casi di Covid tra i dipendenti nei
punti vendita?
In un anno di pandemia, abbiamo indubbiamente
avuto qualche caso Covid nei nostri punti
vendita che è stato gestito così come previsto
dai protocolli che già nelle prime settimane di
lockdown di marzo 2020 avevamo approntato.
L’insegna ha migliorato i propri servizi online?
Coop online da fine marzo 2020 ha offerto la

consegna gratuita dei propri prodotti non
alimentari. Inoltre, nel primo mese di pandemia
abbiamo promosso l’attivazione da parte di
Coop Voce di una solidarietà digitale pari a 100
GigaByte di traffico gratuito per 30 giorni ai
propri clienti. Dall’8 aprile 2020 abbiamo, poi,
avviato ‘A casa con Coop’, un’iniziativa volta a
erogare servizi di informazione, intrattenimento e
fitness per sostenere ed essere vicini agli italiani
nel periodo dell’emergenza e in prossimità
delle occasione delle allora imminenti festività
pasquali. Un ‘comfort kit’ per tutti quelli che
erano a casa.
Come è cambiato il comportamento dei clienti nel
punto vendita?
Possiamo dire che il comportamento dei clienti
è stato speculare all’andamento delle varie
chiusure territoriali. Sin dall’inizio del periodo
di lockdown, nelle zone in cui le restrizioni sono
più pressanti, i clienti tendono a recarsi presso
i nostri punti vendita con meno frequenza e a
fare spese più grandi quindi con uno scontrino
medio più importante. Un’attitudine che ormai
dura da un anno, con fasi alterne a seconda del
periodo. Con l’allentarsi delle restrizioni infatti,
come nell’estate del 2020, abbiamo riscontrato il
ritorno dell’abitudine di spese più frequenti, ma
meno voluminose.
E la spesa degli italiani?
Uno degli interrogativi sorti con il verificarsi
della pandemia ha riguardato il ruolo della
sostenibilità nel futuro dell’agenda politica e nel
sistema valoriale degli italiani. A oltre un anno
dall’inizio dei lockdown, sembra di poter dire
che la sensibilità a questa tematica resta alta, in
qualche caso rafforzata proprio dall’improvviso
palesarsi del virus. E proprio durante il primo
lockdown, il 30% ha iniziato ad acquistare i
prodotti biologici con maggiore frequenza, il 20%
ha preferito prodotti a basso impatto ambientale
e il 12% ha acquistato prodotti con packaging
sostenibile.
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CARREFOUR
Quali misure di sicurezza ha adottato l’insegna
per garantire la sicurezza all’interno dei punti
vendita?
Tutte le misure di sicurezza implementate sono
volte a proteggere clienti, dipendenti e tutti
i nostri partner. Tra le principali azioni, si
evidenzia una maggiore e più frequente pulizia
di casse, scaffali e carrelli con detergenti
disinfettanti, la dotazione di guanti monouso
e la distribuzione di disinfettanti per le mani
all’interno dei negozi, oltre alla dotazione di
mascherine ai collaboratori dei punti vendita e
di visiere protettive per gli operatori di cassa,
oltre all’allestimento di barriere plexiglass alle
casse. Inoltre, l’azienda ha predisposto cartelli
all’esterno del punto vendita per indicare
il numero massimo di persone che possono
accedere ai locali e previsto, per favorire il
mantenimento della distanza minima di un metro
tra i clienti all’interno del negozio, cartelli
informativi, messaggi vocali, e distanziatori
per organizzare le file ai banchi e alle casse.
Inoltre, la cartellonistica riepilogativa dei
disposti governativi è sita anche all’interno dei
punti vendita. Per i dipendenti, in particolare,
sono state previste delle agevolazioni speciali,
cercando di venire incontro alle loro esigenze,
continuando a garantire la continuità del servizio
ai propri clienti. L’azienda ha anche stipulato
una copertura assicurativa con assistenza
sanitaria in caso di positività al Covid-19 e
misure di assistenza post ricovero, valida per un
anno. È stato inoltre rafforzato un servizio di
supporto psicologico di cui possono usufruire a
titolo gratuito tutti i collaboratori, e un servizio
di orientamento in materia di Covid-19.
Come sono state adattate le misure di sicurezza

in base all’andamento della pandemia?
Le misure di sicurezza implementate verranno
mantenute per tutta la durata dell’emergenza, per
garantire la massima sicurezza ai nostri clienti,
ai nostri collaboratori e fornitori. In quest’ottica,
a partire da novembre 2020 abbiamo inoltre
incaricato Dnv - Business Assurance di condurre
una verifica indipendente delle azioni messe in
atto per ridurre i rischi derivanti dalla diffusione
del Covid-19 nei nostri punti vendita. Da
novembre e fino a marzo 2021, tutti i formati dei
negozi Carrefour diretti e franchising sono stati
sottoposti a una rigorosa procedura di verifica di
adesione al protocollo da parte di Dnv, al fine di
ricevere una verifica indipendente della validità
delle misure di sicurezza messe in atto.
L’insegna ha registrato casi di Covid tra i
dipendenti nei punti vendita? Come è stata
gestita la situazione?
Ci sono stati alcuni casi di positività accertata
da parte di alcuni collaboratori. Per tutelare la
salute di tutti, in caso di positività, l’azienda ha
provveduto tempestivamente
a sanificazioni aggiuntive
degli ambienti e a eventuali
temporanee chiusure dei
punti vendita, sempre in
coordinamento con la Asl di
riferimento. Abbiamo inoltre
provveduto ad attivare le più
ampie misure precauzionali
anche nei confronti degli
altri collaboratori del punto
vendita, come l’eventuale
sospensione
dall’attività
lavorativa
di
dipendenti
a stretto contatto con

il collaboratore contagiato. Come Carrefour,
abbiamo messo a disposizione dei punti
vendita dei vademecum gestionali con le misure
organizzative da mettere in atto a seconda dei
casi.
Quali servizi ha previsto l’insegna per gli anziani
e per le altre categorie maggiormente a rischio?
Per sostenere le categorie maggiormente a
rischio, Carrefour ha previsto il potenziamento
del servizio a domicilio per le persone più
fragili, in collaborazione con Croce Rossa
Italiana, Protezione Civile e altre associazioni di
volontari. A partire da aprile 2020, inoltre, in
diversi comuni italiani è stato istituito un servizio
di ‘spesa telefonica’ per permettere agli over 60
e alle persone meno digitalizzate di ordinare,
attraverso un numero dedicato, prodotti di
prima necessità e di riceverli comodamente a
casa. L’obiettivo è garantire l’erogazione di un
servizio essenziale, come quello dell’acquisto di
beni di prima necessità, favorendo la massima
sicurezza.
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SKINCARE
IN STICK
SEGMENTO VISO E CORPO

PINK FROGS
CO S M E T I CS
Da oltre 40 anni Pink
Frogs Cosmetics ispira,
progetta e realizza
cosmetici moderni ed
efficaci, frutto di uno
studio continuo dei
laboratori di ricerca &
innovazione interni,
in perfetto equilibrio
tra performance e
sensorialità. Grazie
a una struttura
consolidata e dinamica,
offre una gamma
di servizi completa
per l’ideazione e la
produzione di prodotti
innovativi e di qualità,
nel pieno rispetto di
ambiente e sicurezza.
L’azienda si definisce
‘Unconventional
Manufacturer’ per la
capacità di innovare e
individuare le tendenze
di un consumatore
sempre più attento ed
esigente.

I N D U P L A ST PAC KAG I N G G R O U P
ECOIPG
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LUMSON
TAL – TECHNO AIRLESS ALUMINUM

Settore di applicazione
Cosmetica

Settore di applicazione
Packaging, Skin Care, Color Cosmetics

Breve descrizione e punti di forza
Cresce esponenzialmente la richiesta e la produzione di flaconi, vasi, stick e stick labbra in materiali riciclati post-consumo per l’industria cosmetica. Questo trend sostenibile permette alle aziende di realizzare packaging plastici sostenibili e di
rispondere alle esigenze dei consumatori sempre più attenti e consapevoli
dell’impatto ambientale dei prodotti
utilizzati nella quotidianità. I polimeri
riciclati però, non sono l’unica alternativa che InduPlast Packaging Group offre. La società propone diversi prodotti
mono-materiale. Dal semplice flacone
ai più complessi contenitori stick e stick
labbra realizzati interamente in un unico materiale e quindi 100% riciclabili.
Tra le possibili scelte c’è anche il ‘Green PE’, realizzato con etanolo derivante dalla
canna da zucchero, una bioplastica riciclabile che mantiene identiche proprietà, prestazioni e versatilità del PE di origine fossile.
www.induplastgroup.com

Breve descrizione e punti di forza
Un packaging innovativo, tecnologico, sicuro e sostenibile. Un airless rivoluzionario
che coniuga innovazione tecnologica e funzionalità: TAL - Techno Airless
ALuminum - è il primo touchless in alluminio con pouch. E’ sicuro: utilizza la tecnologia con pouch, studiata per fungere da barriera contro gli agenti esterni, preservare
la formula da possibili contaminazioni, garantire
l’assoluta inviolabilità del prodotto. E’ sostenibile:
sistema airless riciclabile al 100%, con facile separazione dei componenti in alluminio da quelli in plastica
per un processo di riciclo responsabile. E’ versatile e personalizzabile: poliedrico ed eco-friendly, l’alluminio è un materiale estremamente facile da decorare. Questa versatilità
consente a TAL di essere personalizzato con diverse decorazioni e finish. Un packaging attuale curato nei minimi dettagli,
indicato sia per prodotti face & body, grazie al design moderno e
minimale. TAL è disponibile in tre capacità - 50, 75 e 100 ml - con
relativa pompa da 500 µl Half Moon, per una combo essenziale e
sofisticata.
www.lumson.com

TAPEMATIC
TAPEMATIC IDM II

ZETAPUNTO
ROBOT PER IL CONFEZIONAMENTO
AU TO M AT I CO D E L L E PA L E T T E

Settore di applicazione
Cosmesi, industria farmaceutica, beverage e automotive

BREVE DESCRIZIONE E PUNTI DI FORZA
Lo stick è da sempre sinonimo di praticità:
• Formula applicabile direttamente sulla pelle
• Diminuisce la contaminazione del prodotto
• Non appiccica le mani
• Smartphone-friendly
• Maggiore sicurezza

w w w . p i n k f r o g s . i t

Breve descrizione e punti di forza
Grazie alla passione, all’esperienza, al know-how tecnico, il team Tapematic ha dato
vita a Tapematic IDM II: un nuovo impianto di decorazione stampa a caldo, laser e
verniciatura UV in linea, completamente automatizzato. Gli utilizzatori finali possono creare innumerevoli decorazioni personalizzate su tutti i tipi di oggetti e applicare
nell’immediato un rivestimento protettivo mediante vernici UV, in modo da aumentarne le prestazioni, prevenire possibili contaminazioni da manipolazioni manuali
e impreziosire la decorazione con un sorprendente effetto brillante. Tapematic IDM
offre ai clienti un maggior controllo sull’estetica del packaging, un aumento dell’efficienza produttiva, prestando attenzione all’ambiente e alla riduzione degli sprechi.
Specifiche tecniche
La nuova linea Tapematic IDM II è composta da diversi moduli dedicati a differenti
fasi di lavorazione:
• Pulizia e pretrattamento
• Stampa a caldo sul lato dell’oggetto
• Stampa a caldo sulla testa dell’oggetto; orientata e in fase con la decorazione laterale
• Incisione laser sul decoro laterale stampato a caldo (opzione disponibile a richiesta
anche per la parte superiore degli oggetti) per generare qualunque tipo di decorazione
e/o, consentire di apporre dati variabili su ogni pezzo in lavorazione (ad esempio un
QR Code diverso per ogni articolo) rendendolo unico.
• Rivestimento finale sull’intera superficie dell’oggetto mediante l’utilizzo di vernici
UV, che può essere applicato prima o dopo la Stampa a caldo.
www.tapematic.com

Settore di applicazione
Make up, Tech
Breve descrizione e punti di forza
Zetapunto propone soluzioni robotizzate semplici e innovative per automatizzare i processi nel settore della cosmetica. L’ultima linea realizzata da Zetapunto
consente il confezionamento di palette cosmetiche, automatizzando tutte le fasi:
incollaggio, posizionamento cialde, chiusura, etichettatura, astucciatura e marcatura finale. La soluzione utilizza tecnologie all’avanguardia, tra cui un robot
delta e numerose telecamere per il controllo qualità e di processo. Questo è solo
uno dei tanti esempi di processi che Zetapunto può automatizzare integrando i
robot con macchine di terzi, quali etichettatrici o astucciatrici, e con azioni di
revamping sulle macchine del cliente. Zetapunto fornisce automazione per tutti,
perché crede in un futuro dove le operazioni alienanti per l’operatore possano
essere realizzate dalle macchine, lasciando agli uomini mansioni con più alto valore aggiunto.
Specifiche tecniche
Produttività di 2000 pezzi/ora.
Integra controlli qualità su presenza colla, presenza e posizionamento cialda ed
etichetta.
Si avvale delle ultime tecnologie per l’assistenza al cliente da remoto.
Questa linea, come tutte le soluzioni Zetapunto, è conforme ai dettami di Industria 4.0.
www.zetapunto.it

