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sono, attualmente, le tendenze che stanno 
segnando maggiormente il mercato an-
che secondo Procter&Gamble. «La soste-
nibilità – dichiara Alessandro Castronovo, 
senior director della divisione cura del bu-
cato e della casa di P&G Italia – è un’area 
chiave poiché è parte integrante del nostro 
modo di lavorare. Come azienda, abbiamo 
fissato obiettivi di sostenibilità ambiziosi 
per il 2030 a livello globale per ridurre al 
minimo il nostro impatto ambientale e in-
novare utilizzando le migliori formule per 
creare prodotti che rendano il consumo re-
sponsabile una scelta inevitabile per tutti. 
Inoltre, lavoriamo per ridurre la quantità di 
plastica vergine nei nostri packaging: già 
oggi le bottiglie di Dash liquido contengo-
no fino al 50% di plastica riciclata, men-
tre per le Dash Pods abbiamo lanciato un 
formato bags che riduce notevolmente la 
quantità di plastica per lavaggio rispetto al 
formato precedente».

COMUNICAZIONE: DRIVER FONDAMENTALE 
PER INFORMARE IL CONSUMATORE
Nonostante il momento difficile, la comu-
nicazione non si ferma e, anzi, diventa un 
modo per informare e interagire con i con-
sumatori. Deco Industrie ha deciso di so-
stenere entrambi i propri brand nel mondo 
della detergenza. «In particolare – sottoli-
nea Luca Cucciniello, direttore marketing 
di Deco Industrie – il marchio Scala, spon-
sor del Bologna Calcio, è tornato on air con 
uno spot da 15” sulle emittenti tv Mediaset 
e su Radio Monte Carlo e Radio 101. A que-
sti investimenti si sono aggiunte due cam-
pagne, una online per sponsorizzare il nuo-
vo video #giocapulito e una stampa, e una 
mini web serie sulle abitudini di pulizia in 

Dal confronto tra primo trimestre 2020 e 2021 
appare netta la crescita delle categorie del bu-
cato. Abbiamo voluto analizzare l’assortimento 
Lcc (Largo Consumo Confezionato) proposto dai 
principali siti di e-commerce nel corso del primo 
trimestre 2020 confrontato con il pari periodo del 
2021. Confrontando la Quota Display (ovvero la 
quota assortimentale, calcolata come la percen-
tuale del numero di osservazioni di prodotti effet-
tuate), si nota come la somma delle due Catego-
rie, Detergenza Bucato e Cura Tessuti, abbia visto 
una crescita netta di “spazio a scaffale” (anche 
se parliamo di scaffali virtuali) pari a 0,41 punti 
percentuali. Una crescita solo apparentemente 
piccola: basti pensare infatti che delle 74 cate-
gorie trovate a scaffale per l’Lcc, ben 24 hanno 
una quota totale inferiore allo 0,41%. 

DINAMICA DEI PREZZI DIVERSA 
PER PIAZZA

Anche se si tende a pensare all’e-commerce 
come a un “livellatore” di prezzi, per il mondo del 
Fmcg non è così. Analizzando infatti il prezzo me-
dio dei prodotti osservati (prezzo di vendita al 
pubblico) su quattro importanti piazze italiane, 
vediamo come non solo i prezzi si differenzino per 
piazza, ma vi siano variazioni notevoli, nella stessa 
piazza, tra i due trimestri in esame.

IL BUCATO VA FORTE SULL’E-COMMERCE. 
L’ANALISI DI QBERG


