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fort food, aveva visto calare vertiginosa-
mente l’acquisto del profilattico nel pa-
niere settimanale.
Le cattive abitudini sull’uso del pre-

servativo come gesto di protezione però
non sono cambiate: solo 1 italiano su 2
era solito utilizzarlo come contraccetti-
vo prima del Covid e tutto fa pensare
che poco cambierà ora che si va verso la
ripresa della socialità libera. Se si è pra-
ticato di meno, si era comunque usata

molto la fantasia: nel 2020 le indagini
del portale comparatore di prezzi Idea-
lo sulle ricerche e acquisti on line (dati
categoria sex toys e protezione) in Italia
confermavano durante la fase del lock-
down un picco di ricerche del +143%
per biancheria intima, sex toys e stru-
menti di protezione e controllo della na-
talità, con incremento medio su-
periore al 20% di molti articoli,
tra cui anche i preservativi.A giu-

gno 2020 erano aumentate del 22,8% ri-
spetto al primo lockdown, quando inve-
ce erano calate drasticamente rispetto al
2019 (26,5%). I dati relativi agli acqui-
sti e alle ricerche on line in occasione di
SanValentino 2021 confermano il picco
di ricerche per la stessa categoria con un
+110% rispetto ai mesi precedenti.
Anche l’indagine italiani.coop di

maggio 2020 (rilevazione marzo-apri-
le) confermava, a fronte della forte cre-
scita degli acquisti in Gdo di comfort
food e mascherine, il crollo dei profi-
lattici, con un calo del 37% nell’ultima
parte del lockdown (era un -3,5% nelle
prime settimane 2020). La ripresa a un
anno di distanza sembra farsi ancora
attendere, infatti da un’anticipazione
sul dato specifico relativo alle vendite
iper e super Gdo di febbraio 2021 (il
confronto è su febbraio 2020) emerge
che i preservativi, risentendo ancora
della terza ondata di contagi, vendeva-
no meno rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente dell’11%.
La primavera invece, con gli allenta-

menti delle restrizioni, coincidenti con
l’approssimarsi dell’estate e il progre-
dire a grandi passi della campagna
vaccinale, pare abbia gradualmente ri-
portato un po’ di serenità. I dati Rec-
kitt Beckinser, proprietaria del brand
Durex, confermano la ripresa delle
vendite, addirittura a doppia cifra per il
1° trimestre 2021 rispetto allo stesso
periodo di un anno prima.
Ancora per la Gdo,Guido Fioravan-

ti, buyer Magazzini Gabrielli, riferi-
sce: «Durante il 2020, caratterizzato
dall’emergenza sanitaria da Covid-
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Desiderio in crisi
con il lockdown

Le restrizioni e il timore dei contagi hanno ridotto l’attività sessuale
della popolazione. Dopo un forte calo, le vendite dei profilattici

sono tornate a crescere negli ultimi mesi.
di Paola Piovesana

on l’estate e l’allentamento
delle restrizioni alla socialità,
riprende timidamente e senza
promozioni pubblicitarie an-

che la vendita di preservativi.
I dati di giugno 2020 della ricercaDu-

rex con Anlaids (svolta in Italia su 500
persone tra i 16 e i 55 anni) conferma-
vano come la pandemia avesse diffuso
timore negli incontri occasionali e come
il lockdown avesse impedito a molti di
frequentarsi, sia per i rapporti più fuga-
ci sia per chi viveva una relazione a di-
stanza. L’aspetto psicologico o le diffi-
coltà logistiche però avevano influito
sulla pratica sessuale anche tra convi-
venti: ansia, paura del contagio, presen-
za di bambini in casa, interruzione dei
movimenti e obbligo di distanziamento
sociale. L’83% degli intervistati aveva
confessato un generale calo del deside-
rio e della pratica sessuale durante il pe-
riodo di lockdown, con solo il 23% che
non ne ha risentito. Il carrello della spe-
sa al supermercato, a fronte di vari com-

C

L’83% degli intervistati ha
confessato un genera-

le calo del desiderio“ ”
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parafarmacie, che probabilmente han-
no deciso di dedicare lo spazio (del
10%) ad altre tipologie di prodotto. Il
prezzo, subendo minor pressione pro-
mozionale, è rincarato proprio in que-
ste tipologie di punto di vendita.
In merito al canale farmacie, Matteo

Ghini, responsabile marketing Admen-
ta - Lloyds riporta: «Sicuramente il
2020 non è stato uno degli anni miglio-

ri per le vendite dei prodotti legati al be-
nessere sessuale e in particolare dei pre-
servativi. Le restrizioni necessarie lega-
te al Covid, che hanno di fatto limitato
gli accessi ai luoghi di incontro, nonché
la paura di ammalarsi anche tra convi-
venti, hanno portato a un’importante ri-
duzione nel consumo. La categoria ha
infatti registrato nelle farmacie Lloyds
una contrazione sull’anno solare di cir-
ca il 16%, dato comunque positivo se

comparato al mercato di ri-
ferimento che ha registrato
un -27% nel canale. Gli ulti-
mi 2 mesi del 2021 sembra-
no però segnare una rilevan-
te inversione di tendenza: a
marzo/aprile le farmacie
Lloyds hanno registrato un
trend del +57%, evidente se-
gnale della maggior fiducia
della popolazione generata
dalla riduzione significativa
del numero di contagi».
Un ruolo importante, sem-

bra essere stato conquistato
dalle vending machine: «Ol-

tre a essere un’estensione della farma-
cia sia in termini di servizio sia di assor-
timento - conferma Ghini - rappresenta-
no di fatto un punto di accesso per il
cliente H24, garantendo la privacy e la
riservatezza necessarie ed evitando il
generarsi di assembramenti all’interno
del punto di vendita. La rilevanza di
questo strumento per la categoria viene
confermata anche dai dati: il 70% degli
acquisti nelle farmacie Lloyds viene ef-
fettuato proprio tramite le vending ma-
chine poste nelle vetrine, che significa
riservatezza da un lato, ma prossimità e
quindi anche sicurezza dall’altro. At-
tualmente le nostre farmacie sono dota-
te sia di vending machine standard che
gestiscono solo la categoria dei profi-
lattici, sia di altre cross category che
permettono di ampliare l’assortimento,
includendo anche prodotti di prima ne-
cessità come test di gravidanza e ter-
mometri o quelli per la prima infanzia
(pasta per il cambio del pannolino, so-
luzioni fisiologiche). Di recente abbia-
mo introdotto nelle vending machine
cross category prodotti come i test Co-

vid, in linea con quanto pre-
visto dalla legislazione vi-
gente, per permettere ai no-
stri clienti di poter trovare in
maniera veloce non solo pro-
dotti di prima necessità, ma
anche fondamentali per la
prevenzione. 
«Per il futuro è inoltre pre-

vista l’installazione presso
alcune farmacie del gruppo
Lloyds di macchine con loc-
ker per poter ritirare in qual-
siasi momento prodotti pre-
notati direttamente nel punto
di vendita o anche on line at-
traverso l’app». �
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19 e in particolar modo du-
rante il lockdown, la vendita
di profilattici ha subito una
considerevole flessione. Per
quanto riguarda la nostra
azienda, le vendite tra il
2020 e il 2019 hanno infatti
subito una contrazione pari
a circa il 20%. Le motiva-
zioni sono riconducibili a
una ridotta possibilità di so-
cializzazione. Attualmente
stiamo assistendo, invece, a
un incremento del 15%.
Prevediamo che la tendenza
all’aumento nella vendita
dei profilattici proseguirà anche nei
prossimi mesi e soprattutto durante il
periodo estivo».
Magazzini Gabrielli ha una struttura

retail composta da 237 punti di vendita
distribuita in 5 Regioni: Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise e Umbria. «Moltissi-
mi sono i centri turistici dove sono pre-
senti i nostri Pdv - continua Fioravanti -
e proprio nel periodo estivo aumentano
le vendite anche di questa tipologia di
prodotti. Comunque notiamo che l’ac-
quisto dei profilattici non è particolar-
mente diffuso nei supermercati a causa
di una soggezione da parte dei clienti
davanti allo scaffale. Proprio per agevo-
lare le scelte dei consumatori, le aziende
produttrici hanno apportato delle modi-
fiche al packaging per facilitare e velo-
cizzare il processo di acquisto. Contia-
mo di valutare come l’efficacia di tali
scelte si traduca in un aumento delle
vendite nei prossimi mesi».
QBerg, istituto di ricerca italiano

leader nei servizi di price intelligence e
di analisi delle strategie assortimentali
cross canale (flyer, punti di vendita fi-
sici, e-commerce e newslet-
ter), ha analizzato come so-
no variate le offerte promo-
zionali nei flyer dei canali di
drug specialist, supermarket,
ipermarket, farmacie e para-
farmacie per la categoria
profilattici, mettendo a con-
fronto il 2021 rispetto al
2020. I parametri utilizzati
per l’analisi sono: il prezzo
medio, lo sconto medio, il
formato delle scatole promo-
zionate. Partendo dal peso
dei canali analizzati, emerge
che nel 2021 non sono stati
promozionati profilattici sui
volantini delle farmacie e

L’acquisto dei profilattici
non è particolarmente

diffuso nei supermercati“ ”

PREZZO MEDIO PROMO A VOLANTINO DI PROFILATTICI
(Q1-2021 vs Q1-2020: prezzo medio promo)

Fonte: QPoint 2021 Largo Consumo
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