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Un trend che   

Tra tutti i segmenti che compongono il mercato di
igiene e bellezza in farmacia, quello che include i
prodotti per i capelli e il cuoio capelluto è quarto in

ordine di fatturato, dopo i comparti della bellezza femmini-
le, di quella unisex e dell’igiene personale.
Un settore che è, dunque, importante nell’economia di
questo mercato, ove detiene una quota superiore al 13 per
cento e corrisponde a un giro d’affari appena inferiore ai
260 milioni di euro nell’anno terminante a marzo 2010.
Con il crescere del numero di aperture di nuovi punti vendi-
ta, parafarmacie e corner nella Gdo, la farmacia ha dovuto,
gioco forza, cedere quote consumo ai concorrenti. Anche in
questo settore, però, la farmacia si sta difendendo molto be-
ne (vedi figura 1): nell’anno che termina ad aprile, infatti, il
canale ha ancora saldamente in mano il mercato (che nel
complesso dei tre canali sfiora i 290 milioni di euro) del
quale copre quasi l’88 per cento delle vendite a valore, la-
sciando ai concorrenti uno spazio ridotto (8,3 per cento al-

le parafarmacie e solo il 4,1 per cento ai corner). Da questo
computo sono, ovviamente, escluse le vendite effettuate sui
banchi del mass market.
È doveroso sottolineare che questo segmento di mercato
presenta segni di stagnazione dei consumi, che si colloca-
no vicino ai 17 milioni di confezioni (vedi figura 2), mentre
lo sviluppo a valori è apparso più promettente ed è stato do-
vuto sia a una parziale variazione del mix interno (le novità,
specie quelle lanciate nel 2009, hanno ottenuto un lusin-
ghiero successo), sia a un moderato aumento dei prezzi. 
Il settore si presta a una segmentazione merceologica per
destinazione d’uso molto precisa. Possiamo, infatti, ricono-
scere distintamente quattro gruppi di merceologie:
♦ i detergenti, che hanno un valore di circa 68 milioni di euro;
♦ i prodotti di trattamento, il gruppo di gran lunga più im-
portante e che vale poco meno di 150 milioni di euro;
♦ i prodotti per l’estetica dei capelli, il segmento meno rile-
vante, che raggiunge a fatica i 13 milioni;
♦ un gruppo eterogeneo di altri prodotti (il loro valore sfiora

Fonte dei dati: IMS Health

Fonte dei dati: IMS Health

Fig. 1: QUOTE VENDITE DEI CANALI DISTRIBUTIVI
Valori in prezzi al pubblico - anno teminante ad aprile 2010

Fig. 2: EVOLUZIONE
Dati in milioni - valori in prezzi al pubblico - anni terminanti a marzo
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  tiene il passo

Nonostante la concorrenza della Grande
distribuzione, la farmacia detiene ancora 

il suo ruolo di leader nella vendita 
dei prodotti per i capelli, tra cui 

spiccano soprattutto i trattamenti 
specifici. Un giro d’affari 

considerevole, che ammonta 
a 260 milioni di euro all’anno

30 milioni) che include, quale classe di maggiore evidenza,
gli antiparassitari.
Questa segmentazione suggerisce anche corrette modalità
espositive di questo settore, con l’ovvia esclusione degli an-
tiparassitari, che avranno la massima estensione e visibilità
a partire da settembre e per tutto il periodo scolastico.
La classe dei detergenti è sostanzialmente statica, in quan-
to i consumi sono assolutamente stabili con tendenza alla
flessione e anche i valori rimangono pressoché inalterati nei
tre anni che abbiamo preso in esame. 
La categoria più importante è rappresentata dagli shampo
liquidi (vedi figura 3), soprattutto nei segmenti specialistici
per capelli con forfora, deboli/fragili, grassi, permanentati,
mentre gli shampo normali o per lavaggi frequenti sono in
genere meno richiesti. In moderata crescita gli shampo
specifici per bambini.
I prodotti di trattamento (vedi figura 4), al contrario, sono re-
sponsabili dello sviluppo dell’intero settore, specialmente
se si guarda alla componente più altamente tecnologica dei

preparati speciali, dove predominano i prodotti anticadu-
ta, per i quali si registra un notevolissimo sviluppo, in par-
ticolar modo nell’anno che termina a marzo 2010. Note-
vole, invece, la flessione degli integratori nutrizionali che,
nell’ultimo anno, hanno perso vendite per oltre 20 milioni
di euro. Trend in discesa per balsami e tonici, almeno per
quanto riguarda la spesa.
Il terzo segmento è occupato dai prodotti per l’estetica dei
capelli, che, nonostante la scarsa rilevanza in farmacia, si
sono ricavati una piccola nicchia anche in questo canale:
qui predominano le tinture, in leggera crescita, mentre i pro-
dotti per la messa in forma e per la piega mantengono inal-
terati nel tempo i livelli di vendita. Il quarto e ultimo segmen-
to include, come detto, gli antiparassitari, categoria in cre-
scita lenta e costante nei volumi e nei valori e i solari per ca-
pelli, ancora poco diffusi ma con andamento stabile.

DI MASSIMO STRAGLIATI
MANAGEMENT & MARKETING CONSULTANT
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Fonte dei dati: IMS Health

Fig. 3: DETERGENTI - EVOLUZIONE
Dati in milioni - valori in prezzi al pubblico - anni terminanti a marzo 
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Fig. 4: TRATTAMENTO - EVOLUZIONE
Dati in milioni - valori in prezzi al pubblico - anni terminanti a marzo 
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Cosa ti passa   

Il potere di una capigliatura sana e forte è enorme: può
rendere una persona sicura o insoddisfatta di sé. Per que-
sto motivo è fondamentale mirare prima di tutto alla salu-

te del capello. Nei casi in cui si presenta un problema persi-
stente quale forfora, dermatite o caduta cospicua, scegliere
uno shampo e un trattamento specifico per il proprio tipo di ca-
pelli è indispensabile per poterli curare nella maniera migliore. 

DERMATITI & CO
La forfora è un fenomeno molto diffuso che consiste in una
eccessiva desquamazione del cuoio capelluto. Il rinnova-
mento delle cellule della cute è un processo fisiologico, che
però può diventare un problema se è troppo abbondante e
se è accompagnato da eccesso di sebo, arrossamento e
prurito. La forfora si può presentare in caso di capelli sia
grassi sia secchi ed è dovuta a un alterato funzionamento
del processo che regola il ricambio delle cellule del cuoio
capelluto. Esistono numerosi prodotti cosmetici con la fun-

zione prevalente di ristabilire l’e-
quilibrio o di fornire sostanze utili
a un corretto funzionamento della
radice. Sono utili lenitivi ed emol-
lienti in base oleosa per facilitare il
distacco delle squame, associati a
shampo cheratoregolatori e antin-
fiammatori, per esempio a base di
selenio, o ad antimicotici e antimi-
crobici come ketoconazolo e clim-
bazolo. Gli shampo a base di aci-
do salicilico sono indicati per puri-
ficare ed esfoliare il cuoio capellu-
to. Generalmente contengono un
complesso di agenti antiforfora
(piroctone olamina, ittiolo), che
previene la ricomparsa della forfo-
ra ribelle e normalizza la forma-
zione di sebo.
All’azione dermopurificante del-
l’estratto di salice si può unire l’a-
zione lenitiva di estratti naturali

quali elicriso, rosmarino, Melaleuca alternifolia, cactus, ri-
bes e agave. Per le ipercheratosi del cuoio capelluto sono
utili anche gli shampo a base di lattato di ammonio e di zin-
co piritione, che limitano la proliferazione batterica. Spes-
so, però, la forfora rappresenta solo lo stadio iniziale di una
patologia più complessa, com’è la dermatite seborroica. In-
fatti, forfora e dermatite seborroica hanno essenzialmente
le stesse cause e possono quindi essere viste come una
stessa manifestazione clinica, a due stadi di intensità di-
versi: allo stadio lieve, la forfora, prevale la componente de-
squamatoria, mentre allo stadio più grave, la dermatite se-
borroica, prevale la componente infiammatoria, nelle aree
del corpo ricche di ghiandole sebacee.
Nei casi in cui la componente desquamativa e infiammato-
ria sia molto più accentuata, risultano molto utili i prodotti
medicati, contenenti principi attivi antifungini, che contra-
stano la crescita della Malassezia furfur (lievito che vive sul
cuoio capelluto e prolifera in caso di eccesso di sebo) e an-
tinfiammatori, per lenire i sintomi associati all’infiammazio-
ne. Per esempio, l’associazione ketoconazolo, acido salici-
lico e zinco piritione esplica una spiccata azione cheratore-
golatrice, antimicrobica e sebomodulatoria, riducendo la
proliferazione del lievito che causa la formazione delle
squame, controllando la produzione di sebo e diminuendo
la sensazione di prurito. Associati a questi trattamenti han-
no un ottimo effetto lenitivo del prurito gli shampo al catra-
me e ai minerali attivi, i quali, aderendo al capello, ne mi-
gliorano la struttura.

IN CADUTA LIBERA 
La caduta dei capelli è un problema spesso vissuto in modo
molto negativo da chi ne soffre, soprattutto quando si tratta di
una problematica permanente e non semplicemente stagio-
nale. Gli uomini che iniziano a perdere i capelli in giovane età
(sotto i trent’anni) nella maggior parte dei casi soffrono di alo-
pecia androgenetica ereditaria.
Il fenomeno della caduta può essere accentuato dallo
stress ossidativo derivante sia da fattori esterni (inquina-
mento, fumo di sigaretta) sia interni (cattive abitudini ali-
mentari, stress e stanchezza), entrambi responsabili della
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  per la testa

I capelli, nella società moderna,
sono un vero e proprio status

symbol. Il mantenimento di una
chioma ordinata, sana e fluente

occupa sia le donne sia gli uomini. 
Lo stile di vita, le cure e gli stati

psicologici hanno un forte impatto
sulla loro salute

produzione intrinseca di radicali liberi che possono aggra-
vare la caduta. L’alopecia androgenetica non è però una
prerogativa maschile: negli ultimi anni, sempre più fre-
quentemente, interessa anche le donne.
La caduta persistente, il cosiddetto effluvium, è quella che
dura da più di tre-sei mesi. Colpisce sia le donne dai 35 ai
45 anni, sia quelle oltre i 50 anni, nel periodo della meno-
pausa. Si manifesta con una miniaturizzazione del bulbo,
soprattutto nelle zone frontale e parietale: lo spessore e la
densità del capello si riducono, i capelli diventano fini, sot-
tili e crescono molto lentamente.
Il fenomeno della caduta può essere affrontato utilizzando
prodotti specifici - in forma topica di shampo e fiale - il cui

scopo è stimolare la crescita e rafforzare alla radice il bulbo
pilifero. L’uso di formulazioni a base di estratti naturali (Olax
dissitiflora, china, capsico, achillea e ortica in associazione
agli estratti di semi di zucca) stimola la microcircolazione
sanguigna, migliorando l’irrorazione del bulbo pilifero. Utili
risultano le fiale con sostanze brevettate (aminexil) in asso-
ciazione a vitamine Pp e B6, che si oppongono alla rigidifi-
cazione del collagene per conservare elasticità e morbidez-
za del tessuto che circonda la radice del capello, permet-
tendo di ancorarsi più solidamente nel cuoio capelluto.
Nei trattamenti specifici per la donna vengono utilizzati, in
aggiunta ai classici componenti, anche gli isoflavonoidi di
soia. Troviamo in commercio, inoltre, per il trattamento del-
l’alopecia androgenetica e areata, fitoestratti (Serenoa re-
pens, papaya) con proprietà antinfiammatorie, in associa-
zione con l-arginina e creatina taurinato, che favoriscono il
metabolismo energetico cellulare e permettono la crescita e
l’irrobustimento del capello.
Per quanto riguarda gli shampo, sono indicati per il tratta-
mento anticaduta quelli contenenti fitoestratti (Olax dissiti-
flora, estratti di china e vite rossa, semi di zucca, rosmarino
e Melaleuca alternifolia) ad azione idratante e rigenerante,
per rallentare la caduta eccessiva in modo naturale. Per
preparare il cuoio capelluto ai trattamenti anticaduta sono
utili prodotti contenenti nicotinato di tocoferolo e vitamine
B5, B6 e B8, che aiutano a stimolare il cuoio capelluto e ap-
portano gli elementi energetici necessari.

UN’INTEGRAZIONE EFFICACE
Per curare e migliorare la salute dei nostri capelli, un aiuto
arriva anche dalla tavola. I capelli, infatti, sono costituiti

prevalentemente da cheratina, oligoelementi (ferro, zin-
co, zolfo e rame), lipidi, acqua e pigmenti. Gli aminoa-
cidi essenziali necessari per la costruzione dello sche-
letro cheratinico devono essere introdotti con la dieta,
perché il nostro organismo non è in grado di sintetiz-

zarli. È importante, inoltre, che la dieta sia bilanciata nel-
l’apporto di vitamine, in quanto è noto che alcune (A, E, B5,
B6, Pp, H) sono sicuramente coinvolte nell’attività follicola-
re e che la presenza di anomalie a livello di capelli e di peli

DI LAURA ALESSANDRINI, BIOLOGA
GIAN MICHELE SALARIS, FARMACISTA

Ciclo di vita
I peli in genere hanno un ciclo vitale che comprende due fa-
si di attività e una di stasi. La fase anagen, ossia di cresci-
ta, ha una durata variabile che va dai due ai sette anni, con
grandi differenze riscontrabili tra uomo e donna. Il capello
cresce di circa un centimetro al mese nell’uomo e di un cen-
timetro e mezzo nella donna.
La fase catagen, invece, è determinata dal progressivo ar-
resto delle funzioni attive dei follicoli piliferi e ha una dura-
ta media di due settimane. Questa fase è indispensabile per-
ché peli e capelli non crescano in lunghezza senza limite. 
La fase telogen, di riposo, dura approssimativamente tre-
quattro mesi e in questo lasso di tempo il capello cade per-
ché il bulbo ha sospeso l’attività di crescita. Successiva-
mente, il follicolo è pronto per ricominciare il ciclo.
I capelli, normalmente, si trovano per il novanta per cen-
to in fase attiva, perciò hanno cicli di crescita sfasati, per
evitare periodi ciclici di perdita totale dei capelli. In
media il cuoio capelluto ospita circa centomila
follicoli: una caduta giornaliera fino a cento ca-
pelli è da considerarsi normale.
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Pronti in tavola
Una dieta equilibrata, variata e povera di grassi saturi co-
stituisce un’importante premessa per mantenere i capelli
sani, forti e lucenti e per prevenire la loro caduta, mante-
nendo nel tempo l’intensità del colore naturale. Carenze die-
tetiche e squilibri alimentari, uniti a stress, consumo di al-
colici e fumo, sono invece fattori che ne possono minarne la
salute e, di conseguenza, anche la bellezza.
Tè verde, fragole, mirtilli, uva nera, cavolo verde, spinaci e
olio d’oliva sono alcuni degli alimenti più ricchi di antiossi-
danti utili nella prevenzione dell’invecchiamento e dell’im-
poverimento dei capelli. Germe di grano fresco e olio di ger-
me di grano, semi e olio di girasole, nocciole, mandorle, ce-
reali integrali, tuorlo d’uovo e fegato di merluzzo, alimenti ric-
chi di vitamina E, sono in grado di contrastare i radicali liberi
e di prevenire la caduta. In caso di forfora è utile assumere
alimenti ricchi di selenio, contenuto tra l’altro nel germe di

grano, nel lievito di birra, nel-
la carne e nel pesce.
Agrumi, lievito di birra e ce-
reali integrali non trattati ri-
danno tono alla capigliatura
spenta e opaca, prevenendo-
ne lo sfibramento. Miglio in-
tegrale, lievito di birra, pino-
li, arachidi, noci, pistacchi e
germe di grano sono ricchi di
vitamina B2 utile per il tratta-
mento dei capelli grassi.

può in certi casi essere ricondotta a carenze vitaminiche
imputabili spesso a drastici regimi dietetici.
Ma quando un’alimentazione adeguata non è sufficiente a
mantenere il trofismo ottimale del capello, una serie di nu-
traceutici formulati appositamente per prendersi cura del-

la salute della capigliatura vengono in aiuto. Quando i ca-
pelli sono deboli, opachi e debilitati, per esempio anche a
causa di uno scarso apporto di nutrienti, un integratore vi-
taminico-minerale a base di cistina e metionina è indicato
per fornire un apporto supplementare alla razione alimen-
tare di tali nutrienti.
Per favorire la forza e il volume del capello e il trofismo del
cuoio capelluto, normalmente vengono associate vitamine
del gruppo B e olio di semi di zucca, o taurina, catechine
vegetali e zinco. Infatti, la taurina è in grado di stimolare
l’attività del bulbo pilifero ed è spesso associata ad ami-
noacidi quali leucina, prolina, glicina, in grado di agire sul-
la sintesi delle cheratine del capello. Per forti-
ficare la capigliatura e migliorarne la qua-
lità, proteggendo il follicolo, responsabile
della formazione del capello, sono an-
che indicati integratori con proprietà
antiossidanti, ricchi di polifenoli e ome-
ga3 e 6. In tutte le condizioni che pre-
vedono un supplemento nutrizionale
specifico, è utile un integratore alimenta-
re a base di acido lipoico, leucocianidine
da semi dell’uva, acido gamma linolenico, Se-
renoa repens, aminoacidi, vitamine e minerali.
Per il trattamento della forfora può risultare utile, combi-
nandone l’uso con shampo specifici, l’assunzione di inte-
gratori alimentari ricchi di nutrienti e fermenti lattici vivi.
Per riequilibrare gli stati desquamativi del cuoio capelluto,
sono indicate le vitamine B6 e B2 associate a un pool di an-
tiossidanti (vitamine A, C, E e selenio) che contribuiscono a
migliorare la tonicità del cuoio capelluto, attenuandone gli
stati irritativi. Metionina, zinco e vitamine B5 e B8 aiutano a
ridare forza e volume ai capelli mentre gli estratti selezio-
nati di Ajuga reptans (pianta europea) regolano la produ-
zione di sebo. La combinazione di questi elementi con fer-
menti lattici dall’attività probiotica (Lactobacillus rhamno-
sus) riequilibra la flora intestinale, contribuendo a migliora-
re il benessere della pelle e, quindi, anche la salute del
cuoio capelluto. Quando poi stress psicofisico, squilibri or-
monali e un’alimentazione non corretta alterano l’orologio

Serenoa repens
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biologico del capello, riducendo la durata del ciclo di vita
e causando così una caduta precoce, è utile l’utilizzo di
integratori alimentari ricchi di metionina, vitamina C ed E,
zinco, rutina e vitamina B6, che favoriscono il regolare ci-
clo di formazione, caduta e ricrescita dei capelli e ne al-

lungano la vita. In caso di caduta accentuata, l’associazio-
ne tra proteine del latte (alfa lattoalbulmina, beta lattoglo-
bulina), metionina e vitamina E naturale è in grado di
rinforzare la struttura del capello, di prolungarne la fase di
crescita e ritardarne così la caduta.

I prodotti citati sono una scelta libera dell’autore

CURA E BENESSERE DEI CAPELLI

NOME PRODOTTO COMPONENTI PRINCIPALI

Biokap miglio capsule (Bios Line)
Biomineral plus capsule (Biochimici Psn)
Bioscalin retard compresse (Giuliani)

Bioscalin forfora compresse (Giuliani)

Inneov Tricomasse (Inneov)
Oenobiol fortifiant compresse (Ssl Healthcare Italia)
Phytophanère capsule (Phyto)
Quinoral capsule (Laboratoires Klorane)

Tricoxen capsule donna (Idi)

Anaphase shampo crema (Ducray)
Dercos trattamento anticaduta uomo/donna 
(Laboratoires Vichy)
Keraclin rivitalizzante (Aboca)
Keto mousse antiforfora (Mipharm)
Jonicap shampo catrame (Bionike)
Phyteol shampo intensivo (Phyto)
Neoptide lozione (Ducray)
Stiprox shampo antiforfora (Stiefel)
Selsun blu shampo (Abbott)

Vitamine, minerali e fitoestratti di miglio, equiseto, angelica e soia
Cistina e metionina
Cronobiogenina, metionina, vitamina C, vitamina E, calcio pantotenato, zinco, rutina, vi-
tamina B6, zeaxantina
Lattobacilli, metionina, calcio pantotenato, zinco, d-biotina, vitamina B2, vitamina B6, vi-
tamina E, betacarotene, vitamina C, Ajuga reptans, lievito arricchito in selenio
Taurina, zinco, catecolamine da tè e semi d’uva
L-cistina, zinco, vitamine del complesso B
Vitamine B, E, lievito di birra, olio di borragine, gamma orizanolo, beta carotene
Cinchona pubescens, estratto di quinoa, rucola, solfato di zinco, vitamine A, E, B1, B2, B3,
B6, B8

Acido lipoico, leucocianidine da semi dell’uva, acido gamma linolenico, Serenoa repens,
aminoacidi, vitamine e minerali

Nicotinato di tocoferolo, vitamine B5, B6 e B8

Aminexil, SP94, vitamine B6 e Pp

Mucillagini di lino semi, menta piperita, pappa reale
Ketoconazolo, acido salicilico, zinco piritione
Catrame di ginepro, catrame di pino, distillato di corteccia di salice
Acido salicilico, piroctone olamina, ittiolo
Tetrapeptide
Ciclopiroxolamina
Solfuro di selenio (1%)

PRODOTTI DI TRATTAMENTO

Salice

INTEGRATORI ALIMENTARI
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Strategia a   

Partendo dalla definizione delle categorie di consumo,
quella Cura capelli comprende tutti i prodotti identifi-
cati dal consumatore come rispondenti al bisogno di

cura, igiene e benessere dei capelli. Il problema fondamentale
di questa categoria consiste nel rendere immediatamente visibi-
li le funzioni d’uso dei prodotti e guidare il cliente attraverso l’as-
sortimento, mediante un consiglio professionale. La categoria,
da considerarsi all’interno del reparto Igiene, pesa circa il 4,2 per
cento a valore dell’intero comparto parafarmaco e comprende i
seguenti segmenti di bisogno con i relativi pesi a valore:

Analizziamo, dunque, ciascun segmento considerando le pro-
blematiche attinenti e il prezzo e le movimentazioni medie in far-
macia dei prodotti connessi.
Forfora: in questo segmento si trovano prodotti con prezzo me-
dio relativamente basso. Infatti, il peso a volume del segmento
(percentuale di pezzi venduti fatto cento il totale dei pezzi ven-
duti della categoria) è ben più alto rispetto al peso a valore (per-
centuale del fatturato, fatto cento il fatturato totale della catego-

ria). Dunque è un segmento che genera traffico: in questo
caso non è necessario avere troppe referenze in assortimen-
to, limitandosi a esporre le referenze alto rotanti. Per quanto
riguarda la visibilità dei prodotti, sebbene il problema della
forfora non sia generalmente legato ad acquisti di impulso, la
chiara comunicazione della soluzione sullo scaffale potrebbe
indurre a un’anticipazione dell’acquisto dello shampo an-
tiforfora. Si consiglia, inoltre, di aumentare lo spazio dedica-
to al segmento durante il periodo di maggiore stagionalità
della forfora secca, ovvero nei mesi invernali. 
Dal punto di vista professionale, infine, è sempre utile ricor-
dare al cliente/paziente di evitare di utilizzare berretti o fou-
lard e limitare l’assunzione di alcol. Per quanto riguarda la
forfora grassa, oltre a raccomandare al paziente una visita
specialistica nel caso avvertisse forti pruriti, se il paziente no-
ta anche una lieve accelerazione nella caduta dei capelli, è
consigliabile la contemporanea terapia con un prodotto anti-
caduta (shampo o forma orale).
Pidocchi: anche in questo caso il peso a volume risulta esse-
re maggiore del peso a valore, ma il prezzo medio e la margi-
nalità di questi prodotti rendono il segmento sicuramente più
interessante rispetto al precedente, tanto da fargli assumere
una strategia di cassa. In questo caso il posizionamento cor-
retto all’interno del display è in basso (il cliente cerca il pro-
dotto) e l’ampiezza dell’assortimento risulta fondamentale
per garantire un’offerta completa alla risoluzione del biso-
gno. Un assortimento completo deve, infatti, comprendere le
differenti forme di risoluzione del problema dei pidocchi:
shampo, lozione, schiuma/mousse, polvere e pettine.
Meritano, inoltre, particolare attenzione le vendite combina-
te: il pettine per la rimozione delle lendini dai capelli necessi-
ta di un balsamo per capelli da utilizzare prima dell’uso,
mentre tutte le altre forme vanno utilizzate in associazione
con uno shampo, preferibilmente ricco di tensioattivi, per
completare l’azione di rimozione dei pidocchi effettuata dal
prodotto. Anche in questo caso l’esposizione dovrebbe au-
mentare con la stagionalità del problema, che in questo ca-
so coincide con la riapertura delle scuole (settembre-otto-
bre). L’utilizzo dei prodotti chimici si deve limitare a due vol-
te (a distanza di almeno una settimana) e con cautela in
bambini al di sotto dei due anni (esistono prodotti specifici) e
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CATEGORIA BENESSERE CAPELLI

SEGMENTO
Forfora
Pidocchi
Caduta
Cura e igiene quotidiana

PESO A VALORE %
8,4

13,4
52,4
25,7

PESO COMMERCIALE DELLE VARIE CATEGORIE

SEGMENTO

Forfora
Pidocchi
Anticaduta
Cura e igiene
quotidiana

PESO 
A VALORE %

8,4
13,4
52,4

25,7

PESO 
A VOLUME %

12,0
15,4
33,9

38,7

PREZZO 
MEDIO €

11,01 
13,55 
24,13

10,37 

Ciascuno di questi segmenti richiede particolare attenzione dal
punto di vista professionale e assume strategie differenti in fun-
zione delle rotazioni e del prezzo medio dei prodotti:
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P R O G E T T O  E X T R A F A R M A C O

Un assortimento sufficientemente
ampio ma non necessariamente
profondo, per garantire risposte 

a tutti i bisogni 
con una logica di servizio

DI VITTORIO PERRI
CATEGORY MANAGER FEDERFARMACO  un modulo

PESO DEI SEGMENTI IN DETTAGLIO
SEGMENTO

Shampo

Altri prodotti 
di cura e igiene 

TIPOLOGIA

uso frequente
capelli grassi
capelli secchi

balsamo
tinte

PESO 
A VALORE %

9,8
2,9
3,5
5,3
4,4

PESO 
A VOLUME %

15,2
4,1
5,2
7,5
6,7

PREZZO
MEDIO €
10,02 
10,82 
10,42 
10,91 
10,21 

A prima vista
Gli elementi differenzianti di questa categoria sono:
♦ una corretta comunicazione verso il cliente, con l’obiettivo
di eliminare la perplessità con cui si avvicina in genere ai
prodotti per capelli, non comprendendo realmente fino in fon-
do quali sono i bisogni a cui rispondono i prodotti su quello
scaffale;
♦ un assortimento sufficientemente ampio ma non necessa-
riamente profondo, per garantire risposte a tutti i bisogni ma
con una logica di servizio;
♦ la guida attraverso l’esposizione da parte del farmacista
che, professionista specialista di prodotto per tutte le cate-
gorie e per qualsiasi tipo di prodotto presente in farmacia, è
in grado di aggiungere valore professionale alla comunica-
zione a scaffale attraverso il rapporto diretto con il cliente.

durante la gravidanza: in tal caso è opportuno avere in assorti-
mento anche un prodotto naturale, da utilizzare insieme a pet-
tine e balsamo.
Caduta: è sicuramente il segmento con i trend di crescita più si-
gnificativi della categoria (+9 per cento a valore rispetto all’anno
precedente). Il segmento assume una strategia di transazione,
poiché è composto da prodotti di prezzo medio alto le cui rota-
zioni, seppur non elevatissime, garantiscono un buon margine
assoluto. Per questo motivo l’esposizione di questi prodotti deve

avvenire ad altezza occhi, dedicando un ripiano agli shampo e
uno agli integratori, con particolare attenzione alla leva delle pro-
mozioni (in genere incentivano il primo utilizzo). Fondamentale
raccomandare l’utilizzo del prodotto per almeno tre-quattro me-
si e abbassare l’aspettativa del cliente (che in genere si aspetta
di ottenere l’effetto nel giro di qualche giorno). Davvero vincente
può risultare la specializzazione della farmacia nell’effettuazione
di analisi sul capello, in grado di definire se il ciclo di vita dello
stesso è normale o alterato.
Cura e igiene quotidiana: molto spesso in farmacia viene gestito
un numero di referenze appartenenti a questo segmento davve-
ro troppo alto rispetto al valore che rappresenta per il punto ven-
dita. Si tratta in realtà di prodotti specifici per l’igiene e il benes-
sere di particolari tipologie di capelli:

Anche in questo caso, il consiglio è di mantenere l’ampiezza del-
l’assortimento a discapito della profondità, mantenendo le pro-
porzioni di spazio così come individuate attraverso il peso a valo-
re di ciascuna tipologia di prodotti, che peraltro hanno un prezzo
medio di vendita al pubblico pressoché identico. Rappresentano
quindi dei prodotti di servizio, per cui il paziente si aspetta un
consiglio professionale da parte del farmacista, ma difficilmente
si aspetta di trovare in farmacia il prodotto specifico (a meno che
non gli sia stato prescritto da uno specialista).
In conclusione, una farmacia media dovrebbe riservare alla ca-
tegoria Cura capelli non più di un modulo espositivo (considera-
to un modulo standard da sei ripiani da ottanta centimetri), sud-
diviso, in funzione del peso a valore e della strategia dei singoli
segmenti, dall’alto verso il basso: balsami e tinte, shampo, anti-
caduta, antiforfora, antiparassitari.
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