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Nonostante l’elevata competizione con gli altri canali
e nonostante quella appena trascorsa non sarà
ricordata come un’estate all’insegna del bel tempo,
il comparto dei prodotti solari in farmacia
ha registrato solo una lieve flessione

DI PAOLA GALLAS
PHARMARETAIL

Q uello dei prodotti solari è
uno dei mercati più forte-
mente influenzati dalle

condizioni meteorologiche e quella
appena trascorsa non è stata certo
una “lunga estate calda”: il bel tem-
po si è concentrato nei mesi di giu-
gno e luglio, mentre il mese di mag-
gio è stato freddo e piovoso in tutta
Italia, e agosto, soprattutto al Nord,
ha visto spesso piogge e temporali.
La stagione delle vendite di solari si
è contratta come prevedibile conse-
guenza, e le buone perfomance dei
mesi di giugno e luglio non hanno
permesso di recuperare completa-
mente, anche se a consuntivo il
comparto ha registrato solo una lie-
ve flessione.
Secondo i dati di una ricerca con-
dotta da New Line su un campione
di circa 2.500 farmacie distribuite

Un settore
metereopatico

P R I M O P I A N O M E R C A T O



puntoeffe 29

P R I M O P I A N O  M E R C A T O

su tutto il territorio italiano, nel pe-
riodo gennaio - agosto 2010 il giro
d’affari medio per farmacia è stato
di 8.270 euro, per un totale di 540
pezzi. La flessione è stata di un 3,5
per cento a valore e di un 4,7 per
cento a volume, risultato solo di po-
co più negativo rispetto al 2009,
anche se il contributo dei singoli
mesi, in termini di trend, è stato
molto disomogeneo.
«È molto interessante notare»,
spiega Elena Folpini, responsabile
della divisione Ricerche di mercato
di New Line, «come l’andamento
delle vendite nei singoli mesi sia
strettamente correlato con i giorni
di bel tempo. Questo aspetto ci è
sembrato meritevole di un ap-
profondimento e, dagli archivi stori-
ci delle stazioni meteorologiche ita-
liane, disponibili in rete, abbiamo
recuperato i dati del 2009 e del

2010, utilizzando alcune città come
punti di riferimento».
Da questi dati (vedi grafico 1) emer-
ge come la piovosità, nel 2010, sia
stata molto più marcata in tutta Ita-
lia rispetto al 2009. Il grafico 2 ripor-
ta il trend nelle vendite dei solari
nello stesso periodo: i due grafici
mostrano una corrispondenza addi-
rittura più accentuata di quanto si
potesse prevedere.

IL COMPARTO NEL DETTAGLIO
Ma analizziamo la composizione del
comparto (vedi grafico 3) e le dina-
miche delle varie aziende. 
L’82,3 per cento del totale è rappre- >
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GRAFICO 1 (Media effettuata su 12 località campione. Dati disponibili su www.ilmeteo.it)
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sentato dai prodotti di protezione,
che perdono a valore il 2 per cento;
i doposole movimentano il 13,7 per
cento del giro d’affari totale, in fles-
sione dell’8,6 per cento, mentre
una quota minore riguarda stick
labbra e autoabbronzanti, anch’essi
in flessione.
A differenza di altri canali, in cui
l’offerta è decisamente molto fram-
mentata (basti pensare alla Gdo,
dove i solari sono ormai presenti an-
che nella gamma delle private la-
bel), in farmacia prevale un approc-

LE PRIME VENTI AZIENDE

Principali ditte Fatturato Differenza % 2009 Quota % fatturato Quota % progr.

TOTALE MERCATO SOLARI 8.270 -3,5

AVENE               1.477 +3,8 17,9 17,9 

VICHY               965 -14,3 11,7 29,5 

LA ROCHE POSAY      901 +2,2 10,9 40,4 

CHEFARO PHARMA      798 -11,5 9,7 50,1 

I.C.I.M. INTERNAT.  716 +14,4 8,7 58,7 

ALES GROUPE         438 -6,1 5,3 64,0 

ROTTAPHARM (DIV. DERM.) 390 -6,8 4,7 68,7 

IST. GANASSINI       282 +3,2 3,4 72,2 

JOHNSON & JOHNSON   251 -19,4 3,0 75,2 

ALMAN GROUP         251 -15,6 3,0 78,2 

UNIFARCO            221 +1,6 2,7 80,9 

BEIERSDORF          203 +20,3 2,5 83,4 

BIODERMA            90 +11,4 1,1 84,4 

GIULIANI            83 +49,1 1,0 85,5 

DIFA COOPER         76 +3,1 0,9 86,4 

IDI FARMACEUTICI    66 +40,5 0,8 87,2 

GALENIC             61 -18,5 0,7 87,9 

ZETA FARMACEUTICI   57 +12,3 0,7 88,6 

SKINCEUTICALS       55 +41,4 0,7 89,3 

DI-VA               53 -25,7 0,6 89,9 

TABELLA 1 Panel New Line totale Italia - dati medi per punto vendita gennaio - agosto 2010

Per una corretta interpretazione
dei numeri
In ogni tabella vengono riportati i valori medi ottenuti dividendo il totale delle vendite
rilevate per il numero complessivo delle farmacie dell’insieme. Il risultato che si
ottiene rappresenta quindi un “punto vendita teorico”, a cui ciascuna farmacia
dell’insieme contribuisce con il proprio specifico assortimento. Occorre tener conto
che vi sono settori in cui, per svariati motivi, non tutte le farmacie si concentrano in
modo significativo, pensiamo, per esempio, al mondo del naturale: i dati di queste
farmacie saranno necessariamente molto diversi dalla media globale.
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cio più specialistico, proposte quali-
ficate e gestione di un numero di
aziende limitato.
«Quasi il 90 per cento del giro d’af-
fari totale», afferma Folpini, «è pre-
sidiato da venti aziende. Leader di
mercato è Avène, con una quota del
18 per cento e un fatturato di 1.400
euro, a cui corrispondono 80 pezzi
venduti in media per farmacia». 
Avène mette a segno un risultato po-
sitivo, in controtendenza con la me-
dia del mercato. I due follower, Vi-
chy e La Roche Posay, entrambi del
gruppo L’Oréal, detengono ciascuno
quote intorno all’11 per cento.

Tra le altre aziende presenti nel
ranking delle prime venti, da notare
i risultati brillanti di Icim Internatio-
nal e Beiersdorf (vedi tabella 1).
Passiamo ora all’analisi delle refe-
renze che hanno maggiormente in-
contrato le preferenze degli acqui-
renti. «In questo caso», afferma Fol-
pini, «la frammentazione risulta ele-
vata, poiché ogni brand viene decli-
nato in diversi formati, tipologie di
prodotto (gel, latte, crema, spray,
emulsione eccetera) e, soprattutto,
fattori di protezione. I primi trenta
prodotti coprono circa il 30 per cen-
to del mercato a valore e le quote

delle singole referenze sono bassis-
sime: il leader supera di poco il 2
per cento».
I tre attori principali, Avène, Vichy e
La Roche Posay, sono ben rappre-
sentati, con numerose referenze
nelle prime posizioni. Si evidenzia
come la proposta di brand noti con
buona profondità di gamma con-
senta di ottenere buoni risultati, fa-
cilitando il consumatore nella scelta
del prodotto più adatto alle proprie
esigenze (vedi tabella 2).
Il best seller è il latte ristrutturante
doposole di Avène, in crescita di un
buon 7,3 per cento. Al secondo po-
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LE REFERENZE PIÙ VENDUTE

TABELLA 2 Panel New Line totale Italia - dati medi per punto vendita gennaio - agosto 2010

Prodotto Azienda Fatturato Diff. % 2009 Quota % fatt. Quota % progr.

AVENE SOL LATTE RISTRUTT DOPOS AVENE               181 +7,3 2,2 2,2 

ROUGJ CR ATTIVA BRONZ 125ML   ALMAN GROUP         161 -14,2 1,9 4,1 

AVENE SOL SPR BB FP50+ 200ML  AVENE               139 +24,1 1,7 5,8 

ANTHELIOS CR FONDAN XL50+ 50ML LA ROCHE POSAY      115 +0,7 1,4 7,2 

AVENE SOL SPR FP20 200ML      AVENE               114 +8,2 1,4 8,6 

CS LATTE DOPOSOLE 150ML       VICHY               105 -18,9 1,3 9,9 

DEFENCE SUN LTT BABY 50 PROT M I.C.I.M. INTERNAT.  95 +18,1 1,2 11,0 

AVENE SOL SPR FP30 200ML      AVENE               94 +12,9 1,1 12,2 

POSTHELIOS LATTE DOPOS 200ML  LA ROCHE POSAY      92 -0,8 1,1 13,3 

AVENE SOL SPR FP50+ 200ML     AVENE               92 +23,7 1,1 14,4 

CS LAIT FAMILL IP30 T300ML    VICHY               82 nd 1,0 15,4 

AVENE SOL CR FP50+ 50ML       AVENE               77 -14,0 0,9 16,3 

AVENE SOL SPR BB FP30 200ML   AVENE               75 +1,5 0,9 17,2 

AVENE SOL LATTE BB 50+ 100ML  AVENE               74 +10,3 0,9 18,1 

ANTHELIOS PEDIAT 50 LATTE     LA ROCHE POSAY      73 +10,7 0,9 19,0 

CS LT ENFAN IP50+ T100ML      VICHY               72 -9,5 0,9 19,9 

DEFENCE SUN LTT D/SOLE  RIN LE I.C.I.M. INTERNAT.  69 -4,3 0,8 20,7 

ANTH FLUIDE EXTR FP50+ 50ML   LA ROCHE POSAY      68 >>> 0,8 21,5 

AVENE SOL EMULS FP50+ 50ML    AVENE               68 +4,5 0,8 22,3 

ANTHELIOS XL50+ LAIT S/PARF   LA ROCHE POSAY      63 -3,3 0,8 23,1 
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sto Rougj Attiva Bronz di Alman
Group, un coadiuvante dell’abbron-
zatura che agisce sulla produzione
di melanina. Ottimi i risultati del ter-
zo prodotto, sempre di Avène, lo
spray per bambini con fattore di
protezione 50. «L’efficacia e la sicu-
rezza dei prodotti», spiega Folpini,
«certamente è un driver di scelta
importante per chi decide di acqui-
stare nel canale specializzato prefe-

rendolo alla Grande
distribuzione o alla
profumeria. Ce lo
conferma la gradua-
toria dei prodotti più
venduti, dove, nel
segmento protezio-
ne, troviamo una

prevalenza di referenze con
fattore elevato, Spf 30 o 50, o speci-
fici per bambini». 
In questa stessa logica è possibile
ricollegare la buona performance
del solare per viso di Alès Groupe ad
alto fattore di protezione, che segna
una crescita di circa il 10 per cento.
Da segnalare, infine, il lancio di una
inedita categoria di prodotti di pro-
tezione solare specifici per animali,
in particolare cani e gatti, sviluppati
da Bayer Divisione Animal Health: si
tratta di una crema dermatologica e

una lozione spray, di cui sarà certa-
mente interessante seguire l’evolu-
zione nella prossima stagione.

LE OTTIME OPPORTUNITÀ
DEL CANALE FARMACIA
Quello dei solari è certamente un
mercato dove la competizione con
gli altri canali è elevata e dove è pos-
sibile che la scelta del consumatore
venga orientata dal prezzo o dall’ap-
peal del prodotto cosmetico, soprat-
tutto se la richiesta è aspecifica o li-
mitata a un leggero schermo solare.
In ogni caso la farmacia ha ottime
opportunità dove è richiesta una
protezione efficace a fronte di esi-
genze dermatologiche specifiche,
come nel caso dei bambini, e dove
la consapevolezza del consumatore
porta a richiedere un consiglio mira-
to e prodotti affidabili.
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