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ta di una donna: il ciclo e la meno-
pausa, la gravidanza e l’allattamen-
to. Per quanto riguarda quest’ultimi
si tratta sostanzialmente di prodotti
a base di minerali e vitamine, il cui

fabbisogno aumenta nel corso della
gestazione e nel periodo dell’allatta-
mento. Gli integratori per il ciclo e la
menopausa sono invece principal-
mente a base di fitoestrogeni deriva-

Il mondo degli integratori è sicu-
ramente un comparto molto in-
teressante dal punto di vista

delle opportunità: autocura, preven-
zione e benessere sono le parole
chiave attraverso cui le potenzialità
di questo settore possono essere
espresse all’interno del punto ven-
dita. In questo numero vorremmo
focalizzarci su una specifica funzio-
ne d’uso che abbiamo ribattezzato
“integratori per il benessere della
donna”, dove abbiamo cercato di
individuare, tra le molteplici indica-
zioni di un integratore, quelle legate
a momenti precisi e univoci della vi-

Un comparto molto interessante dal punto di vista
delle opportunità. Parliamo di un segmento importante
degli integratori per il benessere della donna: quelli indicati
per il ciclo e la menopausa, la gravidanza e l’allattamento
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ti dalla soia, a cui sono associate vi-
tamine e altre sostanze vegetali, utili
nell’alleviare i sintomi legati a que-
sto delicato periodo nella vita della
donna grazie alla loro azione estro-
geno-simile.
Secondo i dati rilevati da New Line su
un campione di 2.700 farmacie, i
prodotti per la salute della donna co-
stituiscono un segmento in forte cre-
scita: nel periodo marzo 2010-feb-
braio 2011 il giro medio per farmacia
è stato di 3.448 euro, in crescita del 9
per cento rispetto ai 12 mesi prece-
denti, mentre a volume la crescita re-
gistrata è del 10,6 per cento. >

INTEGRATORI PER LA DONNA (periodo analizzato: marzo 2010 - febbraio 2011)

TOTALE

Prodotti per ciclo e menopausa

Prodotti per gravidanza e allattamento

3.448 

2.533 

915 

+9,0

+4,8

+22,6

100,0

73,5

26,5

RIPARTIZIONE DEL SEGMENTO

PRODOTTI PER CICLO 
E MENOPAUSA

PRODOTTI PER GRAVIDANZA 
E ALLATTAMENTO

26,5% 73,5%

Fatt.  Diff. % Quota 
mar. 10-feb. 11 fatt. AP % fatt.

GRAFICO 1

e   al femminile

per cento e del 20,2 per cento» (ta-
bella 1 e grafico 1). Per quanto ri-
guarda l’offerta, il settore è presidiato
da un leader, Rottapharm, che detie-
ne una quota a valore del 21,5 per
cento e a volume del 16 per cento, re-
gistrando un trend in crescita. Tra i
follower troviamo Theramex e Named,
rispettivamente con il 9,8 e il 9,1 per
cento a valore, ma in flessione. Nei
dati a volume, invece, la seconda
azienda è Italfarmaco con un 8,6 per
cento di quota e un incremento molto
forte. Altre aziende che registrano
trend di crescita decisamente impor-
tanti sono MF Pharma e Effik Italia.

«Nel comparto», spiega Elena Folpi-
ni, responsabile della divisione Ri-
cerche di mercato di New Line, «i
prodotti per il ciclo e la menopausa
coprono il 73,5 per cento del merca-
to a valore con un incremento del 4,8
per cento e del 5,7 per cento a volu-
me, mentre quelli per la gravidanza e
l’allattamento si attestano, con un
prezzo medio evidentemente inferio-
re rispetto ai prodotti per ciclo e me-
nopausa, su un 26,5 per cento di
quota a valore e 36,6 per cento a vo-
lume. In questo caso, però, l’incre-
mento delle vendite risulta molto più
marcato, rispettivamente del 22,6

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 1



IL RANKING DEI PRODOTTI

TOTALE INTEGRATORI DONNA
ESTROMINERAL SERENA INT 40CPR
EVESTREL GG/NTT INTEGRAT 60CPR
MENOFLAVON FT INTEGRAT 30CPS
PROMENSIL FT 30CPR
ESTROMINERAL INTEGRAT 40CPR
NATALBEN INTEGRATORE 30CPS
GYNEFAM PLUS 30CPS
MENOFLAVON N INTEGRAT DIET 60C
NEOGRAVIGIL INT 30CPS
CYCLODYNON 60CPR
ESTROMINERAL FIT INTEGR 40CPR
GESTALYS DHA 30CPS
ESTROMINERAL SERENA INT 20CPR
MENOCOMPLEX GIORNO/NOTTE 60CPS
INOFERT INTEGRAT 20BUST
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ANCHE PRODOTTI NATURALI
NELLA TOP TEN
«È interessante notare anche la pre-
senza di brand di prodotti naturali
che si piazzano nelle prime posizio-
ni», sottolinea Folpini. «È il caso di
Aboca, all’ottavo posto nel ranking
dei produttori, con un incremento a
volume del 12,4 per cento, e di Sol-
gar, al tredicesimo, però in flessio-
ne. Il fenomeno, riscontrato anche
in altre categorie di integratori, indi-
ca un’attenzione da parte delle
aziende di prodotti naturali a coprire
anche nicchie molto specifiche di
esigenze del consumatore che, dal
canto suo, sembra sempre più inte-
ressato a trovare soluzioni alternati-
ve o complementari a quelle farma-
cologiche». A completare la top ten
delle aziende, troviamo Theramex,
Named, MF Pharma, Istituto Ganas-
sini, Pharmanutra e Abi Pharma-
ceutical (tabella 2).
Anche nel ranking dei prodotti si evi-
denzia una netta leadership. Il best-
seller della categoria, Estromineral

LE PRINCIPALI AZIENDE

TOTALE INTEGRATORI DONNA
ROTTAPHARM (D. GINEC.)
THERAMEX 
NAMED 
MF PHARMA 
ITALFARMACO
EFFIK ITALIA 
IST. GANASSINI
ABOCA
PHARMANUTRA 
ABI PHARMACEUTICAL 
FOR FARMA 
MAR-FARMA
SOLGAR
LAB. BALDACCI

3.448 
742 
337 
314 
215 
183 
166 

99 
92 
68 
61 
57 
53 
49 
47 

+9,0
+4,4
-6,7
-4,1

+54,4
+65,3

+113,4
-13,8

+12,4
+2,6
-0,5

+34,5
-15,0
-11,6
+1,7

100
21,5

9,8
9,1
6,2
5,3
4,8
2,9
2,7
2,0
1,8
1,7
1,5
1,4
1,4

Fatt. Diff. % Quota %
mar. 10-feb. 11 fatt. AP fatt.

Fatt. Diff. % Quota %
mar. 10-feb. 11 fatt. AP fatt.

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 3

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 2

3.448 +9,0 100
ROTTAPHARM (D. GINEC.) 405 +7,0 11,8
THERAMEX  206 -2,9 6,0
NAMED  165 +4,4 4,8
MF PHARMA  121 +95,1 3,5
ROTTAPHARM (D. GINEC.) 120 -8,0 3,5
ITALFARMACO 113 +2,3 3,3
EFFIK ITALIA  104 +96,2 3,0
NAMED  99 -8,8 2,9
IST. GANASSINI 99 -13,8 2,9
THERAMEX  91 +1,9 2,6
ROTTAPHARM (D. GINEC.) 77 +5,2 2,3
PHARMANUTRA  68 +2,6 2,0
ROTTAPHARM (D. GINEC.) 63 -10,4 1,8
FOR FARMA  57 +34,5 1,7
ITALFARMACO 57 >999 1,6
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Serena Int 40 compresse di Rot-
tapharm, copre infatti una quota
dell’11,8 per cento a valore e del 7,9
per cento a volume, con un incre-
mento all’incirca del 7 per cento e i
prodotti più venduti appartengono
per lo più al segmento degli integra-
tori per il ciclo e la menopausa.

«Fra i prodotti più interessanti in ter-
mini di trend», prosegue Folpini,
«troviamo Promensil ft 30 compres-
se di MF Pharma e Gynefam Plus 30
compresse di Effik Italia».
Sempre nella top ten delle referenze
più vendute abbiamo Evestrel
GG/NTT integratore 60 compresse di

Theramex, Monoflavon FT Integrato-
re da 30 compresse di Named,
Estromineral Integratore 40 com-
presse di Rotthapharm, Natalben In-
tegratore da 30 compresse di Italfar-
maco, Menoflavon di Named, Neo-
gravigil di Istituto Ganassini e Cy-
clodynon di Theramex (tabella 3).

CONCLUSIONI
La gestione del settore “integratori
per il benessere della donna” richie-
de un’attenta valutazione delle cam-
pagne di comunicazione - che pos-
sono contribuire a spostare sensibil-
mente i consumi - del bacino di uten-
za della farmacia, dello spazio espo-
sitivo disponibile e, non ultimo, delle
competenze professionali dei colla-
boratori che, attraverso il consiglio,
possono fornire una risposta corretta
alle richieste di una consumatrice
sempre più attenta ed esigente.
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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 del campione.
Il risultato che si ottiene rappresenta quindi un “punto vendita teorico”, a cui
ciascuna farmacia del campione contribuisce con il proprio specifico assortimento.

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma

• Con questo coupon offerta a 100 euro comprese spese di spedizione
• Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: Punto Effe Srl

c/c 19238 acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 4 di Corso Buenos Aires, 36
CODICE IBAN: IT95 M 05584 01604 000000019238

IL NICOLOSO 2010

DUE VOLUMI 
IN COFANETTO

EURO 120

✁

Per ulteriori
informazioni
e ordini on line 
visitate il sito
www.puntoeffe.it

OFFERTA ESCLUSIVA 
PER I LETTORI DI PUNTO EFFE

Compilate il presente coupon per ricevere i due volumi a
e inviate in busta affrancata a: 
Punto Effe Srl, via Boscovich, 61 - 20124 Milano

100 
euro comprese spese di spedizione
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