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Quello dell’igiene orale
è un comparto molto interessante

per la farmacia. Il consumatore
che si rivolge al canale

specializzato cerca competenza
e assortimento per la soluzione

di problemi specifici

DI PAOLA GALLAS, PHARMARETAIL

La cura
del sorriso
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Il mercato dell’igiene orale risulta
sempre un comparto molto inte-
ressante per la farmacia con un

giro d’affari medio di 21.538 euro per
un totale di 3.650 pezzi venduti nel-
l’anno terminante a marzo 2011. Que-
sto il dato che emerge da una rileva-
zione condotta da New Line su un pa-
nel di 2.700 farmacie. «Il comparto»,
spiega Elena Folpini, responsabile del-
la divisione Ricerche di mercato di
New Line, «si suddivide in tre macro-
segmenti, il principale dei quali è quel-
lo dei prodotti per l’igiene quotidiana,
che costituiscono il 41,2 per cento del
mercato a valore. Seguono i prodotti
per protesi con il 32,9 per cento di
quota e i prodotti da trattamento con il
25,9 per cento» (tabella 1).
Il segmento dell’igiene quotidiana con
dentifrici, coluttori e spazzolini risente
sicuramente in modo maggiore della
pressione concorrenziale di altri canali
distributivi che hanno notevolmente
migliorato i loro assortimenti. Tengono
meglio, invece, i prodotti più specifici,
quelli dedicati a risolvere problemi di di-
versa natura del cavo orale, dove il con-
siglio e la competenza professionale
possono dare una risposta corretta alle
richieste del consumatore.
Nel comparto denominato “trattamento
e cura” si vede infatti la voce “altri trat-
tamenti”, che include i gel gengivali per
le afte e i prodotti antidigrignamento
notturno (bite), crescere del 11,8 per
cento (tabella 2).
Se la flessione complessiva del mer-
cato è contenuta, -0,9 per cento a va-
lore e -1,2 per cento a volume, la gra-
duatoria delle aziende evidenzia dif-
ferenze più marcate con alcune in
sofferenza e altre, per contro, con ot-
time performance. «Al primo posto
troviamo Procter & Gamble, con una
quota a valore del 28,9 per cento, in
crescita dell’1,1 per cento, seguita da
Curaden che con un +9 per cento co-
pre il 10,3 per cento del mercato», os-
serva Folpini. «In flessione Glaxo Smith
Kline, Gaba Vebas e Johnson & John-
son, con un decremento che sfiora il 20
per cento delle vendite. Bene Sunstar,
Recordati e Polifarma Benessere, men-
tre Avantgarde e Combe registrano il se-
gnomeno» (tabella 3). >

cento), mentre altre registrano un vero e
proprio boom nell’incremento delle ven-
dite».A parte i prodotti per dentiere, so-
no comunque le referenze con caratte-
ristiche di “trattamento” quelle che svi-
luppano i volumi maggiori in farmacia.
Vediamo infatti al terzo posto il colluto-
rio Curasept Ads 0,20%+gel, in cresci-
ta peraltro del 15,2 per cento, al setti-
mo Curasept Ads collutorio
0,12%+gel, con un +10,7 per cento, e
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La leadership di Procter & Gamble è
presto spiegata. Nel ranking dei prodot-
ti cinque delle sei referenze più vendute
sono creme per protesi Kukident. «Fra
queste», sostiene Folpini, «c’è sicura-
mente una logica di sostituzione, visto
che troviamo flessioni importanti, per
esempio sul prodotto leader, Kukident
Plus Crema 47g (-30 per cento), su
Kukident Sigillo (-18 per cento) o su
Kukident crema Neutral 47g (-23,7 per

TOTALE

IGIENE QUOTIDIANA

PRODOTTI PER PROTESI

TRATTAMENTO E CURA

100,0%

41,2%

32,9%

25,9%

RIPARTIZIONE DEL SEGMENTO
(periodo analizzato: apr. 2010 - mar. 2011)

TREND DEL SEGMENTO A VALORI E A VOLUMI

IGIENE QUOTIDIANA

DENTIFRICI

COLLUTORI

MECCANICA (SPAZZOLINI, SCOVOLINI,
FILI INTERDENTALI)

ALTRO

TRATTAMENTO E CURA

COLLUTORI

DENTIFRICI

ALTRI PRODOTTI DI TRATTAMENTO

8.862 -2,8 1.956 -1,6

2.316 -3,5 575 -2,4

2.045 -4,2 340 -1,3

4.206 -1,1 965 +0,4

294 -10,2 76 -17,5

5.580 +3,2 799 -0,1

2.154 +0,2 312 -0,9

1.060 -7,0 243 -7,6

2.366 +11,8 244 +10,2

Fatt. Diff. % Pezzi Diff. %
apr. 10 - mar. 11

TABELLA 1
Dati New Line totale Italia,

valori medi per punto vendita

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.

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



LE PRINCIPALI AZIENDE

PROCTER & GAMBLE
CURADEN
GLAXOSMITHKLINE C.H.
GABA VEBAS
JOHNSON & JOHNSON
SUNSTAR
RECORDATI
AVANTGARDE
COMBE
POLIFARMA BENESSERE
I.D.E.C.O.
RECKITT BENCKISER
BRACCO
UNILEVER
BOUTY

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

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

6.214 +1,1 28,9
2.219 +9,0 10,3
1.749 -8,1 8,1
1.680 -5,5 7,8
1.404 -19,4 6,5
903 +4,5 4,2
835 +9,5 3,9
669 -5,8 3,1
622 -10,0 2,9
544 +7,7 2,5
399 -7,1 1,9
356 +1,3 1,7
288 +24,7 1,3
279 -5,2 1,3
268 -15,0 1,3

IL RANKING DEI PRODOTTI

TOTALE IGIENE ORALE
KUKIDENT PLUS CREMA 47G
KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40G
CURASEPT ADS COLLUT 0,20%+GEL
KUKIDENT PLUS CR 70G
KUKIDENT SIGILLO 40G
KUKIDENT CREMA NEUTRAL 47G
CURASEPT ADS COLLUT 0,12+GEL
DENTOSAN SPEC COLLUT AZ INTEN200
MERIDOL COLLUT 400ML
ALOVEX PROT ATT GEL 8ML
ALGASIV ADES PROTESI INF 15PZ
POLIDENT IMBATTIBILE 40G
ALOVEX PROT ATT COLLUT 120ML
ELMEX SENSITIVE PLUS 75ML
ORALB SUPERFLOSS 50FILI

PROCTER & GAMBLE

PROCTER & GAMBLE

CURADEN

PROCTER & GAMBLE

PROCTER & GAMBLE

PROCTER & GAMBLE

CURADEN

JOHNSON & JOHNSON

GABA VEBAS

RECORDATI

COMBE

GLAXOSMITHKLINE C.H.

RECORDATI

GABA VEBAS

PROCTER & GAMBLE

21.538 -0,9 100,0
1.254 -30,2 5,8

829 +745,0 3,9

517 +15,2 2,4

482 +50,1 2,2

462 -18,0 2,2

461 -23,7 2,1

371 +10,7 1,7

359 -3,4 1,7

339 -5,0 1,6

332 +3,3 1,5

298 -24,2 1,4

289 +16,5 1,3

240 -4,3 1,1

226 -22,3 1,1

222 +0,0 1,0

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

Fatt. Diff. % Quota %
apr. 10 - mar. 11 fatt. AP fatt.
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Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 4

Dentosan Spec. Col. Az Inten200 eMe-
ridol Col. 400 ml.
A chiudere la top ten, Alovex Prot. Att.
gel 8 ml di Recordati (tabella 4).
Scorrendo anche le ulteriori posizioni
della classifica, il dato evidente che
emerge è che le referenze maggior-
mente vendute sono quelle che ven-
gono distribuite in esclusiva in farma-
cia. Il consumatore cerca nel canale
specializzato una competenza e un
assortimento per la soluzione di pro-
blemi specifici.
Lo hanno ben presente anche le
aziende che, anche se presenti con
gli stessi marchi in farmacia e in Gdo,
riservano alla prima linee dedicate,
con un posizionamento di prezzo ov-
viamente diverso.
Ed è su questo tipo di referenze che la
farmacia dovrebbe concentrarsi, evi-
tando assolutamente prodotti entry le-
vel per i quali si troverebbe a compete-
re con la distribuzione moderna esclu-
sivamente sul terreno del prezzo.


