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prodotti dove la dinamica dei prezzi e la
proposta ampia e diversificata, anche se
costosa e impegnativa, risultino preva-
lenti e vincenti.
Secondo i dati di New Line, su un cam-
pione di 2.800 farmacie, il mercato dei
trattamenti in farmacia registra una cre-
scita moderata nell’ultimo anno mobile
terminante ad agosto 2011 pari a un +1,8
per cento a valori e a un +1,5 per cento a
volumi, con un interessante giro d’affari
che si aggira intorno a 80.500 euro medi

per farmacia. Il macro segmento igiene
vede invece un incremento a valori del
+2,9 per cento e del +0,2 per cento a vo-
lumi, con un giro di affari di quasi 78.500
euro medi per farmacia. Interessante
confrontare le quote a valori e a volumi dei
due macro segmenti: per quanto riguar-
da i valori, le quote sono pressoché iden-
tiche (50,7 per cento dei trattamenti con-
tro un 49,3 per cento dell’igiene) mentre,
dal punto di vista dei volumi, il segmento
igiene vede una quota nettamente supe-
riore a quella dei trattamenti (65,5 per
cento dell’igiene contro 34,5 per cento
dei trattamenti), dimostrando come la far-
macia sembri più interessata a orientarsi
verso prodotti a più alto fatturato nell’am-
bito dei trattamenti (tabella 1).
Vediamo ora più da vicino le aziende lea-
der e i relativi ranking nei rispettivi macro
segmenti. Nel comparto dei trattamenti,
le prime dieci aziende coprono il 54,1
per cento dell’intero macro comparto a
valori: al primo posto troviamo Vichy,
con il 9,6 per cento di quota a valore,
seguita da Avène (8,2 per cento), Alès
Groupe (6,5 per cento), la Roche Posay

TOTALE

Trattamenti

Igiene

100,0%

50,7%

49,3%

100,0%

34,5%

65,5%

Quota Quota
a valori a volumi

Il mercato dermocosmetico rappre-
senta per la farmacia un segmento
di particolare attenzione e importan-

za che negli ultimi anni è stato in grado di
mantenere un trend di crescita positivo
in controtendenza rispetto alla generale
contrazione dei consumi. La crescita,
seppure più contenuta, si mantiene an-
che negli ultimi dodici mesi terminanti ad
agosto 2011, a conferma della fiducia dei
consumatori che riconoscono alla farma-
cia livelli di specializzazione e cura del
servizio superiori ad altri punti vendita, e
al farmacista la figura professionale in
grado di dare risposta alle loro richieste
sempre più esigenti e referenziate.
Il canale, in particolare, sembra essere
preferito dal consumatore quando si
orienta verso un prodotto di trattamento.
In questa analisi abbiamo separato il
mercato dermocosmetico nei due ma-
cro comparti identificati sotto le voci
“trattamenti” e “igiene” per capire se ef-
fettivamente le scelte della farmacia si ri-
volgano più verso prodotti adatti a risol-
vere un problema, lasciando invece alla
Grande distribuzione la preferenza di

Il comparto dermocosmetico
mantiene anche negli ultimi
dodici mesi un trend positivo,
seppur contenuto.
Un segmento interessante
in un’ottica sia di giro d’affari
sia di marginalità

DI ELENA FOLPINI E BARBARA MOI,
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La scelta vincente

TRATTAMENTI E IGIENE (Periodo analizzato: 
settembre 2010 - agosto 2011)

Dati New Line totale Italia, 
valori medi per punto vendita

TABELLA 1
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(5,6 per cento), stessa quota per Istituto
Ganassini, Icim International (4,7 per
cento), Unifarco (4,2 per cento), John-
son & Johnson (3,9 per cento), Manetti
& Roberts (3,3 per cento) e alla decima
posizione, con il 2,7 per cento, Beier-
sdorf (tabella 2).
Analizzando il ranking delle prime dieci
aziende nel macro segmento igiene, i no-
mi ovviamente si modificano in modo si-
gnificativo. Al primo posto troviamo Rot-
tapharm con il 7,4 per cento di quota se-
guita da Johnson & Johnson (4 per cen-
to), Fater (3,8 per cento), GlaxoSmithKli-
ne Consumer Healthcare (3,6 per cen-
to), Istituto Ganassini (3,4 per cento), Vi-
chy (2,3 per cento), Curaden (2,2 per
cento), Icim International (1,9 per cen-
to), Gaba Vebas (1,7 per cento) e Chefa-
ro Pharma (1,6 per cento). La quota rag-
giunta dalle prime dieci aziende è pari al
31,8 per cento, a conferma di come la
frammentarietà in questo segmento sia
maggiore (tabella 3).

PRODOTTI CHE CURANO
Proviamo ora ad analizzare più da vicino
un paio di sottosegmenti, quelli di “igiene
orale” e “capelli”, per capire se le scelte
delle farmacie si orientino verso prodotti
con le caratteristiche sopradescritte. Nel
segmento dell’igiene orale i prodotti più
venduti in farmacia sono tutti più curativi,
utilizzati per trattamenti continuativi,
mentre il primo e unico dentifricio si posi-
ziona soltanto al nono posto. La farmacia
si concentra quindi su prodotti dove il
consiglio specializzato può dare risposte
a problematiche specifiche e dà meno
importanza ai prodotti che la Grande di-
stribuzione riesce a gestire in modo mol-
to concorrenziale. I primi due prodotti nel
ranking a valore sono Curasept Collutorio
0,20%+gel e 0,12%+gel di Curaden,
con un fatturato medio, rispettivamente,
di circa 543 euro e 380 euro (entrambi in
ottima crescita sullo stesso periodo del-
l’anno precedente), seguiti da Dentosan
Spec. Collutorio Az Intens200 di Johnson
& Johnson e Meridol Collutorio 400ml di
Gaba Vebas, rispettivamente con 356
euro e 330,5 euro medi; seguono poi
Alovex Prot. Att. Collutorio 120ml di Re-
cordati (con 240 euro medi), Dentosan
Spec. Tratt. Mese 200ml di Johnson &
Johnson (214 euro), Elmex Sensitive
Plus 75ml di Gaba Vebas (181 euro), Li-
sterine Difesa Denti Geng250 di Johnon
& Johnson (175 euro) e, al nono posto, il >

TRATTAMENTI: LE PRINCIPALI AZIENDE (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
aziende in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE
VICHY
AVÈNE
ALÈS GROUPE
LA ROCHE POSAY
ISTITUTO GANASSINI
I.C.I.M. INTERNATIONAL
UNIFARCO
JOHNSON & JOHNSON
L. MANETT & H.ROBERTS
BEIERSDORF 
GIULIANI
HULKA 
CHEFARO PHARMA
SKINCEUTICALS
CAUDALIE

80.565 +1,8 100
7.710 -9,5 9,6
6.584 +4,9 8,2
5.221 -4,7 6,5
4.520 +1,8 5,6
4.480 +2,5 5,6
3.749 +8,8 4,7
3.363 +16,9 4,2
3.107 -8,2 3,9
2.653 -2,5 3,3
2.176 +2,5 2,7
1.999 +7,0 2,5
1.622 +4,5 2,0
1.506 -12,1 1,9
1.476 +18,4 1,8
1.091 +9,3 1,4

Fatturato Differenza % Quota %

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

IGIENE: LE PRINCIPALI AZIENDE (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
aziende in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE 
ROTTAPHARM
JOHNSON & JOHNSON
FATER
GLAXOSMITHKLINE C.H.
ISTITUTO GANASSINI
VICHY
CURADEN
I.C.I.M. INTERNATIONAL
GABA VEBAS 
CHEFARO PHARMA
ALLERGAN
RECORDATI
CHICCO (ARTSANA )
SOOFT ITALIA 
ALCON ITALIA

78.442 +2,9 100
5.818 -3,4 7,4
3.112 -11,8 4,0
2.963 -8,4 3,8
2.816 -4,8 3,6
2.682 -1,9 3,4
1.775 -6,3 2,3
1.727 +11,5 2,2
1.506 +6,9 1,9
1.311 -10,1 1,7
1.259 +1,4 1,6
1.225 +3,8 1,6
1.224 +7,1 1,6
1.077 +1,4 1,4

945 +23,0 1,2
911 +43,0 1,2

Fatturato Differenza % Quota %

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



PRODOTTI PER L’IGIENE ORALE (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
prodotti in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE
CURASEPT ADS COLLUT 0,20%+GEL
CURASEPT ADS COLLUT 0,12+GEL
DENTOSAN SPEC COLL AZ INTEN200
MERIDOL COLLUTTORIO 400ML
ALOVEX PROT ATT COLL 120ML
DENTOSAN SPEC TRATT MESE 200ML
ELMEX SENSITIVE PLUS 75ML
LISTERINE DIFESA DENTI GENG250
MERIDOL DENTIF 75ML
AZ WHITESTRIPS PROMOPACK
NEOEMOFORM DENTIF 100ML
SENSODYNE F PREVION 75+25 OS
TANTUM PROTACTIV 250ML
PARODONTAX DENTIF 75ML OFS
ELMEX STANDARD 75ML 410747
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dentifricio Meridol 75ml di Gaba Vebas
(168 euro). Chiude la top ten dei prodotti
Az Whitestrips Promopack di Procter &
Gamble con 165 euro (tabella 4).
Per quanto riguarda le aziende, troviamo
al primo posto Curaden con una quota
del 19,8 per cento in crescita del +12,3
per cento, seguita da Johnson & Johnson
con il 15,3 per cento di quota e Gaba Ve-
bas (14,2 per cento). Dal quarto posto le
aziende si posizionano con quote inferiori
al 10 per cento: GlaxoSmithKline Consu-
mer Healthcare (8,5 per cento), Polifar-
ma Benessere (6,3 per cento), Procter &
Gamble (5,7 per cento), Recordati (3,1
per cento) e le successive con quote infe-
riori al 3 per cento (tabella 5).
Passando al comparto “igiene capelli”, il
cui fatturato medio per farmacia si aggira
intorno a 8.640 euro, riscontriamo un’ul-
teriore conferma dell’attenzione della far-
macia verso prodotti a uso specifico.
I primi tre prodotti più venduti non sono
semplici shampo, ma prodotti antipedi-
culosi e antiparassitari (Milice Mousse
termosens, Paranix antipediculosi
spray+pett e Aftir gel antiparassitario) a
cui segue lo shampoo Kelual Ds da
100ml di Ducray e la lozione spray Preaf-
tir da 100ml di Rottapharm. Al quinto po-

Fatturato Differenza % Quota %

>

8.419 -1,4 5,3
CURADEN 543 +14,4 0,3
CURADEN 380 +8,4 0,2
JOHNSON & JOHNSON 356 -3,3 0,2
GABA VEBAS 330 -6,3 0,2
RECORDATI 240 -3,7 0,2
JOHNSON & JOHNSON 214 -4,1 0,1
GABA VEBAS 181 -33,7 0,1
JOHNSON & JOHNSON 175 -6,8 0,1
GABA VEBAS 168 -16,4 0,1
PROCTER & GAMBLE 165 -5,7 0,1
POLIFARMA BENESSERE 144 +31,0 0,1
GLAXOSMITHKLINE C.H. 130 -1,3 0,1
ANGELINI 127 +61,0 0,1
GLAXOSMITHKLINE C.H. 113 +1,5 0,1
GABA VEBAS 113 -21,3 0,1

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 4

IGIENE ORALE: LE PRINCIPALI AZIENDE (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
aziende in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE 
CURADEN
JOHNSON & JOHNSON
GABA VEBAS 
GLAXOSMITHKLINE C.H.
POLIFARMA BENESSERE 
PROCTER & GAMBLE
RECORDATI
UNILEVER
EURITALIA 
FARMAC. DAMOR 
ANGELINI
PLANTA MEDICA
FADIM 
URAGME 
LABORATOIRES BOIRON

8.419 -1,4 100,0
1.668 +12,3 19,8

1.292 -15,1 15,3

1.191 -11,1 14,2

714 +0,4 8,5

529 +5,0 6,3

481 -6,1 5,7

263 -4,6 3,1

212 -7,6 2,5

193 +35,4 2,3

163 -2,0 1,9

128 +53,3 1,5

120 +49,8 1,4

112 -3,1 1,3

106 -3,8 1,3

103 -1,3 1,2

Fatturato Differenza % Quota %

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 5



sto Restivoil oliosh fisiol da 250ml di Che-
faro, seguito da Dt Antipell. Gras da
200ml di Vichy e Mediker shampoo anti-
pediculosi di Sit Lab. Farmac. (tabella 6).
Per quanto riguarda invece le aziende, al
primo posto troviamo Chefaro Pharma
con una quota dell’8,9 per cento, segui-
ta da Rottapharm (7,9 per cento), Du-
cray (7,7 per cento), Alès Groupe (6,9
per cento), Vichy (5,5 per cento), San-
doz-Hexal (5,4 per cento), Klorane (5
per cento) e Giuliani, La Roche Posay e
Candioli, tutte e tre con una quota infe-
riore al 5 per cento (tabella 7).
A fronte, quindi, di una minore disponi-
bilità di spesa dei consumatori ma, allo
stesso tempo, di una maggiore attenzio-
ne non solo al prezzo ma anche all’effi-
cacia e alla garanzia dei prodotti, la ca-
pacità di trasmettere valore aggiunto,
grazie a un consiglio professionale quali-
ficato, premia il canale specializzato ri-
spetto ai competitor. Non dimentichia-
mo inoltre che il comparto dermocosme-
tico, nonostante una gestione piuttosto
complessa a causa dell’elevata diversifi-
cazione dell’assortimento, risulta tuttavia
interessante in un’ottica sia di giro d’affa-
ri sia di marginalità.

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita
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PRODOTTI PER L’IGIENE DEI CAPELLI (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
prodotti in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE
MILICE MOUSSE TERMOSENS 150ML
PARANIX ANTIPEDIC SPR60ML+PETT
AFTIR GEL ANTIPAR 40G
KELUAL DS SH 100ML
PREAFTIR LOZ SPR 100ML
RESTIVOIL OLIOSH FISIOL 250ML
DT ANTIPELL GRAS FL 200ML
MEDIKER SH ANTIPEDICULOSI 100M
RESTIVOIL OLIOSH COMPLEX 250ML
LIPEROL OLIO SH 150ML
AFTIR SH 150ML
DUCRAY SHAMPOO EX DELICATO 300
KERIUM DS INTENSIVO 125ML
NEO MOM SH ANTIPARASS 100ML
KLORANE SH SEC AVENA 150ML

Fatturato Differenza % Quota %

8.636 +0,6 5,4
SANDOZ-HEXAL 259 -6,7 0,2
CHEFARO PHARMA 223 -20,4 0,1
ROTTAPHARM 205 -6,4 0,1
DUCRAY 181 +11,0 0,1
ROTTAPHARM 160 -6,8 0,1
CHEFARO PHARMA 152 +82,8 0,1
VICHY 118 -5,1 0,1
SIT LAB. FARMAC. 115 -4,9 0,1
CHEFARO PHARMA 111 +36,0 0,1
PENTAMEDICAL 111 +1,1 0,1
ROTTAPHARM 110 -6,2 0,1
DUCRAY 102 -3,0 0,1
LA ROCHE POSAY 101 +22,8 0,1
CANDIOLI 93 -9,4 0,1
KLORANE 85 +4,2 0,1

TABELLA 6

IGIENE DEI CAPELLI: LE PRINCIPALI AZIENDE (Periodo analizzato: settembre 2010 - agosto 2011;
prodotti in ordine di fatturato decrescente)

TOTALE 
CHEFARO PHARMA
ROTTAPHARM
DUCRAY

ALES GROUPE
VICHY
SANDOZ-HEXAL
KLORANE
GIULIANI
LA ROCHE POSAY
CANDIOLI
ZETA FARMACEUTICI 
SIT LAB. FARMAC. 
UNIFARCO
ANTICA ERBORISTERIA 
VALETUDO-BIOGENA 

8.636 +0,6 100,0
773 +3,7 8,9

684 -4,9 7,9

661 +0,2 7,7

597 +2,3 6,9

478 -12,7 5,5

463 +0,9 5,4

430 +4,3 5,0

371 +4,7 4,3

306 +27,3 3,5

258 -5,3 3,0

218 -10,6 2,5

173 +0,1 2,0

171 +28,4 2,0

164 +8,9 1,9

164 +12,4 1,9

Fatturato Differenza % Quota %

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 7
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