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Il settore non conosce
crisi in tutti
i canali di vendita:
farmacia, parafarmacia,
Gdo ed erboristerie.
Due indagini Nielsen
ne mettono a confronto
le dinamiche così simili
eppur così diverse

DI REGINA MEZZERA

Con FederSalus ci eravamo la-
sciati lo scorso aprile al Pa-
lazzo delle Stelline a Milano

con il convegno “Integratori alimentari
e sano stile di vita. Le ragioni scientifi-
che dell’integrazione nella società mo-
derna”. Tra gli altri, era emerso un da-
to molto significativo: un consumatore
italiano su due fa ricorso a integratori
alimentari e alimenti funzionali.
Già ma quale canale di acquisto predi-
lige il consumatore? Quali sono le dina-
miche di vendita in atto in farmacia,
parafarmacia, Gdo ed erboristeria?

Integratori,
un mercato
in crescita >
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vato in Otc e Sop è dovuto all’aumento di
prezzo. In dettaglio, i farmaci da banco
prevalgono nelle categorie lassativi e
prodotti per il mal di gola. Gli integratori
alimentari, invece, hanno il vento in pop-
pa nei tonici e negli integratori salini.

IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE
Come già accennato, l’indagine Nielsen
ha focalizzato l’attenzione sul ruolo del-
l’innovazione. Rispetto ai farmaci Otc e
Sop, la velocità d’innovazione degli inte-
gratori è considerevolmente superiore,
inoltre il saldo tra referenze nuove e refe-
renze uscite dal mercato è a vantaggio
delle prime, a conferma di un alto tasso
di natalità rispetto a quello di mortalità
dei prodotti. I nuovi codici vanno a svi-
luppare vendite per 123 milioni di euro.
Se poi si somma il fatturato dei nuovi co-
dici (5 per cento) con quello dei prodotti
lanciati nel corso del 2010 (16 per cen-
to), il contributo dell’innovazione al fattu-
rato totale degli integratori alimentari nel
periodo di riferimento è pari al 21 per
cento. Questi dati non fanno che confer-
mare, pertanto, che l’innovazione riveste
un ruolo chiave ai fini della crescita del
mercato complessivo.

L’UNIVERSO DELLE ERBORISTERIE
Nel corso del seminario Antonella Ateno,
senior consultant Nielsen Consumer Re-
search, ha presentato la prima ricerca
quali-quantitativa sull’universo delle er-
boristerie in Italia. L’indagine ha riguarda-
to un campione di 400 erboristi su oltre
5.000 erboristerie presenti in Italia.
Il risultato? Cresce nei consumatori la sti-
ma nei confronti dell’erborista, le vendite
aumentano perché il cliente è fidelizzato
e soddisfatto, perché aumenta l’interesse
per il naturale, per l’ampliamento delle
categorie trattate e per l’incremento di
promozione e pubblicità.
Dall’indagine è emerso anche che le di-
namiche di acquisto nel punto vendita ri-
sultano in erboristeria simili a quelle della
farmacia. Ciò che più conta è il consiglio
dell’erborista che incide per l’88 per cen-
to a fronte del 76 per cento di quello del
farmacista. Il prezzo nel canale erboriste-
ria incide per il 69 per cento, a fronte del
60 per cento in farmacia, la pubblicità,
invece, del 37 per cento in erboristeria a
fronte del 34 per cento in farmacia.

Per rispondere a queste domande Fe-
derSalus ha organizzato a Milano, lo
scorso 30 settembre, un seminario di
approfondimento proprio sull’evoluzione
dei canali distributivi tradizionali (esclu-
dendo dunque le vendite on line) nel
mercato degli integratori.
Dopo l’apertura dei lavori, Marco Fiora-
ni, vicepresidente Federsalus, ha passa-
to il microfono a Riccardo Bruno, Niel-
sen client executive, che ha messo a
confronto le dinamiche dei tre principali
canali distributivi: farmacia, parafarma-
cia e Gdo. Il comparto gode di ottima sa-
lute anche a fronte della crisi economi-
ca, questa la premessa, scontata o qua-
si, alla luce delle performance positive
che hanno caratterizzato il mercato degli
integratori in questi ultimi anni.
Due i principali motori che lo animano:
la crescente attenzione dei consumatori
alla salute e l’innovazione che caratteriz-
za il settore.
Secondo le rilevazioni di Nielsen, tra l’a-
gosto 2010 e l’agosto 2011 sono state
vendute in Italia circa 135 milioni di con-
fezioni di integratori alimentari (+7 per
cento) per un valore commerciale di 1,8
miliardi di euro (+11 per cento).
I tre canali nell’anno terminante ad ago-
sto 2011 si sono spartiti il comparto co-
me segue: farmacia 86,9 per cento; iper
e super 6,5 per cento (comprende sia il
dato a scaffale sia quello dei corner);

parafarmacia 6,6 per cento. L’anda-
mento è stato sostanzialmente stabile e
la farmacia non sembra risentire troppo
della concorrenza.

TRE CANALI, TRE DINAMICHE
Bruno si è poi soffermato sulle dinami-
che di vendita per categorie di prodotti
all’interno dei canali distributivi.
In farmacia, la categoria leader continua
a essere quella dei fermenti lattici, con
vendite per 231 milioni di euro, seguita
dagli integratori per il controllo del peso,
con 86 milioni di euro dovuti in larga mi-
sura a nuovi lanci di prodotto, a riprova
dell’importanza del fattore innovazione. 
Si assiste, invece, alla flessione costante
dei multivitaminici, una domanda che si
sta rivolgendo a prodotti venduti fuori ca-
nale, e alla altrettanto costante crescita
degli antiossidanti.
Una progressione uniforme e distribuita
su molti brand caratterizza i calmanti e
favorenti il sonno (+19 per cento). A que-
sto proposito è interessante mettere in
relazione questo dato con il periodo par-
ticolarmente stressante che stiamo vi-
vendo e che ovviamente si ripercuote su-
gli stili di vita.
Sempre nell’anno terminante ad agosto
2011, risulta che in farmacia il compar-
to è cresciuto del 10,7 per cento a valo-
re e del 7,3 a volume.
Sono dati allineati a quelli del canale
iper+super dove si è registrato un +10,4
per cento a valore cui corrisponde un
+7,4 per cento a volume. Nella Gdo la
categoria più importante risulta quella
degli integratori per il controllo del peso,
con circa 17 milioni di euro, seguita da
integratori sportivi (+17 per cento), las-
sativi (+13 per cento) e tonici (+13 per
cento). Altre categorie importanti nella
Gdo sono gli integratori salini, che bene-
ficiano dello switch di un brand leader, e
i sistemici per capelli.
Nel canale parafarmacia è possibile mi-
surare il confronto tra la somma di Otc e
Sop con gli integratori alimentari. Su un
valore complessivo di 3,8 miliardi di eu-
ro, gli integratori detengono una quota
del 48 per cento a fronte del 52 per cen-
to rappresentato dai farmaci da banco.
La crescita, tuttavia, appare trainata da-
gli integratori alimentari, tanto più che il
2 per cento di incremento a valore rile-
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