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FOCUS lavamani e detergenti

Avendo come riferimento il mercato 

italiano come valutate i risultati da 

voi ottenuti nel 2022 e quali sono le 

vostre previsioni per il 2023?

Abbiamo concluso il 2022 con dei buo-

ni risultati. I volumi di vendita sono stati 

simili al 2021 nonostante gli aumenti di 

prezzo che abbiamo dovuto applica-

re in corso d’anno. Dai dati di vendita 

emerge un incremento nei lavamani 

dosabili e una diminuzione delle pa-

ste in secchiello. Questo avvalora la 

nostra tesi che nell’utilizzatore è in atto 

un cambiamento lento ma inevitabile a 

beneficio dell’igiene e della salute delle 

mani. Nel 2023 prevediamo di incre-

mentare i risultati puntando anche a 

sensibilizzare ulteriormente i lavoratori 

sulla protezione della pelle prima del 

lavoro tramite le creme barriera. 

Quali sono i cambiamenti più signi-

ficativi da voi riscontrati nell’approc-

cio a queste categorie di prodotto 

nell’ultimo biennio?

Il Covid ha portato a una maggior sen-

sibilità verso l’igiene della mani, anche 

se l’uso di igienizzanti è calato drastica-

mente. In questo ultimo anno abbiamo 

notato una maggior attenzione anche al 

tema sostenibilità, riscontrato soprattut-

to con un incremento di vendita di alcu-

ni nostri pack che permettono di riuti-

lizzare la tanica di lavamani utilizzando 

l’apposita ricarica. Con questa azione 

si riduce di ben 80% la plastica nell’am-

biente, oltre che del 20% i costi della 

ricarica rispetto alla tanica. In un anno 

come quello appena vissuto, sappiamo 

bene quanto il risparmio economico in-

cida nella scelta dei consumatori.

Come viene affrontata la categoria 

dalla Ferramenta? Rispetto agli altri 

canali, quali sono i suoi punti forti e 

quali i limiti a livello di assortimento, 

conoscenza del prodotto o altro?

La ferramenta è un’ottima vetrina per i 

lavamani in quanto prodotti di consumo 

molto richiesti dall’utente che si reca 

nel punto vendita. È molto importante 

il corretto posizionamento dei prodotti 

e la visibilità derivante da espositori da 

terra o da banco a seconda della del 

punto vendita. Nel nostro caso la diffi-

coltà maggiore è far capire al consuma-

tore le differenze tra i vari prodotti la-

vamani. Comunichiamo il più possibile 

tramite la veste grafica o l’esposizione 

dei prodotti, perché il banconista non 

può avere una formazione approfondita 

su tutti gli articoli in vendita. Sta a noi 

mettere in evidenza il prodotto e i plus.

Riscontrate - nelle ferramenta, nel-

la Gds o in entrambi - un maggiore 

impegno ad alzare il posizionamento 

della propria offerta? 

Alcuni punti vendita sono disponibili a 

conoscere prodotti nuovi per incremen-

tare la loro offerta. Altri invece preferi-

scono avere un prodotto o al massimo 

due in modo da coprire la maggior par-

te delle esigenze senza instillare dubbi 

o confusione nel cliente, indirizzandolo 

nella scelta. 

Quali sono i trend che per la vostra 

azienda guidano l’innovazione in 

queste tipologie di prodotto? 

Nettuno sta lavorando su più fronti: pro-

dotti complementari ai lavamani per va-

riare l’offerta, formati piccoli più adatti 

alla Gds, ma anche novità riguardanti il 

packaging. Entro fine anno prevediamo 

di convertire la quasi totalità dei nostri 

imballi di plastica in plastica riciclata. 

Il PUNto DI VIsta DI NettUNo

Francesca Fratus, Direttore commerciale 

Oltre alla classica pasta lavamani, che rimane 
tuttora il prodotto più richiesto in ferramenta, 
l’azienda promuove i lavamani dosabili in crema 
che si rivelano più igienici, più sicuri per le mani 
dei lavoratori e anche più performanti perché 
non lavorano solo tramite l’azione meccanica dei 
microgranuli ma anche grazie a formulazioni più 
innovative e ricche di emollienti che idratano la 
cute dopo ogni lavaggio. Protezione, lavaggio e 
cura delle mani sono i tre concetti irrinunciabili 
sono da oggi integrati nella nuova Skin Care 
Station, uno speciale pannello perfettamente 
adattabile alle esigenze di ogni azienda.


