
CRESCENTE INTERESSE VERSO LA SOSTENIBILITÀ
La pandemia ha accelerato la necessità di agire
per le nuove generazioni

L’OPPORTUNITÀ GREEN NEL MERCATO DETERGENZA

Come è cambiata la tua percezione sui temi 
di cambiamento climatico, protezione 
dell’ambiente, riduzione dell’inquinamento 
plastica a seguito della pandemia?

Il peso del mercato Ecosostenibile in Italia nel 
2020 ha raggiunto il 5% sul totale mercato 
Detergenza. +0,2pp rispetto all‘Europa ma c‘è 
ancora moltissimo spazio per crescere.

Nonostante l’impatto che il Covid e il trend Igiene 
ha generato sui mercati nel 2020, la presenza 
dei prodotti green è sempre più rilevante 
specialmente nei Piatti a mano, Bucato e nel 
Lavastoviglie.

Peso Green sul totale mercato Detergenza Peso Green sui segmenti in Italia

Sei disposto a cambiare i tuoi comportamenti 
d‘acquisto e consumo per ridurre il tuo 
impatto sull‘ambiente?
(% per sicuramente o probabilmente si)

Più
importante

Uguale

Meno
importante

Millennials
21-34 y.o

75%

Gen X
35-49 y.o

46%

Baby boomers
50-64 y.o

35%

36%

14%

50%

Fonte: Sales international reports Henkel

Fonte: Nielsen, “Shopper sostenibile e il cambiamento
che vorrebbero vedere nel mondo“, 2018

*Fonte: GfK Consumer Panel MAT Jul 2020 DE, IT, ES
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PILASTRI PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE
Risultati raggiunti fino al 2020

I NOSTRI OBIETTIVI DI PACKAGING
Essenziale quindi chiudere il cerchio

L’IMPEGNO DI HENKEL NEI FORUM MONDIALI

Facciamo parte di un’alleanza di 30 aziende 
internazionali che si pongono l’obiettivo 
di investire 1.5 miliardi $US per portare 
soluzioni che consentano di eliminare lo 
spreco di plastica nell’ambiente

• Siamo stati il primo produttore nel mondo detergenza 
  ad avviare una collaborazione con Plastic Bank
• Abbiamo impedito a > 56,000,000 bottiglie
  di disperdersi negli oceani
• Abbiamo aiutato > 4,000 famiglie

Partner di
Plastic Bank

Collaborazioni
con rivenditori e ONG

INTEGRARE LA SOSTENIBILITÀ NELLA STRATEGIA DI MARCA 

Ridurre
la plastica
vergine

di origine
fossile

Pack
progettati

per riutilizzo
e riciclo

Nessun rifiuto plastico
in natura

riutilizzabili e riciclabili
100%

sprechi
ZERO

Ridurre la plastica vergine 
di origine fossile

50%

 LA STRATEGIA

• 3 Mil Tons in emissioni  
  di CO2 
• 60% energia
  rinnovabile nel 2020
• - 55% consumo
  di energia

DIVENTARE CLIMATE 
POSITIVE

• 89% delle nostre 
  confezioni è riciclabile
• ~700 Mil di bottiglie 
  con 100% plastica 
  riciclata (EU)
• > 56 Mil di bottiglie 
  raccolte nell’ambiente

SUPPORTO ALL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

• 48 Mil di pasti 
  sani distribuiti
• Programmi di solidarietà   
  (Unicef con Pril&Nelsen) 
• 3,5 Mil di prodotti 
  donati durante
  la pandemia

ACCRESCERE IL NOSTRO 
IMPATTO SOCIALE

• Cominicazione 
  trasparente sui  
  principali siti di marca

VINCERE IN TRASPARENZA



L’EVOLUZIONE DEL NOSTRO PORTAFOGLIO
VERSO LA SOSTENIBILITÀ 

LINEA PRONATURE

GLI ALTRI PRODOTTI HENKEL

L’ACCHIAPPACOLORE AZIONE COMPLETA + ECO 

 VERNEL CONCENTRATO LINEA NATURALS

Il nostro portafoglio prodotti si evolve costantemente per introdurre sempre maggiori elementi 
di sostenibilità grazie a una riduzione della plastica, 100% di riciclabilità del pack, formule 
concentrate per ridurre gli sprechi e produzione con energia verde. 

Certificazione Eco Label

Confezione 100% plastica riciclata

Plastica proveniente da Plastic Bank

Dixan Discs e Power Caps:
confezione con 50% plastica ricilata

Dixan Discs: l’unico detersivo in Cap
in confezione riciclata, vincitore
di Green Packaging Award 2020/WorldStar 
Award 2021

Perlana: flacone con 25% plastica riciclata

Vernel concentrato:
flacone con 100% plastica riciclata

Nelsen: flacone con 25% plastica riciclata

Bref bagno: flacone con 100% plastica riciclata

Realizzato con il 100% di fibre di origine naturale

Confezione riciclabile composta da fibre derivate
da erba la cui lavorazione riduce l’impatto 
sull’ambiente rispetto alla carta.

99% di ingredienti di origine naturale

Flacone con 100% plastica riciclata

Vegan society

 LE AZIONI


