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Quando si dice professionalità non ci 
si riferisce soltanto alla qualità dei pro-
dotti, all’assistenza pre e post vendita, 
alla scelta dei migliori fornitori, alla 
competenza di problem solving e al-
la capacità di migliorarsi e innovare. 
Tutto ciò è essenziale, ci manchereb-
be. Ma la professionalità, quella vera, 
significa anche etica.

Un concetto ben chiaro 
ai veri professionisti
Non una semplice parola, ma un con-
cetto che, in questi tempi di allarme 
Coronavirus, molti sembrano aver di-
menticato. Molti, ma fra questi non 
certo i produttori professionali di for-
mulati per l’igiene e la disinfezione 
delle mani e delle superfici, che ab-
biamo sentito in questi ultimi, conci-
tati giorni, e che hanno ben chiaro cosa 
significa lavorare eticamente. 

I produttori si dissociano 
da piraterie e speculazioni
Per questo hanno tenuto a dissociar-
si, dal primo all’ultimo, dagli allar-
mismi strumentali, dalle fake news 
che imperversano sui media e, so-
prattutto, dalle iniziative piratesche 
e dagli sciacallaggi speculativi che, 
purtroppo, non sono mancati nem-
meno stavolta. “La vera professiona-
lità non è nulla senza l’etica e il sen-
so di responsabilità che devono im-
prontare tutta l’attività di ogni azien-
da degna di questo nome”, dicono 
all’unisono. 

Prezzi alle stelle, ma i 
produttori non c’entrano. Anzi
Delle mascherine arrivate a toccare 
quota 500 euro abbiamo sentito tut-
ti. Fra i disinfettanti il caso più ecla-
tante è forse quello dell’Amuchina, il 
“bestseller” Angelini Pharma che nel-
le ultime settimane ha fatto registra-
re prezzi di oltre 100 euro per quat-
tro flaconcini: rigorosamente onli-
ne, nemmeno il caso di dirlo, perché 
da negozi, farmacie, parafarmacie e 

Coronavirus: 
la condanna dell’industria della detergenza
a sciacallaggi e prezzi alle stelle 
In seguito all’allarme Covid-19, 
le case produttrici di detergenti e 
disinfettanti – colpite da un com-
prensibile boom di richieste – si 
dissociano da iniziative piratesche 
e speculative che fanno schizzare i 
prezzi alle stelle. “La produzione 
aumenta, ma i prezzi restano inva-
riati. Ci adoperiamo perché si se-
gua il corretto iter distributivo”, è 
l’impegno, preso all’unisono. 

di Umberto Marchi
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scaffali dei supermercati le note bot-
tigliette con il tappo rosso sono scom-
parse nel volgere di poche ore. 

Comprensibile l’impennata 
della domanda, ma...
Ce n’è abbastanza per indignarsi, ov-
vio. D’altra parte è fisiologico che si 
sia registrato un aumento dell’esigen-
za di igiene da parte di molte perso-
ne in correlazione con il diffondersi 
delle notizie sul Covid-19, e fa quasi 
sorridere il fatto che adesso l’opinione 
pubblica si stia accorgendo in massa 
dell’importanza di piccoli e semplici 
gesti come il lavarsi le mani: una pra-
tica raccomandata dall’Oms (e non so-
lo) da almeno 20 anni e su cui – detto 
per inciso – noi Cassandre del setto-
re scriviamo perlomeno da altrettanti. 
Ora tutti a correre sotto il rubinetto, a 
fare dell’ironia sui social (“A forza di 
lavarmi le mani sono riapparsi gli ap-
punti dell’Esame di maturità”, è una 
delle freddure diventate ormai virali).

Aziende oberate dai picchi 
di produzione
Lo stesso vale per le superfici. E’ 
evidente, dunque, che la percezione 
dell’emergenza del diffondersi del vi-
rus abbia portato quindi a un’impen-
nata della richiesta. E infatti le aziende 
stanno lavorando moltissimo, con au-
menti di produzione da far impallidire 
i normali picchi periodici, e riorganiz-
zazioni industriali finalizzate al potersi 
dedicare prevalentemente alla produ-
zione di disinfettanti o, comunque, dei 
prodotti più richiesti. Si sta letteral-
mente correndo dietro a una domanda 
che pare impazzita, dicono tutti nei po-
chissimi momenti liberi fra un’emer-
genza e l’altra. Anche Allegrini, azien-
da che da sempre promuove campagne 
di sensibilizzazione sull’igiene delle 
mani correlate alla prevenzione di in-
fezioni virali e batteriche attraverso la 
partecipazione a varie iniziative e pro-
getti, a partire proprio da quelle scuole 
che sono rimaste chiuse in tutta Italia, 
è in prima linea nella lotta al Covid-19. 

E così molti altri produttori, protago-
nisti della scena della detergenza e di-
sinfezione professionali. 

Ma prezzi invariati, 
alla faccia degli “sciacalli”!
La cosa che va sottolineata a chiare 
lettere è che, a fronte di una produ-
zione che è evidentemente cresciuta 
(in alcuni casi vertiginosamente), e 
di un impegno da parte delle aziende 
che è aumentato esponenzialmente, 
queste ultime sono totalmente estra-
nee e si dissociano dagli ingiustificati 
rincari rilevati dai consumatori e se-
gnalati anche dai media, verso i qua-
li esprimono ferma condanna. L’im-
pegno, al contrario, è quello a che i 
prezzi di vendita restino in linea con 
quelli di sempre, senza nessuna va-
riazione rispetto al periodo pre-epi-
demia da Coronavirus.

L’impegno dei professionisti
E c’è di più: nonostante non sia sem-
plice verificare i successivi passaggi 
una volta che i prodotti sono stati im-
messi sul mercato, gli stessi produtto-
ri si stanno costantemente adoperando 
– anche oltre il dovuto, va detto – per 
assicurare che il prodotto raggiunga 
esclusivamente fornitori qualificati e 
anch’essi eticamente corretti, e che da 
lì venga venduto con i normali ricari-

chi applicati dai rivenditori professio-
nali e dal mercato retail, nella misura 
più corretta e adeguata ad ogni cana-
le distributivo. 

Non fidarsi di soggetti 
extra-filiera
Il problema del rincaro dei prezzi, che 
rischia di finire per creare una sorta 
di mercato nero (si era già visto anni 
fa con la Sars, e parliamo del 2003), 
non è infatti dovuto alla filiera pro-
fessionale, ma a soggetti spregiudicati 
che si muovono sottobanco, utilizzan-
do soprattutto canali online. Pensia-
mo ad esempio a qualcuno che, dopo 
aver fatto incetta di prodotti attraver-
so i normali canali distributivi, li ha 
rivenduti illegittimamente con pro-
pri mezzi: episodi su cui, non a ca-
so, diverse Procure hanno già aperto 
fascicoli. 
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