
Il Censimento MMAS degli Istituti di Bellellzza 2018 
Estratto dal censimento nazionale in corso di realizzazione 

In collaborazione con 

a cura di Dr.ssa Elisa Mastroianni 



Cos’è il Censimento MMAS degli Istituti di Bellezza 

• Il Censimento MMAS Istituti di Bellezza consiste nella: 

 Raccolta più completa possibile degli indirizzi di tutti gli esercizi 

commerciali appartenenti al settore dell’estetica. 

 Verifica dell’effettiva esistenza ed operatività di ciascuno di essi. 

 Intervista di ciascun esercizio finalizzata a descriverne le caratteristiche 

di struttura e di offerta. 

 

• Nel corso dell’anno 2018 con il Censimento MMAS saranno censite oltre 

24.500 attività commerciali (ad oggi circa 8.500 già contattate) 



La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza 

• Sebbene l’elenco di partenza delle attività sia composto da n. 24.500 

anagrafiche, in a base ai primi risultati, possiamo già formulare l’ipotesi che nel 

canale Istituti di Bellezza siano oggi operativi circa 19.700 esercizi. 

• I quali risponderanno all’intervista al 70% 

 

Attività 
Certificate 
Esistenti 
80,5% 

[NOME 
CATEGORIA] (°) 
[PERCENTUALE

] 

Altre Attività 
Non di Estetica 

2,0% 

Farmacie, 
Profumerie, 

Alberghi 
1,2% 

(*) Attività Chiuse, inesistenti, 
telefoni errati o linee mute. 



La dimensione Numerica del canale Istituti di Bellezza 

• Oltre ai 19.700 Istituti di Bellezza, Spa, Nail Center e Centri Massaggio, altre 

attività tipiche del Centro Estetico vengono offerte attraverso i canali:  

• Alberghi 4 e 5 Stelle  2.834 (dato certificato MMAS Hotel) 

• Parrucchieri   6.680 (dato certificato MMAS Parrucchieri) 

• Farmacie   1.750 (dato certificato MMAS Farmacie) 

• Profumerie   1.745 (dato certificato MMAS Profumerie) 

• Palestre e Centri Fitness 3.800 (fonte SportIndustry) 

 

• In generale il mercato italiano dei Servizi di Estetica si stima possa 

coinvolgere circa 36.500 operatori 



La dimensione Potenziale del canale Istituti di Bellezza 

• Partendo da un valore Sell In del 

mercato cosmetici in Estetica di 

236 mio, il solo canale Istituti 

di Bellezza vale 178 mio. 

• La regione con la maggiore 

presenza di Istituti di Bellezza è 

la Lombardia, con il 20,7% dei 

punti vendita italiani e con una 

capacità di acquisto di prodotto 

cosmetico pari a 36 milioni di €.
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Andamento del Canale negli ultimi due decenni 

• Negli ultimi 10 anni, il canale Istituti di Bellezza è cresciuto del 21% e più del 

72% rispetto al 1999 (dati di 4 edizioni del censimento MMAS). 

 

+72% 



Andamento del Canale nell’ultimo decennio 

• Le variazioni più significative a 

livello territoriale sono state 

rilevate nel Nord Est dove in 

molte regioni gli Istituti di 

Bellezza sono cresciuti in 

media più del 43,2%. 

• In controtendenza invece, sono 

le regioni Molise e  Sicilia, che 

mostrano una riduzione % degli 

esercizi. 



Classificazione Attività 

• Un ulteriore dettaglio delle 19.700 

attività analizzate, fornisce una 

segmentazione che porta a 

identificare l’esistenza di circa: 

• 19.060 Centri Estetici 

•      220 Centri Massaggio 

•      170 Centri Nails 

•      270  SPA 

Centro Estetico 
96,35% 

Centro Massaggi 
1,13% 

Centro Nails 
0,86% 

SPA 

1,35% 
Altra attivia' 

0,32% 



Collocazione dell’attività 

• La collocazione preferita dagli Istituti di Bellezza è il «Fronte Strada», 

dichiarato da quasi il 66% degli intervistati. 

• Tuttavia sono diversi i casi in cui i salone è situato su altri piani o all’interno 

di un condominio. 

65,9%

2,8%

25,7%

5,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

A fronte strada

In un Centro Commerciale

Piano di condominio o interno

Altra struttura



Numero di addetti presenti in salone 

• Il 65% dei centri di estetica sono organizzati con la presenza di 1 o 2 addetti 

• Le attività più grandi (3 o più addetti) sono presenti maggiormente in: 

• Lombardia: 7,1% 

• Veneto: 4,1% 

• Emilia Romagna: 3,9% 

• Toscana: 3,4% 
 

• Nel solo canale Istituti di Bellezza  

 si stima lavorino circa 49.000 addetti  
 

 

(percentuali in rapporto all’intero universo d’indagine) 

1 Addetto

26,8%

2 Addetti

38,0%

3 Addetti

19,5%

Da 4 a 6 Addetti

13,7%

Da 7 a 9 Addetti

1,4%
Oltre 10 Addetti

0,7%



Numero di Estetiste in salone 

• L’estetista diplomata è una figura professionale obbligatoria in tutti i saloni, 

tuttavia quasi nel 70% dei casi si limita a una o due persone. 

• Non mancano realtà più grandi che nel 22% dei casi sono concentrate in: 

Lombardia, Veneto, Toscana 

Emilia Romagna, Lazio 

Piemonte 
 

• Così come si stima operino 

 circa 44.000 Estetiste  
 

 

(percentuali in rapporto all’intero universo d’indagine) 

1 Estetista

30,9%

2 Estetiste

38,2%

3 Estetiste

19,5%

4 Estetiste

7,3%

5 e piu' Estetiste

4,1%



Metri quadri del salone 

• I saloni di estetica più grandi (oltre i 100 mq.) rappresentano appena il 16,8% delle 

attività italiane. 

• La maggioranza degli esercizi (il 57,5%) è strutturato in ambienti tra i 50 ed i 100 mq. 

• La dimensione media 

 nazionale del salone è 

 pari a 83,6 mq. 



Numero di Vetrine 

• I saloni d’estetica dispongono nel 66,4% dei casi di 1 o 2 vetrine su strada. 

• Esiste, inoltre, un 15,1% di esercizi che non hanno alcuna vetrina. 



Numero di Cabine d’estetica 

• Non esiste una correlazione tra il numero di cabine in salone ed il numero di addetti. 

• Infatti il 60,8% dei saloni ha 4 o più cabine d’estetica. 

• In totale l’universo dei soli Istituti di Bellezza dispone di 88.100 cabine. 



Servizi proposti in salone 

• Tutti gli Istituti offrono Trattamenti Manuali, il 95% Manicure e Pedicure, l’80% 

il Trucco ed i Trattamenti con Apparecchiature, il 37% il Percorsi Benessere. 



Trattamenti Corpo 

• Nel canale Istituti Bellezza sono eseguiti 10,5 Mio trattamenti CORPO MANUALI anno 



Trattamenti Viso 

• Nel canale Istituti Bellezza sono eseguiti 9,4 Mio trattamenti VISO MANUALI anno 



Apparecchi estetici presenti in salone 

• L’apparecchiatura più diffusa è quella di «Pressoterapia» (dichiarata dal 67% degli intervistati), 

seguono le «Lampade Solari» (62,5%) e i «Depilatori Laser» (54,2%) 



Disponibilità di e-mail del salone 

• Solo il 44,7% dei saloni è dotata di una e-mail dedicata all’attività (che non sia quella 

personale del titolare). 

• Si stima quindi l’esistenza di circa 8.800 indirizzi di posta elettronica. 



Sito Internet del salone 

• Solo il 21,7% dei saloni è dotata di un proprio Sito Internet. 

• Si stima quindi l’esistenza di circa 4.300 URL intestate a Istituti di Bellezza 



Motivo di utilizzo di Internet in salone 

• Ove il Salone è dotato di un collegamento con Internet, questo viene principalmente  

utilizzato per i seguenti motivi: 

• Offrire connettività alla Clientela (30,6%) 

• Ricercare informazioni (28,7%) 

• Ordini online, e-commerce (15,7%)  



I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza 
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I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza 

Cluster: PICCOLI 
E’ costituito da tutte quelle realtà che operano con un addetto (necessariamente l’estetista) in uno spazio di circa 50 mq. 

Più facilmente collocati su fronte strada. Dichiarano di più il lavoro in “diminuzione”. Hanno fino a 3 o 4 cabine. La vendita di 

prodotti per il mantenimento avviene per 1 o 2 clienti ogni 10. Non è presente un personal computer. 

 

Cluster: ESTESI 
E’ costituito da tutte quelle realtà che operano con 2 o 3 addetti in uno spazio compreso tra i 50 mq ed i 200 mq. Collocati 

“su fronte strada” anche se è il Cluster con la % più alta di esercizi collocati su “piani più alti”. Andamento lavoro stabile. 

Hanno più di 4 cabine d’estetica. Il 23,5% dichiara valori 4 o 5 rivendite ogni 10 Clienti. Nell’80% dei casi non c’è personal 

computer. 



I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza 

Cluster: EQUILIBRATI 
E’ costituito da tutte quelle realtà che operano con un due o tre addetti in uno spazio compreso tra i 100 e 200 mq. Sono 

collocati “su fronte strada o su piani più alti” (34%). Andamento del lavoro “in crescita” . Hanno oltre 4 cabine d’estetica.  La 

vendita di prodotti per il mantenimento a casa avviene con una frequenza maggiore ad un cliente ogni tre. Il PC è presente 

nel 33% dei casi. 

 

Cluster: INTENSIVI 
E’ costituito da tutte quelle realtà che operano più addetti in uno spazio abbastanza limitato (raramente superiore ai 100 

mq.). Sono collocati “su fronte strada”. Andamento del lavoro leggermente in crescita. Hanno mediamente 3 o 4 cabine. Gli 

acquisti di prodotti per il mantenimento avviene mediamente in poco meno di 1 caso su 3. Il PC è presente raramente.  



I Cluster - Il profilo degli Istituti di Bellezza 

Cluster: TOP 
E’ costituito da tutte quelle realtà che operano con più addetti in uno spazio abitualmente superiore ai 100 mq. Nel 59% dei 

casi sono collocati “su fronte strada o su piani più alti” (33,4%), più di tutti gli altri cluster in centri commerciali (6,3%). 

E’ il cluster che dichiara maggiore ottimismo con il 36% di “in crescita” rispetto al 13% di “in diminuzione”. Il 72% ha 5 o più 

cabine d’estetica. Nel 50% dei casi dichiarano che la vendita di prodotti per il mantenimento a casa avviene per 1 cliente 

ogni 2. E’ il cluster più informatizzato, infatti il PC è presente il 58% degli Istituti. 


