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I saloni di acconciatura durante la crisi Covid-19

L’emergenza sanitaria ha pesantemente influenzato i comportamenti degli 
italiani modificandone le abitudini di consumo. Cosa è successo nei saloni 
di acconciatura? Come si è modificato il tipico «scontrino donna» rispetto 
a quello degli anni precedenti?
La classificazione in macrocategorie dei servizi (taglio, piega, colore, 
trattamento, forma, rivendita e estetica) ha consentito a TOTENExT, in 
collaborazione con BOSS srl, di mettere a fuoco le principali evoluzioni 
degli scontrini 2020 in oltre 1.100 saloni presenti in Italia.
Le due tavole che seguono riportano la stima del numero di scontrini 
emessi per tipologia nel periodo gennaio-ottobre 2020 vs il corrispondente 
periodo 2019 e i relativi scostamenti percentuali. 
La prima tavola riguarda gli scontrini più numerosi (da 3 a 30 milioni di 
scontrini emessi) e la seconda quelli meno frequenti (da 300.000 a 1,7 
milioni di scontrini emessi). Le tipologie di scontrini indicati nelle due 
tabelle rappresentano circa il 90% di tutti gli scontrini del periodo.

Fonte: TOTENExT in collaborazione con BOSS 



N. SCONTRINI DONNA PER COMPOSIZIONE – Confronto YTD OTTOBRE 2020 con 2019

3
Fonte: TOTENExT in collaborazione con BOSS. 
Proiezione 65.815 pdv – Dati x 1.000 

        

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               

        

         

                         

                       

      

              

                                  

              

                         

                

     

                   

                                           
                    

                                                                       

                                  

                                       

        

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               

        

         

                         

                       

      

              

                                  

              

                         

                

     

                   

                                           
                    

                                                                       

                                  

                                       

        

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

      

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               

        

         

                         

                       

      

              

                                  

              

                         

                

     

                   

                                           
                    

                                                                       

                                  

                                       

Variazione complessiva Scontrini 2020: -31%



Colpisce innanzitutto la riduzione del 31% del numero di scontrini complessivi emessi nel periodo
gennaio-ottobre 2020 rispetto al corrispondente periodo 2019.
Spicca la numerosità degli scontrini costituiti dalla sola piega (o servizio analogo come acconciatura e
pettinata): circa 30,7 milioni di scontrini nel periodo gennaio-ottobre 2019. Questa tipologia è però
anche una di quelle che più ha subito un ridimensionamento nel corrispondente periodo 2020 (circa
18,3 mio di servizi nel 2020, -40%).
Notevole anche il numero di scontrini costituiti da piega + trattamento (conditioner/maschera/altri
trattamenti): circa 17,9 milioni di scontrini nel 2019 scesi a 10,1 milioni nel periodo gennaio-ottobre
2020 (-44%). Da queste due tipologie di scontrino dipende quasi la metà della contrazione del numero di
ricevute emesse nel 2020.
Evidentemente acconciatori e clienti, date le limitazioni derivanti dalle regole sul distanziamento sociale,
hanno preferito concentrare i servizi più rilevanti e limitare il numero di visite, spingendo anche sulla
rivendita per cercare di recuperare almeno in parte le perdite economiche del 2020.

Le aziende associate interessate alla rilevazione completa, possono contattare il Centro Studi alle
seguenti mail: gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it oppure roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

Fonte: TOTENExT in collaborazione con BOSS 

mailto:gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
mailto:roberto.isolda@cosmeticaitalia.it


L’accelerazione della digital transformation

L’impatto della pandemia ha accelerato una serie di 
fenomeni legati all’evoluzione digitale sia dal lato della 
domanda che della relativa offerta. Stiamo assistendo 
infatti ad una riconfigurazione dell’industria in generale, 
cui non fa eccezione il comparto cosmetico, dove 
l’ambito digitale ridisegna l’esperienza dei consumatori 
che cambiano il loro comportamento d’acquisto. In 
questo contesto si conferma in misura sempre più 
diffusa la necessità da parte di Cosmetica Italia di 
affiancare le imprese nella definizione della nuova 
cultura digitale. 
A questi bisogni ha risposto negli ultimi anni il progetto 
Cosmetic Digital Hub che, in partnership con Netcomm, 
ha indagato i bisogni delle imprese, offrendo attività di 
informazione e specializzazione sul tema. 

Fonte Centro Studi di Cosmetica Italia estratto dal webinar «Giornata Cosmetic Digital Hub» del 12 gennaio 2020



Nel breve periodo l’attività e il presidio della digital 
trasformation saranno sempre più orientati all’offerta di 
servizi e consulenze specifiche, ben consci che la 
comunicazione digitale deve essere al centro della 
strategia d’impresa: i dati, le tecnologie e le piattaforme 
sono elementi essenziali e un passaggio obbligato per 
poter competere oggi.
Il futuro va verso lo unified commerce, cioè l’opportunità 
per le imprese di sfruttare l’integrazione delle varie 
piattaforme tecnologiche per servire il cliente in maniera 
unificata: strutture commerciali che sappiano organizzare 
l’integrazione armoniosa di processi e sistemi retail per 
soddisfare una customer experience univoca.

Fonte Centro Studi di Cosmetica Italia estratto dal webinar «Giornata Cosmetic Digital Hub» del 12 gennaio 2020



Covid-19: effetti e reazione dei centri estetici

Fonte: MeTMi, rilevazione maggio - novembre 2020 «Cosa c’è dietro l’angolo – Trade settore cosmetico»

L’istituto di ricerca MeTMi, specializzato nel monitoraggio dei canali professionali, ha mappato nei sei
mesi successivi dal primo lockdown, da maggio a ottobre, le strategie reattive adottate da oltre un
migliaio di centri estetici. Si riportano le principali evidenze emerse:

• Solo il 30,5% dei centri estetici dichiara che la clientela cerca servizi e prodotti con prezzi più bassi
ed in minor quantità rispetto al passato;

• Il 60,2% dei centri estetici non è intervenuto sulla leva prezzi. Ipotesi che a maggio (subito dopo il
lockdown) era stata invece esclusa solo dal 39,0% degli intervistati;

• Il 54,3% degli esercizi ha dichiarato di aver incrementato l’utilizzo di modalità digitali di pagamento;
• Con il lockdown si è posta molta più attenzione rispetto al passato sull’impiego dei canali di digital

communication e dei social network. Oggi, quasi il 48% dei centri estetici dichiara di aver
incrementato il loro utilizzo;

• L’utilizzo di piattaforme e-learning e l’aggiornamento online è una pratica ormai diffusa presso tutti
gli operatori del settore cosmetico. Il 51,5% dei centri estetici dichiara infatti di farne un uso
maggiore rispetto al passato.


