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Milano, 5 marzo 2004 – Un mercato ancora in tenuta anche se con un andamento non 

omogeneo in relazione ai canali di vendita e agli assi distributivi. Questo quanto emerge 

dalla periodica rilevazione congiunturale del Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro, 

Associazione Italiana Industrie Cosmetiche. 

I primi dati a consuntivo del 2003 segnano un fatturato globale del settore cosmetico in 

crescita di un punto percentuale rispetto all’anno precedente, con un valore pari a 7.070 

milioni di Euro; il 2002 si era infatti chiuso a 7.004 milioni di Euro. 

Nel commentare i dati, che riflettono le indicazioni fornite da un significativo panel di 

aziende del comparto, Alberto Donati, Presidente dell’Associazione di Confindustria, 

sottolinea come, nonostante le modeste dinamiche di sviluppo, il settore cosmetico viaggi 

a ritmi superiori rispetto a quelli dei comparti industriali più vicini. Innegabili gli effetti, 

a livello sia nazionale sia internazionale, del forte apprezzamento dell’Euro sul Dollaro e 

della contrazione degli acquisti che si ripercuote sui consumi interni. 

Sostiene Donati, “Esistono tuttavia fattori interni alla struttura del comparto (come la 

dimensione aziendale, a volte insufficiente per fronteggiare l’attuale momento di 

contrazione e la sempre maggiore difficoltà di accedere al credito agevolato) che 

rappresentano punti di debolezza particolarmente evidenti in momenti di crisi dei 

consumi”. 

Dalla rilevazione dei primi dati pre-consuntivi del 2003, risultano indici di costante, per 

quanto contenuta, crescita sia nei canali tradizionali (che chiudono l’anno con un + 

1,3%, pari a 4.650 milioni di Euro), sia in quelli professionali (+ 1,5%, pari a 600 

 



 
 

 

 

milioni di Euro). Solo le esportazioni non registrano variazioni, anche se le previsioni per 

il 2004 sono di una leggera diminuzione. 

Dall’analisi per assi distributivi emerge il forte contributo di alcuni canali: da un lato la 

grande distribuzione, che registra una crescita del 6%, a testimonianza della sempre più 

acuta attenzione del consumatore in relazione al rapporto qualità – prezzo sia per il 

prodotto che per il servizio. Dall’altro lato la farmacia raggiunge il + 6,8%, grazie al 

principio della selettività di canale e di qualificazione di prodotto. 

Il canale che maggiormente risente degli andamenti economici si riconferma la 

profumeria, anche se rispetto al 2002, in cui aveva registrato un – 4,2%, si prevede una 

chiusura positiva, + 0,1%, nel 2003; in misura sicuramente più ridotta, il canale 

estetista registra una diminuzione dello 0,5%. Al contrario, confermano un trend positivo 

importanti canali come gli acconciatori (+ 2,1%) e l’erboristeria (+3,6%). 

Grazie all’analisi di particolari indicatori industriali,il Centro Studi e Cultura d’Impresa 

di Unipro riporta le dinamiche registrate dal comparto. Dal punto di vista occupazionale, 

il 68% degli intervistati dichiara un andamento costante dell’occupazione, mentre l’8,8% 

del panel di rilevazione dichiara una contrazione. In termini di ottimizzazione della 

capacità produttiva, le quote registrano il 73% di previsioni costanti e solo un 3,5% di 

attesa diminuzione. A testimonianza del valore riconosciuto alla qualità sia dei prodotti 

sia dei servizi Made in Italy, la propensione agli investimenti in ricerca e sviluppo 

registra ritmi molto dinamici secondo il 46,7% degli intervistati ed in diminuzione solo 

dal 2,5%. 

Anche gli investimenti in macchinari e impianti vedono un 38% di ampliamento della 

capacità produttiva, un 52% di previsioni di costante investimento e un 9,7% in 

diminuzione. 
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