
 
 

 
 
 

NOTA ECONOMICA 
 

CONGIUNTURA 
- PRIMO SEMESTRE 2004 - 

 
La stagnazione del settore cosmetico, annunciata alla fine del 2003, spiega i suoi effetti 
anche sul primo semestre del 2004, in analogia ai comparti manifatturieri del Made in 
Italy. 
 
La periodica rilevazione congiunturale del Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro 
registra una chiusura d’esercizio sottotono e un inizio 2004 all’insegna del forte 
rallentamento della crescita sia della domanda che dei volumi realizzati dalle imprese 
anche se, come nelle precedenti rilevazioni, si assiste ad andamenti non omogenei in 
relazione ai canali di vendita e agli assi distributivi. 
 
A condizionare le scarse dinamiche di sviluppo di un settore che, tuttavia, viaggia a ritmi 
superiori a quelli dei comparti industriali più vicini, sono sicuramente fattori esogeni 
come la contrazione della propensione agli acquisti con evidenti influenze sui consumi 
interni e, per quanto concerne i mercati esteri, l’apprezzamento dell’euro rispetto al 
dollaro, moneta di riferimento per i Paesi verso cui esporta l’industria cosmetica italiana. 
 
Esistono tuttavia fattori interni alla struttura del comparto che rappresentano punti di 
debolezza, che diventano particolarmente evidenti nei momenti di crisi dei consumi: in 
particolare la dimensione aziendale di molte imprese sembra non essere più sufficiente 
per fronteggiare un mercato che sicuramente attraversa un momento di contrazione ma 
che evidenzia profonde e croniche modificazioni strutturali. 
 
Oltre alla dimensione media, ciò che pesa sullo scenario del comparto italiano della 
cosmetica è la inadeguatezza da parte di alcune componenti della filiera ad assorbire 
quelle difficoltà che inevitabilmente si acuiscono nei momenti di crisi economica: in 
particolare è sempre più pesante il ricorso al credito, così come si dilatano in misura 
esponenziale i termini di pagamento. 
 
A farne le spese sono sempre più le strutture di minori dimensioni e meno organizzate per 
le quali è difficile adottare idonee politiche di marketing, legate all’innovazione di 
prodotto, la specializzazione, il posizionamento di marchio e le politiche di prezzo. 
Elementi questi che, soprattutto oggi, costituiscono i fattori vincenti per quegli operatori 
industriali che riescono a fronteggiare gli attuali momenti di flessione della domanda. Tali 
considerazioni aiutano a leggere i risultati della rilevazione Unipro, che in termini di 
fatturato delle industrie (7070 miliardi di € è il valore preconsuntivo) annuncia una  
 

 



 
 

 
crescita di solo un punto percentuale nel 2003 con una proiezione di minore tono, 
+0,8%, nel 2004. 
 
A condizionare il rallentamento di quest’ultimo esercizio vi è sicuramente la brusca 
frenata delle esportazioni che, dopo una decina d’anni di crescita ad alta dinamica, 
segnano una battuta d’arresto significativa, anche se di natura più congiunturale per i già 
citati effetti dell’indebolimento del dollaro. 
Più in dettaglio, si osserva una chiusura degli ultimi semestri 2003 abbastanza sotto tono 
con segnali addirittura negativi negli andamenti delle vendite all’estero. 
Per il primo semestre del 2004 è attesa invece una ripresa del ritmo di crescita anche se 
le dinamiche non appaiono eclatanti. 
 
Più interessante è l’analisi per assi di distribuzione dove appare evidente il forte 
contributo di alcuni canali come la grande distribuzione (+6%) e la farmacia (+6,8%). 
Se per la farmacia vale il principio della selettività di canale e di qualificazione di 
prodotto, la grande distribuzione rappresenta un fenomeno di più ampia portata, 
espressione di un’attenzione sempre più acuta del consumatore nei confronti del prezzo e 
di un servizio sempre più innovativo e flessibile.  
Come accade da alcuni anni, il canale della profumeria selettiva (-4,2% nel 2002 e 
+0,1% nel 2003) conferma di soffrire di una crisi strutturale conclamata. Reggono 
ancora canali importanti come gli acconciatori (+1,1%) e le erboristerie (+3,6%). 
Segnali di difficoltà vengono invece dalle vendite di cosmetici per il canale estetica (-
0,5%). 
A proposito di grande distribuzione non si possono non considerare alcuni elementi nuovi 
che stanno condizionando sempre più il mercato: è il caso di forme di distribuzione di 
prodotti a basso costo che stanno sempre più emergendo e che, benchè di difficile 
misurazione, costituiscono un fenomeno da non sottovalutare anche in considerazione della 
provenienza di questi materiali, spesso prodotti in Paesi emergenti a basso costo di 
manodopera e di materie prime. 
La crescita delle importazioni (+ 1,5%), più dinamica rispetto a quella delle esportazioni, 
che addirittura frenano bruscamente, conferma questi segnali la cui evoluzione nel futuro 
andrà monitorata con maggiore attenzione. 
 
La seconda parte della rilevazione congiunturale è tradizionalmente dedicata 
all’andamento di particolari indicatori industriali che aiutano a comprendere quali sono le 
dinamiche che il comparto sta registrando. 
E’ il caso dell’occupazione che, benchè sia giudicata costante dal 68% degli intervistati, è 
valutata in diminuzione dall’8,8% del panel di rilevazione, quando solo alcuni mesi fa era 
stato registrato un dato di poco superiore al 4%. Segno che la contrazione del mercato 
comincia a preoccupare sempre di più gli operatori nazionali. 
Segnali di rallentamento vengono pure dalle previsioni di investimento in macchinari e 
impianti dove circa il 60% delle valutazioni esprime un andamento costante, mentre si 
abbassa la stima legata all’aumento, 32% contro un precedente dato del 38%. Questo 
indicatore che, si ricorda, esprime il livello di propensione all’ampliamento della capacità  
 
 

 



 
 

 

 

 
produttiva e quindi suggerisce quali possono essere le dinamiche di sviluppo attese dagli 
imprenditori, va letto assieme al successivo indice, quello degli investimenti in 
manutenzione. Esso esprime la previsione di ottimizzazione della capacità produttiva 
stessa. Le quote registrate per questo indice, 73% di previsioni costanti e solo 3,5% di 
attesa diminuzione, confermano un momento di particolare attenzione da parte delle 
imprese. 
Prosegue invece a ritmi molto dinamici la propensione agli investimenti in ricerca e 
sviluppo, previsti in aumento dal 46,7% degli intervistati e in diminuzione solo dal 2,5%. 
E’ evidente che le imprese avvertono la necessità, in momenti di crisi, di accelerare la 
qualità sia di servizio che di prodotto e di puntare a sempre più evoluti processi di 
innovazione per acquisire o quantomeno mantenere le attuali quote di mercato. 
Inverso è il dato sugli investimenti in comunicazione che regista un aumento delle 
previsioni in diminuzione, passate dal 4,7% della precedente rilevazione addirittura al 
12% di quella attuale. Ciò è intuitivamente legato alla maggiore attenzione che le imprese 
pongono a spese come la pubblicità e la comunicazione ritenute secondarie in momenti di 
contrazione economica. 
 
 

Centro Studi e Cultura d’Impresa 
Milano, 5 marzo 2004 
 

 


