
 

 

 
 

 

 

 

 
NOTA ECONOMICA 

 
CONGIUNTURA, TREND E INVESTIMENTI NEL SETTORE COSMETICO 

- PRIMO SEMESTRE 2007 E PREVISIONI SECONDO SEMESTRE 2007 - 

 
 

Prosegue per il 2007 la crescita dei fatturati in valore grazie alla buona tenuta 

delle esportazioni e dei consumi del canale farmacia e a quelli del canale 

erboristeria. Ancora lenta la ripresa dei consumi nella grande distribuzione 

 
 

Le rilevazioni relative ai dati preconsuntivi del primo semestre 2007 e alle previsioni per il 
secondo semestre 2007 confermano i trend positivi registrati nel corso del 2006: a fine anno 
infatti la crescita dei fatturati delle imprese cosmetiche sarà di tre punti percentuali con un 
valore superiore agli 8.300 milioni di euro. 
Come accade da diversi anni, a condizionare positivamente la crescita del comparto saranno 
soprattutto le esportazioni, previste in crescita per la fine del 2007 di circa 5 punti 
percentuali con un valore di poco inferiore ai 2.400 milioni di euro. In crescita, anche se con 
ritmi meno dinamici, i mercati interni ancora condizionati da tensioni sulle opzioni di acquisto 
dei consumatori nazionali. 
Il fatturato delle aziende sul mercato interno a fine 2007 sarà comunque significativo con un 
valore prossimo ai 6.000 milioni di euro e una crescita di 2,1 punti percentuali. 
La rilevazione congiunturale del Centro Studi e Cultura d’Impresa individua per il primo 
semestre 2007 una crescita del mercato interno del 2,3% mentre nella seconda parte 
dell’anno i trend dovrebbero rallentare lievemente, +2,1%. Anche gli andamenti delle 
esportazioni, +5,4% nel primo semestre 2007 e +4,9% nel secondo semestre 2007, 
sembrano confermare una seconda parte dell’anno più cauta rispetto ai primi mesi del 2007. 
 
 
I CANALI DI VENDITA IN ITALIA 

I prodotti cosmetici venduti nel canale professionale dell’acconciatura confermano la ripresa 
dei consumi già segnalata nel corso del 2006. Il primo semestre 2007 vede infatti la crescita 
dell’1,5% mentre nel secondo semestre il trend sarà di 1,2 punti percentuali: è in corso una 
risalita dei volumi di vendita che negli ultimi 4/5 anni avevano evidenziato significativi 
rallentamenti. 
Nel 2007 saranno ancora le aziende di piccole e medie dimensioni a sostenere gli andamenti 
più positivi grazie a sempre più diversificate offerte di nicchia. 
 
In materia di canali professionali occorre segnalare la crescita dei consumi di prodotti venduti 
nei saloni estetici: i trend, +1,5% nel primo semestre 2007 e +1% nel secondo semestre 
2007, sono più rallentati rispetto alla performance del 2006. A condizionare questo risultato 
sembrano essere gli andamenti disomogenei delle vendite che per alcune imprese sono 
risultate molto positive mentre per altre hanno evidenziato significativi rallentamenti.  
L’evoluzione d’identità che il segmento sta registrando evidentemente condiziona ancora le 
politiche di distribuzione anche se da più parti si afferma che per il canale si prospettano 
importanti opportunità di sviluppo. 
 
Con regolare costanza crescono invece i consumi del canale erboristeria che registra un 
primo semestre 2007 in crescita del 6,5% e una previsione per il secondo semestre 2007 di 
un ulteriore sviluppo di 6 punti percentuali. 
Il fenomeno dei cosmetici venduti nelle erboristerie è ancora marginale, il peso sui consumi 
totali di cosmetici è infatti del 3,2%, ma è significativo per quello che riguarda le opzioni di 
acquisto dei consumatori, sempre più vicini alle offerte caratterizzate da valenze 
naturalistiche ed emotivamente rassicuranti. 
Sicuramente gli spazi di sviluppo sono ancora ampi se si pensa che le erboristerie sono circa 
4.500 oltre alle 500 farmacie che dedicano uno spazio ai prodotti erboristici. 
 



 

 

 
 

 

 

A proposito di farmacia, anche per il 2007 le rilevazioni confermano dinamiche di sviluppo 
molto significative. Il primo semestre 2007 chiude con una crescita delle vendite nel mercato 
farmacia del 9,5% mentre le previsioni per la seconda parte dell’anno si assestano su una 
crescita di 9 punti percentuali.  
I timori legati alle recenti disposizioni sulle liberalizzazioni sembrano non aver avuto effetti. 
Anzi. Grazie all’incremento di presenza di nuove marche legate a prodotti naturali e a 
prodotti di nicchia, i trend di crescita del canale sono tra i più alti degli ultimi 5 anni. Si 
confermano sempre più le valenze che i consumatori attribuiscono al canale farmacia: ad 
esempio è evidente la maggior vendita nel canale di prodotti per pelli sensibili così come 
sono più dinamiche le vendite di prodotti per il viso che non per il corpo. 
Con un peso sul totale mercato del 14,1% il canale farmacia è un fenomeno rilevante nel 
panorama cosmetico e sicuramente peserà non poco sui processi di differenziazione di canale 
delle imprese.  
 
Simmetricamente opposto al canale farmacia è l’andamento dei consumi nella grande 
distribuzione.  
Infatti nel 2007 le rilevazioni segnalano una crescita dello 0,9% nel primo semestre e una 
crescita dell’1,1% nella seconda parte dell’esercizio. 
E’ il trend più rallentato tra tutti i canali ma è anche significativo ricordare che i cosmetici 
venduti nel mass market coprono oltre il 41% dell’intero mercato. Va anche sottolineato che 
all’interno del canale si registrano andamenti disomogenei per quanto concerne i singoli 
prodotti. E’ il caso dei bagnoschiuma, degli shampoo e dei saponi, la cosiddetta famiglia 
toiletry, che crescono in misura inferiore rispetto ad altri prodotti come le creme per mani e 
corpo e i dentali. Significa che non si sta registrando una crisi di canale ma, casomai, una 
revisione delle tipologie di offerta. In quest’ottica le azioni delle aziende in questi ultimi anni 
sono orientate, data la stasi dei volumi, a sostenere le vendite con significativi investimenti 
nella comunicazione e nella differenziazione dell’offerta. 
 
Anche il canale della profumeria, che copre il 26% dei consumi di cosmetici, nel 2007 
conferma i trend degli ultimi esercizi. Il primo semestre 2007 si chiude infatti con una 
crescita dell’1,8% mentre per il secondo semestre è atteso un tasso di sviluppo del 2,3%. 
L’evoluzione positiva degli ultimi periodi necessita tuttavia di un’attenta verifica dei trend nel 
medio periodo per comprendere se siamo di fronte ad una revisione della tipicità del canale o 
se stiamo assistendo a sforzi sporadici di sostegno del canale stesso. 
A queste incertezze si aggiunge la difficoltà di misurare in anticipo l’esatta portata dei nuovi 
lanci e delle stagionalità che caratterizzano il canale. Di certo stiamo assistendo ad una 
revisione organizzata e di servizio del canale selettivo che sta investendo in quelli che sono i 
suoi punti di forza più caratteristici: l’esclusività dell’offerta e del servizio e l’approccio di quei 
consumatori che riconoscono nel canale una particolare opzione nella creazione del valore di 
prodotto. 
 
In sede di analisi dei canali, pur non potendone misurare i trend per semestri, è significativo 
ricordare il peso delle vendite porta a porta e corrispondenza che coprono il 3,8% di tutti i 
consumi cosmetici. Nel 2007 la crescita di questo canale dovrebbe attestarsi sui 5 punti 
percentuali con un volume di vendita che si approssima ai 430 milioni di euro. 
 
DINAMICHE DEL COMPARTO COSMETICO  

Da diverso tempo Il Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro, propone una spiegazione 
delle dinamiche registrate dal comparto attraverso una serie articolata di indicatori economici 
che, pur esprimendo il sentiment delle imprese intervistate, trova riscontro dinamico negli 
andamenti del settore. 
Per questi indicatori la periodica rilevazione indaga su tre differenti situazioni, aumento, 
costante e diminuzione, offrendo una descrizione dinamica dei vari livelli.  
 
A differenza degli ultimi esercizi, gli indicatori per il 2007 evidenziano andamenti 
disomogenei, a conferma di un momento transitorio di difficile misurazione. 
Ad esempio le previsioni sui livelli occupazionali del settore indicano un andamento in 
crescita superiore ai precedenti esercizi: oltre il 30% degli intervistati, infatti, dichiara una 
aumento dei livelli di occupazione, mentre più del 61% dichiara un andamento costante.  



 

 

 
 

 

 

Per quanto concerne gli investimenti in macchinari ed impianti, espressione dell’ampliamento 
della capacità produttiva, il 66,2% degli intervistati prevede un andamento costante, mentre 
addirittura il 28,4% prevede un aumento degli investimenti, in sincronia con le attese di 
aumento dei consumi non solo all’estero, ma anche per il mercato interno.  
Anche gli investimenti in manutenzione, espressione dell’ottimizzazione della capacità 
produttiva, si differenziano rispetto alla precedente rilevazione: il 15,7% degli intervistati 
prevede infatti un incremento degli investimenti in manutenzione, addirittura l’84,3% 
esprime previsioni di costante investimento; nessuno prevede una diminuzione. 
Gli investimenti in ricerca e sviluppo, espressione dell’attenzione ai processi di innovazione, 
registrano un 49,2% di previsioni di andamento costante e addirittura un 50,8% di aumento 
degli investimenti. Anche in questo caso, a testimonianza della spinta innovativa verso la 
qualità sia dei prodotti sia dei servizi Made in Italy; nessuno degli intervistati prevede una 
diminuzione. 
Gli investimenti in comunicazione registrano la tendenza di crescita a conferma di importanti 
azioni delle imprese sui media e nell’approccio ai nuovi mercati. Anche le risposte relative al 
grado di utilizzo degli impianti, indicatori inequivocabili di flessibilità, esprimono un clima 
sostanzialmente più ottimistico rispetto alla precedente rilevazione. 
 
Anche in questo semestre come il precedente sono stati elaborati due nuovi indicatori: il 
primo è relativo ai costi di produzione, il secondo ai prezzi delle materie prime. In assenza di 
confronti significativi con periodi precedenti, ci si deve limitare ad una lettura statica delle 
risposte. Sono oltre il 43% le risposte che evidenziano trend costanti dei costi di produzione 
ma sopratutto l’aumento sembra significativo per quasi il 57% degli intervistati. 
Più dinamiche le risposte relative ai prezzi delle materie prime che sono annunciate in 
crescita da oltre il 66% dei partecipanti all’indagine. 
 
I trend che si prospettano per il 2007 confermano un positivo stato di salute generale per 
il comparto cosmetico italiano. Sicuramente i rallentamenti sul mercato interno non 
potranno essere costantemente bilanciati dalla crescita delle esportazioni. Sarà cura delle 
imprese nazionali proseguire quel processo di investimenti in ricerca, innovazione e 
servizio che consente gli attuali livelli di competitività. 
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