
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

CONGIUNTURA  

TREND E INVESTIMENTI  

NEL SETTORE COSMETICO 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 2 

 

NOTA ECONOMICA 

 

Tiene il consumo quotidiano di bellezza. La contrazione della 

domanda di cosmetici è meno evidente rispetto alla media 

nazionale dei beni di consumo. 

Si assiste alla sempre più marcata specializzazione di nicchia e a 

situazioni disomogenee all’interno dei singoli canali. 

Il rallentamento dell’economica mondiale penalizza le esportazioni 

di cosmetici dall’Italia. 

L’industria cosmetica italiana reagisce con investimenti selezionati, 

sempre attenta alla ricerca e all’innovazione. 

 

 

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

La fase di recessione, generata dalla 

tensione sui prezzi del petrolio e dalla crisi 

finanziaria globale, proseguirà per buona 

parte del 2009 con evidenti 

conseguenze sui consumi globali. 

Negli Usa pesa la diminuzione della 

ricchezza media, l’alto costo del credito e 

il pesante calo dell’occupazione. 

In Cina i consumi tengono grazie all’aumento delle retribuzioni ma si innesca il 

rallentamento della produzione industriale (sono oltre 20.000 le Aziende che hanno 

chiuso nel 2008 per effetto di produzioni spostate in altre aree come Vietnam e 

Corea). 

In India tiene la domanda interna. La crescita è favorita da un sistema produttivo 

diversificato. Primi segnali di rallentamenti in alcuni comparti industriali. 

In Russia la crescita dei consumi è rallentata: l’economica poco diversificata e 

molto legata al petrolio rischia contraccolpi congiunturali. Pesano le tensioni 

politiche e salariali. 

Nell’area Euro si prevede una fase stagnante per tutto il 2009, erosione del potere 

d’acquisto, aumento del costo del servizio del debito, tensioni occupazionali. Fase 

calante del ciclo edile e calo degli investimenti per le basse prospettive di consumo. 

Rientreranno gli effetti delle “tasse petrolifere”. 
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SCENARIO ECONOMICO ITALIA 

 

Proseguono le contrazioni dei 

consumi. Aumentano gli oneri 

finanziari per le famiglie a causa 

dell’aumento del costo del debito. 

Significativo impatto della 

riduzione della ricchezza 

finanziaria con effetti sulla 

propensione all’acquisto. Il calo dei 

consumi comunque è atteso per il 

2009 solo allo 0,6%. 

L’incertezza dello scenario condiziona la fiducia nelle aziende che rallentano gli 

investimenti. La vera preoccupazione non è solo l’incertezza finanziaria ma la 

variabilità dei cambi: solo nell’ultimo anno lo Yen si è rivalutato del 30%. Si 

avverte la necessità di stabilizzazione della struttura dei cambi. 

 

INDUSTRIA 
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Il fatturato delle industrie cosmetiche italiane anche per il 2008 è sostenuto più 

dal mercato interno che dalle esportazioni. La crescita di 0,3 punti percentuali 

porta il valore a poco meno di 8.300 milioni di euro. Pesano per il 2009 le 

incertezze all’interno dei singoli canali e le modificazioni delle opzioni di acquisto 

dei consumatori. 
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Tengono i fatturati nei canali tradizionali, in particolare farmacia ed erboristeria. 

Di poco positive anche profumeria e grande distribuzione. 

Negative le vendite nei canali professionali, in particolare nei saloni di 

acconciatura (-3,8%) dove si assiste ad una razionalizzazione degli acquisti. Anche 

nei saloni di estetica (-0,5%) impattano gli andamenti disomogenei nei vari centri. 

 

Il rallentamento delle esportazioni (-2,3% con un valore di poco oltre i 2.200 

milioni di euro) è condizionato dalle tensioni sui prezzi e da oscillazioni ancora 

instabili sui cambi. Pesa il calo dei consumi negli Usa e in alcuni paesi europei. 

Nelle aree BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) e nei paesi asiatici di nuova 

industrializzazione (Vietnam, Tailandia, Singapore) l’offerta italiana di cosmetici è 

ancora molto competitiva. 

 

Il saldo commerciale del settore è ancora positivo per 700 milioni anche se il 

mercato interno agevola l’incremento delle importazioni (+2%). 

 

 

CONSUMI: I CANALI DI DISTRIBUZIONE 

 

Previsioni mercato Italia

-0,5+2,0+5,0%Terzisti

Previsioni

I° Sem 2009II° Sem 2008

+0,0

+1,0

+4,5

-1,0

+4,0

-1,0

Previsioni
Chiusura 2007

+3,3%

+1,1%

+8,5%

+2,1%

+8,0%

+1,5%

+1,0
Grande 

Distribuzione

+0,6Profumeria

+4,0Farmacia

-0,5

+5,0

-3,8

Estetiste

Erboristeria

Acconciatori

� Variazioni percentuali rispetto all’anno precedente  
 
Più che in ogni precedente rilevazione le previsioni sulle vendite risentono di forti 

disomogeneità anche all’interno dei singoli canali. Alla generalizzata contrazione 

dei consumi fa da contraltare una propensione d’acquisto sempre più attenta e 

differenziata. Il cosmetico è entrato da tempo nell’uso quotidiano: il consumatore 

non può più rinunciare ad un abitudine entrata nella sfera “igiene – bellezza -

benessere” ma è sempre più attento al concetto di value for money. 
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Il mercato dell’acconciatura professionale è quello che più di altri risente del 

calo di domanda. 

La diminuzione delle presenze nei saloni e il minor fatturato della rivendita 

condizionano i risultati attesi: -3,8% nel secondo semestre 2008 e -1% nel primo 

semestre 2009. Il valore del mercato non supera nel 2008 i 740 milioni di euro. Sul 

canale incide la vendita rallentata del colore, sostituita dall’uso di soluzioni 

domestiche, mentre si assiste ad una tenuta dei trattamenti curativi. 

 

Le vendite nel canale erboristeria sono ancora sostenute: per la seconda parte 

del 2008 è attesa una crescita di cinque punti percentuali mentre per il primo 

semestre 2009 si prevede un tasso prossimo al 4%, per un valore di poco 

superiore ai 320 milioni di euro. 

Il canale risponde positivamente alle opzioni d’acquisto di ampie fasce di 

consumatori, attenti alle produzioni a connotazione naturale e a prezzi più 

contenuti. Il servizio e l’attenzione al consumatore completano le condizioni 

positive che favoriscono la crescita del canale. 

Esistono tuttavia condizioni di maggiore incertezza per il futuro, legate al calo di 

fiducia dei consumatori e alle politiche di vendita di alcune aziende in difficoltà e 

alla riduzione, per quanto limitata, dei punti vendita. 

 

Anche le vendite nei centri estetici confermano le difficoltà dei canali 

professionali. Per la seconda parte del 2008 il mercato registra una contrazione 

dello 0,5% con una previsione di peggioramento, -1%, nei primi sei mesi del 2009. 

Le valutazioni delle imprese sono molto disomogenee: l’identità del canale non ha 

ancora un profilo ben definito a causa delle profonde modificazioni nei vari centri. 

Pesano inoltre le incognite sulle frequentazioni che saranno sempre più 

condizionate dalla congiuntura economica. 

Per il 2008 il valore del mercato non supera i 210 milioni di euro. 

 

Proseguono a ritmi sostenuti le vendite di cosmetici in farmacia, +4% nel periodo 

luglio-dicembre 2008 con un valore totale del mercato che è prossimo ai 1.400 

milioni di euro. Per i primi 6 mesi del 2009 si confermano previsioni positive 

(+4,5%) anche se sono inevitabili le tensioni attese sui consumi. Il canale si 

conferma il più soddisfacente per le attese dei consumatori, alla ricerca di servizi di 

qualità percepita e di rapporto qualità prezzo. 

Le farmacie inoltre, più di altri canali di vendita, sembrano esprimere con facilità 

l’attenzione all’investimento sul prodotto cosmetico i cui prezzi crescono 

mediamente dell’1,8% nel 2008. 
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Il 30% del cosmetico skin care è venduto in farmacia, percentuali più alte si 

segnalano per i cosmetici anticellulite, per i solari e i curativi. 

 

Nonostante le forti tensioni sui consumi, tengono le vendite di cosmetici nella 

grande distribuzione, +1% è la crescita annunciata sia per il secondo semestre 

2008 che per il primo semestre 2009 anche se, con un aumento prezzi dell’1,5% il 

tasso delle vendite è superiore ai volumi con evidente calo dei consumatori. 

Per sostenere il canale, che copre oltre il 40% del mercato cosmetico nazionale con 

un valore che nel 2008 supererà i 3.650 milioni di euro, le imprese hanno 

sviluppato grossi investimenti negli assortimenti e cercato di ottimizzare i 

posizionamenti dei prezzi. 

E’ significativo e comprensibile l’aumento delle vendite nei discount. 

 

Pressoché piatto l’andamento dei consumi nelle profumerie: +0,5% nel periodo 

luglio-dicembre 2008, crescita zero nel 2009. 

Se si considera che nel 2008 si è registrato un incremento prezzi del 5,7%, si 

comprende il calo dei consumatori nel canale, che tuttavia rappresenta il secondo 

valore di mercato cosmetico dopo la grande distribuzione con oltre 2.350 milioni di 

euro. 

Il settore è condizionato da andamenti disomogenei negli oltre 5.000 punti vendita 

dove in generale si assiste ad una tenuta di consumi di make-up e ad una 

contrazione degli skin care. Stabile il consumo delle fragranze. 

 

In rallentamento, rispetto agli ultimi esercizi, le previsioni delle aziende che 

producono in conto terzi. Il secondo semestre 2008 registra una indicazione 

positiva di due punti percentuali, -0,5% è invece la previsione per il primo 

semestre 2009. 

Il settore, che tradizionalmente anticipa le tendenze della domanda finale, è 

condizionato, più per il mercato italiano che non per quello estero, dalle 

significative preoccupazioni sui consumi finali che limitano i livelli degli ordinativi. A 

questo occorre aggiungere il peso sia dei costi delle materie prime che dei 

trasporti, oltre ad un preoccupante innalzamento della percentuale di dei ritardati 

pagamenti. 

 

 

LA SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA COSMETICA IN EUROPA 
 

Per completare l’analisi congiunturale del settore cosmetico sono state raccolte 

alcune indicazioni sul breve periodo per i principali mercati. 
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La crisi finanziaria, per il momento, non ha provocato crolli dei consumi cosmetici, 

mentre si registra in tutti i paesi un generalizzato calo degli acquisti alimentari. 

Si verificano invece forti spostamenti tra i canali all’interno del settore cosmetico. 

Nel mass market, ad esempio, si registrano spostamenti non solo verso i bassi 

prezzi, ma verso i prodotti “value for money”. 

 

In Francia i consumi registrano un calo a quantità. Sono in corso forti pressioni 

sulle promozioni e forti investimenti pubblicitari per sostenere la domanda finale. 

Cresce il fenomeno degli hard discount che rappresentano ormai l’8% del mercato 

cosmetico d’oltralpe. 

In generale si registra una forte tensione e preoccupazione sull’evoluzione a breve 

dei consumi. 

 

In Spagna, dopo anni di crescite molto dinamiche, il mercato nel 2008 cresce solo 

dell’1,4%. 

Meno difficoltosa la situazione per i grandi brands, aumenta il fenomeno delle 

private labels che coprono oltre l’8% del mercato cosmetico. 

Calo dei consumi nei canali professionali, acconciatori ed estetiste. 

Il clima generale denota pessimismo per il calo dei consumi a breve. 

 

Anche nel Regno Unito le rallentate opzioni d’acquisto dei consumatori 

condizionano il calo dei consumi cosmetici. Tengono solamente i trattamenti e i 

consumi dei cosmetici di alto posizionamento. 

In stagnazione le vendite alla distribuzione organizzata dove si assiste allo 

spostamento verso prodotti value for money, a medio prezzo ma alta qualità e 

immagine. 
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DINAMICHE DEL COMPARTO COSMETICO 
 

 
 

Occupazione: le previsioni sono allineate alle precedenti edizioni. Più del 18% 

degli intervistati prevede una diminuzione mentre la percentuale precedente era 

attorno al 10% ma il dato è 

bilanciato dalle indicazioni 

sull’aumento, confermato da oltre il 

18% del panel. 

Anche se sono evidenti le 

preoccupazioni nei confronti di una 

situazione economica sempre più 

stagnante e condizionata da una più 

ampia crisi internazionale, sembra 

ininfluente l’impatto sui livelli 

occupazionali. 

 

Segnali di stabilità anche nelle previsioni di ampliamento della capacità produttiva. 

Infatti gli investimenti in 

macchinari e impianti che 

erano segnati in aumento del 

30% degli intervistati, oggi sono 

evidenziati solo dal 18,6% ma 

oltre il 72% del panel prevede un 

andamento costante. 

E’ il segno di un più prudente 

atteggiamento da parte 

dell’industria che attende la 

ripresa dei mercati, soprattutto 

quelli internazionali. 
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Le previsioni sull’ottimizzazione della capacità produttiva, vale a dire gli 

investimenti in manutenzione, 

esprimono un lieve rallentamento 

rispetto al precedente esercizio. Gli 

intervistati che prevedono una 

diminuzione di questa tipologia di 

investimento sono il 21,8%, ben il 

74% esprime un andamento 

costante e addirittura il 4,2% 

prevede un aumento. 

Il risultato, correlato al livello degli 

investimenti in aumento della capacità produttiva conferma l’attenzione delle 

industrie al rallentamento della domanda. 

 

La costante evoluzione della qualità di prodotto e servizio, espressa dagli 

investimenti in ricerca e 

sviluppo, prosegue sui ritmi sempre 

sostenuti degli esercizi passati e 

anzi, nonostante il generalizzato 

rallentamento della domanda, i 

valori migliorano globalmente. Solo il 

2,1% degli intervistati infatti 

prevede una diminuzione degli 

investimenti, contro il 4,6% della 

precedente rilevazione. 

Ciò conferma la natura e la competitività delle imprese cosmetiche italiane, pronte 

a modificare le strategie commerciali senza rinunciare all’attenzione ai processi di 

innovazione. 

 

In un momento di particolare incertezza le imprese cosmetiche rallentano gli 

investimenti in comunicazione: 

diminuisce infatti la percentuale di 

chi prevede aumenti, 33,8% rispetto 

al 53,5% della precedente 

rilevazione, a conferma di azioni di 

comunicazione e di qualificazione 

sempre più mirate.  
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Le previsioni sul grado di utilizzo degli impianti che rappresentano l’indicatore 

della flessibilità produttiva, 

coerentemente con le preoccupazioni 

per le difficoltà congiunturali, 

mostrano un lieve rallentamento. 

Se infatti oltre il 79% degli 

intervistati prevede una situazione 

costante e positiva, il 21,5% 

evidenzia una diminuzione contro il 

23,5% della precedente rilevazione.  

 

 

L’andamento previsto per i costi di produzione, dove solo il 62,2% degli 

intervistati prevede un aumento, a fronte del 75% della precedente indagine, 

conferma la reazione delle imprese 

al contenimento dei prezzi petroliferi 

che impattano in maniera evidente 

sui costi generali di produzione. 

E’ uno dei pochi segnali positivi di 

questa rilevazione e consente al 

sistema produttivo di non sacrificare 

le marginalità in un momento di 

contrazione della domanda. 

 

 

 

Conferma ulteriore arriva dalle risposte che 

registrano un aumento dell’incidenza delle 

materie prime sui costi di produzione: per 

il 44,7% degli intervistati pesano fino al 3% 

dei costi di produzione, il 23,7% indica 

un’incidenza compresa fra i 3% e il 6%, il 

31,6% indica un peso superiore al 6%. 
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Un indicatore importante 

per spiegare l’incidenza dei 

costi delle materie prime 

sulla composizione del 

prezzo finale del prodotto è 

quello relativo agli 

imballaggi. 

Quasi il 40% sono in 

plastica e oltre il 41% sono 

in carta: sono materiali 

fortemente legati alle 

oscillazioni di mercato per 

cui è comprensibile lo sforzo delle aziende nel controllare il prezzo finale e l’impatto 

delle variabili esogene sulla composizione dei prezzi. 

 

 

CARTA 41,8%

PLASTICA 38,9%

VETRO 8,7%
ALLUMINIO 8,3%

ALTRO 2,3%


