
 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA ECONOMICA 
 
FRENANO I CONSUMI DI COSMETICI CONDIZIONATI DA UN CLIMA 

CONGIUNTURALE POCO DINAMICO. 

ANDAMENTI DISOMOGENEI NEI VARI CANALI, CON PREVALENZA DELLE NICCHIE. 

TENSIONI SUI MERCATI ESTERI A CAUSA DELL’INDEBOLIMENTO DEL DOLLARO 

RISPETTO ALL’EURO. 

L’INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA REAGISCE ALLE TENSIONI CON INVESTIMENTI 

SEMPRE PIU’ MIRATI NELL’INNOVAZIONE E NELLA RICERCA. 

 
 

SCENARIO 

• Pesano gli effetti della crisi petrolifera con importanti impatti sui costi di trasporto delle 
materie prime e sulla propensione al consumo. 
 

• A livello internazionale si avvertono tensioni sui prezzi soprattutto nei paesi dell’area 
dollaro e importanti effetti inflattivi in molte economie emergenti. 
 

• In Italia si dilatano i rallentamenti della propensione al consumo e le preoccupazioni 
legate all’aumento generalizzato dei prezzi e alla diminuzione del potere di spesa. La 
distribuzione fatica a sostenere le tensioni sui consumi.  
All’interno dei canali si vivono andamenti disomogenei, in particolare nella grande 
distribuzione organizzata. Pesano l’incremento degli insoluti e le dilatazioni dei tempi di 
pagamento 

 
INDUSTRIA 

• E’ ancora il mercato interno a sostenere il fatturato delle imprese cosmetiche 

italiane: a fine 2008 SI dovrebbe registrare una crescita dellO 0,5% per un valore 
prossimo agli 8.300 milioni di euro anche se il rallentamento della domanda interna e le 
tensioni sui prezzi determinano incertezze sui valori. 
 

• Vanno meglio le vendite sui mercati tradizionali (profumeria, farmacia, grande 
distribuzione) che crescono dell’1,8% con un fatturato superiore ai 5.200 milioni di euro. 
In contrazione le vendite nei canali professionali, soprattutto nei saloni di estetica, 
con un fatturato che resta di poco sopra gli 800 milioni di euro e un trend del -0,2%. 

 
• Si confermano in rallentamento le esportazioni, di poco oltre i 2.200 milioni di euro nel 

2008, per effetto dell’apprezzamento dell’euro sul dollaro e per l’indebolimento della 
domanda, soprattutto in alcuni paesi europei e nel Nord America. La competitività 
dell’offerta italiana è tuttavia confermata dalla crescita delle esportazioni nelle aree BRIC 
e Tigri Asiatiche. 

 
• In materia di commercio estero il saldo commerciale a fine anno sarà positivo per oltre 

700 milioni di euro anche se condizionato da un lieve incremento delle importazioni, 
+1,5% e una contrazione dell’export, -2,5%. 

 
CANALI DI DISTRIBUZIONE 

• I consumi di cosmetici nel canale dell’acconciatura professionale segnano una 
contrazione, -0,4%, nel primo semestre che conferma l’impatto della scarsa propensione 
al consumo delle famiglie e le tensioni sul potere di spesa. In ripresa la seconda parte 
dell’anno, +0,7%, secondo le aspettative delle imprese intervistate, con un valore del 
mercato che si dovrebbe assestare sui 765 milioni di euro.  
Pesano sul canale le contrazioni delle marginalità e gli effetti negativi della stagione, 
mentre si registrano effetti positivi in quegli ambiti dove si sono sostenuti investimenti 
pubblicitari mirati. 
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• Prosegue la crescita delle vendite di cosmetici nel canale erboristeria che segnano 
andamenti omogenei nel primo e nel secondo semestre 2008, +7%.  
Si confermano nel canale quelle opzioni d’acquisto legate al concetto di benessere 
naturale ed ecologico che vincono sulle indecisioni di fasce di consumatori preoccupate 
dalla stagnazione di questi ultimi mesi.  
Tra gli aspetti che condizionano il canale si segnala l’inadeguata professionalità in alcuni 
punti vendita. 
 

• Prosegue il momento di flessione del mercato dei cosmetici venduti nei saloni di 
bellezza: -1% nel primo semestre 2008 e +0,5% nel secondo 2008. 
Il canale incontra opzioni d’acquisto differenti al proprio interno: gli andamenti di 
consumo sono condizionati dal differente approccio delle imprese all’evoluzione 
distributiva che vede l’espansione delle daily spa e le difficoltà dei saloni di estetica più 
tradizionali. 
 

• Anche il canale farmacia conferma i trend degli ultimi esercizi nonostante le tensioni sui 
consumi generali. Anzi, la crescita di cinque punti percentuali nel semestre appena 
concluso e la previsione di un tasso del 6% nel secondo semestre 2008, trovano 
giustificazione nell’attenzione che i consumatori rivolgono al servizio assistito e a offerte 
caratterizzate da un elevato profilo tecnologico. 

 
• La grande distribuzione reagisce con una contrazione dei volumi di vendita di 

cosmetici, -0,2% nel primo semestre 2008 e -0,5% nella seconda parte dell’anno, alla 
diffusa contrazione dei consumi anche se va sottolineato che si registrano trend 
disomogenei all’interno delle varie catene. 
Sicuramente gli effetti sulle potenzialità di spesa, condizionate dall’aumento dei costi, ha 
impattato in misura più evidente in un canale dove i consumatori esprimono il volume di 
spesa più elevato ma anche meno specializzato. Il dato risulta meno dilatato grazie ai 
significativi investimenti fatti dalle imprese in materia di promozione e riposizionamento 
dei prodotti. 
 

• Rallenta il ritmo di crescita dei cosmetici venduti nel canale profumeria anche se i 
trend registrano ancora un segno positivo: +1,5% nel primo semestre, +2% nel 
secondo. 
Sicuramente nel canale si registrano andamenti disomogenei legati alle differenti 
dinamiche distributive. Anche all’interno delle catene organizzate e dei singoli punti 
vendita vengono segnalate situazioni di sell-out spesso contrastanti. 
In generale le imprese sono soddisfatte degli importanti investimenti in comunicazione 
anche se c’è preoccupazione per segnali di difficoltà che vengono dal canale come ad 
esempio il peggioramento dei tempi di pagamento e degli insoluti. 
 

• Le aziende che producono in conto terzi hanno confermato gli andamenti positivi degli 
ultimi esercizi con una previsione di crescita sia nel primo, +4%, che nel secondo 
semestre 2008, +5%. 
Il positivo impatto degli investimenti che i terzisti sostengono per la ricerca e 
l’innovazione bilancia in parte il generalizzato aumento dei costi di distribuzione e delle 
materie prime. 
 

DINAMICHE DEL COMPARTO COSMETICO 

• Si segnalano sensibili ridimensionamenti sull’andamento dell’occupazione: più del 10% 
degli intervistati ne prevede una diminuzione, il 20,4% ne prevede un aumento a 
differenza della precedente indagine dove si registrava una quota del 32%. Sembrano 
emergere più preoccupazioni rispetto al passato, sicuramente a causa della 
generalizzata crisi dei consumi e delle propensioni d’acquisto anche se i dati ufficiali 
confermano livelli occupazionali nella cosmetica ben al di sopra della media nazionale. 

 
• Gli investimenti in macchinari e impianti che esprimono le previsioni di ampliamento 

della capacità produttiva subiscono un rallentamento nel sentiment degli intervistati: il 
12,3% prevede una diminuzione (contro il 7,7% della precedente rilevazione) e il 29,8 
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prevede un incremento (contro il 39,2%), segno di una maggiore prudenza da parte 
degli operatori, intimoriti dai segnali di rallentamento dei mercati. 

 
• Le previsioni sull’ottimizzazione della capacità produttiva, vale a dire gli investimenti in 

manutenzione, sono pressoché simili a quelle del precedente esercizio con un lieve 
aumento, 2,3% rispetto all’1,6% della precedente rilevazione, da parte di quegli 
intervistati che prevedono una diminuzione di questa tipologia di investimento. 

 
• L’evoluzione della qualità di prodotto e servizio, espressa dagli investimenti in ricerca 

e sviluppo, prosegue sui ritmi sempre sostenuti degli esercizi passati anche se si 
avvertono segnali un po’ più prudenziali. Solo il 4,6% degli intervistati infatti prevede 
una diminuzione degli investimenti. 

 
• In un momento di maggiore incertezza le imprese cosmetiche reagiscono anche con gli 

investimenti in comunicazione: cresce infatti la percentuale di chi prevede aumenti, 
53,5% rispetto al 49,8% del precedente anno, a conferma di azioni di comunicazione e 
di qualificazione del prodotto che sono entrate di fatto nella cultura promozionale delle 
imprese. 

 
• Coerentemente con le preoccupazioni per le difficoltà congiunturali, le previsioni sul 

grado di utilizzo degli impianti che rappresentano l’indicatore della flessibilità 
produttiva, gli intervistati esprimono, per il 23,5% una contrazione (il dato precedente si 
fermava al 13,3%) e oltre il 21% indica un aumento. 

 
• Altrettanto coerente è l’andamento previsto per i costi di produzione dove il 75% degli 

intervistati prevede un aumento a fronte del 53% della precedente indagine. 
Sicuramente si manifesta il fenomeno più direttamente legato al repentino incremento 
del prezzo dei prodotti petroliferi e dei loro derivati. 

 
• Conferma ulteriore arriva dalle risposte relative all’incidenza delle materie prime sui 

costi di produzione: per il 42,9% degli intervistati pesano fino al 3% dei costi di 
produzione, il 38,1% indica un’incidenza compresa fra i 3% e il 6%, il 19% indica un 
peso superiore al 6%. 

 
LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA COSMETICA 

• Per la prima volta è possibile fornire i dati relativi al mercato cosmetico dell’Unione 
Europea a 27, al quale, come di consueto, vengono aggiunti quelli della Svizzera e della 
Norvegia, che, pur non essendo membri dell’Unione, sono due paesi integrati nell'area 
Europa. 

 
• Si rileva che i nuovi stati/mercati della UE , che vengono inseriti per la prima volta nelle 

statistiche, cioè: Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Slovenia, 
Lituania, Lettonia, Estonia, rappresentano, tutti insieme, una percentuale minima del 
mercato cosmetico europeo: il 5,1%. Solo la Polonia, con i suoi 38 milioni di abitanti, 
raggiunge il 3,3% del mercato totale europeo. Si tratta quindi di piccoli mercati, che 
però si sviluppano a tassi d'incremento decisamente rilevanti, quasi tutti oltre il 10%, 
alcuni vicino al 20%, cioè a tassi decisamente superiori a quelli dei "vecchi" stati 
membri. 
 

• Il mercato cosmetico totale dell'Unione Europea, nel suo complesso, e' aumentato nel 
2007 del + 4,1% ad un tasso di incremento quindi assai più alto del pil. Il settore 
cosmetico si conferma dinamico, positivo, dato assai rilevante in un periodo di sviluppo 
limitato e di stagnazione o calo dei consumi. 
 

• Per quanto riguarda i singoli paesi, considerando anche Svizzera e Norvegia, la 
Germania si conferma il primo mercato con una percentuale del 17,5 % sul totale, la 
Francia e' il secondo con il 15,1% , il Regno Unito il terzo con il 14,0% e l'Italia e' il 
quarto con il 12.7%. continua l'andamento positivo del mercato spagnolo, che ha 
raggiunto l’11,2%, avvicinandosi quindi all'Italia. Questi 5 mercati rappresentano quindi 
oltre il 70% del mercato europeo. 
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• Il mercato italiano si è sviluppato nel 2007 al + 2,3%, la stessa percentuale registrata 

dalla Francia, che rappresenta una percentuale inferiore alla media europea, che e' stata 
del +4,1%. 
 

• Sul piano dei consumi pro capite, Norvegia e Svizzera sono i paesi con maggior 
consumi (come sempre i paesi più ricchi hanno consumi superiori per quasi tutte le 
categorie di prodotti, cosmetici compresi). L’Italia con 152 € a persona e' superiore alla 
media dell'europea che e' di 124 € pro capite. 
 

• Per quanto riguarda il confronto con gli USA, il mercato cosmetico della UE è del 58% 
superiore a quello statunitense, ovviamente essendo i confronti in euro il tasso di 
cambio ha una forte influenza su tale rapporto. 
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