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IndustrIa cosmetIca: 
produzIone, mercato 

e commercIo estero
2012 registra la prima lieve con-
trazione del mercato interno per il 

comparto cosmetico, che risente dell’onda 
lunga della crisi dei consumi in Italia, 
iniziata da oltre due esercizi. Il valore del 
mercato supera i 9.600 milioni di euro, 
con una contrazione dell’1,8%.

In realtà la vocazione anticiclica del 
settore si esprime con una razionalizza-
zione delle scelte dei consumatori, che si 
spostano su fasce di prezzo e su canali più 
economici, senza però rinunciare ai pro-
dotti premium, indebolendo così la fascia 
di prezzo intermedia. Fondamentalmente 
i consumi, in quantità, restano inalterati, 
mentre si fanno pesanti le minori frequen-
tazioni dei canali professionali.

È sicuramente in corso una importante 
modificazione dello scenario distributivo: 
l’affermazione di nuovi canali monomar-
ca, lo sviluppo della grande distribuzione 
specializzata, le nuove dinamiche delle 
vendite dirette, sono alcuni dei fenomeni 
che caratterizzano gli acquisti di cosmetici 
negli ultimi esercizi, imponendo evidenti 
ripensamenti delle politiche distributive 
nei canali tradizionali.

In questo contesto, i fatturati del-
le imprese italiane, cioè il valore della 
produzione, crescono nel 2012 di poco 
meno di un punto percentuale, toccando i 
9.040 milioni di euro, grazie soprattutto 
alla competitività dell’offerta italiana sui 
mercati esteri: il valore delle esportazio-
ni infatti sfiora i 2.900 milioni di euro, 
con un trend positivo di oltre sette punti 
percentuali.

Le proiezioni per il 2013 sono orien-
tate a un’ulteriore, anche se marginale, 
contrazione dei consumi, che dovrebbero 
ripartire a cavallo della seconda metà 
dell’esercizio, mentre i fatturati saran-
no ancora sostenuti dalla crescita delle 
esportazioni.

In uno scenario politico-economico 
ancora molto incerto, le imprese italiane  
si trovano ad affrontare i rallentamenti 
del mercato interno e le opportunità di 
crescita sui nuovi mercati internazionali 
con la sola capacità imprenditoriale che 
le caratterizza: la forza di perseguire la 
competitività acquisita con il costante 
investimento in flessibilità, ricerca, inno-
vazione e rigore produttivo.

Il

9.040 9.630

Produzione industriale cosmetica Mercato cosmetico italiano

mio € nel 2012 mio € nel 2012

+5%2.860 -6%+7%
Esportazione cosmetica Andamento canali

Erboristeriamio € nel 2012 Acconciaturavar. 2012/11
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Il valore del consumo di cosmetici in Italia, ricordando che i dati sono ancora pre-
consuntivi, ha superato i 9.600 milioni di euro con calo di quasi due punti percen-
tuali. È la prima volta che, dal 2007, momento di partenza delle crisi internazionali, 
le vendite di cosmetici in Italia subiscono una lieve contrazione, pur confermando-
si una costante nelle opzioni d’acquisto dei consumatori.

Il canale farmacia dopo anni di crescite superiori alla media, registra un ral-
lentamento marcato, anche se in misura inferiore ad altri canali concorrenti. Il 
mercato supera i 1.750 milioni di euro con una contrazione dell’1,4%, pari a oltre 
il 18% del totale di vendita di tutti i cosmetici sul mercato nazionale. Nel canale si 
conferma la fiducia dei consumatori, che riconoscono alla farmacia livelli di spe-
cializzazione e cura del servizio superiori ad altre superfici di distribuzione. Più di 
altri canali di vendita, infatti, le farmacie confermano l’attenzione sull’investimen-
to nel prodotto cosmetico e la specializzazione degli addetti alle vendite. Occorre 
ricordare che i dati inglobano anche le rilevazioni dei cosmetici venduti nelle para-
farmacie: sono il fenomeno che negli ultimi anni ha caratterizzato la distribuzione 
nel canale, anche se le recenti disposizioni di politica economica sembrano condi-
zionarne le dinamiche di sviluppo.

I cosmetici venduti nel canale erboristeria anche nel 2012 confermano il 
trend positivo degli ultimi anni, sempre superiore alla media annuale. Il valore del-
le vendite, prossimo ai 400 milioni di euro e una crescita sul 2011 di cinque punti 
percentuali, caratterizza il canale, che sembra non risentire della congiuntura ne-
gativa, grazie alle opzioni d’acquisto dei consumatori sempre più decise ed orienta-
te a concetti salutistici e naturalistici.

MERCATO: I CANALI

Il mercato dei prodotti cosmetici nel 2012
(mio €)
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L’andamento dei consumi nelle profumerie nel 2012, dopo alcuni esercizi ne-
gativi, segna un’ulteriore contrazione di quattro punti percentuali, con un valore 
delle vendite prossimo ai 2.200 milioni di euro. Come per gli esercizi preceden-
ti, a sostenere i volumi sono solamente gli incrementi di prezzo, con significative 
ripercussioni sui consumi e sul calo dei consumatori. La profonda trasformazio-
ne a fronte di fasce di consumatori, divisi tra fedeli e diradanti, condiziona i trend 
del canale: per queste ragioni, da molte parti si denuncia il bisogno d’interventi 
innovativi per sostenere la selettività del canale. In profumeria, con una quota del 
22,8% sul totale, si spende comunque il secondo valore di mercato cosmetico dopo 
la grande distribuzione. Nuovi lanci, riduzione degli stock e politiche dinamiche di 
listino non sono stati sufficienti a stimolare una ripresa stabile, soprattutto a causa 
della crisi di molti punti vendita indipendenti, danneggiati da nuove forme di di-
stribuzione molto più aggressive e attuali.

Il valore dei cosmetici venduti nella grande distribuzione nel 2012 è pros-
simo ai 3.800 milioni di euro, confermandosi il più importante canale di vendita 
per il cosmetico. Tuttavia, le vendite evidenziano andamenti disomogenei. Prose-
gue, infatti, l’importante forbice venutasi a creare tra le vendite di cosmetici negli 
iper e supermercati tradizionali, calate di 3,4 punti percentuali, e quelle negli spazi 
specializzati, definiti anche “casa-toilette”, o “canale moderno”, che crescono a rit-
mi ancora sostenuti. Prepotente negli ultimi esercizi anche l’impatto dinamico dei 
nuovi negozi monomarca.

È da segnalare che, nelle tabelle di confronto, il valore della grande distribu-
zione è inglobato nella voce “altri canali”, valore pari a 4.281 milioni di euro, che 
comprende anche il valore delle erboristerie e dei citati canali specializzati. 

Anche nel 2012 si registra una crescita superiore alla media per le vendite por-
ta a porta. Il valore delle vendite ha superato i 430 milioni di euro, consentendo 
un incremento di due punti percentuali. È importante considerare che un terzo 

Peso dei canali di distribuzione nel 2012

4,5% Porta a porta

49,6% Iper-super 9,3% Erboristeria 41,1% Altri

0,7% Corrispondenza
2,7% Saloni di bellezza

6,7% Acconciatura

Farmacia 18,2% 

Altri canali 44,5% 

Profumeria 22,8% 
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Andamento storico dei consumi
(mio €)
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del canale è costituito da vendite di make-up. Le nuove modalità di offerta, unite 
a una specializzazione di servizio alla clientela, spiegano il successo di un canale 
che copre il 4,5% del consumo totale di cosmetici. Con riferimento alle vendite di-
rette, si osserva la crescita anche delle vendite per corrispondenza, aumentate 
di quattro punti percentuali, con un valore del mercato di 65 milioni di euro. Gli 
acquisti via Internet (un fenomeno ancora marginale, ma in evidente evoluzione) 
influiscono sulle stime di rilevazione, in attesa di misurare il fenomeno in maniera 
più completa ed affidabile. 

Continua la contrazione dei consumi di cosmetici nei canali professionali, 
che raggiungono i 900 milioni di euro. Prosegue, infatti, da un paio di esercizi, il 
calo del consumo negli istituti di bellezza, -5%, per un valore prossimo ai 260 
milioni di euro. Il canale è ancora condizionato dalle incognite sulle frequentazio-
ni, penalizzate dalla congiuntura economica, e continua ad essere contraddistinto 
da alcune tensioni sui prezzi, dalle politiche di importanti player del mercato, ma, 
soprattutto, da una nuova concorrenza legata a prodotti di dubbia provenienza. Per 
i saloni di acconciatura, con un decremento di sei punti percentuali ed un valore 
di 645 milioni di euro, continua a pesare la contrazione delle frequentazioni medie 
che hanno evidentemente influenzato numero e valore degli scontrini. La dilata-
zione degli intervalli di frequentazione diminuisce il consumo dei cosmetici usati 
nei saloni, così come la rivendita, che è arrivata ai livelli minimi delle ultime sta-
gioni; alcuni saloni, tuttavia, hanno saputo fronteggiare il momento poco dinamico 
proponendo strategie di segmentazione sia nei servizi che nei trattamenti. 

L’evoluzione dei canali di distribuzione, in un periodo di rallentamento con-
giunturale, se da un lato ribadisce l’irrinunciabilità del consumo di cosmetici, 
dall’altro conferma una serie di tendenze ormai consolidate. Le vendite dirette e 
quelle in erboristeria sono espressione di canali che più di tutti hanno saputo asse-
condare le nuove opzioni d’acquisto dei consumatori, mentre il calo di vendite nel 
professionale evidenzia le difficoltà legate alla frequentazione, elemento indiretto 
di consumo e quindi più condizionato dalla crisi.
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prodotti per il corpo
Il 2012 conferma il segmento dedicato 
alla cura del corpo come principale 
famiglia di consumo nelle abitudini 
degli italiani. Con il 16,5% sul totale 
delle vendite, pari a 1.356 milioni di 
euro, ha infatti registrato un decre-
mento generalizzato all’interno delle 
varie sottocategorie di 
prodotto, chiudendo 
il 2012 con un calo 
di 2,1 punti percen-
tuali. Da segnalare, 
in controtendenza, 
l’andamento di solari 
e pigmentanti, +1,7% 
con un valore delle 
vendite di 393 milioni 
di euro, e quello di 
acque e olii per il corpo, 
+4,8% per un valore 
di poco superiore ai 30 
milioni di euro. Pesa 
per il secondo anno 
consecutivo la forte 
contrazione dei pro-
dotti per la cellulite, -19,6%, con valore 
prossimo ai 100 milioni di euro. Lieve il 
calo, -0,5%, per deodoranti e antitraspi-
ranti, che coprono il 30% del peso sul 
totale delle vendite per questa famiglia 
di prodotti. Appare da subito evidente 
come il consumatore non rinunci al 
cosmetico, ma si sposti preferibilmente 
tra i prodotti e tra le fasce di prezzo, 
anche per i cosmetici più specifici.

prodotti per il viso
 I prodotti skin-care, con 1.243 milioni di 
euro ed un calo di 1,6 punti percentuali, 
rappresentano, con il 15,1% sul totale, 
la seconda famiglia per peso specifico. 
Guardando all’andamento delle catego-
rie di prodotto, si nota il rallentamento 
delle creme antietà e antirughe, -1,8% per 

un valore poco infe-
riore ai 500 milioni 
di euro, e quello dei 
detergenti e struccanti 
viso e occhi, -1,1%. In 
tenuta la seconda ca-
tegoria a valore della 
famiglia, creme idra-
tanti e nutrienti, che 
chiude con un +0,4% 
l’anno. Si registra il 
segno positivo in altri 
sottosegmenti, come 
i prodotti contro le 
impurità della pelle, 
+1,8%, e i depigmen-
tanti, che chiudono il 
2012 con un aumento 

del 5% rispetto al precedente esercizio. 

prodotti per capelli
Tra le famiglie di prodotto vendute sul 
mercato cosmetico si trovano i prodotti 
per capelli e cuoio capelluto, che registra-
no nel 2012 una contrazione dell’1,7%, 
per un valore vicino ai 1.160 milioni 
di euro, che la posiziona al terzo posto 
delle vendite nei canali tradizionali. 

MERCATO: I PRODOTTI

Nonostante il carattere della rilevazione sia ancora preconsuntivo, è ormai tra-
dizione del Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro effettuare l’analisi dei  
consumi per prodotto, anche alla luce dei perfezionamenti sulla rilevazione dei 
dati, incrociati con le statistiche interne ed in costante aggiornamento per i vari 
canali di vendita. 

La buona attenzione delle imprese all’evoluzione del mercato, alle tensioni in-
ternazionali e, parallelamente, all’impegno verso ricerca e innovazione, ha avuto 
un ruolo fondamentale nella tenuta di alcune referenze in un momento storico del 
comparto in cui l’ampliamento del mix, la segmentazione dell’offerta e la polariz-
zazione dei consumi sono fenomeni molto caratterizzanti. Da evidenziare inoltre 
lo sguardo sempre più ampio verso il web, la comunicazione e la promozione social.

Sempre maggiore
l’attenzione al rapporto

qualità/prezzo

senza prescindere
dalla sicurezza

del prodotto
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Gli shampoo, con un valore prossimo ai 
500 milioni di euro venduti e i dopo-
shampoo, balsami e maschere, con 150 
milioni di euro, registrano entrambi 
una flessione dell’1%. Situazione flat 
per coloranti e spume colorate – seconda 
famiglia in peso della categoria – che 
chiude il 2012 a ridosso dei 250 milioni 
di euro.

igiene personale
Negatività diffusa per la categoria dei 
prodotti igiene corpo e delle sue famiglie di 
prodotto, che chiudono il 2012 in calo del 
2,3%, sfiorando i 1.090 milioni di euro. Le 
prime tre famiglie per peso, bagni-doccia 
e olii, prodotti per l’igiene intima e saponi 
liquidi, registrano un decremento uguale 
e vicino ai due punti percentuali. 
Significativo il calo dei consumi dei 
prodotti per l’igiene dei piedi: dopo due 
esercizi in attivo, il 2012 si chiude con 
un calo di 6,2 punti percentuali, per un 
valore finale di poco superiore ai 42 mi-
lioni di euro. In calo dell’1,6% le vendite 
di dentifrici.

profumeria alcolica
Il 2012 ha registrato anche la frenata di 
questa importante categoria di prodotti, 
più nel segmento dedicato alle fragranze 
maschili (-4,1%) che a quello delle fra-
granze femminili (-3%). Il calo può essere 
letto sia alla luce delle dinamiche prima 
citate, sia come fisiologico cedimento 
dopo due esercizi di tenuta aciclica. 

make-up
Da segnalare infine i prodotti per il 
trucco, l’unica categoria di cosmetici che 
sembra superare positivamente le logi-
che di mercato, anche grazie all’ormai 
“ex fenomeno” – ora solida realtà – dei 
negozi monomarca. A livello trasversale 
per il trucco degli occhi, +5,3%, il trucco 
viso, +2,9%, ed in misura minore per truc-
co labbra, mani e cofanetti trucco, rimane 
evidente la controtendenza di questa 
importante aggregazione in un momento 
di congiuntura diffuso. Su tutti, da ricor-
dare la performance di delineatori e matite, 
+9,8 punti percentuali per un valore 
superiore ai 104 milioni di euro.

Composizione del mercato cosmetico nel 2012

Corpo 16,5%

Viso 15,1%

Capelli 14,1%

13,2% Igiene corpo

8,3% Igiene orale

4,8% Trucco viso

4,4% Prof. maschile
4,0% Trucco occhi
3,5% Labbra
3,0% Mani
2,3% Prodotti maschili
1,9% Prod. dermici bambini
1,4% Confezioni regalo
0,6% Cofanetti trucco

72,4% Prodotti femminili 27,6% Prodotti maschili

7,0% Prof. femminile
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 MERCATO: UP & DOWN

I picchi, positivi e negativi, tra le famiglie di prodotto ed i singoli prodotti, consen-
tono un’analisi più fenomenologica dei dati 2012. Come analizzato in precedenza, 
oltre ai già citati prodotti di make-up, sono acque e olii per il corpo e i prodotti contro le 
impurità della pelle a registrare segnali positivi. Negatività marcate (tutte in doppia 
cifra) per prodotti anticellulite, lozioni tonificanti per il viso e creme per il trattamento 
nella linea maschile. 

Da qualche esercizio si osserva che i trend di consumo risentono di una signifi-
cativa ridistribuzione delle opzioni di acquisto dei consumatori. Sicuramente 
la contrazione della disponibilità media per la spesa delle famiglie, acuitasi nel corso 
dell’anno, ha condizionato non poco gli atteggiamenti di acquisto verso i cosmetici, 
senza tuttavia far registrare quelle contrazioni che altri comparti dei beni di consu-
mo hanno evidenziato dall’inizio della crisi internazionale ad oggi.

Variazione % 2012/11
-5 5 10-10-15-20 0

categorie

Ombretti

Delineatori e matite

Correttori guance, fard e terre

Acque e olii per il corpo

Prodotti per le impurità della pelle

Dopo barba

Gel, acque e gommine

Creme per il trattamento

Lozioni tonificanti

Prodotti per la cellulite

linee

Prodotti per il trucco del viso

Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti linea maschile

Profumeria alcolica

10,5

9,8

6,5

4,8

1,8

-7,2

-8,3

-11,7

-17,7

-19,6

2,9

5,3

-7,1

-3,4
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variazione

% 2011/10

variazione 

% 2012/11

proiezione 

% 2013/12

preconsuntivo

2012consuntiv0

2011

Evoluzione Industria Cosmetica
(mio €)

Fatturato Mercato Italia  6.291 1,8  6.181 -1,8 -1,5

Canali tradizionali  5.484 2,2  5.420 -1,2 -1,0

Canali professionali  807 -0,8  761 -5,7 -5,0

Esportazione  2.671 11,0  2.858 7,0 7,0

Fatturato globale 
settore cosmetico  8.962 4,4  9.039 0,9 1,2

 IL FATTURATO DELL’INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA

Il valore della produzione nel 2012 vede il fatturato globale del settore cosmeti-
co avvicinarsi ai 9.050 milioni di euro. Se il mercato interno, in calo – simmetri-
co con i consumi nazionali – dell’1,8%, incide negativamente, è la conferma della 
performance nelle esportazioni a sostenere i fatturati delle imprese nazionali. In 
attesa dei dati di chiusura anno da parte dell’ISTAT, è da segnalare l’aumento delle 
vendite all’estero di sette punti percentuali rispetto al novembre scorso, per un va-
lore stimato di chiusura anno vicino ai 2.860 milioni di euro; il dato potrebbe risul-
tare addirittura ben più positivo con l’integrazione dei dati export di dicembre, mese 
storicamente “caldo” per queste dinamiche. 

Tra i canali di sbocco sul mercato interno, incide l’andamento dei canali pro-
fessionali, in calo del 5,7% con un valore di sell-in di 760 milioni di euro: il calo delle 
frequentazioni dei centri estetici e dei saloni d’acconciatura è ben noto alle aziende 
cosmetiche italiane. Le proiezioni per il 2013 rimarranno ancora negative.

Calo meno marcato per i fatturati delle imprese che hanno investito sui cana-
li tradizionali, -1,2%, con un valore della produzione di 5.420 milioni di euro. In 
un momento di forte rallentamento dei consumi, solo l’erboristeria ed alcune aree 
specializzate della grande distribuzione hanno saputo rispondere alle modificazio-
ni di atteggiamento dei consumatori. La farmacia, dopo la crescita continua regi-
strata nel periodo 2007-2011, segnala per il primo anno uno stop; purtroppo ancora 
negativo l’andamento di iper-super.

Nonostante un accenno di ripresa dei mercati internazionali avvenuto nel 
2011, lo scorso esercizio ha ben rappresentato anche a livello internazionale, il cli-
ma generalizzato di incertezza e sfiducia delle imprese nazionali. Solo in alcuni casi 
le imprese italiane hanno saputo rispondere prontamente con adeguate politiche 
di internazionalizzazione, registrando per contro significativi trend positivi. L’of-
ferta italiana di cosmetici è riconosciuta infatti nel mondo per l’innovazione delle 
formulazioni e la dinamica di servizio delle imprese produttrici; elementi, questi, 
che consentono alla filiera del cosmetico made in Italy di affermarsi sia sui mercati 
tradizionali che su quelli emergenti.

L’incremento a valore dell’export, così come le importazioni in calo del 2,4%, 
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Bilancia commerciale cosmetica
(mio €)

Import 1.577 1.660 +12,0 1.620 -2,4

Export 2.403 2.671 +17,0 2.858 +7,0
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1.238 mio € 31,6%

confermano il costante guadagno nel saldo di settore: le imprese italiane conti-
nuano a recuperare fasce di mercato, confermando la flessibilità che caratterizza e 
denota da tempo l’offerta nazionale.

La bilancia commerciale infatti, per effetto della competitività delle impre-
se, si è ulteriormente ampliata, avvicinandosi ai 1.250 milioni di euro. Grazie alle 
buone performance di alcuni, storici, canali di sbocco nei mercati internazionali, 
il rapporto export su produzione sale al 32%: una percentuale in crescita, ma 
comunque ancora bassa per un comparto al quale sono riconosciuti capacità di ser-
vizio e altissima qualità dell’offerta. Il consolidamento della ripresa dei consumi 
mondiali, verosimilmente all’orizzonte dalla fine del 2013, creerà le opportunità 
per ampliare ulteriormente queste caratteristiche competitive. 

L’evoluzione in corso viene confermata dai dati di esportazione dei cosmetici 
italiani per destinazione: tra i primi dieci paesi di vendita, infatti, solo Germania, 
Spagna ed Emirati Arabi Uniti mostrano un andamento negativo. In particolare, 
quest’ultimo, registra il primo segnale di arresto, da cinque anni a questa parte, nel-
le importazioni di prodotti cosmetici italiani. 

Sul totale positivo incidono le crescite di aree tradizionalmente importanti per 
l’export italiano, come la Francia (+8,1%) e il Regno Unito (+10,9%), mercati di 
sbocco per i quali è inevitabile attendere una ulteriore ripresa nei prossimi esercizi. 
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Esportazioni industria cosmetica italiana
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Elaborazione Centro Studi Unipro su dati Istat, valori in milioni di euro aggiornati a novembre 2012

Scorrendo i dati provvisori di novembre e allargando la visione ai primi venti paesi, 
è possibile notare come Singapore, Cina, Ucraina e Arabia Saudita, player sempre 
più importanti nel panorama economico internazionale, stiano guadagnando quo-
te significative tra le preferenze di destinazione dell’export cosmetico. 

Interessante notare inoltre come l’andamento delle dinamiche d’interscambio 
a livello mondiale sia coerente anche per quantità di prodotto: le importazioni han-
no, infatti, registrato una flessione del 6%, mentre le esportazioni sono in crescita 
del 2%.

Analizzando infine le macrocategorie di prodotti esportati nel mondo, è 
da notare il parallelismo con l’andamento di mercato per il make-up, che ha in-
crementato le sue quote di quasi diciotto punti percentuali; si registrano buone 
performance dei prodotti per capelli (nel complesso, oltre il 10%) e del segmento 
dedicato al corpo (+4,3%). In crescita anche la profumeria alcolica, che ha visto una 
diminuzione delle importazioni in Italia vicina all’8% e una crescita dell’export di 
oltre quattro punti percentuali. 
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S TaT I S T IC H E

Consumo di prodotti cosmetici nel 2012

Farmacia Profumeria Altri canali di cui Super-iper totale

1. capelli e cuoio capelluto 175,9 -1,8 79,8 -6,0 901,3 -1,3 510,2 -3,1 1.157,0 -1,7

 Shampoo 90,8 -1,5 13,2 -6,8 392,7 -0,7 222,6 -2,2 496,7 -1,0

Lozioni e trattamento d’urto 56,3 -5,5 1,8 -10,4 17,0 -3,8 9,0 -4,6 75,1 -5,2

Coloranti, spume colorate 17,6 6,6 39,0 -4,2 193,2 0,2 100,2 -2,8 249,8 -0,1

Lacche 0,5 -12,5 7,2 -4,6 76,4 -1,8 41,4 -2,3 84,1 -2,2

Doposhampoo, balsami e maschere 9,8 6,1 8,8 -15,9 131,0 -0,4 83,6 -2,1 149,5 -1,0

Fissatori e mousse strutturanti 0,2 -9,4 3,8 -1,9 35,6 -4,0 19,0 -5,8 39,6 -3,9

Gel, acque e gommine 0,7 -6,3 6,0 -1,9 55,4 -9,0 34,4 -11,0 62,1 -8,3

2. prodotti per il viso 470,0 -0,5 428,9 -3,8 343,7 -0,5 205,2 -3,7 1.242,6 -1,6

Detergenti e struccanti viso e occhi 43,1 1,2 37,2 -6,0 59,9 0,5 34,6 -2,2 140,2 -1,1

Salviettine viso 3,9 9,0 4,7 0,0 28,4 -22,5 17,1 -23,1 36,9 -17,7

Lozioni tonificanti 6,5 2,6 17,3 -7,2 15,3 -3,4 11,1 -6,9 39,1 -4,2

Contorno occhi e zone specifiche 40,2 3,7 72,8 -2,7 16,6 -3,3 12,1 -8,3 129,6 -0,9

Creme idratanti e nutrienti 120,7 -3,1 56,6 -7,2 107,3 9,6 59,0 7,1 284,6 0,4

Creme antietà e antirughe 179,5 -1,3 216,2 -2,6 100,2 -0,9 64,3 -4,5 496,0 -1,8

Maschere e esfolianti 11,4 0,5 15,5 -10,1 10,6 -6,8 3,8 -14,1 37,5 -6,1

Prodotti per le impurità della pelle 48,9 1,7 8,7 11,1 3,1 -16,5 1,6 -20,6 60,8 1,8

Depigmentanti 15,6 5,1 0,0 0,0 2,3 4,3 1,6 3,0 17,9 5,0

3. prodotti per il trucco del viso 52,6 2,5 197,2 0,4 142,2 6,7 24,5 -8,3 392,0 2,9

Fondotinta e creme colorate 24,4 -3,4 108,4 -0,9 80,9 4,5 13,9 -9,4 213,7 0,8

Cipria 4,7 -13,0 16,8 3,8 18,8 5,6 3,6 -6,5 40,3 2,3

Correttori guance, fard e terre 23,5 13,7 71,9 1,7 42,5 11,5 6,9 -7,0 138,0 6,5

4. cofanetti trucco 0,0 -40,2 32,3 -3,6 14,1 0,0 2,6 0,0 46,4 -2,6

5. prodotti per il trucco degli occHi 18,3 8,2 154,3 1,0 157,7 9,7 27,0 -8,0 330,4 5,3

Ombretti 3,3 -2,6 31,2 3,4 38,1 18,4 3,0 -13,9 72,5 10,5

Mascara 8,5 4,0 74,3 -1,6 70,8 2,1 16,8 -7,3 153,6 0,4

Delineatori e matite 6,5 21,4 48,9 3,5 48,8 15,5 7,2 -7,1 104,3 9,8

6. prodotti per le laBBra 47,0 1,4 92,5 -5,9 145,7 2,6 31,5 -6,4 285,2 -0,5

Rossetti e lucidalabbra 12,3 10,3 76,9 -5,9 96,4 4,9 11,7 -8,4 185,6 0,5

Delineatori e matite 1,1 11,4 15,0 -5,5 14,7 1,9 1,0 -24,4 30,7 -1,6

Protettivi, basi incolore e stick solari 33,6 -1,8 0,6 -12,8 34,6 -3,2 18,8 -3,9 68,8 -2,6

7. prodotti per le mani 39,8 1,0 52,9 -6,7 153,3 1,4 46,7 -4,7 246,1 -0,5

Creme, gel, lozioni e prodotti unghie 30,9 1,4 6,9 -13,3 44,0 -1,1 21,7 -3,9 81,9 -1,3

Smalti 7,7 -0,5 40,2 -7,3 82,5 3,7 14,6 -8,1 130,3 -0,2

Solventi e altri prodotti 1,3 0,1 5,9 8,1 26,8 -1,3 10,4 -1,2 34,0 0,2
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Farmacia Profumeria Altri canali di cui Super-iper totale

8. prodotti per il corpo 440,1 -3,0 166,1 -8,5 750,2 0,0 391,4 -2,1 1.356,4 -2,1

Idratanti, nutrienti ed esfolianti 91,6 -2,9 35,2 -13,1 84,0 6,2 41,4 3,8 210,8 -1,5

Creme polivalenti 30,9 -0,3 1,8 -25,2 43,1 -0,5 22,5 -2,1 75,8 -1,2

Acque e olii per il corpo 15,6 7,1 9,9 -6,6 6,1 22,3 4,0 24,7 31,6 4,8

Prodotti per la cellulite 65,5 -20,5 11,8 -18,4 22,8 -17,7 12,6 -20,2 100,2 -19,6

Rassodanti, zone specifiche e antietà corpo 34,3 -1,8 9,1 -10,4 16,5 -3,5 10,4 -5,4 59,9 -3,7

Deodoranti e antitraspiranti 58,6 0,9 23,9 -7,3 330,4 -0,2 191,0 -2,1 412,9 -0,5

Depilatori 3,9 -9,8 4,3 -12,3 63,6 -5,0 38,7 -6,6 71,8 -5,7

Solari e pigmentanti 139,6 4,2 70,1 -3,7 183,6 2,0 70,8 0,5 393,4 1,7

9. prodotti igiene corpo 254,4 -2,1 48,4 -12,6 785,0 -1,6 450,3 -3,0 1.087,8 -2,3

Saponi e syndet 35,6 -4,4 3,6 -5,1 76,7 -2,5 44,1 -2,1 115,9 -3,2

Saponi liquidi 12,9 -1,5 2,0 -4,7 141,9 -2,2 87,1 -3,4 156,8 -2,2

Bagni doccia, sali, polveri, olii 50,5 -1,0 36,3 -14,9 371,2 -0,9 213,9 -2,5 457,9 -2,2

Talchi e polveri aspersorie 3,8 -0,3 3,1 -4,9 22,8 -0,4 11,6 -0,9 29,7 -0,8

Prodotti igiene piedi 21,7 -5,7 1,0 -4,8 19,6 -6,8 14,6 -6,8 42,4 -6,2

Prodotti igiene intima 129,8 -1,3 2,4 -5,1 152,8 -1,9 78,9 -4,0 285,1 -1,6

10. prodotti igiene Bocca 131,0 -1,0 4,4 0,0 549,4 -0,9 307,6 -2,3 684,8 -0,9

Dentifrici 59,2 -4,8 4,0 0,0 446,4 -1,1 246,2 -2,5 509,7 -1,6

Collutori e deodoranti alito 71,8 2,4 0,4 0,0 103,0 0,3 61,4 -1,5 175,1 1,1

11. prodotti dermici BamBini 100,8 -1,7 4,7 0,0 48,1 -4,3 29,7 -5,1 153,6 -2,5

12. prodotti linea mascHile 13,2 -10,6 44,9 -12,3 134,0 -4,9 67,8 -7,3 192,2 -7,1

Saponi, schiume e gel da barba 5,1 -14,1 6,5 -10,1 74,8 -3,4 37,8 -4,9 86,4 -4,6

Dopo barba 4,2 -9,8 12,0 -11,4 46,6 -5,8 22,7 -8,8 62,8 -7,2

Creme per il trattamento 4,0 -6,6 26,4 -13,3 12,7 -9,7 7,3 -14,6 43,0 -11,7

13. profumeria alcolica 7,6 10,1 787,9 -3,3 145,2 -4,4 26,1 -13,1 940,8 -3,4

Acque di toeletta e profumi femminili 7,3 10,5 499,9 -2,9 72,1 -4,6 13,0 -12,9 579,2 -3,0

Acque di toeletta e profumi maschili 0,4 2,8 288,0 -4,1 73,1 -4,1 13,1 -13,3 361,5 -4,1

14. confezioni regalo – – 101,1 -4,6 11,4 0,5 4,6 0,0 112,5 -4,1

Confezioni regalo donna – – 58,8 -4,3 4,8 0,5 2,0 0,0 63,6 -4,0

Confezioni regalo uomo – – 42,3 -4,9 6,6 0,5 2,6 0,0 48,9 -4,2

totale canali tradizionali 1.750,7 -1,4 2.195,6 -4,0 4.281,4 -0,4 2.125,2 -3,4 8.227,6 -1,6

15. vendite porta a porta 436,8 2,0

16. vendite per corrispondenza 65,3 4,0

17. estetica professionale 256,2 -5,0

18. acconciatura 645,1 -6,0

totale consumi 9.631,0 -1,8

Nota: i valori sono approssimati ad una cifra decimale, pertanto le sommatorie parziali di riga e colonna possono risultare non esatte
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Quantità (tonnellate) Valore (migliaia di euro)

nov-11 nov-12 var% nov-11 nov-12 var%

Shampoo 43.589 38.911 -10,7% 91.008 81.516 -10,4%

Preparazioni per capelli 453 366 -19,2% 2.614 2.190 -16,2%

Lacche 3.779 1.817 -51,9% 13.517 7.240 -46,4%

Lozioni e altri prodotti per capelli 28.599 28.828 0,8% 111.542 114.821 2,9%

Ciprie e polveri compatte 711 1.059 48,9% 19.958 21.660 8,5%

Creme a altri prodotti 39.304 39.345 0,1% 493.362 486.113 -1,5%

Prodotti per il trucco delle labbra 880 799 -9,2% 39.437 39.440 0,0%

Prodotti per il trucco degli occhi 1.359 1.762 29,7% 67.434 79.380 17,7%

Prodotti per le unghie 3.518 3.459 -1,7% 58.372 63.146 8,2%

Saponi da toeletta 20.121 19.723 -2,0% 36.446 36.983 1,5%

Preparazioni per bagno 13.992 12.386 -11,5% 27.911 26.804 -4,0%

Deodoranti per la persona 7.713 7.249 -6,0% 55.305 49.724 -10,1%

Dentifrici 26.419 24.882 -5,8% 85.719 83.648 -2,4%

Altre preparazioni per l’igiene della bocca 8.231 6.666 -19,0% 33.891 33.276 -1,8%

Prodotti per barba, pre e dopo barba 4.750 4.070 -14,3% 21.023 19.862 -5,5%

Profumi e eau de parfum 8.058 7.169 -11,0% 115.668 113.641 -1,8%

Acque da toeletta e colonie 7.812 7.219 -7,6% 232.205 207.947 -10,4%

Altri prodotti per profumeria e per toeletta 6.275 6.254 -0,3% 37.884 38.654 2,0%

totale 225.563 211.964 -6,0% 1.543.294 1.506.044 -2,4%

Quantità (tonnellate) Valore (migliaia di euro)

nov-11 nov-12 var% nov-11 nov-12 var%

Prodotti per capelli 76.421 69.922 -8,5% 218.680 205.766 -5,9%

Prodotti per il trucco 6.468 7.079 9,5% 185.200 203.625 9,9%

Prodotti per il corpo 39.304 39.345 0,1% 493.362 486.113 -1,5%

Igiene personale 41.826 39.358 -5,9% 119.663 113.511 -5,1%

Igiene orale 34.650 31.547 -9,0% 119.610 116.924 -2,2%

Prodotti per l’uomo 4.750 4.070 -14,3% 21.023 19.862 -5,5%

Profumeria alcolica 15.870 14.388 -9,3% 347.872 321.588 -7,6%

Altri prodotti 6.275 6.254 -0,3% 37.884 38.654 2,0%

totale 225.563 211.964 -6,0% 1.543.294 1.506.044 -2,4%

S TaT I S T IC H E

Importazioni

Importazioni – macrocategorie
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Quantità (tonnellate) Valore (migliaia di euro)

nov-11 nov-12 var% nov-11 nov-12 var%

Prodotti per capelli 146.207 152.158 4,1% 485.834 536.614 10,5%

Prodotti per il trucco 13.037 16.288 24,9% 373.540 440.452 17,9%

Prodotti per il corpo 46.024 42.334 -8,0% 475.598 495.938 4,3%

Igiene personale 99.833 104.847 5,0% 240.579 240.522 0,0%

Igiene orale 52.671 50.847 -3,5% 105.244 108.951 3,5%

Prodotti per l’uomo 14.200 13.310 -6,3% 45.619 44.110 -3,3%

Profumeria alcolica 25.267 25.269 0,0% 641.052 667.540 4,1%

Altri prodotti 16.208 16.620 2,5% 80.776 84.765 4,9%

totale 413.447 421.674 2,0% 2.448.242 2.618.891 7,0%

Esportazioni – macrocategorie

m a r z o  2 0 13

Quantità (tonnellate) Valore (migliaia di euro)

nov-11 nov-12 var% nov-11 nov-12 var%

Shampoo 69.121 69.898 1,1% 127.644 134.411 5,3%

Preparazioni per capelli 1.752 1.411 -19,5% 8.654 7.762 -10,3%

Lacche 6.540 6.686 2,2% 16.970 18.734 10,4%

Lozioni e altri prodotti per capelli 68.794 74.163 7,8% 332.565 375.707 13,0%

Ciprie e polveri compatte 3.824 3.870 1,2% 97.005 95.324 -1,7%

Creme a altri prodotti 46.024 42.334 -8,0% 475.598 495.938 4,3%

Prodotti per il trucco delle labbra 1.598 1.853 16,0% 57.468 68.430 19,1%

Prodotti per il trucco degli occhi 6.493 7.612 17,2% 203.832 240.141 17,8%

Prodotti per le unghie 1.122 2.953 163,2% 15.235 36.557 140,0%

Saponi da toeletta 53.324 66.005 23,8% 100.446 119.186 18,7%

Preparazioni per bagno 31.492 26.235 -16,7% 64.540 56.240 -12,9%

Deodoranti per la persona 15.016 12.607 -16,0% 75.593 65.096 -13,9%

Dentifrici 3.144 3.576 13,8% 17.329 19.483 12,4%

Altre preparazioni per l’igiene della bocca 49.527 47.270 -4,6% 87.915 89.468 1,8%

Prodotti per barba, pre e dopo barba 14.200 13.310 -6,3% 45.619 44.110 -3,3%

Profumi e eau de parfum 10.537 8.412 -20,2% 246.254 224.627 -8,8%

Acque da toeletta e colonie 14.731 16.858 14,4% 394.798 442.913 12,2%

Altri prodotti per profumeria e per toeletta 16.208 16.620 2,5% 80.776 84.765 4,9%

totale 413.447 421.674 2,0% 2.448.242 2.618.891 7,0%

Esportazioni

Elaborazione Centro Studi Unipro su dati Istat aggiornati a novembre 2012
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