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CONGIUNTURA,
TREND E INVESTIMENTI 

NEL SETTORE COSMETICO

La rilevazione congiunturale online di 
fine 2013, relativa ai preconsuntivi del 
secondo semestre 2013 e alle previ-

sioni del primo semestre 2014, conferma 
una situazione ancora poco ottimistica 
rispetto ai precedenti esercizi e ribadisce il 
sentiment degli operatori intervistati, orien-
tati verso una moderata valutazione del 
mercato interno e preoccupati per la con-
trazione di alcuni fondamentali indicatori.

Ancora una volta sono le esportazioni 
a sostenere i fatturati dell’industria, che 
resta penalizzata da un mercato interno in 
fase negativa, seppur di pochissimi punti 
percentuali. A fine 2013 il valore della pro-
duzione, il sell-in, cresce di quasi tre punti 
percentuali per un valore di 9.300 milioni di 
euro e analoghe crescite sono attese per 
il 2014: sicuramente il merito è dell’ex-
port che nel 2013 tocca i 3.200 milioni di 
euro con un trend positivo di dodici punti 
percentuali.

Il consumo italiano dei cosmetici è 
toccato da quei condizionamenti che, già 
da tempo, incidevano sulla propensione 
agli acquisti di larghe fasce di consumatori, 
senza tuttavia raggiungere i livelli di crisi e 
stagnazione di altri comparti contigui come 

la moda, la calzatura, e l’home enter-
tainment. A fine 2013 il valore dei cosme-
tici comprati in Italia tocca i 9.400 milioni 
di euro, con una contrazione di poco più 
di un punto percentuale. Le proiezioni 
per il 2014 sono improntate a un’ulterio-
re, anche se marginale, contrazione dei 
consumi, che dovrebbero ripartire a cavallo 
della seconda metà dell’esercizio. Ancora 
preoccupanti i segnali che arrivano dai ca-
nali professionali, in contrazione da alcuni 
esercizi, e dalla profumeria selettiva.

Riprende la farmacia, dopo alcuni 
trimestri in contrazione, mentre il consumo 
di cosmetici nelle erboristerie, pur a ritmi 
ridotti, continua a crescere. Il trend della 
grande distribuzione, mercato sostanzial-
mente piatto, in realtà è sostenuto dalle 
vendite negli esercizi specializzati e nelle 
nuove insegne monomarca.

L’indagine del Centro Studi evidenzia 
ancora oggettivi elementi di competitività 
e fiducia, come il costante investimento 
in ricerca e innovazione e l’ampliamento 
della capacità produttiva, a conferma della 
maturità imprenditoriale di un settore indu-
striale ancora marginalmente toccato dalla 
congiuntura negativa.

-1,8% 9.300
pil italia 2013 produzione di cosmetici nel 2013

variazione 2013 su 2012

variazione 2013 su 2012 milioni di euro

+4,0% -8,5%
esportazione di cosmetici andamento canali: previsioni per il 2 ° sem. 2013

Vendite dirette Acconciatura

+12,0%
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Nonostante il successo del governo Italiano nel proseguire il consolidamento fiscale, 
il debito pubblico italiano sta continuando a salire in rapporto al pil e, per garantirne 
un rapido declino, potrebbero essere necessarie nuove misure di aggiustamento. Il 
Prodotto Interno Lordo dell'Italia, ovvero la ricchezza complessiva del paese, alla fine 
del 2012 era di oltre 1.565 miliardi di euro (fonte: relazione del governo al Parlamento 
- 31 marzo 2013). Nel 2013 l’attività economica sarà contrassegnata da un’ulteriore 
flessione dell’1,8% in media d’anno, unico paese in recessione del G7, a causa di un 
contributo marcatamente negativo della domanda interna (-2,0 punti percentuali, al 
netto delle scorte), solo in parte compensato dalla domanda estera netta (1,1 punti 
percentuali). 

Nel 2014, il pil italiano è atteso in aumento dello 0,7%. La domanda interna al netto 
delle scorte tornerebbe a fornire un contributo positivo (0,7 punti percentuali) che si ac-
compagna a un aumento marginale della domanda estera netta (0,1 punti percentuali). 
Sempre nel 2014, l'economia mondiale si rafforzerà gradualmente, sicuramente meno 
velocemente rispetto alle stime di qualche esercizio fa: la ripresa resterà modesta e 
guadagnerà slancio molto lentamente e con dinamiche differenziate. Il Prodotto globale 
crescerà del 2,7% nel 2013, del 3,6% nel 2014 e del 3,9% nel 2015 (+1,2% nel 2013, 
+2,3% nel 2014 e +2,7% nel 2015 per l'area ocse). Questa modesta accelerazione 
è dovuta al miglioramento delle passate condizioni finanziarie, al continuo sostegno 
proveniente dalle politiche monetarie accomodanti, e da un ridotto peso del consoli-
damento fiscale.

Gli usa, Paese di riferimento per l’economia occidentale, sono previsti in crescita del 
1,8% nel 2013 e del 2,6% nel 2014. Per la Cina, il paese più dinamico negli ultimi dieci 
anni, il pil è +7,7% nel 2013 e +8,2% nel 2014. Il rallentamento delle stime è sensibile 
nei Paesi non-ocse: ora puntano a +4,8% quest'anno (da +5,5%) e a +5,3% nel 2014 
(da +6,2).

SCENARIO MACROECONOMICO

Italia Paesi area Euro Usa

pil -1,8 0,7 -0,4 0,9 1,8 2,6

Inflazione 1,2 1,5 1,4 1,2 1,5 1,4

Anno 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Prometeia. Valori in percentuale. 
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INDUSTRIA

Crescono di quasi tre punti percentuali i fatturati delle imprese cosmetiche italiane, 
grazie alla crescita dinamica delle esportazioni, che compensano il calo interno dei 
consumi. La rilevazione congiunturale consente di fotografare il 2013 in calo per il sell-
in, la componente produttiva dedicata al mercato interno, -1,3% con un valore di 6.100 
milioni di euro, contrazione che rallenterà nel corso del 2014 (-0,8%). La componente 
del fatturato destinata all’export tocca nel 2013 i 3.200 milioni di euro con una crescita 
del 12%; analogamente si attende la stessa crescita nel corso del 2014. 

Grazie alla performance dei mercati esteri, il valore della produzione italiana di co-
smetici tocca i 9.300 milioni di euro alla fine del 2013 con una crescita di quasi tre punti 
percentuali stimati anche per il 2014. L’importanza delle esportazioni di cosmetici è 
ribadita nell’analisi degli ultimi venti anni che evidenzia tassi di crescita costanti con la 

Fatturato Mercato Italia  6.180 -1,8  6.100 -1,3 -0,8

Canali tradizionali  5.419 -1,2  5.400 -0,3 -0,3

Canali professionali  761 -5,7  700 -8,0 -4,3

Esportazione  2.860 7,1  3.200 12,0 10,0

Fatturato globale 
settore cosmetico  9.040 0,9  9.300 2,9 2,9
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Evoluzione
Industria Cosmetica (mio €)

sola eccezione del 2009, anno d’inizio della crisi mondiale: l’export cosmetico è pas-
sato, infatti, dai 430 milioni di euro del 1993 agli oltre 3.200 attesi per la fine del 2013.

Il costante incremento dell’export cosmetico incide positivamente sul saldo attivo 
della bilancia dei pagamenti (differenza tra esportazioni e importazioni): nel 2013 il saldo 
commerciale generato dalle imprese sarà superiore ai 1.500 milioni di euro, un risultato 
ben superiore a quello di comparti importanti come la pasta (1.250), i tubi in acciaio 
(930), gli elicotteri (860) e gli yacht (1.180).

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Istat. Valori in percentuale. 
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CONSUMI

Da tempo si assiste a una importante razionalizzazione dei consumi in Italia, che toc-
cano i 9.400 milioni di euro nel 2013 (-1,3%); in ripresa, anche se ancora col segno 
meno (-0,8%), le previsioni per il 2014. I consumatori non rinunciano all’uso di cosme-
tici, infatti, non si assiste ad un preoccupante calo dei volumi (quantità); è in atto un 
importante orientamento verso fasce di prezzo più basse e verso canali più sensibili ai 
nuovi bisogni. In particolare, i nuovi fenomeni di legame tra vendite online e offline, ren-
dono sempre meno marcati i confini tra i canali. Nuove realtà monomarca, nuovi spazi 
specializzati del mass market, attenzione sempre più allargata alle vendite dirette, sono 
i fenomeni delle nuove dinamiche di acquisto che contrastano i canali tradizionali e le 
vendite nei saloni professionali, modificando le scelte dei consumatori italiani.

CHIUSURA
2012/11

PRECONSUNTIVI
II SEMESTRE 2013

PREVISIONI
I SEMESTRE 2014

Acconciatori -6,0 -8,5 -4,0

Erboristerie 5,0 2,0 2,5

Estetiste -5,0 -4,0 -5,0

Farmacia -1,4 1,0 -1,0

Grande distribuzione -0,4 0,5 -0,5

Profumeria -4,0 -3,9 -3,0

Vendite dirette 2,2 4,0 5,0

Canali di distribuzione

Terzisti 3,5 4,0 5,0

Variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento

acconciatura professionale 
Prosegue la crisi delle frequentazioni nei 
saloni professionali di acconciatura, an-
che se si segnalano alcuni timidi episodi 
di ripresa: nel secondo semestre 2013 
il trend negativo supera gli otto punti 
percentuali con un valore del mercato a 
fine esercizio di circa 590 milioni di euro. 
Nel secondo semestre 2014 è atteso un 
tasso negativo più rallentato di quattro 
punti percentuali. Come in altri canali i 
trend di consumo si differenziano di molto 
anche all’interno: alcuni saloni propongo-
no importanti promozioni a supporto della 

professionalità degli acconciatori riuscen-
do ad attrarre una clientela sicuramente 
condizionata dalla congiuntura negativa 
ma desiderosa di servizi qualificati e 
sicuri. Non è insignificante l’utilizzo del 
web da parte di alcuni professionisti che 
si avvicinano alla clientela con modalità 
sempre più personalizzate e attuali. Si as-
siste a un cambiamento dell’atteggiamen-
to dei consumatori verso i professionisti: 
il pericolo degli abusivi e dei cinesi viene 
contrastato con la qualità, l’attenzione alle 
mutate esigenze e con la diversificazione 
dei servizi offerti.
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centri estetici 
Analogamente ai saloni di acconciatura, i 
centri estetici sono penalizzati dalla rispo-
sta rallentata dei consumatori che hanno 
diradato le frequentazioni generando una 
flessione sia nei servizi, sia nei tratta-
menti, con evidente impatto sull’utilizzo 
di cosmetici. Anche nel settore dell’este-
tica la crisi rende più acute le difficoltà 
di ricambio professionale incontrate nel 
canale dell’acconciatura, che, tuttavia, 
sembra meglio strutturato rispetto ai 
saloni di estetica. La contrazione di oltre 
4 punti percentuali nel secondo semestre 
2013, che rivede al ribasso le valutazioni 
fatte nelle precedenti rilevazioni, porta il 
valore del canale, a fine 2013, a poco più 
di 240 milioni di euro. 
Il calo dovrebbe pro-
seguire con analoga 
contrazione anche 
nel corso del primo 
trimestre 2014, nell’at-
tesa che vengano 
chiariti gli effetti della 
nuova normativa sulle 
apparecchiature e 
dell'inizio della fase di 
razionalizzazione del 
canale, oggi ancora 
troppo disomogeneo. 
Sicuramente i saloni di 
estetica, per sopravvi-
vere, dovranno trovare 
una più precisa iden-
tità con evidente impatto positivo sulla 
migliorata predisposizione del mercato nel 
medio periodo. 
 
erboristeria  
Le dinamiche d’acquisto nel canale erbo-
risteria, tradizionalmente impermeabile ai 
cali di mercato, hanno risentito inevitabil-
mente degli effetti della crisi congiunturale 
in questi ultimi trimestri, facendo registra-
re il rallentamento del ritmo di crescita 
dei consumi; esistono tuttavia importanti 
fasce di consumatori che difficilmente 
rinunciano all’acquisto di prodotti a con-
notazione naturale, salutistica e biolo-
gica. L’approccio “verde”, anche nella 
cosmetica, non è più solo una moda, ma 

un preciso orientamento di consumo. 
Il rallentamento del ritmo di crescita dei 
consumi nel canale, +2% nel secondo 
semestre 2013, risente della generalizzata 
flessione, ma consente di superare a fine 
anno i 400 milioni di euro di valore sell-
out. Anche per il primo semestre 2013 
le prospettive di consumo sono positive, 
nell’ordine di oltre due punti percentuali. 
Alcuni fenomeni spiegano la frenata della 
crescita che negli ultimi anni è sempre 
stata la più dinamica tra tutti i canali: si 
assiste a sempre più evidenti tensioni sui 
prezzi, con drastiche riduzioni dei prezzi 
medi, e alla notevole quantità di iniziative 
promozionali, spesso troppo aggressive. 
 

farmacie 
Il consumo di co-
smetici in farmacia, 
dopo anni di trend 
superiori alla media 
del comparto, ha 
mostrato negli ultimi 
trimestri alcuni se-
gnali di difficoltà. Ne-
gli ultimissimi mesi, 
tuttavia, le rilevazioni 
indicano una mode-
rata ripresa o quan-
tomeno il ritorno a 
una stabilità che altri 
canali contigui, come 
la profumeria, non 
possono permettersi. 

Infatti, le previsioni di chiusura del se-
condo semestre 2013, +1%, e quelle 
relative al primo 2014, -1%, confermano 
l’affievolirsi delle contrazioni, anche se 
non si capisce da che momento il canale 
consoliderà una nuova crescita. 
I consumi di cosmetici nelle farmacie 
toccano a fine 2013 il valore di 1.800 
milioni di euro, confermando la fiducia 
che i consumatori riconoscono al cana-
le, ai suoi livelli di specializzazione e alla 
cura dei servizi accessori. Da tempo si 
confermano le modificazioni delle scel-
te dei consumatori, che solo in parte si 
spostano su altri canali, ma soprattutto si 
orientano su prodotti dal miglior rapporto 
prezzo-qualità senza rinunce eccessive, 

Prosegue nei  
canali professionali  

la tendenza  
alla minore  

frequentazione
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grazie al fatto che il cosmetico in farmacia 
ha acquisito un ruolo sempre più fon-
damentale, collocandosi spesso come 
elemento commerciale di attenuazione 
delle contrazioni della domanda. A questi 
atteggiamenti si aggiungono sempre più 
evidenti azioni promozionali che, da un 
lato, sostengono la domanda, e dall’altro 
provocano tensioni sui prezzi unitari e 
sulle marginalità. 
 
grande distribuzione 
La sostanziale tenuta dei cosmetici 
venduti nel mass market, che registra un 
+0,5% nel secondo semestre 2013 e un 
-0,5% nel primo semestre 2014, è frutto 
di dinamiche disomogenee; il valore dei 
cosmetici venduti nella 
grande distribuzione 
nel 2013 è prossimo 
ai 4.000 milioni di 
euro, confermando-
si il più importante 
canale di vendita per il 
cosmetico.
Tuttavia, le vendite 
evidenziano l’impor-
tante forbice venutasi 
a creare tra le vendite 
di cosmetici negli iper 
e supermercati tradi-
zionali, calate di quasi 
il 6%, e quelle negli 
spazi specializzati, 
i cosiddetti "casa e 
toilette" (o “canale moderno”) che hanno 
registrato incrementi anche superiori al 
6%. Sul canale incide anche in misura 
rilevante il fenomeno della distribuzione 
monomarca che con poco meno di 400 
milioni di euro segna crescite superiori al 
30% alla fine del 2013. In generale, pur 
con realtà dinamiche ancora da chiarire, 
la grande distribuzione, in un momento di 
difficoltà congiunturale e di attenzione ai 
livelli di prezzo, riesce a soddisfare ampie 
fasce di consumatori, che riconoscono 
al canale la capacità di offrire prodotti ad 
alto rapporto qualità/prezzo. Il fenomeno 
clessidra nei consumi di cosmetica trova 
nel mass market un’evidente conferma, 
nonostante la natura del canale. 

profumeria 
A fine 2013 il canale profumeria registra 
ancora la più pesante contrazione tra i 
canali tradizionali. L’elaborazione dei dati 
congiunturali evidenzia, infatti, per il se-
condo semestre 2013 un calo del 3,9%, 
seguito da una previsione in flessione, per 
il primo semestre 2014, di tre punti per-
centuali. Il valore totale del canale tocca i 
2.000 milioni di euro. 
Nonostante politiche di prezzo superiori 
alla media del comparto e nonostante 
attività promozionali sempre più mirate, 
è evidente la disaffezione di molti consu-
matori nei confronti del canale, in partico-
lare di quei punti vendita che non hanno 
saputo proporre quella shopping expe-

rience sempre più 
ricercata da maggiori 
fasce di consumatori. 
È da capire quanto 
potranno continua-
re le forti iniziative 
promozionali e la 
scontistica che 
contraddistinguono 
le azioni commerciali 
nel canale, a scapito 
spesso della sua 
natura selettiva.
Si conferma inoltre il 
divario tra la staticità 
di molte profumerie 
tradizionali/di vici-
nato, e le dinamiche 

di successo da parte non solo delle 
catene organizzate (e di quelle regionali 
in generale), ma anche da parte di quelle 
piccole realtà distributive che hanno 
saputo evidenziare i concetti di nicchia e 
di esclusività, cioè il concetto di selettività 
che ha sempre contraddistinto il canale 
profumeria. 
 
conto terzi 
In contrapposizione alle contrazioni 
segnalate mediamente dagli altri canali, 
i consuntivi che i contoterzisti registrano 
nella rilevazione congiunturale sembrano 
di buon auspicio: crescono del 4% nel 
secondo semestre 2013, e del 5% nelle 
previsioni per il primo semestre del 2014. 

Nei momenti di crisi,  
anche nella cosmetica 

si registrano dilatazioni 

 

nelle fasce di prezzo,  
con contrazioni pesanti 

sui livelli intermedi
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Ponendosi a monte 
della filiera produttiva, 
in maniera trasversale 
nei confronti degli altri 
canali, la produzione 
in conto terzi spiega 
quella che può essere 
l’evoluzione di medio/
lungo periodo dei 
canali a valle, anche 
se, inevitabilmente, sul 
sentiment degli intervi-
stati, incide l’andamen-
to dei mercati interna-
zionali, storicamente il 
primo canale di sboc-
co dei terzisti italiani. I 
mercati esteri, ripartiti prima del mercato 
nazionale, confermano la competitività del 
sistema industriale italiano. 
Nelle valutazioni globali dei terzisti viene 
sempre più evidenziato il peso dei costi 
delle materie prime e di quelli di funziona-
mento. In considerazione anche dell’im-
poverimento delle attività di pianificazione 
e la riduzione delle marginalità, oltre alle 
difficoltà finanziarie della clientela inter-
na, si comprende come questi elementi 

possano generare un 
freno alle prestazioni 
del gruppo. 
 
vendite dirette 
Le vendite porta a 
porta e corrisponden-
za, che coprono oltre 
il 5% di tutti i consumi 
cosmetici, anche 
nel 2013 esprimo-
no trend superiori 
agli altri canali con 
una crescita sopra 
i 4 punti percentuali 
nel primo semestre 
2013 e la previsione 

di +5% nei primi sei mesi del 2014 con 
un volume di vendita che supera i 510 
milioni di euro. Questa tipologia di vendita 
si è rivelata alternativa e più vicina alle 
mutate esigenze di consumo rispetto ai 
canali più tradizionali, aiutata anche da un 
approccio alle nuove tecniche di vendita e 
comunicazione online cui diventa sempre 
più difficile rinunciare.

L’indagine presso gli associati di cosmetica italia ha consentito di evidenziare gli aspetti 
positivi e quelli negativi per il comparto di questo secondo semestre 2013.

Rafforzamento delle iniziative  
d'internazionalizzazione

Tensioni sui consumi interni  
e sulla frequentazione

ASPETTI NEGATIVI

ASPETTI POSITIVI

Dinamiche legate alle
attività promozionali

Riduzione della marginalità,
prezzi sempre più bassi

Insoluti e ritardi
nei pagamenti

Aumento dei costi
di funzionamento

Attenzione alle dinamiche  
di distribuzione  
più innovativeRisposta della clientela 

alla fidelizzazione
Primi segnali di

nuovo ottimismo

Vendite dirette:  
da canale tradizionale  

a distribuzione 
innovativa 

 
Vincono le nuove  

dinamiche di consumo  
e le modalità del  
"comprar facile"
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DINAMICHE DEL COMPARTO COSMETICO · QUADRO DI SINTESI

10%

63%

27%

13%22%

65%
In diminuzione
Costante
In aumento

Occupazione pag. 8

In aumento

0% 50% 100%

Costante In diminuzione

Nuovi macchinari pag. 9

Manutenzione pag. 9

Ricerca e sviluppo pag. 10

Comunicazione pag. 10

Utilizzo impianti pag. 11

Costi di produzione pag. 11

Semestre precedente

 OCCUPAZIONE 

Anche nel secondo semestre del 2013 le tensioni sui livelli di occupazione registrano un calo, con il 27% 
degli intervistati che ne ha previsto l'aumento, a fronte del 22% dello scorso semestre. Da registrare, in ogni 
caso, il forte peso degli andamenti giudicati costanti dai partecipanti all'indagine, ben 63 punti percentuali.  
I primi, timidi, segnali di ripresa economica del paese hanno influito sui livelli occupazionali, come confermato 
dalle dichiarazioni delle aziende cosmetiche sul ricorso alla CIG, in calo rispetto allo scorso semestre.

Andamento
del livello
occupazionale
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In diminuzione
Costante

In aumento

In diminuzione
Costante

In aumento

Previsioni
di ampliamento 

della capacità
produttiva

Previsioni
di ottimizzazione

della capacità
produttiva

Semestre precedente

 INVESTIMENTI IN MACCHINARI E IMPIANTI 

 INVESTIMENTI IN MANUTENZIONE

Gli investimenti in macchinari e impianti, che tradizionalmente rappresentano le previsioni degli imprendi-
tori circa l’ampliamento della propria capacità produttiva, registrano andamenti positivi rispetto allo scorso 
semestre: la percentuale di coloro che prevedono una crescita, infatti, sale al 30% delle indicazioni ricevute.  
Il risultato esprime al meglio la voglia di ripresa degli operatori manufatturieri, in crescita durante tutto il corso 
del 2013, dopo un 2012 caratterizzato da forte incertezza.

Rimangono stabili gli investimenti in manutenzione, cioè la misura dell’ottimizzazione della capacità produt-
tiva, indicativi del bisogno registrato dalle imprese di continuare a garantire la miglior attività di produzione.  
In linea con gli investimenti sugli impianti, oltre il 90% degli intervistati ha investito in maniera stabile o mag-
giore sulla manutenzione, a conferma di una rigorosa attenzione alla congiuntura ancora in atto, con livelli di 
mantenimento in diminuzione che calano all'8% delle risposte.

30%

50%

20%

20%
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69%

21%

71%
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INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

La reale spinta alla competitività da parte delle aziende cosmetiche viene rilevata dagli investimenti in 
ricerca e sviluppo. Il secondo semestre del 2013 registra una decisa previsione di aumento, segnalata dal 
44% degli intervistati, che spicca sul 3% delle indicazioni opposte. Il 53% degli intervistati ha dichiarato un 
investimento costante per il semestre in corso, a conferma della vocazione all’innovazione e dello sforzo che 
il settore esprime ormai da tempo in risposta all'incertezza economico-politica del paese.

Gli investimenti in comunicazione confermano il trend negativo dell'ultimo anno: le previsioni di aumento 
scendono dal 35% del dicembre scorso al 25% attuale, mentre quelle in diminuzione passano dal 15% al 
24%. Viene confermato l'andamento registrato durante il 2012 per gli investimenti pubblicitari di comparto 
(-12%), sempre più rivolti verso il web e la comunicazione tramite social media: le campagne di comunicazione 
virale e di branding delle aziende sottolineano l’attenzione alle evoluzioni dei mezzi di comunicazione. 
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7%33%

60%
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INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE
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Impatto
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Semestre precedente

Semestre precedente

GRADO UTILIZZO IMPIANTI 

COSTI DI PRODUZIONE

Le previsioni sul grado di utilizzo degli impianti, l'indicatore reale della flessibilità produttiva delle imprese 
cosmetiche, rimangono sostanzialmente stabili per questo semestre. Le indicazioni di andamento costante 
vengono dal 64% degli intervistati, a riprova del moderato ottimismo sulle evoluzioni dell'economia italiana. 
La ricerca di una competitività maggiore, anche in ambito internazionale, rimane un elemento irrinunciabile per 
le imprese di settore.

26%

38%

64%

49%

10%

13%

24%

50%

13%

7%

63%

43%

Calano le preoccupazioni legate ai costi di produzione: gli intervistati che prevedono una situazione di au-
mento dei costi passano dal 50% al 38% del totale, mentre le dichiarazioni di diminuzione dei costi arrivano 
al 13%, il doppio rispetto a luglio. Una sicura e decisa politica di revisione sulle marginalità sarà sempre più 
necessaria al fine di sostenere al meglio le necessità e le evoluzioni del mercato.
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Grazie alla rilevazione di quanto incidono i prezzi delle materie prime sui costi di produzione, è possibile 
capire quale sia la tendenza alla razionalizzazione della pressione sulle marginalità. La categoria “fino al 3%” 
d’incidenza torna ai livelli dello scorso dicembre (53%), mentre coloro che segnalano una percentuale di oltre 
il 6% d’incidenza rimangono sostanzialmente stabili, con il 12% delle indicazioni. Stabile la categoria "dal 3 al 
6%", che supera il 50% delle risposte.

Ancora vivo l'interesse delle aziende cosmetiche verso i paesi extra-europei (brics e next 11 in testa), che 
si confermano, anche per questo semestre, prima area di sbocco delle esportazioni, con il 60% sul totale 
indicato dalle aziende. Gli investimenti sempre maggiori nelle politiche di internazionalizzazione, volti anche a 
mostrare nel mondo la bontà della produzione cosmetica made in Italy, costituiscono ormai una solida realtà 
per i più dinamici imprenditori italiani.

53%

41%

Destinazioni emergenti
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Sud Africa
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All’interno della composizione dei costi dei prodotti cosmetici, sicuramente un elemento importante è 
rappresentato dal valore dell’imballaggio. A conferma dei trend registrati già da qualche esercizio, la plastica 
e la carta (rispettivamente con il 36% e il 34%) sono gli imballi più utilizzati; a seguire vetro (18%) e alluminio, 
in aumento di due punti percentuali rispetto allo scorso semestre. 

L'ecosostenibilità e il concetto (sempre più allargato) di green continua a modificare le opzioni di scelta 
degli operatori, sempre più orientati all’utilizzo di imballaggi ad elevate performance di riciclo attivo. 

Anche in questo semestre si registra una sostanziale stabilità nella composizione generale del packaging: 
oltre l’80% delle aziende intervistate ha confermato le percentuali di ripartizione degli imballaggi di prodotti 
cosmetici dichiarate nelle precedenti rilevazioni congiunturali.

Interessante, in questo senso, il confronto di queste statistiche con i risultati emersi dall’analisi del 
database GNPD (Global New Products Database) di Mintel® per i prodotti cosmetici immessi sul mercato 
italiano nell’ultimo semestre: su circa 1.200 uscite rilevate, il 66% è rappresentato da nuovi prodotti, il 25% 
da estensioni di linea, il 5% da rilanci e il rimanente 4% da nuove formulazioni e nuovi packaging. 

In parallelismo con le rilevazioni dell’indagine presso gli associati, appare evidente come il materiale più 
utilizzato sia la plastica, oltre il 50% sul totale, seguita da carta (24%), vetro (20%) e alluminio (6%). 

Ulteriore dettaglio, emerso in fase di monitoraggio continuativo del database, è rappresentato dai 
claim riportati nel packaging durante il periodo di riferimento: ai primi posti spiccano, ugualmente ripartiti 
e spesso presenti in concomitanza, le seguenti diciture: “lunga durata”, “bio/green/alle erbe”, “idratante” 
e “illuminante/schiarente”, a conferma di una sempre maggiore attenzione verso prodotti polivalenti e ad 
elevate performance.

+2%

-2%

Altro 1%

Semestre precedenteMateriali  packaging

-3%

+3%

Plastica 36%

Carta 34%

Vetro 18%

Alluminio 11%  

TENDENZE E COMPOSIZIONI NEL PACKAGING
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INDAGINE FLASH: RIPRESA ECONOMICA

La forte incertezza economica del paese ha sicuramente influenzato le politiche azien-
dali di investimento e sviluppo delle aziende cosmetiche italiane; il Centro Studi di  
cosmetica italia ha voluto quindi approfondire le opinioni degli imprenditori sulle tem-
pistiche necessarie ad una piena ripresa economica e sui principali driver in grado di 
veicolarla nel corso dei prossimi anni.

Il 69% degli intervistati crede in un recupero di medio periodo (3 anni), che, unita-
mente al 9% che vede il 2014 come anno di svolta e al 2% degli imprenditori che hanno 
già registrato andamenti positivi, porta ad oltre l'80% le risposte caratterizzate da un 
cauto ottimismo. Da segnalare che ben 14 imprenditori su 100 ritengono necessari 
almeno cinque anni per uscire in maniera definitiva dalla depressione iniziata nel biennio 
2008-2009. L'evidente necessità di un cambio di paradigma economico rientra tra le 
note della categoria "altro".

Interessante, a riguardo, il confronto con i risultati emersi dall'analisi condotta a inizio 
anno da ermeneia per il Beauty Report 2013, dove oltre il 20% degli imprenditori cre-
deva in un recupero entro il prossimo esercizio, a fronte di un 44% toccato in maniera 
importante dagli effetti della crisi.

Quali fattori vengono ritenuti fondamentali per indirizzare al meglio il concreto miglio-
ramento economico? I primi tre driver segnalati, su scala da 1 a 10, sono concordi alle 
dinamiche industriali analizzate in precedenza, e puntano sugli investimenti nei mercati 
esteri (principalmente alle politiche di internazionalizzazione), e su quelli specifici per la 
ricerca e sviluppo e per la formazione interna.

Nelle posizioni successive, largo interesse viene posto sulla razionalizzazione della 
clientela (ben 7,9 punti su 10), su un utilizzo maggiore del web marketing e, in generale, 
alla necessità di ampliare la conoscenza sul consumatore finale, sempre più lontano dai 
prodotti "bridge" e sempre più orientato ai prodotti dal pricing agli estremi di categoria.

LA CRISI ECONOMICA INIZIATA NEL 2008...
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14%
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nel 2013 
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Il concretizzarsi di migliori opportunità dal finanziamento estero, il ricorso a politiche 
di outsourcing nella produttività aziendale e la creazione di partnership con altre impre-
se del settore sono i fattori ritenuti meno importanti, in questo momento, per formare  
solide basi di recupero nella competitività a livello nazionale e internazionale.

Il monitoraggio continuo del Centro Studi sull'andamento dei mercati, sulle nuove 
realtà distributive e sui comportamenti d'acquisto del consumatore, creerà sinergie  
d'analisi utili per la restituzione alle aziende di spunti di riflessione per il prossimo biennio. 
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