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Questo documento è la base per una presentazione orale, senza 

la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. 

Sono proibite riproduzioni, anche parziali,  del contenuto di questo 

documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. 
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agenda  1 | il quadro di riferimento 

2 | i risultati delle imprese cosmetiche nel 

2000-2012 

3 | macro trend (cenni)  

4 | la sfida dell’internazionalizzazione 

negli scenari per la cosmetica 

5 |  scenari per l’industria cosmetica 
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 1 | il quadro di riferimento 
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scenario mondiale | crescita in un ambiente complesso, volatile ed incerto 

tassi di crescita medi annui del Pil mondiale 

Il quadro di riferimento 

nel medio periodo non c’è un problema di crescita a livello mondiale… sono la geografia e le 

caratteristiche (complessità, volatilità ed incertezza) di questa crescita ad imporre nuove formidabili 

sfide alle imprese italiane 

fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione (Ottobre 2013) 
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scenario industria | la «nuova» centralità della manifattura e 
delle filiere 

Il ruolo della manifattura in alcuni Paesi |  
% su PIL a prezzi correnti 

Fonte: elab. Prometeia 

l’industria genera il 16% della ricchezza 

mondiale ed il 70% del commercio … questo 

ruolo è stato difeso o «riscoperto» in molti 

paesi, dove la manifattura è di nuovo «al 

centro» delle policy 

scambi di beni intermedi | in % del 
valore del commercio mondiale 

oltre la metà del valore delle merci scambiate 
nel mondo è determinato da materie prime, 

semilavorati e componenti 

Il quadro di riferimento 
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il peso del mercato interno |  in percentuale del fatturato la variazione del fatturato |  var.% 2009-2012 

Fonte: Rapporto Analisi Settori Industriali, Maggio 2013 

scenario industria | Italia | …la mancanza di mercato interno 
penalizza anche le imprese più virtuose 

Il quadro di riferimento 
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fonte: Prometeia-UCI, Rapporto Industria e Filiere, Dicembre 2012 

scenario industria | Italia | minor creazione di valore e crescita 
guidata da processi di selezione (win-loose), con forti 
differenze settoriali e fra imprese 

margini e redditività dell’industria manifatturiera, 
una visione di lungo periodo 

fonte: Prometeia-ISP, analisi dei settori industriali (maggio 2013) 

differenze settoriali (58 settori analizzati)  
| Roi 2017 e var. (p.ti) vs 2007 
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2 | i risultati delle imprese cosmetiche 

nel 2000-2012 
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filiera cosmetica | il campione di imprese analizzato 

focus sul motore manifatturiero della filiera cosmetica 

I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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industria cosmetica | il campione per classi dimensionali 
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< 10 mil. €

fatturato per classe dimensionale (quote %) 
dati di bilancio, anno 2011 

2/3 del fatturato dei 
produttori sono ascrivibili 
a grandi imprese 

per i terzisti tale quota è 
comunque superiore al 
40%; altrettanto fa capo 
alle imprese di media 
dimensione 

I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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crescita e redditività | elevata capacità di tenuta … terzisti in 
evidenza nel post-2009 

tenuta nella fase di crisi 

in forte crescita i terzisti 

I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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classi dimensionali a confronto | un passo diverso per le 
medie imprese … 

fatturato | dati di bilancio 
Indici (2000=100) 

2.3X 

multipli 
2011/2000 

1.6X 

1.5X 

I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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classi dimensionali a confronto | …ma non sul fronte 
dell’efficienza  Ros, redditività sulle vendite 

Rot, tasso di rotazione del capitale 
investito 

ROI, livelli  
 

dati di bilancio 
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dispersione dei risultati | contesti di mercato a confronto 
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fonte: analisi condotta sulle imprese della cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni considerati 
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I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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dispersione dei risultati | microdati 
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fonte: analisi condotta sulle imprese della cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni considerati 

I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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fonte: analisi dei settori industriali, maggio 2013 – prometeia spa - intesa sanpaolo 

per l’industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Cosmetica Italia, luglio 2013* 

* produttori + terzisti 

benchmarking | valore aggiunto, investimenti e produttività 
elevati 
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I risultati delle imprese cosmetiche nel 2000-2012 
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3 | macro trend (cenni) 
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scenari a confronto | variazioni e punti percentuali 

Paesi che si apprestano a superare la 

soglia di 8400 euro PIL procapite: 
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i nuovi paradigmi | nuovi potenziali acquirenti …in paesi lontani.. 
macro trend (cenni)  

fonte: Esportare la dolce vita. Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati. Ostacoli, punti di forza e focus Cina 

Confindustria-Prometeia 
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Emirati…

in molti nuovi mercati i sistemi distributivi locali sono ancora a uno stadio di sviluppo non avanzato, inaffidabile e 
altamente frammentato, tutte caratteristiche che mal si conciliano con quelle dei prodotti «Belli e Ben fatti» italiani 

la mancanza di catene proprie e la bassa internazionalizzazione di distribuzione e logistica rischiano di penalizzare il 
posizionamento italiano 

grado di modernizzazione del canale retail 
 | 50 = soglia canali moderni 

i nuovi paradigmi | …e con sistemi distributivi poco sviluppati 
macro trend (cenni)  

fonte: Esportare la dolce vita. Confindustria-Prometeia (2013) 
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4 | la sfida dell’internazionalizzazione 

negli scenari per la cosmetica 
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Europa 
Occidentale 

Europa Orientale 

NAFTA Asia 

commercio mondiale | flussi tra aree nel 2012 

21.6 mld euro 

1.6 mld euro 

81% intra area 

7.9 mld euro 

1.03 mld euro 

12.2 mld euro 

48% intra area 55 % intra area 

33% intra area 

8.1 mld euro 

nella mappa sono indicati solo i flussi di import 
superiori a 0.5 miliardi di euro 

 MONDO 

59.4mld euro 

la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 



 riservato e confidenziale  30ottobre 2013 | scenari di cambiamento per la manifattura cosmetica italiana | 25 

la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 

cosmetica | il volano delle esportazioni 
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commercio mondiale nel 2012 
 

59.4 miliardi di euro 

(20.4 volte l’export italiano) 
var. +8.4%  

importazioni mondiali e esportazioni italiane di prodotti cosmetici  | var. % (euro correnti) 

fonte: analisi prometeia su dati Gti e Istat 

esportazioni italiane nel 2012 
 

2.9 miliardi di euro 
var. +7.1%  



 riservato e confidenziale  30ottobre 2013 | scenari di cambiamento per la manifattura cosmetica italiana | 26 

cosmetica | esportazioni: evoluzione e destinazioni 

esportazioni, prezzi correnti 
| var.% 

fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI 

export per area geografica  
| peso% 

cosmetica made in Italy per la persona 
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la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 

Asia sotto-pesata e NAMO sovra-pesato, 

rispetto al sistema moda. America Latina 

virtualmente assente. 
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commercio mondiale | importazioni per area nel 2012 
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importazioni per area di prodotti cosmetici 
| miliardi di euro e peso % 

importazioni per area di prodotti cosmetici 
| variazioni % 2012, euro correnti 
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36% 

20% 

14% 
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7% 

6% 
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la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 

fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI 

«solo» il 30% dell’export italiano (~19% del fatturato) diretto nelle 

quattro aree più dinamiche (46% del commercio mondiale) 



 riservato e confidenziale  30ottobre 2013 | scenari di cambiamento per la manifattura cosmetica italiana | 28 

top esportatori sui mercati esteri | posizionamento dell’Italia 

la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 
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Italia vs Francia | quote di mercato % nel 2012 

6.3

24.1

6.3

12.7

2.7

13.5

1.9

9.8

America Latina 

3.2

13.7

6.6

28.9

Nord Africa-M.O 

2.2

10.9

Oceania e Sudafrica 

4.7

17.7

la sfida dell’internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 

fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI 
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5 | scenari per l’industria cosmetica 
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mercati esteri | rimangono opportunità da sfruttare … anche 
ipotizzando una invarianza della quota di mercato dell’Italia 

scenari per l’industria cosmetica 

(ri)composizione geografica dell’export e aumento della 
competizione internazionale lasciano aperti spazi di domanda 

estera ancora da sfruttare 
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commercio mondiale | dove sono le opportunità…? 
scenari per l’industria cosmetica 

fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE 
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commercio mondiale | … occorrerà fare altra strada, per cogliere le 
opportunità dei mercati più dinamici 

i mercati cosmetici più dinamici | var. % 2013-2015, prezzi costanti 
(tra parentesi, la quota del Paese nel commercio mondiale) 

fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE 
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Mondo: +6.3% 

scenari per l’industria cosmetica 

19 Paesi 
(36.2% del commercio mondiale) 

di cui: 

15 emergenti 

(21,7% su fatturato) 

4 avanzati 

(14,5% su fatturato) 
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appalto e subappalto 

grado di internazionalizzazione 
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non-equity (cooperative) joint venture 
(es. reti di imprese) 

accordi trasferimento  di know-how 
(es. licencing) 

subfornitura integrata 
 (global value chain) 

accordi commerciali 
(agenti/concessionari/distributori) 

equity joint venture 
holding 

filiale 

import export 
internazionalizzazione 

mercantile 

partnership 
(outsourcing/insourcing) 

investimento estero 
diretto 

mercati esteri | … cosa, come? 

scenari per l’industria cosmetica 

l’opportunità per le piccole 
imprese 
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la produttività è la variabile «esogena» | un’ elevata produttività 
aziendale è condizione necessaria per competere sui mercati esteri… 

* fonte: Brugel Bluprint  Series Volume XII, The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report  

il 30% delle 
imprese più 

efficienti 

performance 
di eccellenza 
sui mercati 

esteri 

da uno studio* condotto su 15 mila imprese a livello europeo, 
emerge come la competitività sui mercati esteri sia funzione di un 

elevato livello di produttività aziendale 

scenari per l’industria cosmetica 
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imprese della cosmetica*| mappatura della produttività tra il 
2008 e il 2011, in base a soglie per internazionalizzazione 

* analisi condotta su 174 imprese di della cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni 2008-11 

scenari per l’industria cosmetica 
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scenario BASE 
quadro 

macroeconomico 

prospettive 
settoriali 

manifatturiere 

domanda mondiale 
cosmetica 

 
bilanci  

imprese 
cosmetiche 
2001-2011 

 
archivi 

associativi 
Cosmetica 

Italia 

modello 
prometeia 

modello ASI 

modello 
MOPICE 

modello Prometeia per 
Cosmetica Italia 

ipotesi qualitative 
su produttività 

aziendale 

scenario JUMP 

scenario 
FALLING STARS 

analisi quantitativa analisi qualitativa 

la scatola degli attrezzi | l’algoritmo utilizzato 
scenari per l’industria cosmetica 
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quando un imprenditore si sveglia al mattino dovrebbe avere 

sempre in mente due numeri: 0,83 e 99,17. 

Il primo rappresenta la quota dell’Italia sulla popolazione 
mondiale, il secondo la percentuale di popolazione mondiale 

che vorrebbe (…) somigliare  di più a noi. 

l’obiettivo | esplorare alcuni futuri possibili in base alle scelte 
effettuate (o non effettuate) dalle imprese cosmetiche 

Oscar Farinetti 
(creatore di Eataly) 

dichiarazioni varie, primavera 2013 

scenari per l’industria cosmetica 

un’idea imprenditoriale forte da declinare 
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scenario di base | le ipotesi 
scenari per l’industria cosmetica 
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scenario di base | i risultati 
scenari per l’industria cosmetica 
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scenario JUMP | le ipotesi 
scenari per l’industria cosmetica 
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scenario JUMP | i risultati (migliora la redditività) 
scenari per l’industria cosmetica 
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scenario FALLING STAR | le ipotesi 
scenari per l’industria cosmetica 
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scenario FALLING STAR | i risultati (aumenta il gap rispetto al 
potenziale) 

scenari per l’industria cosmetica 
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in breve | i tre scenari a confronto … e una domanda pendente 
scenari per l’industria cosmetica 

la posta 
in gioco 

330+ milioni di fatturato 
(7% delle vendite cosmetiche 

«manifatturiere» del 2012) 

~3 p.ti di roi 

90 milioni di investimenti 

Come si (ri)distribuirà 
il 35% del fatturato 
settoriale realizzato 
dal 60% di aziende 

meno efficienti? 
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la sfida del cambiamento 

record mondiale:  2,35 metri (1978) 

stile ventrale 

record mondiale:  2,45 metri (1993) 

stile fosbury 

"La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma nel 
rifuggire dalle vecchie" 

J. M. Keynes 
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