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Fatturato dell’industria cosmetica

Anche nel 2013 il settore industriale della cosmetica italiana costituisce un’eccezione
rispetto al comparto manifatturiero nazionale: la produzione cresce, infatti, del 2,6% con un
valore di fatturato che si approssima ai 9.280 milioni di euro. È la conferma dell’unicità di un
settore industriale ancora sufficientemente impermeabile alle difficoltà congiunturali del pae-
se. In Italia si assiste ancora a un condizionamento della propensione al consumo che ha toc-
cato anche il mercato interno cosmetico negli ultimi ventiquattro mesi, mentre a livello inter-
nazionale si registra mediamente una diffusa ripresa. Tuttavia i consumatori, pur prestando
maggiore attenzione agli acquisti rispetto a un tempo, non rinunciano al cosmetico e alla
cura della persona. Se, infatti, i consumi registrano un calo in valore, occorre ricordare che i
pezzi acquistati sono cresciuti di un paio di punti percentuali.

Il calo della domanda interna ha imposto una contrazione sui valori di produzione con
una perdita dell’1,2% e un valore di poco oltre i 6.100 milioni di euro. In particolare, si regi-
strano i positivi andamenti delle vendite a domicilio e corrispondenza, che insieme cresco-
no del +4,4%, e dell’erboristeria che, inglobata nell’aggregato della grande distribuzione, cre-
sce di quasi tre punti percentuali. In tenuta positiva anche il sell-in nel canale farmacia
(+0,3%), mentre il canale profumeria prosegue con una flessione (-3,8%) che da qualche
esercizio conferma la crisi strutturale che il comparto sta manifestando, anche se si registra-
no alcune timide attività innovative. La grande distribuzione (+0,1%) si mantiene sugli stessi
livelli del 2012, con valori di poco inferiori ai 2.900 milioni di euro.

L’analisi del mercato interno come destinazione dei valori della produzione, conferma che
tra i canali di sbocco prosegue negativamente l’andamento dei canali professionali, diminui-
ti del 7,7% con un valore di sell-in di poco oltre i 700 milioni di euro. Anche nel 2013 è pro-
seguito il rallentamento delle frequentazioni dei centri estetici e dei saloni d’acconciatura
(che più di tutti hanno sofferto della crisi congiunturale esplosa nell’autunno 2008): l’effetto
immediato è la contrazione dell’utilizzo dei cosmetici per i servizi e per la rivendita. 

FATTURATO DELL’INDUSTRIA COSMETICA PER CANALE DISTRIBUTIVO
Dati in milioni di euro 

* include Erboristerie, con fatturato per l’anno 2013 pari a 204 milioni di euro

Fatturato mercato italia 6.180 -1,8 6.103 -1,2

TOTALE CANALI TRADIZIONALI 5.419 -1,2 5.401 -0,3

Farmacia 831 -1,4 834 0,3

Profumeria 1.213 -4,0 1.167 -3,8

Grande distribuzione e altri canali* 2.877 -0,4 2.880 0,1

Vendite a domicilio e corrispondenza 498 2,3 520 4,4

TOTALE CANALI PROFESSIONALI 761 -5,7 702 -7,7

Estetiste 196 -5,0 185 -5,5

Acconciatura 565 -6,0 517 -8,4

Esportazione 2.860 7,1 3.176 11,0

Fatturato globale settore cosmetico 9.040 0,9 9.279 2,6
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Il consumo interno di cosmetici, quindi, condizionato da una congiuntura generale anco-
ra negativa non ha potuto sostenere i fatturati delle imprese nazionali, mentre nel 2013,
come già nei precedenti esercizi, la significativa performance delle esportazioni ha prodotto
un importante recupero di redditività. Le vendite all’estero, infatti, sono aumentate dell’11%,
per un valore di 3.176 milioni di euro. Le importazioni, con un valore di poco superiore ai
1.600 milioni di euro, riprendono il trend positivo, anche se molto marginale, +0,8%, a con-
ferma del ridimensionamento della domanda interna, orientata a prodotti dal miglior rappor-
to prezzo/qualità. Per effetto di questi andamenti, la bilancia commerciale del settore resta
ampiamente positiva, confermando un valore record, prossimo ai 1.540 milioni di euro.

La ripartizione percentuale dei fatturati per canali di distribuzione registra interessanti evo-
luzioni: rispetto al precedente esercizio la grande distribuzione segna una leggerissima con-
trazione, resa meno evidente dall’incorporazione dell’erboristeria, in crescita di oltre quattro
percentuali, con il 31% dei valori di sell-in. Gli altri canali si mantengono sostanzialmente sta-
bili, a parte la flessione dei canali professionali, che coprono il 7,6%. In evidenza l’incremen-
to delle esportazioni che coprono oltre il 34% dei fatturati e delle vendite porta a porta e
corrispondenza (5,6%), in leggera flessione la quota della farmacia (9%). La profumeria, con
una quota poco meno del 13%, rimane, seppure in calo, una colonna portante dell’intero
settore, secondo canale di sbocco sul mercato interno dopo il mass market.

In un momento ancora caratterizzato dallo scenario economico in difficile ripresa, l’anda-
mento dei fatturati, cioè il valore della produzione nazionale, ribadisce la salute e le capacità
competitive del sistema industriale cosmetico e la bontà della strategia d’impegno costante
in ricerca e innovazione. Ne sono conferma i fondamentali del settore e in particolare la
destinazione degli investimenti industriali che si conferma ancora superiore alla media: a oggi
l’investimento in innovazione delle imprese cosmetiche supera il 6% del fatturato, contro la
media delle imprese manifatturiere italiane che non supera il 3%. Le imprese italiane hanno
saputo incorporare la crisi, con sempre più efficaci politiche d’internazionalizzazione. L’offerta
italiana di cosmetici è riconosciuta nel mondo per l’innovazione delle formulazioni e la dina-
mica 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.

RIPARTIZIONE DEI FATTURATI PER CANALE DI DESTINAZIONE 

Grande distribuzione 
e altri canali
31,0%

Vendite porta a porta
e corrispondenza
5,6% Estetica

2,0%

Acconciatura
5,6%

Esportazione
34,2%

Profumeria
12,6%

Farmacia
9,0%

34,2% Export52,6% Canali tradizionali

7,6% Canali professionali

5,6% Vendite dirette
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Il territorio italiano

La più importante concentrazione delle imprese cosmetiche si evidenzia nel nord dell’Italia, con
un peso sul quadro geografico di oltre l’82%; solo un anno fa pesava attorno all’80%.

La Lombardia si conferma la regione con la più alta densità di imprese cosmetiche con oltre il
52%, seguita da Emilia Romagna, che supera il 10%, Piemonte 7,1%, e Veneto 8%.

In Basilicata, Calabria, Sardegna, Molise e Valle d’Aosta non sono registrati insediamenti indu-
striali mentre la Toscana, con una quota del 4,8%, registra un interessante incremento di imprese
cosmetiche rispetto alle precedenti rilevazioni ISTAT.

Anche quest’anno l’approfondimento sul territorio è dedicato al canale profumeria, che con
i suoi 5.500 punti vendita in Italia, gioca un importante ruolo a livello distributivo per il com-
parto cosmetico. Tra l’altro è il canale tradizionale che sta intercettando la crisi congiunturale
con maggiore veemenza: è importante quindi capire come si modifica la struttura sul territo-
rio. Secondo i dati Fenapro - Federazione Nazionale Profumieri, la distribuzione delle profu-
merie italiane vede nei primi tre posti per concentrazione di punti vendita la Lombardia
(17,0%), il Lazio (11,5%) e la Campania (9,5%). A livello di aree Nielsen, si nota la stretta vici-
nanza tra area 1 (29,0% sul totale) e area 4 (27,0% sul totale).

Analizzando la distribuzione delle catene di profumerie italiane, è evidente il parallelismo del-
le prime due posizioni, con la Lombardia che rappresenta il 18,9% del totale punti vendita e il
Lazio, che copre invece il 13,5%. Terza posizione per il Veneto, sempre più vicino al 10% sul
totale. Guardando alle aree Nielsen, spicca la copertura attorno al 30% dei punti vendita ita-
liani per le aree 1 e 3. A seguire l’area 2 con poco più del 23% e, infine, l’area 4, che non toc-
ca il 16%. 

Per quanto riguarda il sud Italia, ancora radicato a layout distributivi meno evoluti, emerge
sicuramente la discrepanza tra la penetrazione di profumerie “tradizionali” e quelle apparte-
nenti alle catene organizzate.

TOP 3

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE
Ripartizione percentuale

Abruzzo 0,6
Campania 1,7
Emilia Romagna 10,2
Friuli Venezia Giulia 1,5
Lazio 6,3
Liguria 2,4
Lombardia 52,2
Marche 0,9
Piemonte 7,1
Puglia 0,9
Sicilia 0,6
Toscana 4,8
Trentino Alto Adige 1,3
Umbria 1,5
Veneto 8,0
Totale 100,0

1 3

2
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DISTRIBUZIONE DELLE PROFUMERIE ITALIANE

Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su dati Fenapro, suddivisione per Aree Nielsen

DISTRIBUZIONE DELLE CATENE DI PROFUMERIE ITALIANE

Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su dati Beauty and Business (2013), suddivisione per Aree Nielsen

1.700
p.v. - catene

3.800
p.v. - tradizionali

5.500
totale profumerie Italia

Veneto 8,0%
Trentino Alto Adige 1,5%
Friuli Venezia Giulia 3,0% 
Emilia Romagna 9,1%

Lazio 11,5%
Marche 2,3%
Sardegna 1,8% 
Toscana 5,6%
Umbria 1,3%

Abruzzo 1,7%
Basilicata 1,0%
Calabria 2,0% 
Campania 9,5%
Molise 0,3%
Puglia 5,0%
Sicilia 7,5%

Valle d’Aosta 0,1%
Piemonte 6,9%
Lombardia 17,0%
Liguria 5,0% 

Veneto 9,9%
Trentino Alto Adige 1,2%
Friuli Venezia Giulia 2,7% 
Emilia Romagna 10,3%

Lazio 13,5%
Marche 1,8%
Sardegna 3,5% 
Toscana 8,7%
Umbria 1,7%

Abruzzo 2,1%
Basilicata 0,6%
Calabria 0,9% 
Campania 4,5%
Molise 0,3%
Puglia 4,3%
Sicilia 3,3%

Valle d’Aosta 0,2%
Piemonte 8,5%
Lombardia 18,9%
Liguria 3,0% 

Area 1
29,1%

Area 2
21,4%

Area 3
22,5%

Area 4
27,0%

Area 1
30,5%

Area 2
24,1%

Area 3
29,2%

Area 4
16,2%
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I canali della distribuzione

Per il secondo anno consecutivo, il valore del mercato di cosmetici consumati registra una
lieve contrazione: 1,2 punti percentuali, con un valore di 9.522 milioni di euro. Il fenomeno
è da collegare non genericamente alla crisi economica, quanto alla razionalizzazione delle
scelte dei consumatori, che si spostano su canali e su fasce di prezzo più economiche, sen-
za rinunciare ai prodotti premium e indebolendo la fascia di prezzo intermedia: si esaspera
così il cosiddetto “effetto clessidra”, che ben visualizza il processo di polarizzazione dei con-
sumi. Anche perché questi ultimi, considerando i volumi in quantità, restano inalterati, men-
tre si fanno pesanti le minori frequentazioni dei canali professionali.

Anche nel 2013 si assiste alla lieve e differenziata contrazione in tutti i canali tradizionali,
ad eccezione delle erboristerie e dei canali dei vendita diretta. I consumi nel canale erbori-
stico crescono, infatti, di quasi tre punti percentuali, seguita dalle vendite a domicilio, +4,3%,

TOTALE MERCATO DEI PRODOTTI COSMETICI NEL 2013
Prezzi al pubblico I.V.A. inclusa - consumi in milioni di euro

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER CANALE DISTRIBUTIVO NEL 2013

TOTALE SETTORE

Farmacia

Profumeria

Grande distribuzione 
e altri canali

di cui Erboristeria

Vendite 
a domicilio

Vendite 
per corrispondenza

Vendite a istituti
di bellezza e estetiste

Acconciatura

Farmacia
18,5%

Grande distribuzione 
40,8%

Vendite per corrispondenza
0,7%

Estetica
2,5%

Acconciatura
6,2%

Profumeria
22,2%

Erboristeria
4,3% Vendite a domicilio

4,8%

valori
2013

9.522

1.757

2.113

4.295

409

456

68

242

591

var. % 
‘13/’12

-1,2

0,3

-3,8

0,1

2,8

4,3

4,6

-5,5

-8,4
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e dalle vendite per corrispondenza, +4,6%, la performance più alta in assoluto. 

Registrano una lenta ripresa i consumi in farmacia, +0,3%, e quelli nella grande distribu-
zione, +0,1%. Prosegue invece il calo del mercato delle profumerie, -3,8%, che perdono
quote di consumo e confermano la divaricazione in atto nel canale selettivo. Da un lato si
assiste, infatti, alla riduzione in numero e in peso sui consumi delle profumerie tradizionali,
dall’altro si osserva la razionalizzazione delle catene specializzate, più attente al servizio alla
clientela e alle nuove esigenze. Nel 2013 si acuisce la contrazione dei canali professionali: i
consumi nei saloni di acconciatura e di estetica perdono, rispettivamente, l’8,4% e il 5,5%.

Nel 2013 l’andamento dei prezzi sembra dilatarsi, con la profumeria che segna la varia-
zione più marcata tra i canali tradizionali, +2,8%. Nei canali professionali l’aumento della mar-
ginalità non ha prodotto effetti rilevanti data la pesante flessione nelle quantità.

ANDAMENTO DEI CANALI DISTRIBUTIVI

EVOLUZIONE DEI CONSUMI DI COSMETICI: 2008-2013
Valori reali - prezzi al pubblico I.V.A. compresa

Variazione ‘13/’12

CONSUMI QUANTITÀ PREZZI

Farmacia 0,3% -1,0% +1,3%

Profumeria -3,8% -6,6% +2,8%

Altri canali 0,1% -0,3% +0,2%

di cui SUPER-IPER -4,7% -4,0% -0,7%

TOTALE CANALI TRADIZIONALI -0,9% -2,4% +1,5%

Vendite a domicilio 4,3% +2,8% +1,5%

Vendite per corrispondenza 4,6% +3,6% +1,0%

Vendite a istituti di bellezza ed estetiste -5,5% -8,0% +2,5%

Acconciatura -8,4% -11,4% +3,0%

TOTALE GENERALE -1,2% -3,0% +1,8%

Totale

Canali diretti 
e professionali

Dettaglio

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9.364 9.467 9.633 9.809 9.631 9.522

8.2288.362
8.1978.0717.926

1.403

8.165

1.3571.4471.4361.3961.438

CANALE
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I consumi di cosmetici nelle farmacie toccano a fine 2013 il valore di 1.757 milioni di euro,
con un leggero incremento, +0,3%, a conferma della fiducia che i consumatori riconoscono
al canale, ai suoi livelli di specializzazione e alla cura dei servizi accessori. Il fenomeno della
polarizzazione dei consumi sembra toccare anche il canale farmacia, infatti, i consumatori, che
solo in parte si spostano su altri canali, si orientano su prodotti dal miglior rapporto prezzo-
qualità senza rinunce eccessive, grazie al fatto che il cosmetico in farmacia ha acquisito un
ruolo sempre più fondamentale, collocandosi spesso come elemento commerciale di atte-
nuazione delle contrazioni della domanda. Più che in altri canali, inoltre, le politiche di pro-
mozione e assistenza al cliente premiano la fedeltà dei consumatori.

Le farmacie confermano, più di altri canali, l’attenzione sull’investimento nel prodotto
cosmetico e nella qualificazione specifica degli addetti alle vendite. Va segnalato che i dati
contengono anche le rilevazioni dei cosmetici venduti nelle parafarmacie: sono il fenomeno
che negli ultimi anni ha maggiormente caratterizzato la distribuzione di cosmetici nel canale,
passando dalla quota del 2,6% nel 2007 al 9,8% nel 2013 sul totale consumi.

La composizione delle vendite, dettagliata per corner e parafarmacie su dati IMS, aiuta ad
approfondire alcune caratteristiche: nelle parafarmacie le vendite di prodotti per il viso e il
corpo coprono oltre il 55%, mentre nei corner la composizione è più omogenea.

14

COMPOSIZIONE DELLE
VENDITE IN PARAFARMACIA

COMPOSIZIONE DELLE
VENDITE NEI CORNER

EVOLUZIONE DELLE
VENDITE NEL CANALE

Linea maschile 0,7%
Prodotti labbra 1,4%
Trucco occhi 1,5% 
Profumeria 1,5%
Prodotti mani 1,8%
Trucco viso 3,7%
Igiene bocca 5,4%
Igiene bambini 5,8%

Prodotti per il viso
26,3%

Prodotti per il corpo
28,9%

Capelli
11,1%

Igiene bambini
11,5%

Trucco occhi 0,1%
Prodotti labbra 0,3%
Trucco viso 0,6% 
Prodotti mani 2,3%
Linea maschile 2,8%
Capelli 8,6%
Igiene corpo 10,7%

Igiene corpo
11,9%

Igiene bocca
21,5%

Prodotti per il corpo
25,1%

Prodotti viso
16,4%

FARMACIA

94,7%

2,7% 2,6%

84,9%

9,8%5,3%

Farmacia
Corner GDO
Parafarmacia 20

13
20

07



GLI SCENARI DELL’INDUSTRIA COSMETICA
Cosmetica Italia - Rapporto annuale 2013

15

Nel 2013 il canale profumeria registra la più pesante contrazione tra i canali tradizionali.
Il mercato cosmetico delle profumerie segna, infatti, un’ulteriore contrazione del 3,8%, con
un valore delle vendite prossimo ai 2.100 milioni di euro. La profumeria, con una quota del
22,2% sul totale mercato, rappresenta il secondo canale dopo la grande distribuzione. Come
per gli esercizi precedenti, a sostenere i volumi sono solamente gli incrementi di prezzo, con
ripercussioni sui valori medi degli scontrini e, inevitabilmente, sul calo dei consumatori.

È in corso una profonda trasformazione, a fronte di fasce di consumatori divisi tra fedeli
e diradanti, che condiziona i trend del canale: da molte parti si auspica così l’attivazione d’in-
terventi innovativi per valorizzare la selettività del canale. Prosegue inoltre il divario tra la sta-
ticità di molte profumerie tradizionali/di vicinato, 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.

Nonostante i nuovi lanci, la riduzione degli stock e le politiche dinamiche di listino i livel-
li di consumo nel canale si abbassano, soprattutto a causa della crisi di numerosi punti ven-
dita indipendenti, indeboliti da nuove forme di distribuzione molto più aggressive e attuali
come alcune realtà di negozi monomarca. Bisogna capire quanto potranno continuare le for-
ti iniziative promozionali e la scontistica che contraddistinguono le azioni commerciali nel
canale, a scapito spesso della sua natura selettiva.

Nel 2013 il valore dei cosmetici venduti nella grande distribuzione è prossimo ai 3.880
milioni di euro, erboristerie escluse, confermandosi il più importante canale di vendita per il
cosmetico, con una percentuale del 40,8%. Tuttavia le statistiche evidenziano l’importante for-
bice che si è venuta a creare tra le vendite di cosmetici negli iper e supermercati tradiziona-
li, calate di quasi cinque punti percentuali, e quelle negli spazi specializzati, i cosiddetti "casa e
toilette" (o “canale moderno”) che hanno registrato incrementi anche superiori al 4%. In que-
ste considerazioni incide in misura rilevante anche il fenomeno della distribuzione monomar-
ca che, con poco più di 300 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. Prosegue, anche nei canali mass-market, il fenomeno “clessidra” e il
conseguente orientamento dei consumatori verso prodotti di nicchia, oltre che verso artico-
li dall’alto rapporto prezzo/qualità.

IPERMERCATI
Esercizio di vendita al dettaglio che dispone di una superficie di vendita
maggiore/uguale a 2.500 mq

-4,7%
SUPERMERCATI

Esercizio di vendita al dettaglio che dispone di una superficie di vendita 
compresa tra 400 e 2.499 mq

LIBERI SERVIZI
Esercizio di vendita al dettaglio che dispone di una superficie di vendita 
compresa tra 100 e 399 mq -12,1%

DISCOUNT Esercizio di vendita al dettaglio caratterizzato da un assortimento unbranded 5,4%

TRADITIONAL GROCERY

Esercizio di vendita per prodotti di largo consumo che dispone di una superficie di
vendita inferiore ai 100 mq. Per rientrare nella categoria libero servizio, il negozio
deve trattare almeno tre fra i seguenti prodotti: dentifrici, lacche, saponi, shampoo,
prodotti per la barba, deodoranti per la persona, assorbenti

-9,1%

SELF SERVICE SPECIALISTI DRUG

(SSS DRUG)
Negozio che vende principalmente prodotti per la cura della casa 
e per la cura della persona 4,7%

PROFUMERIA

GRANDE DISTRIBUZIONE E ALTRI CANALI

Andamento consumi della grande distribuzione per tipologia
Variazione ‘13/’12
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Analisi miglior performance
Variazione ‘13/’12

Analisi grande distribuzione
Composizione %

Traditional grocery

Discount

4,4%

7,9%

22,7%

4,1%

SSS drug

Iper + super

Liberi servizi

60,9%

DISTRIBUZIONE
MODERNA
iper, super e libero servizio

Rassodanti +5,1%

Colluttori +0,8%

DISCOUNT

Deodoranti +12,5%

Bagni, doccia schiuma +8,2%

Dentifrici +3,0%

TRADITIONAL

GROCERY

Smalti +18,5%

Mascara +16,2%

SSS DRUG

Igiene intima +10,3%

Dentifrici +8,2%

Creme antietà +7,7%

L’analisi delle vendite nella GDO negli ultimi tre anni conferma la trasformazione del cana-
le che, di fatto, ingloba realtà distributive molto diversificate, non solamente nelle caratteristi-
che di superficie. Il valore totale di questa categoria tocca nel 2013 i 3.586 milioni di euro
(erano 3.788 nel 2011) per effetto dello scorporo del valore delle erboristerie e dei negozi
monomarca. Il trend risulta in calo di quasi tre punti percentuali, il risultato peggiore degli ulti-
mi tre esercizi. 

Tra le singole tipologie di superficie fanno eccezione i Discount con una crescita del 5,4%
per un valore di 146 milioni di euro, e gli SSS Drug, i cosiddetti punti vendita per casa e toi-
lette, che con il valore delle vendite di 815 milioni di euro, pari al 22,7% dell’intera GDO, cre-
scono di quasi cinque punti percentuali. In calo preoccupante i Liberi Servizi che perdono
oltre dodici punti percentuali, così come le più grandi superfici, super e ipermercati, che regi-
strano una contrazione del 4,7% per 2.181 milioni di euro che, col 60,8%, costituiscono anco-
ra la tipologia di GDO più importante.

Interessante l’analisi dei prodotti più venduti nei differenti canali: le performance più evi-
denti sono offerte dagli smalti nei Traditional Grocery, +18,5%, dai deodoranti nei Discount,
+12,5%, e dai mascara, +16,2%, sempre nei Traditional Grocery. Da questi risultati sembra-
no configurarsi differenti livelli di specializzazione all’interno della GDO, anche se è ancora
presto e sarà opportuno analizzare serie storiche più lunghe nel tempo.

IPERMERCATI + SUPERMERCATI 2.361 62,3% 2.283 61,8% 2.181 60,8% -1,0 -3,4 -4,7

LIBERI SERVIZI 344 9,1% 319 8,6% 284 7,9% -3,9 -8,0 -12,1

DISCOUNT 135 3,6% 138 3,8% 146 4,1% -2,3 2,4 5,4

TRADITIONAL GROCERY 179 4,7% 175 4,7% 160 4,5% -6,1 -2,4 -9,1

SSS DRUG 769 20,3% 776 21,0% 815 22,7% 8,3 1,0 4,7

TOTALE 3.788 100,0% 3.692 100,0% 3.586 100,0% 0,3 -2,5 -2,9

Il profilo della GDO e i relativi fatturati di prodotti cosmetici
Valori in milioni di euro e variazioni %

2011

Valore quota % Valore quota % Valore quota % ‘11/’10 ‘12/’11 ‘13/’12

2012 2013 Variazioni %
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Le modalità che esprimono il canale della distribuzione diretta al consumatore, cioè le
vendite porta a porta, dette anche “a domicilio”, e quelle per corrispondenza, registrano nel
2013 dinamiche positive, superiori all’andamento medio degli altri canali: anche nell’ultimo
esercizio la crescita è stata sostenuta, +4,4%, con un valore che supera i 520 milioni di euro,
il 5,5% dell’intero mercato.

Il valore delle vendite porta a porta ha superato i 450 milioni di euro registrando un incre-
mento di oltre quattro punti percentuali. È interessante osservare che un terzo del canale è
costituito da vendite di make-up. Anche la crescita delle vendite per corrispondenza, aumen-
tate del 4,6%, con un valore del mercato di 68 milioni di euro, conferma l’attenzione dei
consumatori verso queste modalità di offerta, caratterizzate dalla specializzazione di servizio.
Apparentemente mature, le vendite dirette rispondono invece concretamente al bisogno di
razionalizzazione degli acquisti senza penalizzare la possibilità di scelta, anzi offrendo puntual-
mente nuovi prodotti con livelli promozionali ben mirati. 

È in aumento anche l’attenzione alle vendite via Internet: le recenti rilevazioni segnalano
un incremento delle vendite prossime al 20%, anche se i volumi, inferiori ai 100 milioni di
euro, sono ancora poco significativi. Come evidenziato nel corso di recenti seminari propo-
sti da Cosmetica Italia, l’uso del web come strumento di comunicazione e informazione rap-
presenta la vera evoluzione degli ultimi esercizi; è sempre più evidente la funzione integrata
tra vendite online e vendite offline, come strategia evolutiva per la nuova distribuzione.

La rilevazione condotta da GFK nei primi mesi del 2014 sui comportamenti della cliente-
la nei vari canali spiega ulteriormente i valori riconosciuti alle vendite dirette: assieme alla far-
macia si ritagliano la più alta fedeltà di spesa, superiore a mass market e profumeria. Nel con-
fronto della variazione dell’indice di penetrazione, che misura la frequentazione dei canali
dell’universo analizzato, le vendite porta a porta vengono subito dopo il mass market e i
negozi monomarca, confermando la tenuta costante negli ultimi tre anni. Inoltre, con riferi-
mento alla spesa media annua, a fronte di un calo generalizzato del 13% dal 2011 a oggi, le
vendite dirette hanno registrato una minima contrazione, di poco superiore ai due, in diret-
to collegamento quindi con la fedeltà dei consumatori verso il canale.

CANALI DI VENDITA DIRETTA

Anche nel 2013, i cosmetici venduti nel canale erboristeria confermano il trend positivo
degli ultimi anni, sempre superiore alla media annuale. Il valore delle vendite, prossimo ai 410
milioni di euro, con una crescita del 2,8%, esprime l’importanza del canale, che sembra non
risentire della congiuntura negativa, grazie alle opzioni d’acquisto dei consumatori sempre
più decise ed orientate a concetti salutistici e naturalistici.

Come per le vendite di cosmetici nel canale farmacia, anche le vendite nelle erboristerie,
che coprono il 4,3% di tutto il mercato cosmetico nazionale, confermano le selezioni di con-
sumo da parte di quelle fasce di utenza che privilegiano le vendite assistite e “consigliate”.

Si conferma la crescita della coscienza ecologica e attenta al prodotto a connotazione bio-
naturale che trova nell’offerta in erboristeria un evidente riscontro; inoltre il crescente incre-
mento dei corner specializzati e l’apertura di nuovi punti vendita, che spesso sconfinano nel-
la classificazione dei monomarca, confermano l’evoluzione del canale che si rafforza ulterior-
mente ai livelli più alti dei listini.

Anche per il canale delle erboristerie la rilevazione condotta da GFK nei primi mesi del
2014 sui comportamenti della clientela nei vari canali consente di spiegare i valori ricono-
sciuti ai “negozi verdi”. Le motivazioni che spingono i consumatori in erboristeria non ten-
gono conto né del prezzo né delle promozioni, a conferma di una fedeltà al canale ben radi-
cata. La clientela dell’erboristeria conferma al primo posto nelle motivazioni di spesa l’impor-
tanza dell’addetto alle vendite e l’attenzione agli ingredienti dei prodotti: una spiegazione
ulteriore dei profili che frequentano il canale e delle leve che in esso si evidenziano.

ERBORISTERIA
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valore della
rivendita

prodotti utilizzati 
per i servizi

502
milioni di euro nel 2013

89
milioni di euro nel 2013

totale consumi

ANDAMENTO DEI CONSUMI NEL CANALE PROFESSIONALE ACCONCIATURA

591
milioni di euro nel 2013

Il consumo di cosmetici nel canale professionale dell’acconciatura ha registrato, anche nel
2013, una significativa contrazione dell’8,4%, per un valore di 591 milioni di euro, pari al 6,2%
di tutti i consumi cosmetici in Italia. Assieme ai saloni estetici, la ridotta frequentazione dei
saloni di acconciatura, condizionata più direttamente dalla congiuntura negativa e quindi limi-
tata nelle propensione all’utilizzo dei servizi di bellezza, ha provocato un evidente calo sia del-
l’utilizzo che dell’acquisto di cosmetici nel canale professionale.

Occorre ricordare che il valore del mercato contempla sia i prodotti utilizzati per i servizi
e venduti nei saloni, sia i prodotti venduti e utilizzati fuori dai saloni, per questi ultimi si segna-
la un peso di circa il 15% del valore aggregato; come ogni anno la rilevazione di Marketing &
Telematica arricchisce le valutazioni sul canale professionale. 

Il valore delle vendite nel 2013 è in diminuzione rispetto ai dati dell’anno precedente, con
scostamenti negativi (febbraio, marzo, aprile e novembre) e solamente uno positivo (settem-
bre). Gli andamenti mensili ribadiscono la stagionalità di consumo nel canale che non si disco-
sta dai valori di picco positivi (marzo e settembre) e negativi (agosto e dicembre).

Con riferimento ai volumi, le maggiori vendite sono confermate per le seguenti famiglie:
shampoo, tinture, balsami/creme con risciacquo, lacche e sviluppatori/ossidanti; queste ultime
segnano l’unico andamento in crescita rispetto all’anno precedente. 

Come in altri canali i trend di consumo si differenziano di molto anche all’interno dei salo-
ni: alcuni, infatti, propongono importanti promozioni riuscendo ad attrarre una clientela sicu-
ramente 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.

SALONI DI ACCONCIATURA

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

2012
2013

45

40
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20

15

Andamento mensile delle vendite a valore
Fatturati netti in milioni di euro
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Composizione dei volumi di vendita
Valori in migliaia di litri

Shampoo
Balsami, creme, condiz. con risciacquo
Balsami, creme, condiz. senza risciacquo
Lozioni
Tinture
Riflessanti
Sviluppatori, ossidanti
Decoloranti
Permanenti
Fissaggi, neutralizzanti
Fissativi liquidi
Mousse fissative
Lacche
Gel, wax, lucidante

2.471
1.028

284
142

1.327
402

1.681
262
111
73
58

246
617
281

2.287
940
252
137

1.323
396

2.014
220
100
68
63

226
762
278

-7,4%
-8,6%

-11,3%
-3,5%

-0,3%
-1,5%

+19,8%
-16,0%

-9,9%
-6,8%

+8,6%
-8,1%

-1,1%
+23,5%

Ripartizione dei volumi di vendita
Valori %

Secondo le rilevazioni di
Marketing e Telematica,
nel 2013 le aziende 
hanno immesso sul 
canale circa 528 milioni 
di euro di prodotti 
professionali 
a valore netto. La somma
dei prodotti per la colora-
zione e dei trattamenti
copre l’80% del mercato.

Riflessanti
4,4%

Colorazione
39,2%

Finishing
14,7%

Trattamenti
39,9%

Permanenti
1,9%

2013 2012

Livello di informatizzazione
Valori %

Si conferma lento, ma in
evoluzione, il trend di
“informatizzazione” degli
ultimi anni, nonostante
quasi il 79% dei saloni sia
ancora sprovvisto di un
personal computer ad uso
professionale.
L’evoluzione tecnologica
del settore acconciatura è
ancora limitata.

PC + e-mail
10,9%

PC
5,9%

Non ha niente
78,8%

PC + e-mail
+ sito web

4,4%
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Analogamente ai saloni di acconciatura, i centri estetici sono penalizzati dalla risposta ral-
lentata dei consumatori che hanno diradato le frequentazioni generando una flessione sia nei
servizi, sia nei trattamenti, con evidente impatto sull’utilizzo di cosmetici. Prosegue pertanto
da diversi esercizi il calo del consumo negli istituti di bellezza, -5,5%, per un valore di poco
superiore ai 260 milioni di euro, ossia il 2,5% di tutti i cosmetici consumati in Italia. 

Il canale è ancora condizionato dalle incognite sulle frequentazioni, penalizzate dalla con-
giuntura economica, e continua a essere contraddistinto da alcune tensioni sui prezzi, dalle
politiche d’importanti player del mercato ma, soprattutto, da una nuova concorrenza legata
a prodotti di dubbia provenienza. La mancanza di una precisa identità distributiva, caratteriz-
zata anche da disomogeneità sull’andamento delle quantità e dei prezzi, nuoce all’evoluzio-
ne del canale. Inoltre incidono alcuni importanti fenomeni emergenti, come i centri termali
e i centri benessere, che dinamicamente tendono a coprire sempre più ampie quote di con-
sumo a connotazione estetica/professionale.

CENTRI ESTETICI

Veneto 11,8%
Trentino Alto Adige 2,5%
Friuli Venezia Giulia 2,3% 
Emilia Romagna 9,7%

Lazio 8,4%
Marche 4,0%
Sardegna 1,9% 
Toscana 8,4%
Umbria 1,6%

Abruzzo 2,7%
Basilicata 0,7%
Calabria 1,4% 
Campania 4,4%
Molise 0,4%
Puglia 4,2%
Sicilia 2,7%

Valle d’Aosta 0,3%
Piemonte 8,5%
Lombardia 21,5%
Liguria 2,9% 

Area 1
33,1%

Area 2
26,3%

Area 3
24,2%

Area 4
16,4%

Le dimensioni dei centri estetici italiani
Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su dati Marketing & Telematica (2014)

Distribuzione dei centri estetici italiani
Fonte: elaborazione Cosmetica Italia su dati Marketing & Telematica (2014), suddivisione per Aree Nielsen

In Italia quasi il 60% delle
attività ha un’ampiezza
compresa tra i 50 e i100
mq; solo il 3% raggiunge e
supera i 200 mq.
Le attività più piccole 
risultano essere nelle 
aree Nord Ovest, mentre
quelle più grandi si 
collocano nelle zone 
centrali e nel sud Italia.

Fino a 50 mq
26%

da 50 a 100 mq
57%

oltre 200 mq
3%

da 100 a 200 mq
14%
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Classifica regionale delle spese per prodotti
per la cura della persona

I consumi di cosmetici per aree geografiche registrati dall’ISTAT mostrano una evidente con-
centrazione nel Nord Italia dove vengono venduti oltre il 54% dei prodotti per la cura della per-
sona ed il 50% circa dei prodotti cosmetici utilizzati e venduti nei canali professionali.

La prima regione come quota di consumo di prodotti cura persona è la Lombardia con
il 20,0%, seguita da, Veneto (9,8%), Lazio (9,1%) ed Emilia Romagna (8,6%). 

Con un valore vicino al 23% il Sud e le isole esprimono livelli di consumo ben superiori
ad altre categorie di beni, a testimonianza di un consumo diffuso in maniera omogenea non
solo nelle fasce di popolazione ma anche a livello di territorio. Ancora meglio il dato relati-
vo ai consumi nei canali professionali, dove il Sud esprime una quota superiore 
al 27%.

Distribuzione percentuale

CONSUMI ASSOLUTI PER REGIONE

Abruzzo 2,6 2,8

Basilicata 0,9 0,9

Calabria 2,8 3,0

Campania 7,5 8,0

Emilia Romagna 8,6 8,2

Friuli Venezia Giulia 2,3 2,2

Lazio 9,1 9,3

Liguria 2,7 2,5

Lombardia 20,0 18,4

Marche 2,6 2,6

Molise 0,6 0,6

Piemonte 8,1 7,5

Puglia 5,9 6,4

Sardegna 1,6 2,4

Sicilia 3,9 5,8

Toscana 6,8 6,9

Trentino-Alto Adige 2,1 1,9

Umbria 1,4 1,4

Valle d'Aosta 0,2 0,2

Veneto 9,8 8,9

Totale 100,0 100,0

Prodotti 
per la cura personale

Saloni acconciatura,
istituti di bellezza

Elaborazione del Centro Studi e Cultura d'Impresa su dati ISTAT

1

TOP 3

2

3
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La cosmetica in Europa

I dati di Cosmetics Europe, ex-Colipa, l’Associazione europea di rappresentanza
dell’Industria cosmetica, confermano anche nel 2013 il primato dei consumi in Germania con
12.896 milioni di euro, seguiti dalla Francia con 10.542 milioni di euro. Terzo posto per il
Regno Unito che, a seguito di una contrazione del 2,5%, scende a poco più di 9.900 milio-
ni di euro. L’Italia è quarta a livello di consumi europei, seguita dalla Spagna, quinta, con 6.433
milioni di euro e un trend negativo vicino ai quattro punti percentuali. L’indice di concentra-
zione conferma che i primi 5 paesi coprono poco meno del 70% del mercato europeo, che
nel 2013 ha toccato complessivamente i 72.060 milioni di euro, registrando un lieve anda-
mento negativo dello 0,8%.

In testa alle vendite europee troviamo i prodotti toiletries e i cosmetici per la cura della pel-
le, 25,3% sul totale. L’Europa, con 72 miliardi di euro si conferma al primo posto nei consumi
mondiali, seguita da Stati Uniti (47), Cina (29) e Giappone con 18 miliardi di euro.

CONSUMI EUROPEI
Valori in milioni di euro - prezzi al pubblico

Fonte: Cosmetics Europe, anno 2013

2012 2013 var.%
1 Germania 12.819 12.896 0,6
2 Francia 10.578 10.542 -0,3
3 Regno Unito 10.191 9.936 -2,5
4 Italia 9.631 9.522 -1,2
5 Spagna 6.669 6.433 -3,6
6 Polonia 2.873 2.862 -0,4
7 Paesi Bassi 2.837 2.823 -0,5
8 Svizzera 2.165 2.078 -4,0
9 Belgio/Lussemburgo 1.960 2.023 3,2
10 Svezia 1.766 1.728 -2,2
11 Austria 1.274 1.313 3,1
12 Portogallo 1.330 1.287 -3,2
13 Norvegia 1.261 1.284 1,8
14 Danimarca 1.047 1.055 0,8
15 Romania 1.025 1.035 1,0
16 Finlandia 917 932 1,6
17 Grecia 846 816 -3,6
18 Repubblica Ceca 786 758 -3,6
19 Irlanda 656 733 11,7
20 Ungheria 682 654 -4,0
21 Slovacchia 507 513 1,2
22 Bulgaria 315 316 0,3
23 Lituania 159 163 2,9
24 Slovenia 159 152 -4,1
25 Estonia 107 110 2,3
26 Lettonia 94 97 3,4

1

2

3

4
5

6
7

10

top 10consumi

72.060
milioni di euro nel 2013

60.843
milioni di euro nel 2013

-0,8%
2013 vs 2012

9

8



GRANDI MERCATI A CONFRONTO
Fonte: Cosmetics Europe, anno 2013; consumi in miliardi di euro
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ALTRI PAESI:

Paesi Bassi
Polonia
Svizzera
Belgio/Lux
Svezia 
Portogallo
Austria
Norvegia
Danimarca
Finlandia
Romania
Grecia
Rep. Ceca
Ungheria
Irlanda
Slovacchia
Lituania
Slovenia
Bulgaria
Lettonia
Estonia

3,9%
3,8%
3,0%
2,7%
2,4%
1,8%
1,8%
1,8%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%

COMPOSIZIONE DEI CONSUMI EUROPEI PER MACROCATEGORIE

COMPOSIZIONE DEI CONSUMI PER PAESE

ANDAMENTO 2013 VS 2012

Make-up.......................... -0,4%
Skin-care......................... -0,4%
Toiletries......................... -0,4%
Prodotti per capelli... -1,1%
Profumeria alcolica.... -2,3%

Germania
17,8%

altri paesi
30,9%

Toiletries
25,4%

Skin-care
25,3%

Prodotti per capelli
21,1%

Make-up
13,1%

Profumeria
alcolica
15,0%

Francia
14,5%

Regno Unito
14,1%

Italia
13,3%

Spagna
9,4%

EUROPA
72

GIAPPONE
18

USA
47 CINA

29


