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L’andamento dei consumi di cosmetici
Per il mercato cosmetico, dopo anni di tenuta nei confronti della crisi economica attuale,

il 2013 registra una battuta d’arresto. I consumi cosmetici in Italia segnano un calo in valore
dell’1,2%, toccando i 9.522 milioni di euro, valore vicino a quello registrato nel corso del
2009. Un risultato leggermente migliorativo rispetto a quello dello scorso esercizio (-1,8%),
che rispecchia al meglio la rinnovata fiducia dei consumatori negli atteggiamenti di spesa che
hanno condizionato il periodo successivo alla crisi mondiale del terzo trimestre 2008.

Sul totale cosmetici, 8.164 milioni di euro sono venduti nei canali al dettaglio, con una
decrescita complessiva dello 0,9%, in parte sorretti dalla conferma di realtà quali i negozi
monomarca nell’ambito mass market e il consumo di cosmetici all’interno delle eboristerie.
In tenuta il canale farmacia, dopo un 2012 caratterizzato da andamenti negativi su moltepli-
ci linee di prodotto. Il mercato interno vede, al contrario, la buona performance delle esporta-
zioni, +11%, a conferma della sempre maggiore capacità delle imprese cosmetiche italiane di ade-
guarsi alle nuove caratteristiche dei mercati in espansione e delle diversificate opzioni d’acquisto
dei consumatori.

Il 2013 vede la trasversalità dei consumi e le scelte di “non-canale” tra le caratteristiche
più evidenti del mercato italiano; nelle linee dedicate al mass market, fanno da traino le inse-
gne specializzate (vedi pag. 15) e i negozi monomarca.

TOTALE CONSUMI AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI - canali tradizionali 2013
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria
Grande 

distribuzione 
e altri canali

var. % 
Totale

var. %
Farmacia

var. %
Profumeria

var. % 
altri canali

8.164,2 1.756,4 2.113,1 4.294,8 -0,9 0,3 -3,8 0,1

1.139,8 175,4 72,1 892,2 -1,5 -0,3 -9,7 -1,0

1.251,3 473,1 415,6 362,7 0,0 0,7 -3,1 2,9

390,0 52,4 186,5 151,2 -0,5 -0,5 -5,4 6,3

48,3 0,0 34,0 14,3 4,0 18,1 5,2 1,1

349,4 18,7 150,6 180,1 5,7 2,1 -2,4 14,2

279,0 46,0 87,2 145,8 -2,2 -2,0 -5,8 0,1

242,8 37,0 48,7 157,0 -1,4 -7,0 -7,9 2,4

1.334,9 443,9 147,2 743,8 -1,6 0,9 -11,4 -0,9

1.065,9 257,1 42,4 766,3 -2,0 1,1 -12,5 -2,4

692,8 135,0 4,4 553,4 1,2 3,0 0,0 0,7

147,6 96,8 4,7 46,2 -3,9 -4,0 0,0 -4,0

179,4 12,8 41,1 125,5 -6,6 -3,1 -8,6 -6,3

926,2 8,1 773,1 144,9 -1,6 6,5 -1,9 -0,2

116,9 0,0 105,5 11,4 4,0 0,0 4,4 0,0

Prodotti per
capelli e cuoio
capelluto

Prodotti
per il viso

Prodotti per
trucco viso

Cofanetti 
trucco

Prodotti 
trucco occhi

Prodotti 
per le labbra

Prodotti 
per le mani

Prodotti 
per il corpo

Prodotti 
igiene corpo

Prodotti 
igiene bocca

Prodotti 
dermoigienici
bambini

Prodotti linea
maschile

Profumeria
alcolica

Confezioni
regalo
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RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER MACROCATEGORIE - canali tradizionali 2013

STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI COSMETICI PER LA DONNA

STIMA DELLA COMPOSIZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI COSMETICI PER L’UOMO (30% totale)

Prodotti per capelli
13,0%

Prodotti per il viso
18,8%

Prodotti per trucco viso
6,8%

Cofanetti trucco
0,8%

Prodotti trucco occhi
6,1%

Prodotti 
per le labbra

4,8%

Prodotti per le mani
4,2%

Confezioni regalo
1,2%

Profumeria alcolica
9,6%

Prodotti igiene bocca
6,0%

Prodotti igiene corpo
11,1%

Prodotti per il corpo 
17,7%

Capelli e cuoio capelluto
17,4%

Prodotti per il viso
7,5%

Prodotti linea maschile
8,0%

Prodotti per il corpo
13,9%

Confezioni regalo
2,2%

Profumeria alcolica
16,5%

Prodotti igiene bocca
15,4%

Prodotti igiene corpo
19,1%
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Prodotti 
per il corpo 16,4%

Prodotti 
per il viso 15,3%

Prodotti per capelli
e cuoio capelluto 14,0%

Prodotti 
igiene corpo 13,1%

Profumeria 
alcolica 11,3%

Prodotti 
igiene bocca 8,5%

Prodotti 
per trucco viso 4,8%

Prodotti 
trucco occhi 4,3%

Prodotti 
per le labbra 3,4%

Prodotti 
per le mani 3,0%

Prodotti 
linea maschile 2,2%

Prodotti dermoig.
bambini 1,8%

Confezioni 
regalo 1,4%

Cofanetti trucco 0,6%
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Prodotti per capelli e cuoio capelluto

Prosegue il calo dei consumi di prodotti per capelli, che con 1.140 milioni di euro peggio-
rano dell’1,5% i valori del 2012. Considerando anche le vendite di prodotti venduti nel cana-
le professionale, il totale dei consumi di categoria supera i 1.700 milioni di euro. Indicativa,
a riguardo, la congiuntura negativa registrata dai saloni di acconciatura negli ultimi due anni:
un -15% e una mutata propensione all’acquisto da parte dei consumatori che, sicuramente,
dovrà essere ascoltata con maggior attenzione dagli operatori.

Nel 2013 l’unico andamento positivo viene dai coloranti, seconda famiglia a valore, che
chiudono con un valore di poco superiore ai 250 milioni di euro; in contrazione, rispettiva-
mente dell’1,0% e dello 0,3%, gli altri due grandi player di categoria, gli shampoo, per un valo-
re di 492 milioni di euro e i doposhampoo, balsami e maschere che hanno registrato a fine
esercizio un valore di poco inferiore ai 150 milioni di euro. Continua il calo di gel, acque e
gommine, -8,6%, dei fissatori e mousse, -4,4% e delle lacche, -1,8%. 

La farmacia registra l’andamento meno negativo, -0,3%, con un valore di 175 milioni di
euro. Crollano di dieci punti percentuali le vendite in profumeria, seguite dal -1% registrato
dalla grande distribuzione, che rappresenta il 78% degli acquisti degli italiani.

PRODOTTI PER CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Shampoo

Lozioni e 
trattamenti

Coloranti, 
spume colorate

Lacche

Doposhampoo,
balsami 
e maschere
Fissatori 
e mousse 
strutturanti

Gel, acque e
gommine

1.139,8 175,4 72,1 892,2 -1,5 -0,3 -9,7 -1,0

492,0 91,5 12,0 388,4 -1,0 0,8 -8,9 -1,1

70,3 52,3 1,7 16,3 -6,4 -7,1 -5,8 -4,1

251,2 19,5 35,1 196,7 0,6 10,9 -10,1 1,8

82,6 0,5 6,6 75,5 -1,8 5,1 -9,1 -1,2

149,1 10,8 8,0 130,3 -0,3 10,0 -8,9 -0,5

37,9 0,1 3,4 34,3 -4,4 -20,4 -11,1 -3,7

56,8 0,7 5,4 50,7 -8,6 -8,2 -10,5 -8,4

Shampoo 43,2%

Coloranti, spume colorate 22,0%

Doposhampoo, balsami e maschere 13,1%

Lacche 7,2%

Lozioni e trattamenti d’urto 6,2%

Gel acque e gommine 5,0%

Fissatori e mousse strutturanti 3,3%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

%

16

6

78

10 20 30 40 50
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Prodotti per il viso

I cosmetici per il viso nel 2013 riescono ad ottenere, nel complesso, un andamento in
tenuta rispetto allo scorso esercizio, per un valore di poco superiore ai 1.250 milioni di euro,
il secondo in assoluto come famiglia di prodotti cosmetici al consumo in Italia. Nonostante
il -1,0% registrato dalla prima categoria di prodotti a valore, le creme antietà e antirughe, e
i valori negativi registrati dalle maschere e esfolianti (-2,8%) e dalle lozioni tonificanti (-3,8%),
pesano gli andamenti positivi dei detergenti e struccanti per viso e occhi, +2,8% per un valo-
re vicino ai 145 milioni di euro e delle creme idratanti, seconda categoria in peso della fami-
glia, che con il +0,3% superano i 285 milioni di euro nel 2013.

Continua l’andamento negativo registrato dal canale profumeria: -7 punti percentuali in
due anni, con un valore di 415 milioni di euro. In tenuta, con un +0,7%, il canale farmacia,
primo con il 38% delle vendite totali; si confermano andamenti positivi per la quasi totalità
dei prodotti venduti nella grande distribuzione, che chiude l’anno con un +2,9%.

PRODOTTI PER IL VISO
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Detergenti e
struccanti 
viso e occhi

Salviettine viso

Lozioni 
tonificanti

Contorno occhi
e zone specifiche

Creme idratanti
e nutrienti

Creme antietà 
e antirughe

Maschere 
e esfolianti

Prodotti 
impurità pelle

Depigmentanti

1.251,3 473,1 415,6 362,7 0,0 0,7 -3,1 2,9

144,2 44,9 36,9 62,5 2,8 4,0 -0,7 4,2

46,2 3,8 4,7 37,8 1,2 -2,8 0,0 1,7

37,6 6,3 15,9 15,3 -3,8 -3,1 -7,8 0,4

130,9 42,1 71,9 16,9 1,0 4,6 -1,2 2,0

285,4 117,6 58,6 109,3 0,3 -2,6 3,5 1,8

490,9 181,5 204,3 105,0 -1,0 1,1 -5,5 4,8

36,4 10,7 14,9 10,8 -2,8 -5,4 -3,9 1,6

61,3 50,2 8,4 2,8 0,9 2,5 -3,4 -11,2

18,4 16,0 0,0 2,4 2,9 2,5 0,0 5,3

Creme antietà e antirughe 39,2%

Creme idratanti e nutrienti 22,8%

Detergenti e struccanti viso e occhi 11,5%

Contorno occhi e zone specifiche 10,5%

Prodotti per le impurità della pelle 4,9%

Salviettine viso 3,7%

Lozioni tonificanti 3,0%

Maschere e esfolianti 2,9%

Depigmentanti 1,5%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

10 20 30 40 50

%
29

38

33
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Prodotti per il trucco del viso

Leggera contrazione nel 2013 per i prodotti dedicati al trucco del viso, -0,5% con un valo-
re delle vendite che si assesta a quota 390 milioni di euro; il canale profumeria, che copre il
48% del mercato, chiude l’anno in pesante contrazione, -5,4%: pesano sicuramente le nuo-
ve abitudini d’acquisto del consumatore, la scarsa fedeltà di canale e lo spostamento dei con-
sumi verso distribuzioni e prodotti diversificati, specifici e accompagnati da un livello di ser-
vizio molto accurato. 

Buona prestazione del mass market, +6,3% nel 2013 rispetto ad un già più che positivo
2012 (+6,7%), grazie nuovamente alle prestazioni dei negozi di make-up monomarca. I con-
sumi del canale, ormai superiori ai 150 milioni di euro, hanno registrato forti incrementi in
tutte le linee di prodotto nel trucco viso, e insidiamo fortemente la storica leadership della
profumeria all’interno dei canali “tradizionali”.

Nel 2013 i prodotti più consumati sono i fondotinta e le creme colorate, che coprono il
54% di tutta la famiglia, nonostante un calo del 2,1%. Secondo posto per correttori guance,
fard e terre, +0,6%, per un valore di poco inferiore ai 140 milioni di euro.

PRODOTTI PER IL TRUCCO DEL VISO
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Fondotinta e 
creme colorate

Cipria

Correttori 
guance, 
fard e terre

390,0 52,4 186,5 151,2 -0,5 -0,5 -5,4 6,3

209,3 24,3 102,5 82,4 -2,1 -0,2 -5,4 1,8

42,0 4,8 15,8 21,3 4,0 3,3 -6,4 13,6

138,8 23,2 68,2 47,4 0,6 -1,6 -5,2 11,7

Fondotinta e creme colorate 53,7%

Correttori guance, fard e terre 35,6%

Cipria 10,8%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali
10 20 30 40 50

%
39

13

48
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Prodotti per il trucco degli occhi

Prosegue anche nel corso del 2013 la crescita del consumo di prodotti per il trucco degli
occhi, già in forte ripresa sin dal 2010: +5,7% rispetto al precedente esercizio, con un valo-
re della domanda che tocca i 350 milioni di euro. Quasi il 45% del mercato è rappresenta-
to dai mascara, in crescita dell’1,6%, mentre gli ombretti, in positivo di 4,5 punti percentua-
li, ed un valore di 76 milioni di euro, coprono il 22% della famiglia. Da sottolineare l’ottima
performance dei delineatori e matite: con un +12,7% raggiungono quota 117,5 milioni di
euro, e rappresentano il 33,6% sul totale consumo per questa importante categoria di pro-
dotti cosmetici.  

Dopo il sorpasso avvenuto lo scorso anno, si conferma canale di elezione per le vendite
dei cosmetici dedicati al trucco degli occhi il mass market, che, con 180 milioni di euro regi-
stra un deciso aumento di oltre il 14%. La profumeria registra un andamento negativo anche
per questa famiglia di prodotti, chiudendo il 2013 poco sopra i 150 milioni di euro.

La farmacia, pur assestandosi su volumi di vendita ridotti (di poco superiori ai 18 milioni
di euro) registra una crescita di oltre due punti percentuali, a conferma di opzioni 
d’acquisto sempre più specifiche e largamente differenziate.

PRODOTTI PER IL TRUCCO DEGLI OCCHI
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Ombretti

Mascara

Delineatori 
e matite

349,4 18,7 150,6 180,1 5,7 2,1 -2,4 14,2

75,8 2,8 30,2 42,8 4,5 -15,7 -3,2 12,5

156,1 8,6 71,8 75,7 1,6 0,6 -3,3 6,9

117,5 7,4 48,6 61,5 12,7 13,1 -0,6 26,0

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

Mascara 44,7%

Delineatori e matite 33,6%

Ombretti 21,7%

10 20 30 40 50

%52

5

43
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Prodotti per le labbra

Confrontando il 2013 con i valori dello scorso esercizio, si registra un leggero decremen-
to per le vendite di prodotti dedicati alle labbra, -2,2 punti percentuali, con un valore appe-
na inferiore ai 280 milioni di euro. Incide significativamente il calo moderato (-2,8%) di ros-
setti e lucidalabbra, 180,4 milioni di euro, pari al 64,6% delle vendite del gruppo. 

Andamenti opposti per le due categorie di consumo minori: se delineatori e matite chiu-
dono l’anno con un rassicurante +6,6%, al contrario, basi incolori e stick solari registrano un
calo superiore ai quattro punti percentuali, per un valore di quasi 66 milioni di euro, e una
rappresentatività del 23,6% sul totale consumi della famiglia. 

Analizzando i canali di vendita, la maggiore contrazione di mercato è registrata dalle ven-
dite nelle profumerie, -5,8% (era stata del -5,9% nel 2012), seguita dal trend del canale far-
macia, -2,0%, in linea con gli andamenti del 2011. Il primo canale di vendita, il mass market,
manifesta l’unico andamento timidamente positivo tra i prodotti labbra, +0,1%, per un tota-
le vendite vicino ai 146 milioni di euro. 

PRODOTTI PER LE LABBRA
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Rossetti 
e lucidalabbra

Delineatori 
e matite

Protettivi, 
basi incolore 
e stick solari

279,0 46,0 87,2 145,8 -2,2 -2,0 -5,8 0,1

180,4 11,2 72,0 97,2 -2,8 -9,1 -6,4 0,8

32,7 1,2 14,6 16,9 6,6 9,1 -2,2 15,3

65,9 33,7 0,5 31,7 -4,3 0,3 -14,8 -8,5

Rossetti e lucidalabbra 64,6%

Protettivi, basi incolore e stick solari 23,6%

Delineatori e matite 11,7%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali
15 30 45 60 75

%52

17

31
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Prodotti per le mani

Dopo il forte aumento a due cifre del 2011, i consumi di prodotti per le mani registrano
anche nel 2013 una leggera frenata, -1,4%, per un valore di chiusura vicino ai 243 milioni di
euro. 

Prima categoria di prodotto del gruppo, con un peso del 54% sul totale, gli smalti, dopo
la performance memorabile del biennio ‘10-’11 (interrotta nel 2012) chiudono l’esercizio
con un +0,3%, per un valore delle vendite che supera di poco la soglia dei 130 milioni di
euro. In contrazione (-4,2%) creme, gel, lozioni e prodotti unghie, che coprono oltre il 32%
del mercato dei prodotti per le mani, con un valore di 78,4 milioni di euro. 

Calo marcato, nell’analisi delle vendite per canale, sia per la profumeria, che, con un valo-
re di mercato di 48,7 milioni di euro, registra un andamento negativo di otto punti percen-
tuali, che per la farmacia, -7,0% per oltre 37 milioni di uero, pari al 15% delle scelte di con-
sumo degli italiani. 

La grande distribuzione, che copre il 65% sul totale mercato, cresce invece del 2,4%, con
un valore di 157 milioni di euro.

PRODOTTI PER LE MANI
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Creme, gel,
lozioni e prodotti
per le unghie

Smalti

Solventi 
e altri prodotti

242,8 37,0 48,7 157,0 -1,4 -7,0 -7,9 2,4

78,4 29,2 6,5 42,8 -4,2 -5,7 -6,1 -2,9

130,7 6,6 35,3 88,8 0,3 -14,5 -12,0 7,6

33,7 1,3 6,9 25,5 -0,7 5,6 17,7 -5,0

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

Smalti 53,8%

Creme, gel, lozioni e prodotti unghie 32,3%

Solventi e altri prodotti 13,9%

10 20 30 40 50

%65

15

20



34

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI DI PRODOTTI COSMETICI
Cosmetica Italia - Rapporto annuale 2013

Prodotti per il corpo

Con oltre il 16% sul totale consumi, i prodotti per il corpo rimangono la più importante
famiglia del mercato cosmetico italiano. La loro negatività dell’1,6% incide trasversalmente
sull’andamento complessivo (in leggera flessione, come visto) nel 2013. I prodotti più ven-
duti rimangono deodoranti e antitraspiranti, in tenuta con un -0,7% e un valore prossimo ai
410 milioni di euro. Il secondo posto rimane saldo per i solari e pigmentanti, -2,1%, con ven-
dite che si approssimano ai 385 milioni di euro. La grande distribuzione rimane stabile in
cima alle vendite di cosmetici per il corpo: con un trend del -0,9% ed un valore di 744 milio-
ni di euro, copre il 56% di tutte le vendite. 

Come già registrato per altre linee di prodotti, nel 2013 è la profumeria a manifestare le
dinamiche più negative, -11,4% per 147 milioni di euro a valore, poco oltre l’11% delle ven-
dite di prodotti per il corpo. In recupero le vendite in farmacia, +0,9%, con un valore di 444
milioni di euro, a conferma di una progressiva fluttuazione nelle scelte dei consumatori, che
continuano a privilegiare fortemente offerte più dinamiche a livello promozionale e di sele-
zione, anche sui prezzi.

PRODOTTI PER IL CORPO
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Idratanti,
nutrienti 
e esfolianti

Creme 
polivalenti

Acque e olii 
per il corpo

Prodotti 
per la cellulite

Rassodanti,
zone spec. e
antietà corpo

Deodoranti
e antitraspiranti

Depilatori

Solari
e pigmentanti

1.334,9 443,9 147,2 743,8 -1,6 0,9 -11,4 -0,9

206,9 89,8 31,5 85,7 -1,8 -2,0 -10,5 2,0

76,3 32,0 1,6 42,7 0,5 3,7 -13,8 -1,1

29,6 15,7 8,3 5,7 -6,2 0,2 -15,8 -7,2

98,2 65,2 11,3 21,8 -1,9 -0,6 -4,5 -4,4

60,3 34,6 7,6 18,0 0,6 1,1 -16,5 8,9

409,9 57,3 19,9 332,7 -0,7 -2,2 -16,6 0,7

68,4 3,7 3,7 61,0 -4,7 -4,7 -13,8 -4,1

385,2 145,6 63,3 176,3 -2,1 4,3 -9,7 -4,0

Deodoranti e antitraspiranti 30,7%

Solari e pigmentanti 28,9%

Idratanti, nutrienti e esfolianti 15,5%

Prodotti per la cellulite 7,4%

Creme polivalenti 5,7%

Depilatori 5,1%

Rassodanti, zone specifiche e antietà 4,5%

Acque e olii per il corpo 2,2%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE
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Profumeria

Altri canali
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Prodotti per l’igiene del corpo

In linea con il mercato dei prodotti per il corpo, calano anche i consumi di prodotti dedi-
cati in maniera specifica all’igiene del corpo: nel 2013 si confermano nuovamente al quarto
posto nella classifica dei consumi di prodotti cosmetici, con un valore di poco superiore ai
1.065 milioni di euro. I prodotti per igiene intima, +1,8%, toccano i 290 milioni di euro, men-
tre la prima famiglia in valore del segmento, bagni, doccia-schiuma e olii, con 440 milioni di
euro - pari al 41% di tutta la famiglia - registrano un calo di quattro punti percentuali. 

Continua la decrescita moderata della grande distribuzione, -2,4%, per un valore delle
vendite nel 2013 di 766 milioni di euro. Con il 72% di tutto il mercato dei prodotti per l’i-
giene del corpo, si conferma saldamente primo canale di scelta dei consumatori italiani. 

La farmacia rimane il secondo canale di consumo della categoria, +1,1%, con un valore
delle vendite di 257 milioni di euro. Consolidate le difficoltà nelle vendite in profumeria, in
ribasso negli ultimi due esercizi di oltre il 25%. I consumi nel 2013 hanno superato di poco
i 42 milioni di euro.

PRODOTTI PER L’IGIENE DEL CORPO
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Saponi e syndet

Saponi liquidi

Bagni e 
doccia schiuma,
sali, polveri, olii

Talchi e polveri
aspersorie

Prodotti 
igiene piedi

Prodotti 
igiene intima

1.065,9 257,1 42,4 766,3 -2,0 1,1 -12,5 -2,4

113,0 36,3 3,4 73,4 -2,5 2,0 -8,0 -4,3

154,1 12,7 1,9 139,5 -1,7 -1,3 -8,0 -1,7

439,8 48,8 31,2 359,7 -4,0 -3,2 -13,9 -3,1

29,2 3,7 2,8 22,6 -1,7 -3,1 -8,0 -0,6

39,6 20,2 1,0 18,4 -6,6 -6,8 -8,0 -6,3

290,2 135,3 2,2 152,7 1,8 4,2 -9,0 -0,1

Bagni e doccia schiuma, sali, polveri e olii 41,3%

Prodotti igiene intima 27,2%

Saponi liquidi 14,5%

Saponi e syndet 10,6%

Prodotti igiene piedi 3,7%

Talchi e polveri aspersorie 2,7%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE
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Profumeria

Altri canali
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%
72
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Prodotti per l’igiene della bocca

Effetto rimbalzo, +1,2%, e pieno recupero rispetto allo scorso esercizio, dei prodotti per
l’igiene della bocca, con un valore di vendita vicino ai 693 milioni di euro. Rappresentano la
sesta famiglia di consumo in Italia, pari all’8,5% sul totale dei consumi. 

In piena tenuta (+0,1%) i dentifrici, che coprono il 73,7% del mercato, per un valore con-
suntivo di 510 milioni di euro. 

Positiva la performance delle vendite di colluttori e deodoranti alito, +4,2%, per oltre 182
milioni di euro. Vengono confermati i nuovi orientamenti di consumo che, anche in una cate-
goria di prodotti ormai matura e consolidata, individuano nuove modalità di utilizzo e scel-
te sempre più specifiche. 

Canale prevalente per i prodotti igiene bocca, la grande distribuzione contribuisce in
maniera importante alle prestazioni della famiglia di prodotti, con oltre 550 milioni di euro
di valore, pari all’80% del totale del gruppo. 

La farmacia si conferma secondo canale di consumo, con il 19% sul totale dei canali tra-
dizionali, pari a 135 milioni di euro.

PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA BOCCA
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Dentifrici

Colluttori, 
deodoranti alito

692,8 135,0 4,4 553,4 1,2 3,0 0,0 0,7

510,4 60,8 4,0 445,5 0,1 2,7 0,0 -0,2

182,4 74,1 0,4 107,9 4,2 3,3 0,0 4,8

Dentifrici e sbiancanti 73,7%

Colluttori e deodoranti alito 26,3%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE
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Prodotti della linea maschile

Quarto anno ad andamento negativo (-6,6%) per le vendite di prodotti cosmetici della
linea maschile, che segnano un valore ormai di poco inferiore ai 180 milioni di euro.

Calo marcato per i dopobarba, -6,4% per 58,8 milioni di euro; altrettanto significativo l’an-
damento negativo di saponi, schiume e gel da barba, che registrano nell’ultimo esercizio
poco più di 81 milioni di euro a valore. Anche nel 2013 le abitudini di consumo maschili
segnalano un’attenzione in calo verso i prodotti classici e confermano lo spostamento su
nuove tipologie polifunzionali e ad alte prestazioni, come le creme polivalenti. 

Ultimo canale di scelta per i prodotti maschili, con un volume vicino ai 
13 milioni di euro, la farmacia registra un calo di tre punti percentuali, seguita dalle vendite
nel canale profumeria, 41 milioni di euro ed un calo - importante - dell’8,6%, che porta la
quota di canale al 23%. 

Contrazione anche per il canale che copre il 70% delle vendite di prodotti dedicati 
all’uomo: la grande distribuzione chiude infatti il 2013 con un decremento nelle vendite di
oltre sei punti percentuali, per un valore di poco superiore ai 125 milioni di euro.

PRODOTTI DELLA LINEA MASCHILE
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Saponi, schiume
e gel da barba

Dopobarba

Creme 
per trattamento

179,4 12,8 41,1 125,5 -6,6 -3,1 -8,6 -6,3

81,4 4,9 6,0 70,6 -5,8 -4,0 -8,6 -5,7

58,8 4,1 11,0 43,7 -6,4 -2,4 -8,6 -6,2

39,3 3,9 24,1 11,3 -8,8 -2,7 -8,6 -11,0

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

Saponi, schiume e gel da barba 44,4%

Dopobarba 32,7%

Creme per trattamento 21,9%
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Prodotti di profumeria alcolica

I prodotti di profumeria alcolica chiudono il 2013 con un andamento negativo dell’1,6%
e si posizionano quinti nella classifica delle categorie di prodotti venduti; il valore delle ven-
dite tocca, infatti, i 926 milioni di euro.

Le acque di toeletta, i profumi e gli estratti femminili segnano un calo dell’1,4%, con un
valore vicino ai 570 milioni di euro. Leggermente più marcata, ma altrettanto significativa per
le dinamiche del comparto, la contrazione dell’1,8% registrata dai prodotti maschili, pari a
355 milioni di euro di vendite.

Con l’83% delle vendite sul totale, il canale profumeria segna nel 2013 un calo di quasi
due punti percentuali; in andamento contrario rispetto al leitmotiv dell’anno, ma in linea con
i valori del 2012, è da registrare un +6,5% dei consumi nel canale farmacia, pur in presenza
di un valore molto basso, appena 8,1 milioni di euro. 

La grande distribuzione rimane il secondo canale d’acquisto per le vendite di prodotti di
profumeria alcolica, anche grazie all’andamento flat registrato durante l’anno (-0,2%): con
145 milioni di euro rappresentano il 16% delle vendite di profumi in Italia.

PRODOTTI DI PROFUMERIA ALCOLICA
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Acque di toeletta
e profumi 
femminili
Acque di toeletta
e profumi 
maschili

926,2 8,1 773,1 144,9 -1,6 6,5 -1,9 -0,2

571,1 7,7 491,4 72,0 -1,4 6,6 -1,7 -0,1

355,1 0,4 281,7 73,0 -1,8 4,1 -2,2 -0,2

Acque di toeletta e profumi femminili 61,7%

Acque di toeletta e profumi maschili 38,3%

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE
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Altri prodotti

Seppur formata da voci residuali e disomogenee, da sempre la categoria altri prodotti è
un insieme di voci comunque indicative nell’analisi del mercato. Quest’anno è rappresenta-
ta per il 47,2% dai prodotti dermoigienici per bambini, per il 37,3% dalle confezioni regalo e
per il 15,4% dai cofanetti per il trucco. Similmente all’anno passato, la contrazione cumulati-
va di questa famiglia è pari al 3,1%, dinamicamente più negativa rispetto alla media del mer-
cato cosmetico, con un valore delle vendite che supera i 312 milioni di euro. 

I prodotti dermoigienici per bambini registrano un calo vicino ai quattro punti percentua-
li, con un valore di 147,6 milioni di euro: venduti per il 66% nelle farmacie, registrano un calo
del 4,0% nel canale della grande distribuzione, che copre il 31,3% delle loro vendite. 

Le confezioni regalo donna sono essenzialmente vendute nelle profumerie (90%) e 
registrano un importante aumento del 6%; anche le confezioni uomo chiudono l’esercizio in

positivo, +1,3% per un volore vicino ai 50 milioni di euro.

I cofanetti trucco, venduti per oltre 48 milioni di euro, perlopiù localizzati in profumeria,
chiudono il 2013 con un andamento positivo di quattro punti percentuali.

Totale Farmacia Profumeria altri canali
var. % 
Totale

var. % 
Farmacia

var. % 
Profumeria

var. % 
altri canali

Confezioni 
regalo donna

Confezioni 
regalo uomo

Cofanetti trucco

Prodotti 
dermoigienici
bambini

ALTRI PRODOTTI
Prezzi al pubblico, IVA inclusa - dati in milioni di euro

312,8 96,8 144,2 71,9 -3,1 -1,8 -4,2 -2,8

67,4 0,0 62,6 4,8 6,0 0,0 6,5 0,1

49,5 0,0 42,9 6,6 1,3 0,0 1,5 0,0

48,3 0,0 34,0 14,3 4,0 18,1 5,2 1,1

147,6 96,8 4,7 46,2 -3,9 -4,0 0,0 -4,0

RIPARTIZIONE DELLE VENDITE PER CATEGORIA E CANALE

Farmacia

Profumeria

Altri canali

Prodotti dermoigienici bambini 47,2%

Confezioni regalo donna 21,5%

Confezioni regalo uomo 15,8%

Cofanetti trucco 15,4%
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Approfondimenti

Come da tradizione, ogni anno il Centro Studi e Cultura d’Impresa dedica lo spazio riser-
vato agli approfondimenti ad alcune ricerche e rilevazioni che hanno accompagnato le attività
di comprensione delle nuove dinamiche e di studio delle evoluzioni dei fenomeni in atto nel
comparto cosmetico.

Il primo contributo è estratto dalla ricerca svolta tra il 2013 e i primi mesi del 2014 dalla
società Gfk, dalla quale emergono significative indicazioni sulle abitudini di spesa e sulle motiva-
zioni all’acquisto di prodotti cosmetici da parte dei consumatori. Il secondo approfondimento, a
cura della società Alias, vuole indagare il vissuto delle consumatrici all’interno delle erboristerie e
dei centri estetici italiani tramite una ricerca quali-quantitativa. I principali risultati delle due ricer-
che sono stati presentati in anteprima al Cosmoprof Worldwide Bologna 2014. 

In conclusione, un richiamo di Tote Next al mondo delle discussioni online sui cosmetici a
distribuzione monomarca e ai principali risultati del Beauty Report 2014, il quinto rapporto di set-
tore curato da Ermeneia, e al suo focus, dedicato alle evoluzioni del canale mass market in tut-
te le sue declinazioni.

40

LA CLIENTELA DELLA COSMETICA: INDAGINE MULTICANALE

La rilevazione del 2014 condotta da GFK e relativa al comportamento e alle motivazioni
d’acquisto dei consumatori nei vari canali riprende lo schema di analisi dell’analoga ricerca con-
dotta nel 2011, pur amplificandone gli approfondimenti grazie ai nuovi modelli d’indagine. Il
confronto tra le due rilevazioni, a cavallo della crisi, offre un quadro interessante di come si
siano spostati i gusti e le abitudini dei consumatori italiani. 

Si evidenzia un trend di contrazione dei consumi pro-capite sia nel numero di pezzi acqui-
stati che nei valori medi; emerge anche che il prezzo medio (profumeria alcolica esclusa) è in
calo negli ultimi 3 anni, soprattutto il prezzo del make-up, La ricerca approfondisce anche l’e-
voluzione della penetrazione nelle diverse fonti d’acquisto: la più importante evidenza riguar-
da il canale monomarca, che passa da un indice di penetrazione del 18% nel 2011 al 26% dei
primi mesi del 2014 diventando, dopo il mass-market, la seconda tipologia di canale per 
numerosità di clientela.

Le principali motivazioni d’acquisto
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati GFK

20%

40%

60%

80%

100%

totale mass 
market monomarca domicilio profumerie

catene
profumerie
tradizionali farmacia internet erboristeria estetista

SPA altri

abitudine visto nel negozio prezzo convenienete promozione altre motivazioni

22,2

19,8

13,6

37,7

6,8

29,2

24,8

16,6

24,7

4,7

16,9

29,9

11,3

30,6

11,3

20,0

12,1

8,0

59,8

22,1

24,0

8,2

41,1

4,6

24,9

22,1

6,6

41,8

4,6

17,0

8,7
3,7

66,7

3,9

3,5
4,8

19,8

56,9

15,0

19,7

16,9

1,1

62,3

5,7
8,9

6,7

78,7

17,3

10,5

29,4

38,3

4,5



41

L’ANDAMENTO DEI CONSUMI DI PRODOTTI COSMETICI
Cosmetica Italia - Rapporto annuale 2013

Interessanti i contributi dello studio che legano le motivazioni d’acquisto agli indici di
fedeltà. Ad esempio, il mass-market segnala la più alta percentuale relativa alla motivazione
legata all’abitudine, elemento che spiega la più alta penetrazione e il più alto indice di fedeltà
in pezzi. Così come è interessante notare che la quota più alta della motivazione legata all’at-
trazione nel punto vendita (“visto nel negozio”) sia espressa dai negozi monomarca, che, in
effetti, propongono una formula vincente nel mix servizio alla clientela - alto rapporto qua-
lità/prezzo - visual merchandising spinto. Non a caso la categoria monomarca primeggia
anche nelle classifiche legate alla fedeltà di spesa, a valore e in pezzi.

Nelle prime posizioni in tema di fedeltà troviamo anche le vendite a domicilio, che, in
periodi di attraversamento della crisi, sanno intercettare l’abitudine e la fiducia dei clienti.

Penetrazione dei principali canali d’acquisto di cosmetici e fedeltà d’acquisto
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati GFK
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La spesa nei diversi canali d’acquisto
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati GFK
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L’APPROCCIO AI CENTRI ESTETICI E ALLE ERBORISTERIE

MONOMARCA E WEB

Dopo lo studio del consumatore “fedele” o “diradante” delle profumerie italiane, la
società Alias ha analizzato, durante il primo trimestre del 2014, l’approccio ai cosmetici natu-
rali/erboristeria, e l’approccio ai centri estetici.

Nell’indagine sui consumatori del canale erboristeria, Alias spiega che l’utilizzo di cosme-
tici naturali rientra in un quadro di comportamenti e atteggiamenti complessivi di attenzio-
ne alla salute, anche se si registra molta ignoranza sul settore cosmesi naturale, spesso cor-
relata a scetticismo o rassegnazione. Dopo i criteri di scelta del cosmetico naturale, il focus
propone alcuni nuovi concept di erboristeria, confermando che ci sono ancora molte
opportunità di sviluppo del canale, specie nel rafforzamento della sua identità. 

Similmente, l’indagine sui centri estetici, oltre a rilevare il vissuto del punto vendita e le
caratteristiche che più attraggono la clientela, si sofferma sull’importanza della valutazione
dell’efficacia dei trattamenti, elemento di primaria importanza per riacquistare quella cliente-
la che negli ultimi anni è andata diradandosi, non solamente per ragioni legate alla congiun-
tura negativa. È inoltre interessante analizzare gli stimoli emersi dai gruppi di lavoro: ad esem-
pio la fidelizzazione è legata alla professionalità dell’estetista e alla sua capacità di proporre
un monitoraggio imparziale dei risultati offerti.

Gli ultimi anni  hanno visto il crescente successo dei negozi monomarca di cosmetici. Tale
successo, testimoniato da fatturati in forte aumento e dalla nascita di nuovi brand, viene
anche confermato dall’attenzione che il web dedica a queste realtà. Allo scopo di esplorare
l’opinione delle utenti della rete riguardo i negozi monomarca di cosmetici ed i prodotti che
vi vengono venduti, la società Tote Next ha raccolto circa 2.000 interventi postati negli ulti-
mi 12 mesi da consumatrici sui principali forum e community online italiani. Ecco le princi-
pali evidenze, seguite da un grafico di sintesi:

- i contributi analizzati sono generalmente molto estesi (circa 250 parole per intervento).
Nella maggior parte dei casi è evidente l’intenzione delle utenti di fornire delle vere e pro-
prie recensioni “a tutto tondo” dei prodotti e dei brand a cui questi appartengono;

- le categorie merceologiche maggiormente trattate nei contributi delle utenti sono i pro-
dotti viso (46%), seguiti dai prodotti corpo (31%). Seguono a grande distanza i prodotti per
unghie (13%) e quelli per capelli (10%); 

- tra i prodotti viso prevalgono i prodotti per gli occhi (27%), seguiti dallo skincare (24%)
e dagli altri prodotti per il make-up (escluse labbra) (22%). Più distanziati i prodotti per la
detersione (15%) e i prodotti labbra (12%). 

Categorie e principali “topic” di discussione nel web sui cosmetici distribuiti nei negozi monomarca
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Tote Next; valori %
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Riprende l’aciclicità verso i comportamenti di spesa
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Ermeneia; valori in %

I comportamenti di spesa “combinatori” tra canali diversi
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Ermeneia; somma dei giudizi “molto + abbastanza d’accordo”, dati 2014 espressi in %
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“malgrado la crisi ho consumato forse anche di più, 
perche ́bisogna sapersi tener su, specie nei momenti 
che sono più seri e/o con piu ̀problemi”

L’ACICLICITÀ NEI CONSUMI

“la crisi mi ha spinto a stare più attenta/o 
per questo tipo di spese”

“la crisi mi ha spinto a comprare prodotti cosmetici nei canali più diversi, a seconda 
del migliore rapporto prezzo/qualità"”

IL DIRITTO AL BENESSERE
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BEAUTY REPORT 2014

Il giorno 17 giugno 2014 è stato presentato il quinto Rapporto sul valore dell’industria
Cosmetica Italiana, promosso da Cosmetica Italia e realizzato dalla società Ermeneia – Studi &
Strategie di Sistema. Ecco, in breve, i principali risultati emersi:

1) l’andamento del settore cosmetico tende a rafforzarsi, malgrado le incertezze del mer-
cato interno;

2) nei comportamenti delle aziende si leggono gli effetti positivi della resilienza, che si sono
progressivamente accumulati negli anni della crisi e che sono stati utilizzati dalle aziende per
crescere;

3) riprende vigore l’aciclicità dei comportamenti di acquisto dei prodotti cosmetici da par-
te dei consumatori dopo le “prudenze” degli ultimi due anni;

4) i canali di vendita risultano in sommovimento per il diffondersi di una logica “combina-
toria” da parte dei consumatori che hanno cercato nuovi equilibri in grado di difendere il pro-
prio irrinunciabile benessere ma anche di rendere il tutto compatibile con i budget più misu-
rati di cui dispongono.

A seguire si propongono due grafici di sintesi.

47,2%

“la crisi mi ha spinto a comprare prodotti anche via Internet attraverso l'e-commerce” 29,0%

“ho acquistato prodotti cosmetici anche tramite vendite dirette porta a porta,
che è una modalità un pò tradizionale, ma sempre utile e che mi dà fiducia” 27,2%


