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Importazioni ed esportazioni

L’analisi dei dati di commercio estero si basa sulle statistiche che ogni anno il Centro Studi ela-
bora partendo dai dati forniti dall’Istat. Periodicamente l’Istituto Italiano di Statistica, applicando le
correzioni che intervengono anche nel corso del periodo di rilevazione, procede ad una revisio-
ne dei dati degli esercizi precedenti: è evidente, quindi, che anche le statistiche elaborate da
Cosmetica Italia adeguano i valori dei corrispettivi esercizi. Salvo rare occasioni, comunque, il
peso degli scostamenti è sempre marginale.

Anche il 2013, dopo tre esercizi consecutivi caratterizzati da una forte ripresa dell’export,
registra un ulteriore incremento delle esportazioni, che superano il valore-soglia dei tre
miliardi di euro. I cosmetici italiani esportati arrivano, infatti, a quota 3.176 milioni di euro,
con un incremento dell’11,0%. Importante il valore consuntivo che riguarda i dati in quan-
tità: si assiste ad una crescita del 17,5%, a conferma che la spinta all’internazionalizzazione è
presente e non si manifesta solo a livello di marginalità.

In linea con i valori dello scorso anno, le importazioni raggiungono i 1.639 milioni di euro,
un +0,8% rispetto al 2012, ben supportato dall’aumento più marcato in quantità, vicino ai
sei punti percentuali.

Grazie anche alla diminuzione delle tensioni sui mercati esteri, la bilancia commerciale del
settore cosmetico conferma il trend iniziato nel 1996, quando il valore delle esportazioni di
cosmetici ha superato quello delle importazioni. Nel 2013 il saldo attivo è vicino ai 1.540
milioni di euro, e continua ad essere al di sopra di molte categorie merceologiche contigue.

La graduale ripresa di alcuni mercati esteri, pur in un momento di incertezza complessiva dei
mercati, ha sicuramente contribuito alle performance commerciali italiane all’estero, in forte
aumento dopo il fisiologico calo del 2008-2009.

ANDAMENTO DELLA BILANCIA COMMERCIALE
Valori in milioni di euro
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Sicurezza delle formulazioni e costante innovazione di prodotto hanno contribuito alla tenu-
ta di quote sui singoli mercati e spinto l’incremento su nuove aree di eccellenza, a conferma del-
la qualità dell’offerta italiana nel settore cosmetico. 

Il rapporto export su fatturato nel 2013 è pari al 34,2%, il valore più alto dell’ultimo decen-
nio, sicuramente favorito dal miglior andamento dei grandi mercati europei e da quelli in for-
te sviluppo nell’area africana, medio-orientale ed asiatica. Il valore è ancora basso per marca-
re la vocazione dell’industria cosmetica ai processi di internazionalizzazione; rimane tuttavia
positivo in termini di nuove opportunità di sviluppo sui mercati esteri.

Nel 2013 le tipologie di prodotto che più hanno aiutato la buona performance dell’ex-
port sono le acque da toeletta e colonie con un volume totale di 558 milioni di euro e una
crescita superiore ai 14 punti percentuali, le creme a altri prodotti, cresciute del 4,7% con
un valore prossimo ai 565 milioni di euro e i prodotti per il trucco degli occhi, +8,9%, con
un valore che è passato dai 183 milioni di euro del 2010 agli attuali 286 milioni. Pesano inve-
ce le contrazioni dei deodoranti per la persona, -13,4% con un valore di 71 milioni di euro
e delle preparazioni per bagno, in calo di 14,9 punti percentuali.

Ripresa delle esportazioni legate ai prodotti per capelli: bene gli shampoo, +5,7% per oltre
153 milioni di euro, le lacche (vicine ai 30 milioni a valore) e la categoria di aggregazione delle
lozioni e altri prodotti per capelli, che si approssima ai 440 milioni con una crescita vicina al
6%. Ancora in leggero calo i tassi delle preparazioni per capelli, -2,7%, di poco inferiori agli 8
milioni di euro.

I flussi di commercio estero, anche nel 2013, hanno confermato repentini cali nelle tensio-
ni sulle economie dei singoli paesi che, come denominatore comune, hanno saputo attraver-
sare la crisi finanziaria degli ultimi esercizi. 

ESPORTAZIONE DI PRODOTTI FINITI E SEMILAVORATI
Rilevazioni da gennaio a dicembre

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

2012 2013 variazione 2012 2013 variazione

75.015 79.505 6,0% 145.347 153.654 5,7%

1.488 1.586 6,6% 8.128 7.908 -2,7%

7.521 10.204 35,7% 21.007 29.394 39,9%

81.343 82.576 1,5% 412.758 436.441 5,7%

4.195 4.875 16,2% 103.795 109.161 5,2%

45.363 47.596 4,9% 539.590 564.887 4,7%

2.020 2.285 13,1% 74.927 88.101 17,6%

8.173 7.878 -3,6% 262.908 286.405 8,9%

3.127 3.458 10,6% 39.108 47.150 20,6%

73.262 112.526 53,6% 131.639 183.218 39,2%

27.643 36.599 32,4% 59.824 77.247 29,1%

13.883 14.402 3,7% 71.484 74.693 4,5%

3.779 3.659 -3,2% 20.663 22.322 8,0%

50.616 65.369 29,1% 96.028 125.693 30,9%

14.311 13.424 -6,2% 47.529 40.413 -15,0%

9.055 9.013 -0,5% 245.045 263.031 7,3%

18.467 21.352 15,6% 488.615 558.210 14,2%

18.014 20.825 15,6% 92.295 108.239 17,3%

457.274 537.130 17,5% 2.860.690 3.176.168 11,0%

QUANTITÀ (tonnellate) VALORE (euro/migliaia)

Shampoo

Preparazioni per capelli

Lacche

Lozioni e altri prodotti per capelli

Ciprie e polveri compatte

Creme a altri prodotti

Prodotti per il trucco delle labbra

Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le unghie

Saponi da toeletta

Preparazioni per bagno

Deodoranti per la persona

Dentifrici

Altre preparazioni per l'igiene della bocca

Prodotti per barba, pre e dopo barba

Profumi e eau de parfum

Acque da toeletta e colonie

Altri prodotti per profumeria e per toeletta

TOTALE ESPORTAZIONI
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Per quanto riguarda le importazioni, i prodotti più significativi in valore restano le creme,
che registrano un aumento del 2,0% per oltre 533 milioni di euro, e le acque da toeletta e
colonie, -8,1% ed un valore vicino ai 208 milioni di euro. 

La prima area di sbocco dell’export di cosmetici è l’Europa con 2.150 milioni di euro, gra-
zie alla sostenuta ripresa della domanda in paesi storicamente importanti come Germania,
Francia e Regno Unito. Da notare che, per il primo anno, tutte le prime 10 destinazioni han-
no registrato trend positivi, spesso in doppia cifra.

Si segnalano in forte ripresa gli Emirati Arabi Uniti (+26,1%), che si avvicinano a quota
100 milioni di euro, i Paesi Bassi (+14,0%) e la Spagna (+14,8%): i volumi di questi paesi
sono sempre più interessanti, soprattutto in ottica strategica per le politiche di internaziona-
lizzazione delle aziende del settore. In media, la crescita per questi tre importanti player del
commercio cosmetico internazionale, è stata di oltre il 40% negli ultimi tre anni.

In generale si assiste ad una espansione omogenea dei valori di export di cosmetici
dall’Italia: l’Asia, con un valore di 560 milioni di euro, registra un incremento del 9,5%;
l’America con un valore vicino ai 340 milioni di euro, aumenta del 3,7%, mentre l’Africa regi-
stra nuovamente una forte crescita nelle preferenze dell’export italiano, con un +19% rispet-
to al valore dello scorso anno. Unico calo a livello intercontinentale per l’Oceania, -11,6%,
per un valore complessivo di 43 milioni di euro.

Impressionante il confronto decennale nei principali canali di sbocco asiatici all’interno del
piano di internazionalizzazione dell’Associazione: il valore complessivo di Cina, Singapore e
Hong-Kong è passato, infatti, dai 53 milioni di euro del 2003 ai 195 dell’ultimo esercizio; un
incremento che difficilmente si arresterà fino a quando le economie di questi paesi conti-
nueranno la loro imponente crescita economica. 

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI FINITI E SEMILAVORATI
Rilevazioni da gennaio a dicembre

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

IMPORTAZIONI
QUANTITÀ (tonnellate) VALORE (Euro/migliaia)

Shampoo

Preparazioni per capelli

Lacche

Lozioni e altri prodotti per capelli

Ciprie e polveri compatte

Creme a altri prodotti

Prodotti per il trucco delle labbra

Prodotti per il trucco degli occhi

Prodotti per le unghie

Saponi da toeletta

Preparazioni per bagno

Deodoranti per la persona

Dentifrici

Altre preparazioni per l'igiene della bocca

Prodotti per barba, pre e dopo barba

Profumi e eau de parfum

Acque da toeletta e colonie

Altri prodotti per profumeria e per toeletta

TOTALE IMPORTAZIONI

41.934 40.732 -2,9% 87.534 82.577 -5,7%

383 333 -13,0% 2.299 2.008 -12,6%

1.892 1.499 -20,8% 7.533 6.838 -9,2%

30.226 31.901 5,5% 122.788 127.460 3,8%

1.252 1.445 15,4% 23.745 22.892 -3,6%

42.210 42.922 1,7% 522.847 533.491 2,0%

876 788 -10,0% 42.812 39.576 -7,6%

1.926 1.752 -9,0% 86.655 91.487 5,6%

3.613 3.457 -4,3% 65.816 63.128 -4,1%

21.369 22.401 4,8% 39.864 42.658 7,0%

13.804 15.155 9,8% 29.525 30.397 3,0%

8.128 8.379 3,1% 54.948 56.275 2,4%

26.672 29.289 9,8% 90.120 99.145 10,0%

7.365 11.011 49,5% 36.508 45.497 24,6%

4.496 3.913 -13,0% 21.962 18.825 -14,3%

7.744 12.056 55,7% 123.649 127.724 3,3%

7.809 7.859 0,6% 226.037 207.839 -8,1%

6.676 6.944 4,0% 41.411 41.020 -0,9%

228.376 241.836 5,9% 1.626.052 1.638.836 0,8%

2012 2013 variazione 2012 2013 variazione

QUANTITÀ (tonnellate) VALORE (euro/migliaia)
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Aree di internazionalizzazione

ESPORTAZIONI DI COSMETICI ITALIANI NEL 2013 -  top 10 
Valori in milioni di euro

FLUSSI INTERNAZIONALI
Esportazioni - valori in milioni di euro

Elaborazioni del Centro studi e Cultura d'Impresa su dati Istat

AMERICA
339,5
+3,7%

AFRICA
82,9

+19,2%

Esportazioni italiane

EUROPA
2.150

+13,0%
ASIA
560,1
+9,5%

OCEANIA
43,0

-11,6%

Francia
Germania 
Regno Unito 
Stati Uniti 
Spagna 
Russia 
Paesi Bassi 
Hong Kong 
Polonia 
Emirati Arabi Uniti

370

355

261

199

142

119

110

104

98

215

+17,9%
+12,1%
+23,4%
+4,7%
+14,8%
+5,0%
+14,0%
+8,8%
+7,1%
+26,1%

Popolazione mondiale

60,4

14,9

13,4

10,8

0,5

67,7

17,6

10,7

1,4

2,6
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PRIMI PAESI IMPORTATORI PER MACROCATEGORIA
Esportazioni italiane nel 2013 - valori in milioni di euro

PAESI DEL PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: 2003-2013
Valori in milioni di euro

esportazioni 2003

esportazioni 2013

var.% ‘13/‘12

var.% ‘13/‘12

AREE GEO-ECONOMICHE: 2003-2013
Valori in milioni di euro

Stati Uniti

Hong Kong 

Cina

Singapore

+4,7%

+8,8%

+13,3%

+6,5%

+3,8%

+14,5%

+7,1%

-16,3%

+8,4%

+7,8%

Nafta

Efta 

Asean 

Cefta 

Mercosur 

Comesa 

Note
1. NAFTA comprende: Canada, Messico, Stati Uniti

2. ASEAN comprende: Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam 
3. EFTA comprende: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera 

4. CEFTA comprende: Croazia, Macedonia, Moldovia, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Albania, Kosovo
5. MERCOSUR comprende: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay

6. COMESA comprende: Burundi, Comore, Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi,
Mauritius, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

260

70

66

42

35

31

215

110

48

37

821
26%

627
20%

565
18%

531
17%

335
10%

148
5%

108
3%

40
1%

Profumeria alcolica
Prodotti per capelli
Prodotti per il corpo
Prodotti per il trucco
Igiene personale
Igiene orale
Altri prodotti
Prodotti per l’uomo

98,5

70,4

57,1

Germania

Stati Uniti

EAU

1°

2°

3°

61,0

54,5

52,6

Stati Uniti

Spagna

1°

2°

3°54,9

49,1

43,4

Germania

Hong Kong

Francia

1°

2°

3°

125,9

70,9

52,8

Francia

Germania

Regno Unito

1°

2°

3°

esportazioni 2003

esportazioni 2013

Francia



Profumeria alcolica
Prodotti per capelli
Prodotti per il corpo
Prodotti per il trucco
Igiene personale
Igiene orale
Altri prodotti
Prodotti per l’uomo
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Export e “Made in Italy”

La crescita delle esportazioni di prodotti cosmetici italiani, oltre alla ripresa globale dei con-
sumi, trae origini dalla qualificata offerta nazionale, attenta alla sicurezza delle formulazioni, dal
costante investimento in ricerca e innovazione, e dalla capacità di soddisfare, in termini di ser-
vizio, le più diversificate esigenze dei mercati, sia per quanto riguarda i lotti di produzione che
le specifiche esigenze dei differenti consumatori locali. È interessante notare al riguardo che nel
2013, oltre all’incremento in valore dell’export, si assiste per la prima volta alla crescita ancora
più dinamica delle quantità: +17,5% per un volume di poco meno di 540 mila tonnellate.

Il costante incremento dell’export cosmetico, +11% per un valore di 3.176 milioni di euro,
incide positivamente sul saldo attivo della bilancia dei pagamenti (differenza tra esportazioni e
importazioni): nel 2013 il saldo commerciale generato dalle imprese è stato superiore ai 1.500
milioni di euro, un risultato straordinario, 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). 

Il confronto tra i valori dell’export nel 2013 e quelli di dieci anni prima spiega l’evoluzione
delle esportazioni di cosmetici dall’Italia. Oltre allo sviluppo generale, si è passati dai 1.830 milio-
ni di euro agli attuali 3.176, si osserva l’evoluzione e i livelli di specializzazione per prodotto che
vede sempre al primo posto la profumeria selettiva, con il 26% delle quote esportate, seguita
dai prodotti per capelli, passati dal 15% al 20%; in lieve contrazione le quote dei prodotti per
il corpo che si fermano al 18%, mentre i prodotti per il trucco passano dal 14% all’attuale 17%.
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ESPORTAZIONI COSMETICHE: 2003-2013
Valori in milioni di euro

2003 1.823

3.1762013

500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ECCELLENZE ITALIANE: SALDO COMMERCIALE
Esportazioni italiane al netto delle importazioni nel 2013 - valori in milioni di euro

cosmetici

1.540

pasta

1.250

yacht

1.180

acciaio (tubi)

930

elicotteri

860

483
26%

821
26%

627
20%

565
18%

531
17%

335
11%

148
5%

108
3%

40
1%

274
15%

382
21%

263
14%

224
12%

68
4%

96
5%

33
2%


