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Investimenti pubblicitari

Da tempo il Centro Studi di Cosmetica Italia elabora i dati sugli investimenti pubblicitari
nel settore cosmetico sulla base delle rilevazioni fornite da Nielsen. Quest’ultima propone
ogni anno adeguamenti alle serie precedenti per cui non è possibile garantire l’esatta conti-
nuità di confronto con i precedenti esercizi. Anche la composizione di alcune famiglie di pro-
dotto può risentire, soprattutto per il passato, di queste correzioni. Resta tuttavia garantita
la qualità dei trend rilevati e la loro assoluta significatività.

Anche nel 2013 gli investimenti pubblicitari del settore cosmetico segnano una contra-
zione del 7,7% per un valore di poco inferiore ai 460 milioni di euro, oltre il 45% del macro-
settore persona, che a sua volta, nonostante una flessione del 12,7%, copre ancora il 17,5%
degli investimenti totali nella pubblicità commerciale. 

Il settore cosmetico, in un momento di incertezza oramai confermata, esprime dinamiche
meno negative rispetto ad altri comparti di pari peso, e conferma, come già in passato, di
aver sostenuto la propensione all’investimento più di altri settori importanti come ad esem-
pio l’alimentare (che riduce drasticamente gli investimenti di oltre 14 punti percentuali) e

INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ PER PRODOTTI COSMETICI SU MEZZI CLASSICI

2012 2013 var. %Settor
inv. netto quota % inv. netto quota %

Attività/Servizi 1.776.779 26,9 1.672.471 28,8  -5,9

Beni durevoli 1.149.655 17,4 961.088 16,6 -16,4

Largo consumo 1.653.028 25,1 1.455.564 25,1 -11,9

di cui Food 1.170.497 17,7 1.001.997 15,2 -14,4

di cui No Food 482.531 7,3 453.567 6,9 -6,0

Persona (di cui Cosmetica 458.641) 1.163.730 17,6 1.015.562 17,5 -12,7

Tempo libero 869.769 13,2 701.791 12,1 -19,3

TOTALE COMMERCIALE NAZIONALE 6.612.961 100,0 5.806.476 100,0 -12,2

ATTIVITÀ/SERVIZI: distribuzione, enti/istituzioni, finanza/assicurazioni, industria/edilizia/attività, servizi professionali, telecomunicazioni, varie; BENI DUREVOLI: abitazione, auto-
mobili, elettrodomestici, informatica/fotografia, moto/veicoli; LARGO CONSUMO: alimentari, bevande/alcoolici, gestione casa, toiletries; PERSONA: abbigliamento, cura
persona, farmaceutici/sanitari, oggetti personali; TEMPO LIBERO: giochi/articoli scolastici, media/editoria, tempo libero, turismo/viaggi.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5,3% 1,5% 1,0% -9,0% 9,2% -0,8% -12,0% -7,7%
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quello dei beni durevoli, in calo di oltre sedici punti percentuali rispetto al 2012.

La cosmetica esprime un valore degli investimenti pubblicitari che è secondo solamente
a quello per l’alimentare, l’automobile e la telefonia, con un rapporto investimenti su fattura-
to del 4,9%, ben più alto di quello di importanti comparti del “made in Italy” come la moda,
l’occhialeria e la calzatura.

Gli effetti della crisi finanziaria internazionale, che ha avuto forti impatti sui consumi nazio-
nali, hanno condizionato anche la pressione fiscale, con inevitabili condizionamenti degli inve-
stimenti considerati ormai di secondo grado, come quelli pubblicitari. È stato tuttavia eviden-
te lo sforzo delle imprese che hanno cercato di mantenere una continuità per sostenere la
domanda di cosmetici con azioni pubblicitarie mirate, spesso razionalizzando la pianificazio-
ne e ricercando opportunità specifiche nei singoli mezzi.

Con il calo dei valori investiti, il livello di pressione pubblicitaria, cioè il rapporto tra con-
sumi di cosmetici e gli investimenti in pubblicità, vede il 2013 come il peggiore degli ultimi
anni, con una percentuale del 4,82%.

Valori in migliaia di euro; dati Nielsen

SUDDIVISIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER MEZZO

INDICE PERCENTUALE DELLA PRESSIONE PUBBLICITARIA
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Stampa

Quotidiani

Periodici

Specializzate

Televisione

TV nazionali

TV commerciali

TV satellitari + DTT

Radio

Affissioni

Cinema

Internet e direct mail

TOTALE MEZZI

2012 quota % 2013 quota % var. %

103.351 20,8 88.828 19,4 -14,1

12.641 2,5 13.477 2,9 6,6

90.461 18,2 75.003 16,4 -17,1

249 0,1 348 0,1 39,8

363.841 73,2 336.453 73,3 -7,5

55.289 11,1 50.881 11,1 -8,0

252.097 50,7 225.291 49,1 -10,6

56.456 11,4 60.281 13,1 6,8

8.219 1,7 6.358 1,4 -22,6

7.058 1,4 6.940 1,5 -1,7

1.477 0,3 1.935 0,4 31,0

13.174 2,7 18.127 4,0 37,6

497.120 100,0 458.641 100,0 -7,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,32 6,19 6,11 5,50 5,91 5,74 5,15 4,82
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Nel 2013 il mezzo più utilizzato rimane la televisione, in calo del 7,5%, con un valore a
consuntivo vicino ai 340 milioni di euro, mentre la stampa continua il crollo degli ultimi anni
con un nuovo calo del 14,1%, assestandosi a poco meno di 90 milioni di euro. Il valore degli
investimenti nel canale radio è di 6,4 milioni di euro con la diminuzione più drastica: -22,6%.
Bene il canale Internet e direct mail: dal 2010 ad oggi gli investimenti pubblicitari sul web
hanno registrato importanti incrementi, fino a rappresentare il 4% sul totale, con un incre-
mento vicino al 40% nel 2013, per un valore superiore ai 18 milioni di euro. 

Guardando più nel dettaglio ai due principali canali di diffusione pubblicitaria per il com-
parto, stampa e televisione, è da notare come quotidiani e TV satellitari abbiano registrato
entrambi nel corso dell’anno trend in controtendenza positiva, entrambi vicini al +7%.

Il 2013 vede ancora protagonisti nell’investimento pubblicitario i prodotti per la cura di
viso e corpo (32,4% sul totale), i profumi (23%) e i cosmetici dedicati alla cura e allo styling
dei capelli (oltre i 18 punti percentuali). In tenuta gli investimenti nei prodotti specifici per
l’igiene personale, che coprono oltre il 13% sul totale, e quelli per l’igiene della bocca, poco
meno del 7%.

Da approfondire lo studio delle risorse impiegate nella pubblicità indiretta all’interno dei
social network di principale diffusione: una importante metodologia di promozione dei
brand sempre più utilizzata e disponibile a costo “tempo” per i nostri operatori.

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ PER CATEGORIA DI PRODOTTO

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ PER MEZZO

Televisione
73,3%

Cinema
0,4%

Radio
1,4%

Stampa
19,4%

Internet
4,0%

Affissioni
1,5%

Profumeria
23,2%

Linea maschile
1,7%
Prodotti igiene bocca
6,9%

Prodotti igiene personale
13,1%

Igiene intima
2,1%

Prodotti per capelli
18,1%

Prodotti per viso e corpo
32,4%

Camp. Istituzionali
2,5%



465 369 228 197 188

smalti rossetti ombretti doccia cura viso

Grazie all’utilizzo dei database di rilevazione della società Mintel è possibile delineare lo
scenario di riferimento per quanto riguarda i prodotti cosmetici lanciati in Italia nel corso del
2013 (esclusi i prodotti prestige) e i principali claim presenti nei loro packaging.

Degli oltre 3.000 lanci complessivi (varianti colore incluse), sono stati oltre 460 gli smalti,
seguiti da altre due importanti categorie del make-up, rossetti e ombretti, che anche a livel-
lo di consumo sono riusciti negli ultimi anni a conquistare importanti quote di mercato.
Importante il dato relativo alla tipologia di questi prodotti: ben il 69% sul totale sono nuovi
prodotti, mentre il 22% è rappresentato da estensioni di linea per prodotti già esistenti. Le
nuove formulazioni rappresentano poco più dell’1%.

A livello di claim, in Italia gli effetti più pubblicizzati nelle confezioni di cosmetici riguarda-
no la lunga durata del prodotto, la sua connotazione “green” e la capacità idratante/illumi-
nante. Guardando a più ampio respiro lo scenario internazionale, è interessante notare
come la capacità di azione in tempi ridotti e il richiamo a elementi etici/animalistici siano
sempre più diffusi, così come la diffusione esponenziale di prodotti cosmetici multifunzione.

USCITE DI PRODOTTI COSMETICI IN ITALIA: TIPOLOGIA, CLAIM E PACKAGING
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PRINCIPALI PRODOTTI COSMETICI

LANCIATI IN ITALIA NEL 2013

985 936 892 821 740

lunga durata botanico/erbe illuminante idratante tempo/velocità

PRINCIPALI CLAIM UTILIZZATI

NEI COSMETICI ITALIANI NEL 2013

TIPOLOGIA DI LANCI PER I

COSMETICI ITALIANI NEL 2013
Nuovi prodotti
69,0%

Estensione di linea
22,2%

Rilancio
3,9%

Nuova formulazione
1,2%

Nuova confezione
3,7%

Elaborazione del Centro Studi e Cultura d’Impresa su dati Mintel (database GNPD e GMN)

Il quadro di sintesi per il 2013
Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Mintel
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TOP 5 CLAIM NEL PACKAGING DI PRODOTTI COSMETICI: 2009-2013
Elaborazione del Centro Studi e Cultura d’Impresa su dati Mintel (database GNPD e GMN); valori %

LANCI DI PRODOTTI

COSMETICI NEL MONDO

E PRIMI 3 CLAIM

NEL 2013

2009

2013

4.000

Regno
Unito

Stati
Uniti Francia

botanico/erbe idratante lunga durata

Germania Giappone

8.000

12.000

16.000

15.282 13.083 9.927 9.222 7.517

Italia

3.017

botanico/erbe idratante lunga durata etico/animalistico

32,5 37,1

35,2

34,0

32,7

22,9

34,3

25,6

22,4
22,7

2009 2013

42,0 36,4

30,9

20,4
18,6
22,3

43,4

15,2
13,0
6,1

Stati Uniti

Brasile
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TOP 5 CLAIM NEL PACKAGING DI PRODOTTI COSMETICI: 2009-2013

LANCI DI PRODOTTI

COSMETICI

MULTIFUNZIONE

NEL MONDO

268 289 498

2011 2012 2013

prodotti viso/collo

BB cream

prodotti per il corpo

168

113

31

illuminante dermat. testato tempo/velocità

2009

2013

50,7 61,3

56,8

32,1

30,4

28,3

52,1

30,9

25,3

24,8

2009

2013

37,9

26,6
17,1
15,3
11,0

44,8

28,1

22,2
19,9
19,4

2009

2013

23,8 37,5 17,3 26,8 26,3

Cina

Germania

India

38,7 30,7 35,9 31,1 27,6


