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CONGIUNTURA,
TREND E INVESTIMENTI 

NEL SETTORE COSMETICO

L' indagine online del Centro  
Studi di Cosmetica Italia propone la 
rilevazione congiunturale relativa 

agli andamenti del primo semestre e alle 
previsioni per il secondo semestre 2013. Lo 
scenario rilevato conferma un andamento 
del mercato interno in lieve contrazione 
rispetto agli esercizi precedenti, anche se la 
flessione a valore è bilanciata dalla stabi-
lità degli acquisti in quantità. Si conferma 
l’irrinunciabilità al consumo di cosmetici, 
espressione dell’attenzione all’igiene e al 
benessere personale che non diminuisce 
anche in tempi di crisi.

Sicuramente la propensione al con-
sumo è condizionata dalla congiuntura 
negativa che, anche nel mercato cosmetico, 
genera un’evidente polarizzazione dei 
consumi: non cala l’acquisto di prodotto di 
alta gamma, i cosiddetti “premium price”, 
e aumenta l’attenzione verso prodotti 
di fascia basica, dall’ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Il consumatore è ormai 
consapevole della qualità e della sicurezza 
del prodotto cosmetico, per cui non fatica 
a preferire offerte e canali di distribuzione 
più convenienti, abbandonando i prodotti 
di fascia intermedia, le linee “bridge”.

Si spiegano così gli andamenti registra-
ti nella rilevazione di fine giugno che, a 
parte le performance nel canale erboriste-
ria e nelle vendite dirette, consegnano una 
situazione rallentata del mercato italia-
no, che chiuderà il 2013 con un valore di 
9.400 milioni di euro, con una flessione 
stimata di 2,4 punti percentuali. Preoc-
cupano particolarmente le contrazioni 
dei canali professionali, acconciatura e 
estetica, con un calo medio atteso attorno 
al 7,5% e la costante frenata delle vendite 
in profumeria, -5,1% alla fine dell’anno.

Se sui canali professionali pesa la dira-
dazione delle frequentazioni come primo 
effetto dell’impatto non solo emotivo della 
crisi, per le profumerie si assiste a una 
divaricazione sempre più marcata tra ca-
tene e distribuzione indipendente, laddove 
non si siano attuate quelle azioni di pro-
mozione, fidelizzazione e servizio che sono 
richieste dai nuovi atteggiamenti di consu-
mo. Il valore del fatturato delle imprese 
italiane, il sell-in, a fine anno supererà i 
9.200 milioni di euro, con una crescita del 
2,1% su cui impattano favorevolmente le 
esportazioni, prossime ai 3.000 milioni di 
euro, con un trend positivo del 12%.
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La ripresa economica sta prendendo gradualmente forma a livello mondiale, ma 
nei prossimi due anni l’economia continuerà a crescere con velocità diverse. Se-
condo le previsioni, gli Stati Uniti cresceranno più velocemente rispetto alle altre 
grandi economie. In Giappone la crescita sarà piuttosto irregolare, con un tasso 
dell’1,6% nel 2013 e dell’1,4% nel 2014. Nell’Eurozona, invece, continuerà la reces-
sione per tutto il 2013, prima di un graduale miglioramento nel 2014. 
Con riferimento alle economie di mercato emergenti, dopo un’attività più mode-
rata del previsto nel corso del 2012, la crescita ha cominciato a manifestarsi con 
politiche monetarie e fiscali di sostegno a supporto delle difficoltà causate dalla 
debolezza della domanda esterna. La Cina dovrebbe crescere dell’8,5% nel 2013 e 
dell’8,9% nel 2014, mentre il pil dovrebbe incrementarsi nei prossimi anni in Bra-
sile, India, Indonesia, Russia e Sud Africa. Per quanto riguarda l’Italia, la politica di 
riforme strutturali favorevoli alla crescita e al consolidamento fiscale sembra ben 
avviata. Tuttavia, si prevede che l'economia continuerà a contrarsi nel breve ter-
mine, riflettendo la contrazione di bilancio e la scarsa fornitura di finanziamenti 
per effetto della stretta creditizia. La debole crescita metterà ulteriore pressione al 
ribasso sui salari, l'occupazione e sui prezzi al consumo. Con il graduale migliora-
mento della competitività, della fiducia e delle condizioni finanziarie, l'economia 
dovrebbe tornare a crescere verso la fine del 2013. La stima degli analisti presuppo-
ne che il governo italiano consegua i suoi obiettivi di bilancio di equilibrio struttura-
le nel 2014. Tuttavia, poiché tali previsioni di crescita sono più deboli di quelle del 
governo, il deficit è destinato a salire secondo le elaborazioni ocse. Se la proiezione 
dovesse realizzarsi, sarebbe necessario un nuovo inasprimento fiscale nel 2014 per 
raggiungere il previsto percorso di riduzione del debito. L’analisi dell’andamento 
del pil italiano evidenzia livelli negativi record negli ultimi tre anni; dal 2014 si 
dovrebbero recuperare trend positivi, comunque ancora inferiori a due decenni fa. 

SCENARIO MACROECONOMICO

italia UEm USa

PIL -1,8 0,7 -0,4 1,4 1,9 2,7

Inflazione 1,6 1,5 1,6 1,5 1,3 1,8

Anno 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Prometeia e OCSE. Valori in percentuale. 
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INDUSTRIA

La proiezione delle previsioni per l’industria cosmetica nel 2013 propone un anda-
mento ancora in crescita per quanto riguarda il fatturato delle aziende, cioè il valo-
re della produzione. Alla fine dell’anno verrà superata la soglia dei 9.200 milioni di 
euro di sell-in, con un tasso positivo di oltre due punti percentuali.
La performance sarà ancora una volta influenzata in positivo dai mercati esteri: le 
esportazioni, infatti, sono attese in crescita del 12%, con un valore superiore ai 
3.000 milioni di euro, a conferma della competitività dell’offerta italiana sui mer-
cati internazionali. L'analisi degli andamenti congiunturali conferma questi trend: 
le aziende che producono in conto terzi dichiarano, infatti, tassi di crescita per il 
2013 ben superiori a quelli delle altre aziende presenti sui singoli canali; conside-
rando che per queste imprese la componente della produzione destinata all’estero 

Fatturato Mercato Italia  6.291 1,8  6.180 -1,8 -2,4

Canali tradizionali  5.484 2,2  5.419 -1,2 -1,7

Canali professionali  807 -0,8  761 -5,7 -7,5

Esportazione  2.671 11,0  2.860 7,1 12,0

Fatturato globale 
settore cosmetico  8.962 4,4  9.040 0,9 2,1

VaRiaZiONE

% 2011/10

VaRiaZiONE 

% 2012/11

pROiEZiONE 

% 2013/12

cONSUNtiVO

2012cONSUNtiV0

2011

Evoluzione
Industria Cosmetica (mio €)

supera il 70% del fatturato, si comprende l’affidabilità delle proiezioni per la fine 
dell’anno. L’analisi degli ultimi venti anni, inoltre, evidenzia tassi di crescita co-
stanti delle esportazioni con la sola eccezione del 2009, anno d’inizio della crisi 
mondiale: l’export cosmetico è passato, infatti, dai 430 milioni di euro del 1993 agli 
oltre 3.000 attesi per la fine del 2013. Sicuramente non esalta il calo dei fatturati sul 
mercato interno, il cosiddetto valore di sell-in, previsto in calo del 2,4%, con partico-
lari preoccupazioni per i canali professionali, che scendono di 7,5 punti percentuali.

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati Istat. Valori in percentuale. 
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CONSUMI

Per il secondo anno consecutivo i trend di consumo interno registrano un calo, che 
nel 2013 sarà pari al 2,8%, con un valore che a fine anno toccherà i 9.400 milioni di 
euro. È in corso la razionalizzazione dei consumi in Italia: i consumatori non rinun-
ciano all’uso di cosmetici, infatti, non si assiste al calo dei volumi (quantità), ma si 
orientano verso fasce di prezzo più basse e verso canali più sensibili nell’assecon-
dare i nuovi bisogni. Si esaspera l’ormai noto effetto clessidra, che vede premiati i 
prodotti di alto livello e quelli ai vertici inferiori, impoverendo i livelli intermedi di 
prodotto e i canali più statici, incapaci di soddisfare la mutata shopping experience 
dei nuovi consumatori. Si conferma l’anelasticità del mercato italiano che assorbe 
in parte la crisi spostandosi su livelli di propensione più razionali. 

chiUSURa
2012/11

pREcONSUNtiVi
i SEmEStRE 2013

pREViSiONi
ii SEmEStRE 2013

Acconciatori -6,0 -8,8 -6,9

Erboristerie 5,0 3,5 3,5

Estetiste -5,0 -7,1 -6,2

Farmacia -1,4 -1,1 -1,1

Grande distribuzione -0,4 -1,5 -1,0

Profumeria -4,0 -5,1 -5,1

Canali di distribuzione

Terzisti 3,5 4,5 5,2

Variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento

accONciatURa pROfESSiONalE 
Il canale professionale dell’acconciatura 
soffre da alcune stagioni per la repenti-
na diminuzione dei passaggi in salone: 
il numero di tinture medie annue nella 
fascia più allargata di utenti abitudinari 
è passato dalle abituali dieci applica-
zioni alle cinque attuali, diminuendo 
il numero di servizi e quindi l’utilizzo 
dei cosmetici. Inoltre, la rivendita non 
sembra sufficiente a tamponare il calo 
dei consumi per servizi. Si spiegano così 
i trend di un canale che registra per il 
primo semestre 2013 il calo di 8,8 punti 

percentuali, con il secondo esercizio 
altrettanto depresso, -6,9%. 
Alla fine dell’anno il mercato relativo 
peserà non più di 600 milioni di euro, 
anche se si confermano situazioni in 
controtendenza: emergono i saloni 
maggiormente dinamici, che affrontano 
la crisi allargando la gamma di offerta 
di servizi, ma soprattutto propongono 
un nuovo approccio alla clientela, più 
legato all’attenzione ai nuovi trend e alle 
mutate esigenze, in termini di fideliz-
zazione e comunicazione, ma anche in 
ambito web e social.
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cENtRi EStEtici 
Come per i saloni di acconciatura, i cen-
tri estetici soffrono per la sempre più di-
radata frequentazione dei consumatori, 
che genera un’evidente flessione sia nei 
servizi che nei trattamenti, impattando 
sull’utilizzo di cosmetici. Così come 
risulta altrettanto scarsa la rivendita. La 
contrazione di oltre sette punti percen-
tuali nel primo semestre 2013 e il -6,2% 
previsto per la seconda parte dell’anno, 
porta il valore di fine anno del canale a 
poco più di 240 milioni di euro. 
Più che nei saloni di acconciatura, 
incide molto l’attesa per gli effetti della 
nuova normativa sulle apparecchiature, 
fenomeno che blocca gli investimenti 
e deprime le inizia-
tive promozionali. 
Pesano ancora sul 
settore la concorren-
za dei saloni gestiti 
da extracomunitari 
senza il pieno rispet-
to delle regole e un 
sempre più incon-
trollabile abusivismo. 
Scarseggiano inoltre 
le iniziative di filiera 
che potrebbero rige-
nerare il comparto.
 
ERbORiStERia 
I consumi di co-
smetici nel canale 
erboristeria, anche grazie al fenomeno 
dei negozi monomarca e al sempre 
più crescente orientamento green dei 
consumatori, erodono costantemente 
nuove quote di mercato agli altri canali 
tradizionali e porta i dati preconsuntivi 
a +3,5%, con un valore di mercato che 
a fine 2013 oltrepasserà i 410 milioni di 
euro. Il canale costituisce un’eccezione 
positiva in termini di crescita del set-
tore, assieme alle vendite dirette, in un 
panorama di generalizzata contrazione 
in valore della domanda interna. La ri-
levazione congiunturale di questi giorni 
ha evidenziato tuttavia una situazione 
non omogenea all’interno del canale: 
da un lato si assiste alla difficoltà, legata 

alla congiuntura, di alcune erboristerie 
classiche, dall’altro, emergono nuove 
realtà di punti vendita monomarca 
che riescono a proporre dinamiche di 
prodotto e occupazionali. Concorrono 
al successo del canale anche le scelte di 
offerte merceologiche sempre più am-
pie: è il caso dei prodotti di make-up che 
solo pochi esercizi fa non si vendevano 
nelle erboristerie e che oggi pesano 
nell’ordine del 15% del fatturato medio.
 
faRmaciE 
Il consumo di cosmetici in farmacia 
mostra da qualche trimestre alcuni de-
boli segnali di difficoltà, anche se i trend 
futuri sembrano più ottimistici. Le pre-

visioni di chiusura 
del primo semestre 
e quelle riguardanti 
il secondo seme-
stre 2013 registra-
no un calo medio 
dell’1,1% portando 
il valore del canale 
a fine 2013 di poco 
oltre i 1.700 milioni 
di euro, conferman-
do la terza posizione 
in termini di valore 
della distribuzione 
dopo mass Market 
e profumerie. In 
realtà le contrazioni 
in valore sono bilan-

ciate dai numeri positivi degli acquisti 
per quantità, a conferma della raziona-
lizzazione dei consumi, ma soprattutto 
a conferma della fiducia che il canale 
gode da parte dei consumatori, attratti 
ancora dai suoi livelli di specializzazio-
ne e dalla cura dei servizi accessori. Su 
questi elementi si rafforzano i rapporti 
costanti tra industrie e punti vendita, 
creando una forte identità di cana-
le: più che in altre filiere, le azioni di 
promozione e servizio sono in costante 
incremento perché la farmacia ricono-
sce il valore premiante del cosmetico e 
la sua integrazione con le altre tipologie 
di prodotti. In questo contesto occorre 
considerare anche il fenomeno delle 

La minore 
frequentazione

nei saloni condiziona 
il calo dei consumi nei 

canali professionali
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parafarmacie, che, pur pesando assieme 
ai corner gdo non oltre il 15% del totale 
canale, incidono fortemente sui consumi 
di cosmetici, mediamente ben più pre-
senti che non nelle farmacie tradizionali.
 
gRaNDE DiStRibUZiONE 
Le analisi sulle vendite nella grande 
distribuzione confermano una situazio-
ne disomogenea: nel 2013 il valore del 
primo canale di vendita per il cosmetico, 
infatti, toccherà i 3.800 milioni di euro, 
a causa di un primo semestre in calo 
dell'1,5% e a una seconda parte dell’an-
no con un tasso in negativo di un punto 
percentuale. Sul canale incidono positi-
vamente i trend dei centri specializzati e 
dai monomarca men-
tre andrà monitorata 
con attenzione la sof-
ferenza delle grandi 
superfici. Si allarga, 
infatti, l’importante 
forbice venutasi a 
creare tra le vendite 
di cosmetici negli 
iper e supermercati 
tradizionali, calate di 
quasi quattro punti 
percentuali, e quelle 
negli spazi specializ-
zati, definiti anche 
“casa-toilette” (o 
“canale moderno”) 
che hanno registrato 
incrementi anche superiori al 10%. An-
che nel canale mass si osserva la polariz-
zazione degli acquisti che caratterizza 
il mercato cosmetico da alcuni esercizi. 
In particolare, al polo inferiore di questa 
scala, incide in misura rilevante, anche 
se ancora di difficile quantificazione, il 
fenomeno della distribuzione monomar-
ca, i cosiddetti monobrand store, che in 
futuro andrà scorporato dalle valutazioni 
sul mass market, data la sua nuova tipolo-
gia e identità di distribuzione. 
 
pROfUmERia 
Il canale profumeria, con un calo del 
5,1% in entrambi i semestri 2013, ripor-
ta la più importante contrazione tra i 

canali tradizionali degli ultimi anni, per 
un valore totale che alla fine dell’anno 
si aggirerà attorno ai 2.100 milioni di 
euro. Valore che, dopo la grande distri-
buzione, rappresenta il più importante 
canale di vendita di cosmetici. Secondo 
alcuni osservatori, sulla flessione di 
consumo ha inciso non poco anche la 
variabile meteo che, nella profumeria 
più di altri canali, ha frenato la propen-
sione al consumo.
Non sono bastate politiche di prezzo 
superiori alla media del comparto e 
nemmeno attività promozionali sem-
pre più mirate: rimane confermata la 
disaffezione di molti consumatori nei 
confronti del canale, in particolare di 

quei punti vendita 
che non hanno sa-
puto proporre quella 
shopping experience 
sempre più ricercata 
da maggiori fasce 
di consumatori. Si 
dilata il divario tra 
la staticità di molte 
profumerie tradi-
zionali/di vicinato, 
e le dinamiche di 
successo da par-
te non solo delle 
catene organizzate 
(e di quelle regio-
nali in generale) 
ma anche da parte 

di quelle piccole realtà distributive che 
hanno saputo evidenziare i concetti di 
nicchia e di esclusività, esaltando quella 
selettività che ha sempre contraddi-
stinto il canale profumeria. In futuro si 
attendono crescenti sforzi di marketing 
(crm e direct marketing) per migliorare 
la fedeltà dei consumatori.
 
cONtO tERZi 
Segnali incoraggianti vengono dalla 
produzione in conto terzi, tradizionale 
aggregazione trasversale nei confronti 
degli altri canali, che propone i precon-
suntivi dei primi sei mesi dell’anno a 
+4,5% e le previsioni per il secondo se-
mestre in crescita di oltre cinque punti 

Monomarca e casa-toilette
aiutano la tenuta
nel  mass market

 
Contraddizioni e  

crisi d'identità  
in profumeria
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percentuali. 
Nonostante le con-
trazioni registrate 
mediamente dagli 
altri canali, sembra-
no di buon auspicio 
le proiezioni che i 
contoterzisti segna-
lano nella rilevazio-
ne congiunturale, 
pur lamentando un 
clima ancora molto 
frenato e prudente, 
sicuramente molto 
più rallentato che non 
i mercati esteri, dove 
i contoterzisti ita-
liani destinano quasi il 70% della loro 
attività. In Italia si attende una ripre-
sa nel medio periodo: i primi segnali 
confortanti vengono dal rallentamento 
degli insoluti e dalla diminuzione delle 
dilazioni di pagamento anche se per-
siste il limite dell’assenza di pianifica-
zioni di medio periodo. Incidono nella 
valutazione globale dei terzisti i costi 
delle materie prime e quelli di funzio-
namento, con chiari condizionamenti 

sulle marginalità 
e a tutto discapito 
delle opportunità 
d’investimento.
 
VENDitE DiREttE 
Da qualche esercizio 
le vendite porta a 
porta e corrispon-
denza, che coprono 
oltre il 5% di tutti i 
consumi cosmetici, 
esprimono trend di 
sviluppo superiori 
agli altri canali: la 
crescita media attesa 
per la fine del 2013 è 

superiore ai quattro punti percentuali, 
con un volume di vendita che supera 
i 530 milioni di euro. I mutati atteggia-
menti di consumo, rivolti sempre più 
agli estremi di gamma, hanno trovato 
nelle vendite dirette una concreta al-
ternativa. Su di esse incidono in misura 
sempre più evidente le vendite online, 
che mutuano dalle vendite per corri-
spondenza classiche molte modalità di 
approccio al mercato.

L’indagine presso gli associati di cosmetica italia ha consentito di evidenziare 
gli aspetti positivi e quelli negativi per il comparto di questo primo semestre 2013.

Ritorno  
degli investimenti

Deterioramento della  
struttura commerciale al dettaglio

aSpEtti NEgatiVi

aSpEtti pOSitiVi

Attenzione al biologico  
e al naturale

Incertezza degli investimenti 
nel medio periodo

Rafforzamento delle iniziative  
d'internazionalizzazione

Alti costi
di funzionamento

Risposta della clientela 
alle iniziative  

di fidelizzazione

Peso degli insoluti e delle 
dilazioni di pagamento

Miglioramenti nei  
rapporti di filiera

Difficoltà di  
pianificazione

In crescita le vendite
dirette, più “facili”
per il consumatore

Il contoterzismo offre 
cauto ottimismo nel 

medio periodo
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DINAMICHE DEL COMPARTO COSMETICO · QUADRO DI SINTESI

13,1%

65,2%

21,7%

16,4%16,5%

67,1%
In diminuzione
Costante
In aumento

Occupazione pag. 8

In aumento

0% 50% 100%

Costante In diminuzione

Utilizzo impianti pag. 11

Costi di produzione pag. 11

Macchinari pag. 9

Manutenzione pag. 9

Ricerca e sviluppo pag. 10

Comunicazione pag. 10

Semestre precedente

 OCCUPAZIONE 

In calo le tensioni sui livelli di occupazione, con il 21,7% degli intervistati che ne ha previsto l'aumento, con-
tro il 16,4% dello scorso semestre. Da registrare, in ogni caso, il forte peso degli andamenti giudicati costanti 
dai partecipanti dell'indagine, ben il 65,2 punti percentuali. L’attesa, ormai lunga, dei primi segnali forti di 
ripresa economica del paese, ha influito sui livelli occupazionali, come confermato dalle dichiarazioni delle 
aziende cosmetiche sul ricorso alla cig, in lieve aumento rispetto allo scorso semestre, seppur in maniera 
marginale rispetto ad altri comparti contigui.

Andamento
del livello
occupazionale
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In diminuzione
Costante

In aumento

In diminuzione
Costante

In aumento

Previsioni
di ampliamento 

della capacità
produttiva

Previsioni
di ottimizzazione

della capacità
produttiva

Semestre precedente

 INVESTIMENTI IN MACCHINARI E IMPIANTI 

 INVESTIMENTI IN MANUTENZIONE

Gli investimenti in macchinari e impianti, che tradizionalmente rappresentano le previsioni degli im-
prenditori circa l’ampliamento della propria capacità produttiva, registrano andamenti più cauti rispetto allo 
scorso semestre. La percentuale di coloro che prevedono una diminuzione torna, così come gli “ottimisti”, al 
20% delle indicazioni registrate. Il risultato manifesta in pieno il sentiment dell'ultimo anno nei settori mani-
fatturieri, fortemente frenati da manovre economiche incerte.

Allineati ai segnali dell’ampliamento dei macchinari, diminuiscono anche gli investimenti in manutenzio-
ne, cioè la misura dell’ottimizzazione della capacità produttiva e quindi dal bisogno registrato dalle imprese 
di continuare a garantire la miglior attività di produzione. Infatti, la percentuale di coloro che prevedono un 
aumento scende al 19,6%, a conferma di una forte attenzione alla congiuntura in atto, mentre i livelli di man-
tenimento costante si approssimano intorno al 70% delle risposte.

19,6%

60,9%

19,6%

29,9%

20,9%

16,4%

4,5%

53,7%

74,6%

19,6%

69,6%

10,9%

Semestre precedente
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INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Gli investimenti in ricerca e sviluppo rilevano, come sempre, la reale spinta alla competitività da parte del-
le aziende cosmetiche. Anche il primo semestre 2013 registra una leggera previsione di aumento, segnalata 
dal 32,6% degli intervistati, che spicca sul 6,5% di indicazioni opposte degli intervistati. Il 60,9% di inve-
stimenti costanti, seppur in calo, conferma la vocazione all’innovazione e sottolinea lo sforzo che il settore 
esprime in momenti nei quali le manovre di politica economica sono ancora poco attive.

Gli investimenti in comunicazione registrano un calo marcato: le previsioni di aumento scendono dal 35% 
al 26%, mentre gli andamenti costanti passano dal 46% al 59%. Il trend negativo (-12%) registrato durante il 
2012 per gli investimenti pubblicitari di comparto prosegue, ricercando un necessario rinnovamento dai mezzi 
pubblicitari classici all'utilizzo più sostenuto dei social media; questi, infatti, sostengono il mercato (seppur in 
maniera ancora marginale) grazie alle campagne di comunicazione virale e di branding delle aziende, confer-
mando l’attenzione ai cambiamenti e alle evoluzioni dei mezzi di comunicazione. 
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INVESTIMENTI IN COMUNICAZIONE
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GRADO UTILIZZO IMPIANTI 

COSTI DI PRODUZIONE

La congiuntura negativa del semestre influenza anche le previsioni sul grado di utilizzo degli impianti, 
l'indicatore reale della flessibilità produttiva delle imprese cosmetiche. Le indicazioni di andamento costante 
passono, infatti, dal 55% al 63%, coprendo in parte l'area pessimistica dello scorso semestre a favore di un 
più moderato previsionismo sulle evoluzioni dell'economia italiana. Come sempre, l’attenzione verso una 
maggiore competitività rimane un elemento irrinunciabile per le imprese di settore.

23,9%

50,1%

63,0%

43,4%

13,1%

6,5%

23,1%

42,9%

21,5%

7,1%

55,4%

50,0%

In crescita anche le preoccupazioni legate ai costi di produzione: aumentano infatti del 7% 
le risposte degli intervistati che prevedono una situazione di aumento dei costi, superando la barriera psicolo-
gica delle previsioni di andamento costante. Sicuramente gli effetti sulle marginalità saranno sempre più 
evidenti: grazie al continuo monitoraggio del fenomeno sarà possibile comprenderne le future evoluzioni.
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Grazie alla rilevazione di quanto incidono i prezzi delle materie prime sui costi di produzione è possibile 
capire quale sia la tendenza alla razionalizzazione della pressione sulle marginalità. La categoria “fino al 3%” 
d’incidenza dei prezzi delle materie prime sui costi di produzione sale al 56% (era il 53% lo scorso dicembre) 
mentre coloro che segnalano una percentuale di oltre il 6% d’incidenza rimangono sostanzialmente stabili 
con il 10,4% delle indicazioni.

L’Europa vede per questo semestre il sorpasso dei paesi extra-europei (bRICS e NExt 11 in testa) come prima 
area di sbocco delle esportazioni, che coprono oltre il 55% del volume totale indicato dalle aziende. La diver-
sificazione delle destinazioni, volta anche a mostrare nel mondo la bontà della produzione cosmetica made in 
Italy, è ormai una vera e propria realtà consolidata nella mente degli imprenditori del settore.

56,3%

44,8%
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Sud Africa
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PREZZI DELLE MATERIE PRIME 
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All’interno della composizione dei costi dei prodotti cosmetici, sicuramente un elemento importante è 
rappresentato dal valore dell’imballaggio. A conferma dei trend registrati già da qualche esercizio, la 
plastica e la carta (rispettivamente con il 39,5% e il 36,6%) sono gli imballi più utilizzati; a seguire vetro 
(14,9%) e alluminio, in calo di tre punti percentuali rispetto allo scorso semestre. 

L'ecosostenibilità ed il concetto (sempre più allargato) di green sta modificando le opzioni di scelta degli 
operatori, sempre più orientati all’utilizzo di imballaggi ad elevate performance di riciclo attivo. 

Anche in questo semestre si registra una sostanziale stabilità nella composizione generale del packaging: 
oltre l’85% delle aziende intervistate ha confermato le percentuali di ripartizione degli imballaggi di prodotti 
cosmetici dichiarate nelle precedenti rilevazioni congiunturali.

Interessante, in questo senso, il confronto di queste statistiche con i risultati emersi dall’analisi del 
database GNPD (Global New Products Database) di Mintel® per i prodotti cosmetici immessi sul mercato 
italiano nell’ultimo semestre: su circa 900 uscite rilevate, il 70% è rappresentato da nuovi prodotti, il 25% da 
estensioni di linea e il rimanente 5% da rilanci e nuove formulazioni. 

In parallelismo con le rilevazioni dell’indagine presso gli associati, appare evidente come il materiale più 
utilizzato sia la plastica, oltre il 53% sul totale, seguita da carta (31%), vetro (10%) e alluminio (6%). 

Ulteriore dettaglio, emerso in fase di monitoraggio continuativo del database, è rappresentato dai claim 
riportati nel packaging durante il periodo di riferimento: ai primi posti spiccano, ugualmente ripartiti e 
spesso presenti in concomitanza, le seguenti diciture: “lunga durata”, “bio/green/alle erbe”, “idratante” e 
“illuminante/schiarente”, a conferma di una sempre maggiore attenzione verso prodotti polivalenti e ad 
elevate performance.

-3,0%

+1,1%

Altro 0,1%

Semestre precedenteMateriali  packaging

+2,5%

+0,4%

Plastica 39,5%

Carta 36,6%

Vetro 14,9%

Alluminio 8,9%  

TENDENZE E COMPOSIZIONI NEL PACKAGING
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INDAGINE FLASH: E-COMMERCE

Legato alla significativa evoluzione del web e delle sue modalità di fruizione,  
l'e-commerce è sicuramente uno dei fenomeni emergenti nel comparto e in forte 
crescita negli ultimi tre anni; il Centro Studi di cosmetica italia ha voluto quindi 
sondare l'approccio adottato ad oggi dalle aziende cosmetiche italiane, confron-
tandolo con uno dei principali risultati emersi dall'analisi condotta da ermeneia 
nel Beauty Report 2013. 

Con la premessa dell'utilizzo di un panel differente per quantità e significatività 
tra le due indagini, è interessante notare come i principali risultati siano allineati: 
partendo dai "no", la percentuale dei contrari all'utilizzo dell'e-commerce è di poco 
superiore al 20%, mentre le aziende che attualmente non utilizzano il mezzo, ma 
stanno valutando l'ipotesi di una integrazione, sono più della metà. Erano il 22,8% 
lo scorso marzo. Da segnalare come la somma dei fruitori attuali e potenziali sia 
superiore al 25% dei rispondenti a questa indagine, contro il 55% di pochi mesi fa.

E-COMMERCE: QUALE APPROCCIO AD OGGI?

14,0%

11,6%

53,5%

20,9%

Sì, lo utilizziamo come canale di vendita
Sì, lo utilizzeremo a breve
No, ma ci stiamo pensando
Non abbiamo intezione di usarlo

Flashback:  
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2013 
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nel 2013 

22,8%

22,4%

27,3%
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Sì, lo utilizziamo come canale di vendita
Sì, lo utilizzeremo a breve
No, ma ci stiamo pensando
Non abbiamo intezione di usarlo
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Sempre all'interno dell'analisi flash del Centro Studi, particolare rilevanza è stata 
posta sulle caratteristiche principali che un uso proprio del commercio elettronico 
dovrebbe avere nelle intenzioni degli imprenditori. 

Il grado di accordo maggiore è stato registrato verso l'affermazione riguardante 
l'utilità di un continuo e metodico ascolto dei feedback dati dai clienti, ben 8,6 punti 
su 10, seguito dall'utilizzo di un catalogo online il più possibile funzionale ed intuiti-
vo per ottimizzare la shopping experience virtuale. Leggermente più basso l'accordo 
verso l'effettivo ritorno offerto dall'ascolto attivo dei social network, probabilmente

ritenuti più significativi a livello di ampliamento del branding aziendale.
L'adozione di politiche di prezzo più competitive rispetto a quelle delle vendite 

nei negozi "reali" non viene valutata come un elemento chiave per il successo del 
commercio elettronico dei prodotti aziendali: solo 4,7 è risultato, infatti, il grado di 
accordo verso questo elemento di competitività.

L'attenzione delle aziende cosmetiche associate a cosmetica italia rimane 
viva e rivolta in maniera sempre maggiore alle dinamiche del multiforme panora-
ma offerto da Internet e dalle sue più recenti modalità di condivisione di contenuti, 
valori e opinioni sui prodotti che si rivolgono in maniera prioritaria al benessere e 
alla cura della persona.

Ascolto  
dei social network

Catalogo online  
funzionale

Feedback  
dei clienti

Pricing  
più competitivo

0 5 10

UN USO PROPRIO DELL'E-COMMERCE NON PUÒ PRESCINDERE DA...

Grado di  
accordo  

degli  
operatori 

nel 2013

7,2

7,5

8,6

4,7



c e n t r o  s t u d i  c o s m e t i c a  i ta l i a

NO t E

1 6

A cura di
UNipRO Servizi srl
Via Accademia, 33
20131 Milano

Stampato da 
laSER cOpy cENtER srl

Via Livraghi, 1
20126 Milano


