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Entrati nella farmacia italiana
in tempi recenti,

si sono subito
rivelati interessanti
per la componente

di innovazione e di ricerca
scientifica che ne sta alla base

DI PAOLA GALLAS
PHARMARETAIL

L a proposta del prodotto nutri-
cosmetico, che trova come in-
tuibile proprio nella farmacia

un ambito ideale, si basa sul concetto,
diffuso e condiviso, che il benessere in-
teriore si riflette anche nell’aspetto non
solo generale della persona, ma anche
della pelle, del corpo e dei capelli. Se
però il messaggio per il consumatore è
chiaro, non altrettanto lo sono i contorni
di questo mercato, soprattutto quando
l’obiettivo è quello di misurarne i risulta-
ti in termini numerici.
Partiamo quindi dal sintetizzare una
definizione, che tra le molteplici diffuse,
sembra essere quella maggiormente
condivisa: “I nutricosmetici sono inte-
gratori alimentari la cui finalità è quella
di migliorare l’aspetto esteriore della
persona; si tratta di componenti nutri-
zionali, con prevalente effetto di contra-
sto sui radicali liberi, di cui l’organismo
può avere una maggiore necessità in
certi periodi della vita (stress, patologie)
o risultare impoverito a causa di uno
scarso apporto o assorbimento”.
Da questa definizione emerge la forte
componente estetica del nutricosmeti-
co, aspetto dimostrato anche dal fatto
che le aziende vicine a questo mercato
sono prevalentemente cosmetiche.
Tuttavia esistono segmenti molto corre-
lati e complementari, il cui andamento
andrebbe approfondito in parallelo.
Parliamo di integratori drenanti e dima-
granti ma soprattutto di antiossidanti,
indicati per patologie multiple derivanti
da stress ossidativo. Il fatto che questi
prodotti svolgano un’azione preventiva GRAFICO 1
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rispetto alle malattie neurodegenerati-
ve, e che quindi siano caratterizzati da
una forte componente neurologica, non
permette di ricondurli ai nutricosmetici,
ma essendo consigliati anche contro
l’invecchiamento della pelle non è pos-
sibile non tenerne conto.
Premesso ciò, il mercato dei prodotti
nutricosmetici presenta nei primi nove
mesi del 2010 un andamento in flessio-
ne. Secondo i dati rilevati da New Line
su un campione di circa 2.500 farma-
cie, il giro d’affari medio per farmacia
del comparto è di circa 6.000 euro per
un totale di 242 confezioni vendute. Più
della metà del totale è rappresentato dai
prodotti per capelli (3.555 euro), seguiti
dagli anticellulite e rassodanti (1.087
euro) dai nutricosmetici per il sole (947
euro) e per la pelle e le unghie (440 eu-
ro). «Il trend rispetto al periodo gennaio-
settembre 2010», sostiene Elena Folpi-
ni, responsabile della divisione Ricer-
che di mercato di New Line, «è di -5,3
per cento a valore e -3,6 per cento a vo-
lume, con significative differenze nei
vari segmenti. I prodotti per capelli risul-
tano infatti più o meno stazionari, così
come i solari. Le referenze per la pelle e
le unghie e gli anticellulite, invece, regi-
strano un forte decremento rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente».
Da notare però come i comparti correla-
ti, antiossidanti e integratori drenanti e
dimagranti, crescano in modo molto si-
gnificativo, quasi a indicare una mag-
giore propensione del consumatore ver-
so prodotti con valenza multipla. Nel-
l’ambito degli antiossidanti, in effetti, le
prime tre referenze sono veramente a
metà strada con il mondo della nutrico-
smetica, soprattutto dal punto di vista
della comunicazione al consumatore: si
parla infatti di “integratori antietà” in
senso generale. Troviamo Revidox, a
base di estratti della Vitis vinifera, che
supportato da una campagna di comu-
nicazione molto forte, si è ritagliato in
pochi mesi dal lancio uno spazio impor-

tante; da segnalare anche Immun’Age,
ottenuto dalla Carica Papaya attraverso
un processo tecnologicamente avanza-
to di biofermentazione, che aggiunge
alle proprietà antiossidanti anche quelle

immunostimolanti. Per quanto riguarda
il panorama delle aziende, il leader del
comparto risulta indubbiamente Giulia-
ni, con una quota di mercato del 29 per
cento dovuta fondamentalmente a Bio- >
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Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - settembre 2010TABELLA 2

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - settembre 2010TABELLA 1
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Oenobiol, Chefaro Pharma, Alès Grou-
pe, Unifarco, Bio Due e Difa Cooper.
«Ma nel mercato della nutricosmesi»,
aggiunge Folpini, «troviamo anche alcu-
ne classiche aziende della cosmesi,
quali Vichy e Pierre Fabre con il marchio

scaline, il bestseller dei nutricosmetici
per capelli. Al secondo posto si attesta-
no il marchio Innéov (Cosmétique Acti-
ve) in termini di valore e Rottapharm,
per numero di pezzi venduti. A seguire,
Ssl Healthcare che distribuisce il brand

Ducray». Considerata la sinergia di
questo comparto con i cosmetici tra-
dizionali, ci è sembrato interessante
confrontarne le performance, ap-
profondendo soprattutto quei seg-
menti maggiormente caratterizzati da
stagionalità: corpo, capelli e solari.
È sorprendente osservare come la so-
vrapposizione dei trend di vendita sia
molto netta, quando forse ci si sareb-
be potuti aspettare un anticipo nelle
vendite di nutricosmetici, immagi-
nando che a questi prodotti, nell’am-
bito della proposta al consumatore,
possa essere associata una maggiore
finalità preventiva.
Nel grafico 2 si può osservare come i
trattamenti cosmetici per il corpo regi-
strino una brusca accelerazione, come
prevedibile, dal mese di marzo, mante-
nendo poi buone performance per tut-
ta la stagione estiva; lo stesso discorso
vale per i nutricosmetici anticellulite e
per gli integratori dimagranti e drenan-
ti. Per completare la fotografia del seg-
mento corpo, abbiamo aggiunto l’infor-
mazione del relativo prezzo medio: i
nutricosmetici si situano a un livello de-
cisamente superiore (27,33 euro medi
sui 12 mesi) rispetto a quello dei co-
smetici (18,52 euro). «La stessa situa-
zione», continua Folpini, «si registra
nel comparto capelli, dove la sovrappo-
sizione tra cosmetico e nutricosmetico
è ancora evidente, mentre la differenza
tra i prezzi medi è molto marcata:
14,53 euro per il cosmetico contro
25,40 euro per il nutricosmetico» (gra-
fico 3). Per quanto riguarda infine il

TREND DEI TRATTAMENTI COSMETICI PER IL CORPO (pezzi medi ottobre 2009 - settembre 2010)

CAPELLI: I MERCATI DEI COSMETICI E DEI NUTRICOSMETICI A CONFRONTO
(pezzi medi ottobre 2009 - settembre 2010)
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Per una corretta interpretazione
dei numeri
In ogni tabella vengono riportati i valori medi ottenuti dividendo il totale delle vendite
rilevate per il numero complessivo delle farmacie del campione. Il risultato che
si ottiene rappresenta quindi un “punto vendita teorico”, a cui ciascuna farmacia
del campione contribuisce con il proprio specifico assortimento. Occorre tener conto
che vi sono settori in cui, per svariati motivi, non tutte le farmacie si concentrano
in modo significativo, pensiamo alla veterinaria, piuttosto che al mondo del naturale:
i dati di queste farmacie saranno necessariamente molto diversi dalla media globale.
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segmento dei solari, pur essendo il
mercato cosmetico molto più ampio, i
trend sono anche qui chiaramente so-
vrapponibili, mentre il confronto tra i
prezzi medi indica per il cosmetico
15,27 euro contro 21,79 euro del nutri-
cosmetico (grafico 4).

L’ASSORTIMENTO
Passando invece all’analisi degli assorti-
menti, l’offerta non risulta particolarmen-
te segmentata. Le prime venti aziende
coprono l’88,5 per cento del mercato e i
primi 30 prodotti arrivano al 65 per cento.
In ognuno dei segmenti citati il numero di

prodotti presenti risulta piuttosto limitato.
Nel caso dei nutricosmetici per capelli e
dei solari, i brand consolidati presidiano il
mercato con poche referenze. «Nella
classifica dei prodotti», spiega Folpini,
«troviamo al primo posto, con un 18,8
per cento di quota di mercato, Bioscalin
Crono Biogenina da 30 compresse di
Giuliani. Considerando anche le altre re-
ferenze a marchio Bioscalin fra i primi
trenta prodotti, il brand sfiora quota 26
per cento. Segue Carovit Forte Plus da 30
compresse di Rottapharm» (tabella 3).

CONCLUSIONI
Sicuramente, almeno fra solari e pro-
dotti per capelli, la conoscenza del
marchio è un elemento determinante
per la scelta del consumatore. Nei pro-
dotti per viso e corpo, invece, sembra
esserci più spazio per le novità. La vera
sfida per le aziende e per il retail è fare
in modo che l’ingresso sul mercato di
nuovi prodotti e nuovi segmenti faccia
scattare una logica di complementa-
rietà e non di sostituzione.
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SOLARI: I MERCATI DEI COSMETICI E DEI NUTRICOSMETICI A CONFRONTO
(pezzi medi ottobre 2009 - settembre 2010)
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Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - settembre 2010TABELLA 3
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