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In occasione del recente Cosmofarma, Unipro ha fatto 
il punto, come di consueto, sul mercato dei prodotti 
di bellezza in farmacia: la crescita c’è ma è debole

Il Gruppo cosmetici in farmacia
(Gcf)  di Unipro ha chiamato a rac-
colta giornalisti, farmacisti e rappre-

sentanti delle aziende produttrici nel cor-
so dell’edizione 2011 di Cosmofarma
per il consueto appuntamento di ap-
profondimento sul mercato. Nonostante
il titolo del convegno fosse ottimista - “Il
Mercato del cosmetico in farmacia: la
conferma di un trend positivo” - i numeri
parlano chiaro, la crescita nei primi mesi
dell’anno c’è ma è davvero debole. Tut-
tavia, è pur sempre interessante investi-
re in questo mercato che cresce, seppur
di poco, quando il valore dell’etico è
pressoché stabile. «Il farmacista ha po-
chi mezzi per confrontarsi, a parte il
trend storico della propria azienda, il
“buon naso” e la propria esperienza pra-
tica: gli manca il contatto con il mercato
reale, cioè l’acquisizione di dati, costosi
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e riservati, che le singole farmacie non
possono permettersi», annuncia Lo-
renzo Verlato, direttore di Panorama
Cosmetico, in apertura. A colmare la
lacuna ci pensa il Gcf di Unipro, pub-
blicando in collaborazione con Panora-
ma Cosmetico un volumetto completo
e aggiornato. «Una bussola per seguire
la rotta», lo definisce Verlato, che con-
tinua: «Poter disporre di dati certi, pre-
cisi, significa conoscere i trend di svi-
luppo e consente di confrontarsi con i
competitor». Ad analizzare i mercati in
generale, per poi scendere nello speci-
fico, ci pensa Lorenzo Brambilla di
Ims, con una premessa: «Il merito del
successo va anche alle aziende pro-
duttrici, che hanno “educato” i farma-
cisti a utilizzare strumenti per le attività
promozionali che appartenevano ad al-
tri mercati».

IN FARMACIA L’OFFERTA PIÙ AMPIA
Ma quanto vale il mondo dei cosmetici
“da farmacia”? Da qualche anno que-
sto mercato è rappresentato da una
multicanalità, costituita dalle farmacie,
dalle parafarmacie e dai corner della
Gdo per un giro annuo complessivo di
più di due miliardi di euro. Quanti sono
i punti vendita? I dati analizzati alla fine
del 2010 indicano come stabile il nu-
mero delle farmacie, sono 17.473,
mentre crescono gli altri due mercati,
seppur con dinamiche differenti. Infat-
ti, a poco più di quattro anni dal decre-
to Bersani sulle liberalizzazioni, i cor-
ner sono 285, mentre le parafarmacie
sono ben 2.790. Interessante però è
notare come ogni corner di supermer-
cato o ipermercato sviluppi in media
un volume vendite di cosmetici sette
volte superiore a quello di una parafar-
macia e quattro volte e mezzo quello
medio di una farmacia. Questi dati
confermano l’importanza del traffico di
pubblico in questi punti vendita della
Gdo, solitamente posizionati in aree
periferiche pressoché prive di compe-
titor nelle vicinanze, e il successo com-
merciale delle promozioni a prezzo
mediamente più basso rispetto a quel-
lo praticato dalla farmacia e dalla para-
farmacia. Un’altra variabile è rappre-
sentata dall’assortimento, cioè dal nu-
mero di referenze trattate dai diversi

canali. La farmacia, con le sue
9.000, è il settore più affollato,
quello che offre al consumatore
l’offerta più vasta. Dall’altra parte,
invece, i corner della Gdo concen-
trano l’assortimento, trattando cir-
ca 1.300 referenze. Una scelta
strategica, dato che l’andamento
delle prime cento referenze nei di-
versi canali è molto simile: esse
rappresentano il 30 per cento delle
vendite cosmetiche nei corner e il
20 per cento nella farmacia. Il fo-
cus sul mercato dell’igiene e bellezza in
farmacia indica un segnale di sofferenza
generale: la crescita, che alla fine del-
l’anno scorso era +3,3 per cento, segna
un rallentamento (un +0,3 per cento nel
primo trimestre del 2011). Un campa-
nello d’allarme? «Una sorpresa, la crisi si
fa sentire, ma il cambiamento va gestito»
dice Verlato. La contrazione maggiore è
nei prodotti di bellezza femminile, con
conseguente riduzione degli acquisti da
parte della farmacia. Nell’ambito del set-
tore igiene e bellezza, la dermocosmesi
è tuttavia il comparto più dinamico, che
mantiene una sua vitalità grazie ai lanci
di nuovi prodotti. A questo proposito, Lo-
renzo Brambilla ci fa notare che il fattu-
rato è condizionato dalla data di nascita
dei prodotti e premia l’innovazione: infat-
ti il 37 per cento è dovuto ai prodotti lan-
ciati negli ultimi tre anni. Cambia lo sce-
nario, cambia la dinamica competitiva e
ne fanno le spese le piccole aziende pro-
duttrici: oggi il mercato è concentrato,
con il 60 per cento saldamente nelle ma-
ni delle prime dieci aziende. 
«Al tempo stesso, cambia il panorama
delle offerte cosmetiche, diviso in quat-
tro macrosegmentazioni: selettive, der-
matologiche/scientifiche, di medio prez-
zo e genericate», afferma Brambilla. «È
in forte ascesa il mercato delle selettive e
delle scientifiche, mentre si sta amplian-
do il mercato del segmento a prezzo me-
dio in cui entrano anche i cosmetici pre-
parati dal farmacista».

L’INNOVAZIONE È LA CHIAVE
DEL SUCCESSO
«È cambiato il concetto di salute, oggi si
va in farmacia per stare bene, per stare
in forma: il consumatore è sempre più
informato e si muove su un terreno tra-

sversale di mercati concorrenti. Ecco
perché noi farmacisti dobbiamo lavora-
re insieme alle aziende per capire cosa
può dare e fare la farmacia per soddi-
sfare i bisogni della gente», è il messag-
gio che Annarosa Racca lancia alle
aziende: «Se l’innovazione è la chiave
del successo, cavalchiamo questa di-
namicità tutti insieme per dare tutte le
risposte ai bisogni del cittadino, miglio-
rando l’informazione e la formazione
degli operatori e riconoscendo alla far-
macia quel ruolo di elezione che ci pre-
mia. Sì alla farmacia dei servizi, ma an-
che alla farmacia del benessere, anzi
del “bellessere”», conclude tra gli ap-
plausi il presidente di Federfarma.
«In Italia, il 92 per cento delle farmacie
dedica le vetrine al cosmetico e la far-
macia, in dieci anni, è il mercato che è
cresciuto più di tutti gli altri nell’ottica
del cosmetico», annuncia Franco
Brambilla, presidente di Gcf, convinto
assertore di una partnership forte tra
aziende produttrici e farmacia con un
obiettivo comune: valorizzare il reparto
e soddisfare il consumatore offrendo
prodotti di qualità e consiglio qualifica-
to. Tra gli obiettivi di Gcf Unipro c’è
quello di migliorare la dignità del co-
smetico attraverso una qualificazione
professionale: nasce così l’Informatore
cosmetico qualificato (Icq), una nuova
figura specializzata, con una formazio-
ne universitaria di 180 ore, che tocca
tutti i temi utili alla formazione di un
operatore destinato alla divulgazione
della nuova cultura del benessere e alla
gestione del reparto cosmetico in far-
macia. A Milano, a settembre, in colla-
borazione con l’Università Bicocca, il
via al primo corso.
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