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Dal settore cosmetico arrivano
segnali incoraggianti che di-
mostrano che la ripresa è ini-

ziata, seppure in modo disomogeneo,
come illustra il secondo Beauty Report,
presentato da Unipro lo scorso maggio
alla Camera dei Deputati, dove è emer-
so che la capacità delle aziende del set-
tore ha consentito di attraversare la cri-
si, trasformando le difficoltà economi-
che in opportunità e rilancio di compe-
titività sui mercati. «Quello del cosmeti-
co è un settore vivo e dinamico caratte-
rizzato da imprese eterogenee nelle lo-
ro realtà, ma tutte orientate al costante
miglioramento delle performance di
prodotto e di ottimizzazione della qua-
lità dei servizi che si estendono a tutte
le filiere collegate». Così Fabio Franchi-
na, giunto al termine del mandato dopo
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gruppi merceologici, con Antonio Ar-
gentieri (L’Erbolario) per l’erboristeria,
Vincenzo Maglione (Rottapharm) per la
farmacia, Davide Manzoni (Davines)
per le estetiste, Gianni Manzetti (Far-
men) per gli acconciatori e Jean Luc
Michelot (Pacodis) per la profumeria, è
stato integrato da due componenti no-
minati dal presidente, Francesco Baia-
no (Unilever Italia) e Franco Brambilla
(Icim International). Tutti d’accordo nel
sostenere che dal settore cosmetico ar-
rivano segnali forti. Rossello è ottimista,
guarda lo scenario in un’ottica globale,
che vede una ripresa dell’economia
mondiale grazie alle tre “locomotive”:
Usa, Giappone e Germania e ai nuovi
mercati, Cina in testa.
Nonostante ciò, il processo di riassorbi-
mento della crisi 2007-2009 si sta di-

sei anni di attività, ha commentato l’ul-
timo rapporto annuale nelle vesti di pre-
sidente di Unipro. Gli succede Fabio
Rossello, amministratore delegato di
Schiapparelli e consigliere delegato di
Paglieri, che sarà affiancato, nel corso
del suo mandato, da autorevoli rappre-
sentanti del mondo dell’industria co-
smetica: i vice presidenti Giorgina Gallo
(L’Oréal Italia), Domenico Ganassini
(Istituto Ganassini), Benedetto Lavino
(Bottega Verde) e Luciano Bertinelli
(Ferragamo Parfums), i consiglieri in-
caricati Lorenza Battigello (Alés Groupe
Italia), Matteo Locatelli (Pink Frogs),
Roberto Martone (Icr), Fabio Pastori
(Glaxosmithkline Consumer Healthca-
re) e dal tesoriere Decio Masu (Co-
smint). Il Consiglio direttivo, che è com-
posto di diritto anche dai presidenti dei

Segnali
incoraggianti
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mostrando più lento del previsto, con-
dizionato dai debiti di Grecia, Irlanda,
Portogallo e Spagna.
«Ci vorranno tre-quattro anni per uscire
da questa situazione critica, la ripresa
perde slancio, aumentano l’incertezza e i
timori di una ricaduta», afferma Giusep-
pe Schirone di Prometeia (il principale
gruppo italiano per la consulenza e la ri-
cerca economica e finanziaria), nel suo
intervento di commento all’analisi sugli
scenari economici ed industriali com-
missionatagli dal Centro Studi di Unipro.
Riguardo al mercato cosmetico italiano,
il neo presidente Rossello afferma: «I
dati economici dell’ultimo rapporto an-
nuale confermano la realtà di un setto-
re strutturalmente orientato alla cresci-
ta, con imprenditori attenti e impegnati
a valorizzare il mix di capitale umano,
strategie e prodotti».

L’INSIDIA ERBORISTERIA
Lo conferma l’indagine congiunturale
presentata lo scorso luglio dal Centro
Studi di Unipro, che ha analizzato l’an-
damento dei vari canali nel primo se-
mestre 2011 e ha elaborato le previsio-
ni per il secondo semestre, da cui
emerge un andamento positivo per il
mercato italiano dei cosmetici, che cre-
sce del 1,5 per cento con previsioni del
+2 per cento nel secondo semestre,
anche se con andamenti non omogenei
nei vari gruppi merceologici.
«Il settore tiene, nonostante lo scenario
economico sia poco confortante», affer-
ma Fabio Rossello, «la propensione al
consumo delle famiglie italiane è penaliz-
zata da una situazione politico finanziaria

ancora lontana da soluzioni che favori-
scono la ripresa costante dell’economia».
Nonostante queste tensioni, il consu-
matore italiano non può più rinunciare
a prodotti che quotidianamente soddi-
sfano bisogni d’igiene, bellezza e be-
nessere personale: riduce i consumi
con consapevolezza rivolgendosi ai
mercati che offrono consulenza esperta
e personalizzazione, e lo dimostra la
contrazione della Gdo, che perde l’1,5
per cento e perciò rallenta notevolmen-
te la crescita media di tutto il settore co-
smetico (infatti, con i suoi 3.700 milioni
di euro, copre il 40 per cento del mer-
cato cosmetico totale). La crisi induce
gli italiani a frequentare più saltuaria-
mente il parrucchiere e a comperare
meno prodotti professionali: continua
infatti la sofferenza del canale accon-
ciatura, 690 milioni di euro previsti a fi-
ne anno con una contrazione di un
punto percentuale. Vanno meglio i co-
smetici venduti nei diffusissimi e fre-
quentatissimi centri estetici, che regi-
strano un bel +1,8 per cento, con un
valore atteso attorno ai 270 milioni di
euro. Anche la profumeria, dopo una
storia di anni in calo, cresce di +1,8 per
cento, con un valore di 2.450 milioni di
euro e di nuovo insidia il nostro merca-
to. Ma il principale competitor della far-
macia, da monitorare attentamente, è
l’erboristeria, in incessante ascesa, che
chiude il semestre con un +5 per cento
(per oltre 380 milioni di euro di valore
del mercato). Il canale è agevolato da
opzioni di acquisto orientate al green e
al naturale, come dimostrano anche gli
ultimi dati pubblicati da Ismea, riportati
da Fabrizio Piva, amministratore dele-
gato del Consorzio Controllo Prodotti
Biologici, che evidenziano una crescita
dell’11,5 per cento della domanda di
prodotti biologici confezionati nel primo
quadrimestre del 2011, rispetto all’ana-
logo periodo dello scorso anno, dopo
un 2010 che aveva archiviato sul 2009
un incremento dell’11,6 per cento.
Grandi numeri anche a livello globale,
dove la superficie coltivata a biologico
ha superato i 37 milioni di ettari con un
fatturato complessivo che ha quasi rag-
giunto i 55 miliardi di dollari. Un trend
in grande crescita, nonostante la ridu-
zione dei consumi nei mercati “maturi”

Andamento positivo
nel primo semestre 2011
per il mercato italiano
dei prodotti di bellezza.
È quanto emerge
dalla consueta indagine
congiunturale presentata
dal Centro Studi di Unipro
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occidentali, testimonianza di un’econo-
mia in difficoltà, a dimostrazione di un
consumo sempre più consapevole che
privilegia i prodotti in grado di coniuga-
re la maggiore salubrità con l’attenzio-
ne nei confronti dell’ambiente e delle
sue risorse.
«Il settore dei cosmetici naturali fa molto
più della media di tutti i cosmetici», com-
menta soddisfatto Antonio Argentieri,
presidente del Gruppo vendite in erbori-
steria di Unipro. «Ciò a riprova di una ten-
denza della società verso il naturale, che
presenta ulteriori e significativi margini se
si pensa che nel 2010 il cosmetico bio
aveva un giro d’affari di 365 milioni di eu-
ro, il 3,7 per cento rispetto ai 9,2 miliardi
di tutto il cosmetico».

GRANDI SPERANZE
La farmacia, che ha chiuso il 2010 ben
sopra la media del comparto, con un
+3,3 per cento, oggi però conferma un
rallentamento del ritmo di crescita, il
+1,8 per cento nel primo semestre, con
un volume di vendite di 1.580 milioni di
euro. Secondo Ims Health si tratta di un
mercato caratterizzato da cinque classi
di prodotto (prodotti per il viso, con in
testa le creme antietà e antirughe, se-
guiti da quelli per il corpo, quelli per l’i-
giene personale e i prodotti per capelli e
cuoio capelluto) che coprono l’84,7 per
cento del giro d’affari e sui quali vale la
pena di concentrare la specializzazio-
ne. Quali sono i motivi che portano i
consumatori a privilegiare la farmacia?
Si parte dall’assortimento: la gamma di
offerta va selezionata in base alla qua-
lità, all’innovazione e alla diversificazio-
ne. Strategica è anche la cura del servi-
zio: il consumatore ne apprezza il valo-
re, quando è effettuato da personale
esperto e formato.
Da non trascurare la comunicazione e
le sinergie di marketing, da attuare con
una politica di filiera tra le aziende pro-
duttrici e le farmacie, per un’efficace
resa dell’investimento. Per la fine del-
l’anno, pur con le incertezze dovute
all’evoluzione dei prezzi e alle opzioni
d’acquisto, il Centro Studi di Unipro ve-
de un futuro roseo e annuncia un’ulte-
riore crescita del mercato interno del
cosmetico, con la farmacia prevista a
+2,7 per cento.

DI MARIASANDRA AICARDI
FARMACISTA
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