
MILANO Mercoledi a Mila-
no il presidente di Cosmetica 
Italia dott. Renato Ancorotti 
ha sorpreso tutti per il nuo-
vo look : con barba e baffi. 
Se l’aspetto serioso, dato da 
questi, poteva far presagire 
un intervento barboso, così 
non è stato. Con fare brillan-
te e di gran classe ha gestito 
tutta l’Assemblea in una Sala 
Convegni  gremita di colleghi 
produttori nel settore cosme-
tico o dell’indotto. 

L’Indagine congiunturale, 
curata dal Centro Studi di 
Cosmetica Italia e presen-
tata mercoledi  presso la Sala 
Convegni di Intesa Sanpaolo, 
conferma l’anticiclicità del 
comparto e stima per la fine 
del 2019 un fatturato globale 
del settore prossimo agli 11,7 
miliardi, in crescita del +2,8%.

Le esportazioni, sempre più 
diversificate verso mercati 
anche al di fuori dell’Europa, 
continuano a ricoprire un ruo-
lo di primo piano nella crescita 
della produzione: si prevede, 
infatti, che l’export segnerà a 
fine anno un incremento del 
+4,5% per un valore vicino 
ai 5 miliardi di euro.

Questo dato permette di 
registrare l’ennesimo record 
sulla bilancia dei pagamenti, 
prossima ai 3 miliardi di euro.

«Lo scenario dei mercati 
è in costante cambiamento 
e il consumatore è meno fe-
dele rispetto al passato – ha 
commentato il presidente di 
Cosmetica Italia, Renato An-
corotti – Tuttavia, l’industria 
cosmetica italiana continua a 
distinguersi per una dinamica 
positiva, sia sul piano della 
produzione che dell’export e, 
tra gli indicatori industriali, 
gli investimenti in ricerca e 
sviluppo consolidano i trend 

L
’ industria 
cosmetica 
italiana re-
gistra a ca-
vallo dell’e-
state 2019 
un anda-
mento co-

stante rispetto agli eserci-
zi precedenti  nonostante 
numerose tensioni nei mercati  internazionali e all’interno 
del paese per quanto riguarda l’incertezza politica. 

La tenuta degli indicatori economici confermano la realtà 
di un comparto che esprime la costante dinamica positiva, 
anche consistente, sul piano della produzione e dell’export 
lungo tutto il passato decennio e affronta con interessanti 
dinamiche i processi di disintermediazione e digitalizzazione. 
I dati previsionali di chiusura esercizio segnano una costante 
crescita, mantenendo la caratteristica anticiclica del comparto, 
con ritmi medi sempre superiori agli altri settori dei beni di 
consumo nazionale. 

Il consumo interno di cosmetici si approssima ai 
10.350 milioni di euro, per un incremento di due punti 
percentuali superando i valori pre-crisi a conferma dell’indife-
renza alle congiunture negative del mercato italiano. Sul valore 
della produzione, cioè sui fatturati delle imprese, prossimi 
agli 11.700 milioni di euro, per una crescita del 2,8%, incide 
ancora in misura importante il trend delle esportazioni che 
nelle proiezioni del 2019 superano i 5.000 milioni di euro, 
con un trend positivo di 4,5 punti percentuali, confermando 
solidità competitiva e recupero di redditività. La rilevazione 
congiunturale online del Centro Studi sui dati preconsuntivi 
del primo semestre e sulle previsioni relative al secondo 
semestre 2019, fornisce un quadro ancora felicemente di-
namico di canali distributivi, anche se emerge sempre più 
l’incertezza dei confini descrittivi, a favore di nuove realtà di 
distribuzione. Si registra la ripresa nei saloni professionali di 
estetica che registrano un incremento delle frequentazioni, 
mentre l’acconciatura professionale si ferma ai valori del 
precedente esercizio. Il consumo di cosmetici nelle erboristerie 
e nelle farmacie registra incrementi rallentati ma costanti. 
Nelle profumerie, dove è evidente 
la tensione sui prezzi, si confer-
mano crescite in valore; Nel mass 
market si allarga la forbice tra le 
grandi superfici, in costante crisi 
da qualche esercizio, e le aree 
specializzate in casa e toeletta e 
i monomarca che confermano, 
assieme alle vendite on-line, le 
dinamiche più evidenti degli ul-
timi esercizi. Gli indicatori dell’a-
nalisi dei bilanci ribadiscono, nel 
panorama dei beni di consumo 
Made in Italy, come l’industria 
cosmetica sappia mantenere 
una tenuta strutturale miglio-
re, anche a livello patrimoniale, 
con importanti indici gestionali 
che consentono di fronteggiare 
lo scenario politico economico 
ancora molto incerto. 
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Stima per la fine del 2019 un fatturato globale del settore prossimo agli 11,7 miliardi, in crescita del +2,8%

Il presidente Ancorotti ha presentato l’indagine
congiunturale, il mercato e l’industria Cosmetica

Mercoledi a Milano nella Sala convegni di Intesa SanpaoloL’industria cosmetica
determinante per

Crema e il Cremasco
La monomarca conferma assieme alle vendite on-line,

le dinamiche più evidenti degli ultimi esercizi

in aumento rispetto ai prece-
denti esercizi». Uno sguardo 
ai canali distributivi conferma 
la capacità di assecondare 
l’evoluzione degli stessi consu-
matori. All’interno dei canali 
professionali, i centri estetici 
rafforzano le frequentazioni e 
i consumi, stimando per fine 
2019 una crescita del +0,5%; 
al contrario i saloni di accon-
ciatura mostrano ancora se-
gnali di difficoltà con una pro-
babile chiusura in contrazione 
a -1%. Il canale erboristeria 
conferma invece la propria 
tenuta con una previsione a 
fine 2019 del +1,8%, seppur 
con valori ridotti rispetto al 
passato; positive anche le pre-
visioni per la farmacia, +1,6%, 
canale sempre più vicino alla 
seconda posizione tra i canali 
di vendita detenuta dalla 
profumeria. Quest’ultima, si 
stima che a fine anno chiuderà 
con un +1,2%, tuttavia diversi 
fattori, tra cui la forte specia-
lizzazione su poche famiglie 

di prodotto, non consentono 
ancora proiezioni ottimistiche 
sull’evoluzione del canale. La 
grande distribuzione ha una 
crescita attesa a fine 2019 di 
+1,5%: rappresentando il 41% 
del mercato cosmetico nazio-
nale per un valore prossimo 
ai 4,2 miliardi di euro, unisce 
al proprio interno dinamiche 
molto diverse, come ad esem-
pio la forbice tra iper- e super-
mercati tradizionali e gli spazi 
“casa-toilette”. L’e-commerce 
continua a rappresentare l’e-
videnza della trasformazione 
digitale del settore e, anche 
per il 2019, si prevede che 
registrerà trend superiori agli 
altri canali con +22%; proprio 
lo spostamento verso forme 
distributive più innovative 
giustifica la frenata delle ven-
dite dirette (porta a porta e 
per corrispondenza) che a fine 
anno si stima avranno una 
contrazione del -2%.

Infine, è importante il se-
gnale positivo (+5%) previsto 

in chiusura di esercizio per il 
contoterzismo che, ponendosi 
a monte rispetto agli altri ca-
nali, anticipa una dinamica 
di crescita per l’intero settore.

«La distribuzione si modifica 
nei canali tradizionali e le nuo-
ve forme di vendita attraggono 
sempre più consensi da parte 
dei consumatori - ha segna-
lato Gian Andrea Positano, 
responsabile Centro Studi 
di Cosmetica Italia – Proprio 
per rispondere a questi ultimi 
occorre considerare alcuni dei 
principali trend in atto, come 
il concetto di bellezza “pulita” 
e attenta alla ”sostenibilità”, 
accanto a una semplificazione 
della beauty routine e a un’evo-
luzione del punto vendita che 
diventa luogo esperienziale. 
Le imprese cosmetiche presi-
diano con competitività questi 
temi grazie agli strumenti digi-
tali che, inevitabilmente, fanno 
parte delle strategie aziendali». 
Lo scenario e la competitività 
della filiera cosmtica italiana 
sono  stati presentati da  Gio-
vanni Foresti, della Direzione 
Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo. 

Continua a crescere
il fatturato
del settore
cosmetico (+2,8%)
sostenuto dalle
esportazioni (+4,5%).
L’andamento
dei canali
riflette l’evoluzione
dei consumatori
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