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RICERCHE E STUDI

Il report "Cosmesi. Italia, Europa,
Mondo. Edizione aggiornata ad
ottobre 2022" pubblicato da
24ORE Ricerche e Studi, analizza in
modo approfondito l'andamento
del settore su base nazionale e il
ruolo delle imprese italiane sui
mercati internazionali. Fornisce,
inoltre, un'analisi retrospettiva e
prospettica tramite dati di bilancio
e stime di consensus degli analisti.

Strategic ha curato l'analisi di
scenario, definendo l’outlook del
settore ed evidenziando i trend e le
priorità per il top management
all'interno dell'agenda CEO. 

La CEO Agenda delinea infatti i
principali temi che dovranno
guidare le scelte strategiche
future.

Strategic Management Partners è
stata selezionata per il terzo anno
consecutivo da Il Sole 24 ORE nella
realizzazione dello Studio di
Settore sulla Cosmetica,
confermandosi un punto di
riferimento tra le società di
consulenza di Management.

COSMESI

Un'analisi
strategica
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Il settore della cosmesi in breve
Il comparto industriale cosmetico italiano torna a crescere, nonostante le
tensioni geopolitiche e i rincari energetici

Le stime di fine anno 2022 mostrano come il settore della cosmesi sorpassa i
livelli pre-covid, dimostrando di essere un settore resiliente, con imprese in
grado di riorganizzarsi a partire dagli assetti dei portafogli di offerta, i canali di
vendita e soprattutto investendo risorse nei processi e tecnologie digitali. Ad
oggi, si prevede un aumento dei ricavi di circa 8 punti percentuali rispetto al
2021 – per un valore di circa 12.7 miliardi di euro di fatturato globale.
Rimane alta invece, l'attenzione al contesto economico-politico di forte
tensione e instabilità dovuto al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che pone
le aziende del settore e non solo, di fronte a possibili rallentamenti o stop
operativi a causa della mancanza o dall’elevato costo delle materie prime che
le aziende importano e soprattutto ai rincari del costo dell'energia, dove nella
seconda metà dell'anno si è assistito ad una andamento altalenante del prezzo
dell'energia ed ora si guarda alle dinamiche del 2023.

Ricavi del settore
 e12,7 Mld
+8% 2022/2021 Domanda interna

e11,2 Mld
+6% 2022/2021

Export
e5,5 Mld
+15% 2022/2021

Investimenti in comunicazione
e560 Mln
+25% 2022/2021Occupati diretti

e37.000 ca
+2% 2022/2021

Cosmesi

Fonte: elaborazione di Strategic Management Partners (valore in €)
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Sul fronte delle esportazioni è ripresa la ricerca di nuovi mercati di
destinazione dei prodotti cosmetici Made in Italy che si è sempre
concentrata verso l’Asia orientale, il secondo più grande mercato
cosmetico al mondo dopo l’Europa, con paesi come Hong Kong e Corea
del Sud e il nord America con Stati Uniti e Canada.
La Cina rappresenta un importante mercato di sbocco, dove la classe
media ha raggiunto una dimensione consistente e la domanda di
prodotti sia skincare che make-up ora interessa anche gli uomini e
presenta un tasso di crescita superiore rispetto a quello dei prodotti
femminili.
L’America Latina rappresenta circa il 15% del mercato mondiale della
cosmesi e degli articoli da bagno, dove a guidare la classifica troviamo il
Brasile che da solo rappresenta la metà dell’intero settore della regione,
e presenta un tasso di crescita nel settore della bellezza e della cura
persona in aumento. Accade lo stesso in Colombia e Cile,
In crescita il settore della cosmesi in Turchia  annuo, a cui si aggiunge la
tendenza legata alla cosmetica Halal che interessa i mercati del Medio
Oriente e il Sud-est asiatico.

https://www.strategicmp.it/


Lo scenario del settore della cosmesi
Le previsioni e trend del mercato globale e italiano

In Italia, a guidare la scelta dei consumatori nella cosmetica è ancora la qualità, citata da un
acquirente su quattro. A seguire l’efficacia (14%) e la precedente esperienza con il prodotto
(12%). La spesa media per singolo prodotto cade maggiormente nella fascia tra gli 11 e i 15 euro,
nel 40% dei casi.
Gli acquisti on-line hanno raggiunto nel 2021 oltre 900 milioni di euro.
In Italia è il brand a guidare la scelta di prodotti cosmetici e per la cura personale nel 35% dei
casi, che diventa il 50% se consideriamo la sola popolazione femminile. Il 27% cerca i prodotti on-
line di preferenza rispetto ai canali off-line (39% le donne) mentre per l’acquisto la percentuale
scende al 20% (28% il segmento femminile).
Oltre al marchio, gli altri fattori decisivi che influenzano l’acquisto sono la qualità del prodotto
(70% per le donne, 65% del totale) e gli ingredienti, come ad esempio l’assenza di allergeni, per il
49% delle donne (ma solo il 28% tra gli uomini).

RICERCHE E STUDI
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Ricavi mondo per segmento (e2022)

Fonte: elaborazione Strategic Management Partners su stima Centro Studi Il Sole 24 ORE su dati e previsioni Statista

Il valore complessivo mondiale del settore Beauty e Personal Care, secondo i
dati Statista, vale oltre 560 miliardi di dollari quest’anno, ma è destinato a
sfiorare i 680 nel 2026. In questo settore la cosmetica in senso stretto vale circa
il 15%, mentre quasi la metà del giro d’affari è riservato al Personal Care, il 10%
ai profumi e la parte rimanente, circa il 27%, allo skincare.
Passando all’ambito europeo, i consumi complessivi di cosmetici nel 2021 sono  
stati di oltre 80 miliardi di euro e il primo mercato è la Germania, seguita dalla
Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Svezia. La quota
principale di tali consumi è rivolta ai prodotti per la cura di viso e corpo
(Skincare), seguiti a ruota dal Personal Care. Vengono poi nell’ordine i prodotti
per la cura dei capelli (Haircare) , la profumeria alcolica e i prodotti per il trucco
(Make-up) .



Trend emergenti
Lo scenario mostra una crescita dei consumi in parte simile a quanto
osservato nel corso degli anni precedenti alla pandemia , ma emergono nuovi
trend legati al digitale e alla social responsibility

Crescita negativa Crescita nulla Crescita positiva

I beauty brand oltre a dover possedere una particolare attenzione alla
sostenibilità e all’impatto ambientale devono dimostrare anche di possedere
una responsabilità sociale. Si tratta di una tematica molto importante in grado
di influenzare notevolmente le decisioni di acquisto dei consumatori, di
conseguenza, molti beauty brand, rendendosi conto dell’importanza che viene
data al modo in cui essi stessi reagiscono e rispondono a determinate
problematiche sociali, e soprattutto, a ciò che comunicano sia internamente
che esternamente, hanno iniziato a realizzare campagne di marketing che
esaltassero la diversità, l’individualità e la libertà di espressione.

Un nuovo trend, guidato dagli eventi legati alla pandemia è il “safe beauty”, che si affianca alla
richiesta di prodotti c.d. “bio” e/o “green”. Inoltre, la versatilità del prodotto è un 'altra tendenza
beauty del momento. Si tratta della richiesta di cosmetici multifunzione che assolvono a più
scopi beauty. I prodotti in questione sono diversi, dalle creme idratanti che possono essere
utilizzate anche come maschere viso, alle ciprie in polvere con filtri solari, a oli viso nutrienti che
fungono da illuminante viso, fino agli autoabbronzanti con funzioni snellenti e tonificanti

Peso relativo
elevato(40%)
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contenuto (5%)
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Prodotti igiene

Trucco

Profumeria alcolica

Cura della pelle

Prodotti BIO e
sostenibili

Prodotti
multifunzione Safe beauty

NUOVI TREND
DELLA DOMANDA

Fonte: elaborazione di Strategic Management Partners

Cura dei 
capelli
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Con il fermento legato al
canale digitale aumenta
l’engagement attraverso
la gamification, ovvero
un "quiz" che permette al
consumatore di
individuare il prodotto
più adatto alle proprie
esigenze entro un range
di proposte, oppure di
costruirselo su misura in
base alle caratteristiche
della pelle. 

La personalizzazione del
prodotto si riflette anche
nel packaging, attraverso
l'inserimento di un
elemento distintivo,
come le proprie iniziali, o
una grafica per un
determinato evento.

https://www.strategicmp.it/


Canali di distribuzione
L’industria della cosmesi è caratterizzata dalla compresenza di molteplici
canali di vendita, che dopo la fase critica della pandemia, ritornano verso gli
equilibri del 2019, con la novità del canale e-commerce in continua crescita

Negativa (-50%) Nulla Positiva (50%) E-Commerce

Relativamente al totale
delle vendite, l'e-
commerce si posiziona
al quarto posto,
rappresentando per il
consumatore un canale
estremamente duttile e
flessibile garantendo un
elevata varietà della
gamma, prodotti e
prezzi competitivi. 
Di nota il fenomeno del
social selling ovverosia
la vendita tramite
annunci personalizzati
sui social network (es.
Instragram, TikTok, …) o
con il live streaming
tramite influencer.

Peso relativo
elevato(50%)

Peso relativo
contenuto (1%)
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GDO

Fonte: elaborazione di Strategic Management Partners

Il canale della GDO, dove è sempre
più rilevante la presenza dei
Drugstore o canali moderni, ossia
dei canali specializzati nell’offerta al
pubblico di prodotti per la casa e
cosmetici, conferma la sua
importanza, rappresenta da solo
oltre 40% delle vendite totali, con
una tendenza positiva contenuta,
intorno all’1%. Il canale Profumeria
riprende la sua seconda posizione,
dopo il sorpasso avvenuto nel 2020
da parte del canale Farmacia ora
terzo, con uno scarto minimo,
hanno rispettivamente una quota
di mercato di circa il 18% ciascuna.
Mentre per le Vendite dirette o per  
corrispondenza va considerata la
tendenza dei cofanetti cosmetici
con servizio di abbonamento
mensile (Beauty Box).
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Farmacia
Profumeria

E-commerce

Saloni di bellezza

Erboristeria

Saloni per acconciatura

Vendite dirette

https://www.strategicmp.it/


Customer Operations & Business Process
Robot Process Automation (RPA)

Marketing & Sales
Machine Learning / Artificial Intelligence

Customer Experience
Augmented Reality / Virtual Reality

Supply Chain and Procurement
IoT / Analytics & Big Data / RPA

Riduzione dei costi di manodopera nei processi aziendali
Riduzione dei tassi di errore dei task e dei processi
Riduzione i tempi di delivery degli ordini

Indirizzare offerte personalizzate al singolo cliente 
Monitorare l’evoluzione dei gusti e dei bisogni dei consumatori
Minimizzare i costi di assistenza al cliente

Personalizzazione dell’esperienza d’acquisto sia fisica che online (es.
virtual try-on, smart mirror)
Estensione della brand experience tramite ambienti immersivi e
personalizzati

Identificazione e memorizzazione automatica di informazioni inerenti gli
oggetti tramite IoT
Digital Twin per scambio di dati e informazioni tra la componente virtuale
(cibernetica) e quella fisica, con utilizzo di sensori e attuatori
Pianificazione predittiva

e-commerce

Dati cross-channel che devono essere elaborati in tempo reale in modo da predisporre azioni 
 di marketing personalizzate grazie al supporto delle tecnologie come Big Data e Cloud
Computing.
Dati e strumenti dedicati permettono poi di misurare le performance del cliente, attraverso
indicatori specifici come, ad esempio, il churn rate (il tasso di abbandono) e il customer
lifetime value (il guadagno che il cliente genera nel tempo). Fondamentale infine,
nell’approccio omnichannel, il presidio della Supply chain come anche la logistica di ritorno al
fine di assicurare la massima qualità del servizio pre e post-vendita.

Digital Transformation 
I manager dell’industria della cosmesi percepiscono l’importanza della
digital transformation e si preparano ad affrontare la transizione verso
l’adozione di modelli organizzativi digitali
Nell’attuale contesto, per reagire alle conseguenze e ai cambiamenti dovuti
alle instabilità, occorre affrontare un percorso di trasformazione digitale e
dotarsi di una strategia che non si basi esclusivamente sull’adozione di nuovi
asset tecnologici ma che comporti anche un ripensamento dei processi interni
ed esterni, una riqualificazione delle competenze disponibili in azienda e
coinvolga altresì un’analisi degli impatti organizzativi che il processo di
trasformazione comporta. 

Pagina | 8

Trend tecnologici

L’e-commerce non è semplicemente un “carrello ordini”, ma rientra all’interno di una
strategia Omnichannel Customer Experience in grado di accompagnare il cliente
lungo tutto il suo Customer Journey, e che permetta di vendere e comunicare ai
clienti su più canali e di offrire molteplici opzioni di consegna come anche programmi
di fidelizzazione.
Le soluzioni software CRM (Customer Relationship Management) adottate dalle
imprese avanzate devono essere in grado di acquisire, organizzare ed aggiornare
automaticamente tutti i dati dei clienti e prospect, in una logica data-driven per
modellare le esigenze di gruppi o singoli consumatori.

https://www.strategicmp.it/


Focus: Cyber Security
L’introduzione di connessioni con l’esterno dell’azienda, derivante dalla
trasformazione digitale in atto, comporta un potenziale innalzamento del
rischio di attacchi informatici nel settore manifatturiero cosmetico

In questo contesto, le aziende devono adottare un approccio proattivo nei
confronti della cyber security, sposando con convinzione metodologie di
gestione basate su framework (es. ISO 27001, Nist, Cobit, ENISA, …), adottando
le misure corrette e coinvolgendo tutta l’organizzazione.
Infatti, indipendentemente dal framework di conformità utilizzato nell’ambito
della propria organizzazione, un programma di conformità dedicato può
aiutare l’organizzazione a gestire i rischi, migliorare la sicurezza e a dimostrare
impegno per la qualità e il miglioramento continuo.
Oggi, è sempre maggiore la necessità da parte delle PMI e medie aziende della  
filiera dell'industria cosmetica sviluppare un percorso strutturato di valutazione
dei rischi di cyber security e di identificazione delle azioni prioritarie da
implementare, che dia risposte ai problemi di privacy, sicurezza, messa a
norma e affidabilità.
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Reti non segmentate
Limitata profilazione delle utenze
Postazioni di lavoro non bloccate
Carente gestione delle password
Uso non adeguato di dispositivi USB
Gestione impropria dei dati
Uso di sistemi operativi obsoleti
Mancanza di adeguati livelli di protezione
per i dispositivi

Per contrastare gli eventuali attacchi
informatici è importante conoscere le
principali minacce da affrontare, ad
esempio:

la visibilità sugli asset da proteggere
l’uso di soluzioni per la protezione degli
endpoint
l’uso di una soluzione per la gestione
delle password

Tra i parametri per valutare il fattore
di protezione all’interno di
un'azienda,  i più efficienti sono:

Necessario per le aziende avere una
chiara consapevolezza di quanti e
quali siano i punti deboli
dell’infrastruttura IT e di come
potrebbe essere attaccata.

Fattori di rischio Fattori di protezione

Sebbene la cyber security sia
una sfida complessa, definire

un programma di
sensibilizzazione e formazione

dei dipendenti non è
un’iniziativa complicata e può

fare una differenza significativa

https://www.strategicmp.it/


Il settore della cosmesi presenta una percentuale elevata di occupazione femminile

Diversity & Inclusion
La cultura della diversità e dell'inclusione è un tema all'attenzione di
organizzazioni internazionali, enti e governi che hanno l'obiettivo di
colmare le disparità, in particolare quelle di genere, attraverso strategie ed
iniziative puntuali per sostenere l'occupazione femminile e la
partecipazione attiva alla politica ed al mondo del lavoro.
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Gestire la diversità con politiche di Diversity & Inclusion rappresenta una grande
opportunità di miglioramento per l'organizzazione, sia dal punto di vista del
benessere aziendale, che dell'immagine interna ed esterna dell'azienda. In particolare,
la crescente sensibilità dei consumatori su questi temi comporta vantaggi fortemente
impattanti anche sul business e sulle performance aziendali.

54% sul totale degli occupati 45% possiede un titolo di studio accademico

Questa panoramica testimonia quanto le donne rivestano in questo contesto
un ruolo fondamentale, non solo in quanto maggiori consumatrici di prodotti
di cosmesi – e quindi principale target di riferimento - ma anche a livello
strategico e produttivo. Il tema della parità di genere è quindi particolarmente
sentito internamente e molte aziende del settore attuano politiche e azioni
volte al raggiungimento e al rafforzamento delle condizioni di parità.
L’impegno è citato nel codice etico delle imprese che ne sono dotate,
esplicitato sia in riferimento alle pari opportunità di lavoro e di crescita
professionale che al rifiuto interno delle discriminazioni basate sul sesso.  

Il settore manifatturiero inizia a comprendere che la sostenibilità sociale
passa per le tematiche di Diversity & Inclusion 

Con la UNI/PdR 125:2022 le aziende sono ora in grado di identificare le aree di intervento per
supportare l’empowerment femminile anche attraverso percorsi di crescita aziendale e 
 formazione in modo che l'azienda possa essere sempre più inclusiva e rispettosa. L’adozione e
il perseguimento di un sistema di gestione tramite l'adozione della “Certificazione di parità di
genere”, si propone di promuovere e tutelare la diversità e le pari opportunità sul luogo di
lavoro, misurandone gli stati di avanzamento e i risultati attraverso la predisposizione di
specifici KPI.

https://www.strategicmp.it/


CEO Agenda
Priorità strategiche

Consolidare la presenza nei mercati presidiati e
cogliere le opportunità di sviluppo nei mercati
emergenti

EXPORT

Sviluppare una metodologia volta al monitoraggio
continuo del journey del cliente, garantendogli una
partecipazione attiva ed un dialogo one to one e
gamification

CUSTOMER EXPERIENCE

Definire strategie di marketing differenti e
personalizzate rispetto ai vari segmenti della
domanda (tradizionale, millenials, gen-z, b2b) 

CLIENTI

Promuovere lo sviluppo di una strategia omnicanale,
integrando i canali di comunicazione per trasmettere
un messaggio coerente, efficace e personalizzato

CANALI

Considerare le evoluzioni delle preferenze e delle
abitudini di acquisto dei consumatori nei confronti di
prodotti inclusivi, sostenibili e multifunzione

PRODOTTI

Accelerare la trasformazione digitale sviluppando
una strategia che consideri l’azienda sotto tutti gli
aspetti dal Marketing alla Logistica

DIGITAL TRANSFORMATION

Pianificare preventivamente e gradualmente le
azioni e gli interventi necessari a garantire un
corretto avvicendamento nella governance 

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Cogliere le opportunità di mercato tramite
acquisizioni e fusioni specialmente nei confronti di
startup innovative

M&A
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Gestire la diversità con politiche di Diversity &
Inclusion sia dal punto di vista del benessere
aziendale, che dell'immagine interna ed esterna
dell'azienda.

DIVERSITY & INCLUSION

https://www.strategicmp.it/
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Campioni
della crescita

2022

Strategic Management Partners è tra le 1000 Europe's Fastest Growing
Companies 2020 secondo la classifica del Financial Time e Leader della Crescita
2020 secondo Statista.

Rientra tra le 600 imprese italiane nominate Campioni della crescita 2022, che si
sono distinte per tasso di espansione e considerano prioritari onorabilità,
indipendenza e sviluppo. (Studio condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e La
Repubblica Affari&Finanza)

Strategic Management Partners
Strategic Management Partners supporta i clienti dell'industria cosmetica 
 nell'individuazione e nello sviluppo delle priorità strategiche e li affianca
nel percorso di allineamento alle best practice del mercato

OPERATIONS                   
Ottimizziamo i processi di  Supply Chain, Sourcing e P2P, nonchè di Logistica e di
Warehousing, tramite metodologie dedicate, con attenzione alle tematiche
riguardanti la Compliance, Privacy e Security e la formazione e gestione delle
risorse accompagnandole in tutti i processi di change management.

INNOVATION             
Anticipiamo i trend tramite studi critici di mercato per capirne in anticipo le
esigenze. Supportiamo la creazione di nuovi prodotti e servizi per generare
vantaggio competitivo e per mettere in atto innovazioni ad alto impatto ed a
valore aggiunto.

Supportiamo il processo di strategy definition, M&A e la fase di post-integration.
Contribuiamo alle attività di business modelling e di go to market strategy, al
posizionamento di brand e prodotti anche attraverso il processo di
internazionalizzazione e tematiche legate alla sustainability.

STRATEGY

Definiamo strategie di Brand e Communication, costruiamo piani marketing e
disegniamo Customer Experience innovative con il fine di soddisfare le esigenze
dei clienti e creare vantaggio competitivo, attraverso la revisione e l’ottimizzazione
dei processi operativi.

CUSTOMER EXPERIENCE

Acceleriamo i processi di digital transformation con strategie IT e modelli di
governance, per rispondere ai nuovi scenari di mercato, attraverso l'ottimizzazione
e re-ingegnerizzazione dei processi ed avanzate tecniche analitiche per elaborare i
dati.

DIGITAL & IT

SUSTAINABILITY        
Aiutiamo i clienti ad integrare sostenibilità, inclusione e responsabilità sociale nella
creazione di valore di impresa ed alla definizione di strategie, strumenti e processi
per lo sviluppo sostenibile e lo stakeholder engagement; partecipiamo alla stesura
dei piani di sostenibilità e di comunicazione interna ed esterna all'azienda.



MILANO Piazza Duomo, 17
ROMA Via Quintino Sella, 15 
NAPOLI Piazza dei Martiri, 30
VERONA Lung. Galtarossa, 21

GENOVA Piazza Rossetti, 4/6D 

+39 02 6749317
www.strategicmp.it

strategicmp@strategicmp.it
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