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La cosmetica vale una quota del 44% degli 
investimenti in comunicazione dei beni non food
Si apre oggi a Bologna la 50ma edizione di Cosmoprof. Il comparto della cosmetica è in buona
salute con una prospettiva di crescita dello 0,8% del fatturato mercato Italia e del 5% del fattu-
rato globale, conferma la tenuta degli investimenti in comunicazione e si adatta sempre di più al
nuovo ecosistema digitale. 
L’Italia è il quarto sistema economico della cosmetica
dietro Germania, Francia e Regno Unito con 35mila oc-
cupati, il 54% donne. Per l’innovazione e la tecnologia,
la ricerca e lo sviluppo le imprese della cosmesi in Italia
investono circa il 7% del fatturato, contro una media
nazionale stimata attorno al 3%. Oltre il 60% del make-
up distribuito nel mondo è made in Italy (con l’82%
delle imprese concentrate nel Nord). Il rapporto ex-
port/produzione è pari al 38%, il che significa che ci
sono ampi margini di crescita. 
MA SOPRATTUTTO, LA COSMETICA SOSTIENE LA
PUBBLICITÀ: secondo i dati di Cosmetica Italia, copre
infatti il 44% degli investimenti in comunicazione dei
beni ‘non food’. Nella nota congiunturale di inizio anno,
il 47% degli intervistati ha dichiarato per l’anno in corso
un investimento costante, “a conferma dell’efferve-
scenza che caratterizza l’offerta del mercato italiano e
l’elevato standard qualitativo capace di rimodulare e
reinventarsi in modo costante”. Il comparto cosmetica
si conferma sempre più multicanale e naturalmente
orientato verso il web e i social incrementando la pia-
nificazione, anche se a livelli meno cospicui che in pas-
sato.
NUOVI LANCI. Secondo il database GNPD, nel se-
condo semestre 2016 su oltre 1.900 lanci rilevati il 66%
è rappresentato da nuovi prodotti, il 24% da estensioni
di linea, il 4% da rilanci e il 6% da nuove formulazioni
e nuovi packaging. A livello di categorie di prodotti,
primo posto per il make-up dedicato alle unghie (12%),
seguito da prodotti per occhi e labbra, entrambi con
l’8%, e prodotti per igiene e cura corpo e gli shampoo
(6%). 

PACK GREEN. Il concetto sempre più allargato di
‘green’ e la ricerca di eco-sostenibilità continuano a
modificare le opzioni di scelta degli operatori italiani,
sempre più orientati all’utilizzo di imballaggi a elevate
performance di riciclo attivo.
ECOSISTEMA DIGITALE. Un processo evolutivo più
che ventennale, nato come semplice presenza online
con i siti web statici, cresciuto con l’interazione di
forum, blog e video, si sta affermando come vero e pro-
prio ecosistema digitale. Le aziende ascoltate dal Cen-
tro Studi di Cosmetica Italia puntano ormai su social
commerce, uso della geolocalizzazione per promozioni
e offerte, app dedicate alla vendita e strumenti per la
comunicazione B2B. 
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