
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

CONGIUNTURA, TREND E INVESTIMENTI NEL SETTORE COSMETICO 
 

 
Presso la sede Associativa il Presidente Donati presenta le prime elaborazioni dell’indagine 
congiunturale elaborata dal Centro Studi e Cultura d’Impresa. L’obiettivo è quello di fornire agli 
operatori del settore un più ampio spettro di indicazioni e di valutazioni e di proporre, al tempo 
stesso, un calendario annuale di appuntamenti per riferire in maniera aggiornata e tempestiva 
sulle evoluzioni sia strutturali che di mercato dell’industria cosmetica. 
 
A questo appuntamento, che inizialmente avrà cadenza semestrale, seguiranno la conferenza 
stampa di Cosmoprof, il prossimo 8 marzo, nel corso della quale, prosegue Donati, verranno 
illustrati i dati finali di sell-in e le previsioni di medio e lungo periodo. In aprile verrà poi 
pubblicato il Rapporto di settore, vero e proprio compendio statistico del comparto sui dati 
consuntivi del 2001. 
 
L’elaborazione congiunturale, presentata oggi, conferma i trend attesi nel corso dell’anno, pur in 
presenza di tensioni sui mercati internazionali, sicuramente non prevedibili. 
A fronte di un mercato che per le industrie italiane pesa quasi 10.000 milioni di Euro, la 
domanda interna cresce pertanto nel 2001 del 6.2% con un valore superiore ai 7800 milioni di 
Euro, le esportazioni crescono in misura ancora più dinamica, +18%, con un volume che, 
benché non ancora disponibili i dati Istat ufficiali, dovrebbe superare la barriera dei 1800 
milioni di Euro. 
 
Gli stimoli dei mercati hanno pesato significativamente sul fatturato del comparto, cresciuto nel 
2001 di oltre il 7% con un valore di oltre 6700 milioni di Euro. 
 
Sul fronte delle previsioni per il 2002 il panel congiunturale di Unipro ha indicato un andamento 
positivo della domanda interna che, con una crescita di oltre il 5%, dovrebbe raggiungere gli 
8300 milioni di Euro, confermandosi terzo mercato europeo dopo Francia e Germania. Le vendite 
all’estero sono attese ancora in crescita (+15%), a testimonianza del positivo processo di 
graduale erosione delle quote di mercato internazionale da parte delle industrie italiane. 
 
Industrie italiane che, orientate ad un significativo incremento degli investimenti in capacità 
produttiva, e sempre più impegnate in investimenti nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, 
attendono per il 2002 una crescita del fatturato attorno al 7% con un valore superiore ai 7200 
milioni di Euro. 
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