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COMUNICATO STAMPA 
 

CONGIUNTURA, TREND E INVESTIMENTI NEL SETTORE COSMETICO 
- SECONDO SEMESTRE 2003 - 

 
TENUTA DELLE INDUSTRIE COSMETICHE, MA CON PRUDENZA. 

 
Milano, 16 ottobre 2003 – Un mercato ancora in ascesa anche se con un  rallentamento 

della crescita che riflette lo scenario economico di questi mesi. Questo, in grandissima 

sintesi, il risultato dell’analisi dei dati elaborati dal Centro Studi e Cultura d’Impresa di 

Unipro, Associazione Italiana Industrie Cosmetiche. 

Per la fine 2003 si prevede un fatturato globale di circa 7.100 milioni di euro, con una 

crescita dello 0,8%, rispetto ai dati a consuntivo 2002 che si attestavano a 7.004 milioni 

di euro e una crescita percentuale dell’1,7%. 

Nel commentare i dati, che riflettono le indicazioni fornite da un significativo panel di 

aziende del comparto, Alberto Donati, Presidente dell’Associazione di Confindustria, 

ricorda come sia lo scenario nazionale sia quello internazionale sono condizio-nati da due 

elementi: il forte apprezzamento dell’euro sul dollaro e, per quanto riguarda l’economia 

nazionale, la cronica flessione della domanda di beni di consumo.  

Sostiene Donati, “alla bassa crescita economica corrisponde una ancora minore crescita 

per l’industria: da questo fenomeno non si può estraniare il comparto cosmetico che 

infatti registra le più basse previsioni di crescita degli ultimi diec  anni. Sembra 

definit vamente concluso un ciclo di sviluppo che ha visto il comparto cosmetico crescere 

con percentuali a due cifre e in assoluta controtendenza rispetto ai consumi degli altri 

beni”. 

Saranno proprio i canali più tradizionali ad evidenziare il rallentamento più vistoso 

(+0,5%), ed anche le esportazioni (+1,5%). Tengono bene invece i canali più innovativi, 

come la farmacia (+3,6%) e l’erboristeria (+2,6%) che soffrono meno delle condizioni 

del mercato anche se il peso di tali canali è marginale rispetto all’intero comparto. 



 
 
 

 
 
Molto significativo il dato sugli investimenti in ricerca e sviluppo che sono previsti in 

aumento dal 40% degli intervistati il che conferma una vocazione ormai consolidata 

dell’industria italiana della cosmetica. Anche, ma forse sarebbe meglio dire proprio, in un 

momento di flessione le aziende investono molto in innovazione sia di prodotto sia del 

servizio offerto al mercato, consapevoli del valore della qualità come vero fattore di 

competizione e successo. 

Interessanti anche le altre informazioni scaturite dalla parte dell’indagine che studia gli 

andamenti strutturali, con particolare attenzione ad alcuni indicatori settoriali che sono 

indicativi delle strategia adottate dalle imprese nel medio periodo. 

Per esempio, le previsioni sull’andamento dell’occupazione confermano una certa 

stabilità: 37,1% in aumento; 58,5% costante; e un 4,4% dichiarano una diminuzione. 

Anche gli investimenti in macchinari e impianti vedono un 38% di ampliamento della 

capacità produttiva, un 52% di previsioni di costante investimento e un 9,7% in 

diminuzione. 
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