
 
 

 
 

NOTA ECONOMICA 
 

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

 

Il commento all’elaborazione dei dati di previsione congiunturale per il primo semestre 
2003 non può non tenere conto della delicata situazione internazionale di questi giorni. 
Gli eventi bellici in Iraq, infatti, al di là della durata del conflitto, impongono un 
atteggiamento assai prudenziale nel valutare l’evoluzione economica a tutti i livelli. 
E’ per queste ragioni che occorre leggere con molta flessibilità i dati del comparto 
cosmetico tenendo conto che la  rilevazione è terminata poco prima dell’avvio delle 
operazioni di guerra. 
 
Prima di analizzare in dettaglio i trend congiunturali è opportuno soffermarsi sullo 
scenario generale dell’industria cosmetica italiana: il fatturato globale nel 2002 ha 
registrato un volume di poco superiore ai 7000 milioni di euro con un tasso di crescita 
dell’1,7%. A condizionare questo risultato ha sicuramente contribuito un andamento del 
mercato interno profondamente rallentato: si ricorda che, sulla base dei dati presentati 
dal Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro in occasione della scorsa edizione del 
Cosmoprof di Bologna, per la prima volta negli ultimi 10 anni la crescita del mercato è 
stata solo dell’1% con andamenti addirittura negativi in alcuni canali come la profumeria 
selettiva. 
Se il trend dei mercati esteri (+2,9%) è riuscito in parte a compensare la flessione di 
quelli interni è anche vero che si assiste molto probabilmente ad una trasformazione 
strutturale del comparto e quindi anche le previsioni devono tenere conto di questa 
evoluzione. 
Per il 2003 quindi, senza conoscere ancora gli effetti di una più o meno repentina 
conclusione del conflitto in Iraq, si ipotizzano trend di crescita pressochè simili a quelli 
registrati nel 2002 (+2,1%) con un leggero incremento delle esportazioni (+3,1%) e una 
ripresa dei canali tradizionali (+1,7%); più rallentato rispetto al 2002 dovrebbe essere il 
trend di fatturato nei canali professionali (+3,2%). 
A fronte di un andamento più riflessivo dei prezzi di vendita, +2,5% nel 2003 rispetto al 
3,4% registrato nel 2002, si assiste ad una lieve ripresa dei livelli di produzione, +3,3% 
nel 2003 dopo che nel 2002 la crescita era stata del 3,1%: si registrerà quindi un leggero 
sacrificio sui margini operativi che dovrebbe servire a sostenere una situazione di mercato 
ancora molto assopita. 
 
Lo scenario congiunturale dell’industria cosmetica italiana, elaborato ormai da due anni 
dal Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro, riflette in larga parte quelle che sono 
state le considerazioni fatte sul mercato cosmetico in occasione della presentazione dei 
dati per il 2002. 
 

 



 
 

 
I trend degli ultimi due trimestri del 2002, per quanto riguarda le vendite, confermano 
infatti una bassissima crescita rispetto allo stesso periodo di riferimento, +2,1% nel terzo 
trimestre 2002 e +1,2% nel quarto, a conferma di una chiusura di esercizio molto 
rallentata. 
Le previsioni per i primi due trimestri del 2003 sono orientate a confermare quei trend 
congiunturali che sembravano più dinamici nei precedenti periodi: ci si riferisce in 
particolare alla componente estera di fatturato. 
In realtà il clima di fiducia e di propensione degli operatori è ancora pesantemente 
condizionato dalla stanchezza del mercato interno, oltre, evidentemente, dalle incertezze 
che le attuali tensioni internazionali impongono. 
 
Si dovrebbe assistere pertanto ad una crescita media nel primo semestre di poco oltre 
l’1,5% con una marginale ripresa del mercato interno, mediamente dello 0,9% ed un più 
dinamico andamento dei fatturati sui mercati esteri, mediamente in crescita del 4%. 
 
L’analisi delle previsioni si estende, come tradizione, ad alcuni indicatori settoriali molto 
importanti e significativi per cogliere quelle strategie che le imprese attiveranno nel corso 
del 2003. 
 
Per quanto concerne l’occupazione, per la prima volta si assiste ad una piccola 
percentuale di intervistati che ne prevede la diminuzione (7,2%) anche se, nel complesso, 
l’ottimismo è ancora sostenuto. 
 
L’andamento degli investimenti in macchinari ed impianti, che rappresenta l’indicatore 
dell’allargamento della capacità produttiva all’interno delle aziende, è ancora sostenuto: 
oltre il 90% degli intervistati infatti ne prevede una sostanziale crescita. 
 
Ancora più significativo è il dato sull’andamento degli investimenti in manutenzione, vale 
a dire sulla previsione di ottimizzazione della capacità produttiva: il dato, che va 
tradizionalmente letto assieme a quello del precedente indice, conferma la positiva 
propensione allo sviluppo da parte delle imprese. Considerando infatti che oltre il 71% 
degli intervistati prevede un andamento costante dell’investimento, è ipotizzabile un 
atteggiamento di propensione agli investimenti di lungo periodo più positivo a conferma 
che, nonostante le incertezze del mercato interno e delle tensioni su quelli esteri, le 
imprese produttive vogliono attrezzarsi al meglio per assecondare una domanda 
sicuramente in flessione, ma altrettanto complessa ed articolata. 
 
A testimonianza delle difficoltà di mercato, gli indici legati agli investimenti in ricerca e 
sviluppo ma soprattutto quelli legati alla comunicazione, mostrano andamenti meno 
dinamici che in passato, pur confermando un atteggiamento ancora positivo e 
sensibilmente ottimista da parte degli intervistati. 
 

 



 
 

 
Ultimo fra gli indicatori settoriali ad essere investigato è il grado di utilizzo degli 
impianti, vale a dire l’indice della flessibilità produttiva. Anche in questo caso si assiste 
ad un generalizzato orientamento verso l’ottimismo: solo il 5,1% degli intervistati infatti 
ne prevede una diminuzione e quasi il 35% ne segnala l’aumento. Il dato conferma da un 
lato la solida strutturazione produttiva del comparto e dall’altro i suoi ancora positivi 
margini di flessibilità. 
 
In generale si osserva un atteggiamento prudente ma non attendista da parte delle 
imprese, ad uno sforzo di investimento nei servizi e nell’adeguamento alle repentine 
modificazioni di mercato. Le incognite, è evidente, oggi sono più dilatate che non in 
passato, ma è significativo registrare la propensione delle imprese a ricercare una solidità 
produttiva sempre più attrezzata nei confronti delle dinamiche e delle mutate 
competitività. 
 
Da quest’anno, coerentemente agli obiettivi di qualificazione di servizio sviluppati 
dall’Associazione, il Centro Studi e Cultura d’Impresa di Unipro, ha elaborato la 
rilevazione congiunturale anche a livello dei singoli gruppo associativi. 
Sicuramente la significatività dei singoli campioni è meno stabile di quella dell’intero 
comparto ma lo sforzo di analisi e di affinamento delle singole interviste consente un 
confronto significativo dei vari andamenti. 
 
A puro titolo di esempio si segnalano i trend diametralmente opposti registrati dal canale 
profumeria e dall’erboristeria: pur in presenza di volumi di vendita ben differenti è infatti 
altrettanto evidente il gap degli andamenti e delle relative previsioni anche se, a livello di 
indicatori settoriali, alcuni trend diventano ancora sovrapponibili. 
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