
a domicilio. La tradizionale visita al punto vendita ha 
permesso di sfruttare alcune misure tradizionali quali 
la prova dei prodotti, la distribuzione dei campioncini, 
la spiegazione di persona dei prodotti.
Concludendo, Antonio Argentieri ricorda i sostegni di 
ricerche, convegni, seminari fatti dall’Associazione e 
dalle singole Aziende che hanno moltiplicato suggeri-
menti operativi e mezzi per il punto vendita, la spinta 
alla digitalizzazione, i tutorial, sostegni e materiale di 
comunicazione, senza mai fermare il lancio di nuovi 
prodotti per dimostrare a vitalità del canale.
Sottolinea con forza che, pur persistendo evidenti 
difficoltà e problemi, esistono dei fattori ampiamente 
positivi per il canale: - Il Mercato dei cosmetici a con-
notazione naturale è aumentato fino a oltre il 50% nel 
mondo e molto anche in Italia; L’Erboristeria non deve 
farselo sfuggire, essendo il punto vendita tipico, tradi-
zionale, caratteristico, specializzato. – Il Consumatore, 
come hanno dimostrato le ricerche presentate duran-
te il convegno, chiede sempre più informazioni per-
sonalizzate - la pandemia ha rivitalizzato il Negozio di 
Vicinato.  Sono tali aspetti positivi che devono essere 
sfruttati piuttosto che guardare e trovare “l’alibi” in 
quelli problematici, che abbiamo la professionalità e 
capacità di superare. La digitalizzazione non è forse 
ancora completamente valutata come “mezzo per 
informare, per spiegare, per presentare novità e servizi 
del punto vendita”, non è un concorrente”. È un punto 
che ha degli aspetti psicologici che vanno superati per 
comunicare la professionalità del canale.
Un augurio, un auspicio e un sogno che speriamo di 
vedere realizzato è quello di vedere l’Erboristeria svi-
luppare la propria professionalità in una “Boutique del 
naturale”. L’Associazione e le singole Aziende sono 
pronte a collaborare.

LA TAVOLA ROTONDA
Nell’ambito del convegno si è tenuta una 
tavola rotonda con l’intervento di erboristi e 
farmacisti per approfondire la reazione del retail 
specializzato alla pandemia

Introducendo la discussione Antonio Argentieri, vice 
presidente del Gruppo Cosmetici Erboristeria, ha sot-
tolineato che in un quadro di persistente incertezza, 
causata dal Covid-19 e dalle conseguenti decisioni 
delle autorità, “il nostro Gruppo ha voluto appro-
fondire l’analisi del settore, esaminando alcuni casi 
emblematici dei canali distributivi in cui operano le 
nostre aziende: l’Erboristeria come canale origina-
rio, tipico, tradizionale, che ha dato nome al nostro 
Gruppo, e la Farmacia, canale sinergico e non compe-
titivo nel quale le nostre aziende operano da vari anni”.
Sono state invitate 2 Erboriste e 1 Farmacista, di 
diverse zone d’Italia, che in una discussione/colloquio 
approfonditi hanno raccontato come hanno reagito 
alla pandemia, quali misure hanno preso e quali risul-
tati hanno ottenuto. 
In tale periodo (2020), secondo il Centro Studi 
Cosmetica Italia, le vendite (sell-in) nelle Erboristerie 
hanno avuto una flessione del -26%, mentre gli 8 punti 
vendita gestiti dalle tre intervistate, hanno stabiliz-
zato le vendite e stanno registrando un andamento 
positivo. 
Le intervistate hanno subito sottolineato che i loro 
punti vendita sono sempre rimasti aperti e hanno evi-
denziate che, basandosi sulla professionalità e cultura 
della categoria, hanno adottato varie nuove misure, 
o le hanno potenziate e accelerate se già operative. 
Tra queste è apparsa l’importanza dei social, dei vari 
servizi digitali offerti, quali l’informazione, le consegne 
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COSMETICI E POST PANDEMIA
      Saranno più green,  sostenibi l i , 

      b io  e  natural i .  I l  modello erborister ia 

Una s intesi  del la  Tavola rotonda e del l ’inter vento di  Gian Andrea Positano,  svolt is i  durante l ’incontro 
organizzato da Cosmetica Ital ia  sabato 11 settembre 2021 nel l ’ambito di  SANA
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L’EVOLUZIONE DI METÀ ANNO: STATISTICHE E 
TREND A CAVALLO DELLA RIPRESA
Una sintesi della relazione di Gian Andrea 
Positano, Responsabile del Centro Studi di 
Cosmetica Italia

Dopo un anno e mezzo di pandemia, è possibile 
cominciare a fare delle valutazioni circa l’andamento 
del mercato del cosmetico in Italia, confrontando i 
dati degli anni 2019, 2020 e 2021 (prima parte).
Dall’osservazione attenta dei dati, illustrati da Gian 
Andrea Positano, Responsabile del Centro Studi di 
Cosmetica Italia, emerge un sostanziale trend di ripre-
sa, testimoniato dal fatturato complessivo dell’in-
dustria cosmetica in Italia, che ha fatto segnare una 
contrazione dell’8,7% nel periodo 2019-2020 e una 
crescita del 6,7% secondo la proiezione 2020-2021. 
La contrazione registrata ha interessato la quasi tota-
lità dei canali (mass market, Farmacia, Profumeria, 
Acconciatura, Vendite dirette, Erboristeria, Saloni di 
bellezza), con l’evidente eccezione dell’e-commerce, 
che ha invece conosciuto una fase di grande crescita, 
con un +42% nel periodo 2019-2020 e un +41% nel 
periodo 2020-2021 (e per il quale il trend previsto 
nei prossimi due anni è sempre in crescita, seppur a 
ritmi meno sostenuti). Nel 2022, complessivamente, 
si dovrebbe tornare alla dimensione del mercato 
pre-Covid-19.
Dall’analisi dei dati emergono le categorie di pro-
dotto che più sono state penalizzate, nei primi sei 
mesi del 2021, dalle norme di profilassi anti Covid-19, 
come trucchi per le labbra e per il viso. Al contrario, 
creme, gel e trucchi per gli occhi hanno fatto segnare 
incrementi rispettivamente del 9,3% e del 12,2%. 
Gian Andrea Positano ha poi sottolineato come tali 
cambiamenti siano tuttora in atto e siano destinati a 
protrarsi per tutto il 2021.

I Cosmetici a Connotazione Naturale e Sostenibile
Particolare attenzione è stata riservata al settore dei 
Cosmetici a Connotazione Naturale e Sostenibile. 
La struttura del campione analizzato ha previsto 
tre gruppi di aziende: con un fatturato inferiore ai 
10 mio/€ (52,3% degli intervistati); con un fatturato 
tra i 10 mio/€ e i 50 mio/€ (27,7%); con un fatturato 
superiore ai 50 mio/€ (20,0%). Nella specializzazione 
del canale, il mass market la fa da padrone con il 29%, 
l’erboristeria si attesta al 4,6%.
Di particolare interesse la slide relativa ai perimetri di 

classificazione del cosmetico a connotazione natura-
le/ biologico e sostenibile/green. Ecco le definizioni 
delle due tipologie di prodotto, inquadrabili tuttavia, 
come sottolineato da Positano, in una situazione di 
assenza di un regolamento classificatorio univoco:

- cosmetico a connotazione naturale / biologico
È un prodotto che è caratterizzato da elementi grafici 
o testuali (claim) che ne comunicano la connotazio-
ne naturale/biologica (richiamo al mondo vegetale, 
minerale o animale), in linea con la sua composizione 
formulativa.
Inoltre, il cosmetico a connotazione naturale/biologi-
ca può comunicare la:
• conformità allo standard internazionale ISO 16128
• certificazione naturale/biologico secondo il proto-

collo di un organismo privato specializzato

- sostenibilità / green
È un prodotto che comunica elementi legati alla 
sostenibilità ambientale in termini (esemplificativi) 
di:
• processi produttivi (emissione CO2, riduzione uti-

lizzo dell’acqua, gestione rifiuti, risparmio energe-
tico, ...)

• caratteristiche dell’imballaggio (riduzione materia-
le, packaging riciclato, riciclabile, biodegradabile, 
...)

• gestione della filiera (approvvigionamento materie 
prime, trasporto, logistica distribuzione)

• impronta ambientale (PEF, LCA, ...)
• certificazione di prodotto (ecolabel, Nordic Swan, 

Blue Angel)
• certificazione corporate (ISO 14001, B Corp, ...)
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Slide 1 – Le previsioni del mercato fino al 2023, con gli incrementi percentuali annuali
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corrispondenza, e-commerce), al canale Farmacia 
l’8,2% e il 6,2% al canale Erboristeria.
La ripartizione per categorie del fatturato generato 
dai CCN&S, vede, per macroaree, il 33,1% assegnato 
a capelli e cuoio capelluto, il 30,6% alla cura della 
pelle, il 23,2% ai trucchi e l’8,9% all’igiene corpo. 
Una quota residuale interessa la profumeria alco-
lica, i prodotti delle linee maschili e le confezioni 
regalo.
Naturalmente, nel dettaglio di tale dato, splittando i 
valori tra prodotti a connotazione naturale/biologi-
ca e prodotti caratterizzati dalla sostenibilità/green, 
emergono alcune differenze, in taluni casi marcate: 
è il caso, per esempio, dei prodotti per il trucco viso, 
le cui vendite nella versione sostenibile/green risul-
tano essere il triplo rispetto ai corrispettivi prodotti 
a connotazione naturale/biologica. Notevole divario 
fanno segnare anche i prodotti per il corpo, dove i 
prodotti a connotazione naturale/biologica rappre-
sentano circa il doppio di quelli caratterizzati dalla 
sostenibilità/green.
Positano ha illustrato anche alcuni numeri relativi 
alle Certificazioni. Il valore di sell-in dei CCN&S 
è pari a 1.654 milioni di euro: di questi, il 34,6% 
(572 milioni di euro) ha una certificazione o verifi-
ca di conformità (i principali enti certificatori per 
il naturale/biologico sono Cosmos, Natrue, ISO, 
CCCPB AIAB, ICEA, Agricert; per la qualità ecologi-
ca Ecoetichetta/Ecolabel; FSC; Blue Angel, Nordic 
Swan). Le principali voci certificate concernono il 
sistema di gestione ambientale, la reportistica di 
sostenibilità, l’impronta ambientale (LCA E PEF) e lo 
status Corporate B Corp.
Infine, uno sguardo sull’atteggiamento, o attitu-
dine, delle imprese del settore nei confronti delle 
opportunità strategiche di investimento: nel settore 
delle formulazioni biologiche, il 70,7% degli inter-
vistati ha dichiarato di essersi già attivato; nelle ini-
ziative legate ai processi sostenibili, il 62,9%; nella 
certificazione ambientale il 36,2%.

Website: www.cosmeticaitalia.it

• Relazione del bilancio di sostenibilità
• Premi/riconoscimenti internazionali
Altre forme di sostenibilità ambientale.

Il valore dei soli cosmetici a connotazione naturale/
biologici è di 778 milioni di euro, mentre il valore 
dei soli cosmetici sostenibili/green è di 876 milioni 
di euro. La sovrapposizione dei due insiemi, ovvero 
delle imprese che adottano processi o produco-
no cosmetici legati alla sostenibilità e producono 
cosmetici a connotazione naturale/biologici, è pari 
a 925 milioni di euro.
La canalizzazione del fatturato generato dai CCN&S 
attribuisce al mass market il 44,7% del totale, alle 
vendite dirette il 10,3% (vendita porta a porta o per 

Slide 2 – Le ripartizioni per categorie del fatturato generato dai cosmetici a 
connotazione naturale/biologica e dai cosmetici caratterizzati dalla sostenibilità/
green

Slide 3 – Ripartizione percentuale dell’atteggiamento nei confronti delle diverse 
opportunità strategiche di investimento


