
Come considera l’attuale mondo dei cosmetici con par-
ticolare riguardo ai cosiddetti “Cosmetici Green” dopo i 
cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria degli ultimi 2 
anni e alla situazione internazionale ?
L’affermazione costantemente ripetuta da tutti gli analisti e ope-
ratori del settore che: “anche il nostro mondo è cambiato negli 
ultimi 2 anni più che nei 10 precedenti”, è condivisibile ed evi-
dente. Il consumatore, da sempre stella polare del marketing, ha 
confermato la sua centralità: è lui che, a seguito della pandemia, 
si è subito adeguato e ha seguito rapidamente tali mutamenti e 
ha cambiato le proprie abitudini  di acquisto, Questo ovviamente 
anche nel nostro campo dei cosmetici con un posizionamento 
e un claim “naturale” e “sostenibile”. Già da tempo erano  oltre il 
50% dei nuovi prodotti cosmetici lanciati nel mondo che comu-
nicavano tali claim.
Questi mutamenti hanno trovato carburante nella digitalizzazio-
ne, che da tempo sta trasformando le aziende produttrici, il retail 
oltre che le abitudini del consumatore. Queste tre entità però 
procedono a velocità diverse: 
Il Consumatore, costretto anche dalla situazione esterna, come 
detto  si è adeguato più rapidamente, a seguito della chiusura dei 
centri commerciali e delle grandi superfici, rivitalizzando i Negozi 
di Vicinato, che richiedevano percorsi più brevi per essere rag-
giunti e contatti interpersonali e rischi minori.
Le aziende produttrici sono più lente. Innanzi tutto i vertici delle 
società non hanno avuto tutti identica rapidità e lungimiranza; al-
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cuni addirittura avevano giudicato la digitalizzazione un sinonimo 
dell’e-commerce, che oggi è una parte secondaria della digitaliz-
zazione. La pandemia ha costretto a ripensare tutta la strategia 
aziendale.
Il Retail ha avuto reazioni diverse, la grande distribuzione era già 
avanzata sulla via della digitalizzazione, sia e-commerce che ser-
vizi connessi. Altri tipi di canali, quali le Farmacie per prime e le 
Profumerie per seconde avevano già intrapreso le nuova via. Le 
Erboristerie - canale in cui sono personalmente impegnato sia 
aziendalmente, che  nei lunghi sedici anni in cui ho rivestito la 
presidenza del Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia 
- invece si sono dimostrate refrattarie alle innovazioni proprio in 
un momento in cui il mercato del naturale tirava.

La Cosmetica Verde quindi non è più una moda passeg-
gera ma un trend consolidato in crescita. Quali canali di 
vendita si sono inseriti in questo filone e sono i più prepa-
rati a promuoverne l’acquisto e lo sviluppo ?
Questa domanda ci porta ad approfondire uno  degli aspetti più 
innovativi del marketing degli ultimi tempi, quello del “Multicana-
le”. In precedenza si diceva che la formulazione  di un prodotto 
e la vendita dovevano essere fatte per uno specifico canale di 
vendita; si lanciava un prodotto “da Erboristeria”, “da Profumeria” 
ecc,  andare fuori canale era quasi sintomo di un non successo 
perché l’ azienda non riusciva ad aumentare le proprie  vendite in 
modo sufficiente nel canale prescelto.
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Ora siamo arrivati alla multicanalità assai generalizzata. La digi-
talizzazione ha contribuito fortemente a divulgare il Brand (mar-
chio), il suo posizionamento e i suoi valori.  Il consumatore quindi 
ricerca un prodotto/brand anche in canali differenti da quelli cui 
era abituato nel recente passato. Il brand  infatti trasmette l’im-
magine del prodotto e la fiducia nell’acquisto anche  in altri canali 
diversi da quello originario tipico. Ciò non vuol dire che si possa 
vendere in tutti i canali ma solo in quelli “sinergici e non com-
petitivi”. Sinergici, nel senso che portino non solo vendite ma 
che supportino il brand. Non Competitivi, vista la differenza che 
esiste nei margini con cui lavorano i diversi canali, la diversità di 
gestione, di argomentazione di vendita ecc. La pandemia ha for-
temente incrementato tale tendenza: l’ e-commerce e il ruolo del 
brand sono infatti aumentati, poiché il consumatore cambiando 
le proprie abitudini e ha trovato nel digitale un sistema/canale di 
distribuzione diverso e più comodo quando gli store fisici erano 
chiusi.
Ecco perché il Covid ha cambiato il marketing e il digitale è diven-
tato il carburante del cambiamento e della vendita. Naturalmente 
la digitalizzazione riguarda non solo l’Erboristeria ma anche tutti 
gli altri canali.
Per quanto riguarda in particolare l’Erboristeria, 2 sono i canali 
sinergici e non competitivi:
- La Farmacia e la Parafarmacia, che hanno una certa similitudine 
con l’Erboristeria. La Farmacia ha da sempre l’immagine del pun-
to vendita dove si vendono i farmaci da prescrizione e gli OTC per 
la salute. Da tempo le farmacie hanno allargato il proprio campo 
d’ azione anche su altre categorie di prodotti, tra cui i cosmetici 
(dermocosmetici), senza perdere la loro immagine. L’Erboristeria 
è il punto di vendita delle “erbe”, degli integratori e dei cosmetici  
naturali. Vendere questi tipi di prodotti anche in Farmacia, sul pia-
no dell’immagine  non è negativo, anzi, potremmo dire, porta pre-
stigio al brand e al punto vendita. E’ quindi un canale “sinergico”. 
Inoltre non è “competitivo”  in quanto il prezzo al pubblico è simi-
lare. Ovviamente è “concorrenziale” ma la concorrenza è inevita-
bile, è uno dei principi del nostro mondo economico; la concor-
renza va vinta sul piano dell’immagine e dei servizi. L’Erboristeria 
ha dei punti di forza e di specializzazione che deve sfruttare, cosa 
che finora non ha fatto, mentre la Farmacia ha percorso questa 
via da molto tempo, cosa che, in altro settore, ha fatto anche la 
Profumeria.
- L’altro canale  è l’e-commerce: è stato vissuto da varie perso-
ne, non solo delle Erboristerie ma, a volte, anche delle Aziende, 
come un concorrente. La  digitalizzazione invece è uno strumen-
to formidabile che sta cambiando il mondo; l’e-commerce  è solo 
uno delle varie  applicazioni della digitalizzazione, che permette 
tante altre funzioni di informazione , di contatto, di vera e propria 
pubblicità/comunicazione. I social in particolare con la creazione 
dei “Gruppi” sono oggi uno strumento rilevante. Tutto questo è 
un mondo nuovo, difficile da conoscere e soprattutto da realiz-
zare. Perfino la terminologia tecnica utilizzata crea complicazioni 
di comprensione. L’Erboristeria francamente è rimasta fuori da 
tale sviluppo che coinvolge tutti gli aspetti di gestione, di vendita, 
di informazione, di servizi del punto vendita e soprattutto l’im-
magine dell’Erboristeria. Gli sforzi fatti da alcune aziende e dalla 
nostra Associazione Gruppo Erboristeria Cosmetica- Italia non 
sono stati ben compresi e seguiti. Una controprova dei risultati 

che tale approccio può assicurare sono quei pochi Punti Vendita 
che l’hanno seguito vendendo mediamente 8 volte più dei  pun-
ti vendita che seguono una politica tradizionale. Ovviamente le 
varianti in gioco sono molteplici: posizione, dimensioni, persone 
che gestiscono il punto vendita ecc. ma la differenza dei risultai 
è tale che è inutile entrare in dettagli secondari. Bisogna creare 
una “Erboristeria di seconda generazione”, quasi una boutique 
del Naturale.

Cosa si intende per Erboristeria di seconda generazione e 
quali collegamenti possono esistere tra negozi Monomar-
ca ed Erboristerie tradizionali ?
È opportuno chiarire i termini usati, per evitare equivoci. Mono-
marca significa un punto vendita che vende  una sola marca o 
due brand della stessa azienda. Si applica quindi a molte tipolo-
gie di beni non solo ai cosmetici. Nel nostro campo poi i negozi 
monomarca riportano spesso la scritta Erboristeria. Il fatto poi, 
che ci siano punti vendita in Franchising o di proprietà dell’azien-
da che detiene il brand,  è un aspetto giuridico contrattuale, irri-
levante per il consumatore, che ha scarso rilievo commerciale; 
come detto sopra, la differenza è data dal tipo di gestione, diretta 
o controllata  dall’azienda; dall’istruzione che il personale del ne-
gozio riceve dall’azienda tramite corsi, tutorial, informazioni tec-
niche sui prodotti e sulla gestione delle vendite, sull’esposizione 
dell’assortimento, sulle promozioni ecc. Con l’aiuto delle aziende 
e della nostra associazione Cosmetica Italia anche i punti di ven-
dita più piccoli potrebbero svilupparsi per conquistare una parte 
dei consumatori sempre più sensibili al “naturale e al sostenibile”

Lei è anche l’autore del libro “il Marketing operativo dei 
Prodotti Cosmetici”,  giunto alla terza edizione. Come sta 
cambiando l’approccio del Marketing di questi prodotti 
secondo i canoni tradizionali e ora con l’utilizzo di piatta-
forme digital e social ?
Quando, a distanza di 4 anni dalla seconda edizione, ho redatto 
la terza, mi sono accorto che ciò non dipendeva tanto dal fatto 
ovvio che la seconda era esaurita, ma che una nuova edizione era 
necessaria per i rilevanti cambiamenti avvenuti in tale breve pe-
riodo nel  consumatore e nel mercato. L’attività aziendale quoti-
diana inoltre mi faceva sorgere il dubbio se quanto si stava facen-
do corrispondeva veramente alla realtà esterna estremamente 
dinamica. Quando poi iniziavo un nuovo corso di Marketing e Co-
municazione al Master dell’Università di Siena mi accorgevo che 
quanto avevo scritto era parzialmente già superato o richiedeva 
interpretazioni diverse. Il forte sviluppo tecnico della digitalizza-
zione, ma soprattutto l’utilizzo che ne facevano le aziende e le 
nuove generazioni con i social e le “community” tra loro intercon-
nesse, procedevano a gran velocità anche se differenziata. La 
tecnica infatti va più veloce delle aziende, che hanno delle strut-
ture, soprattutto umane, che è ben più complesso modificare. Si 
assumeva qualche tecnico esperto, che faceva un “gradino” di 
digitalizzazione, che invece richiede una integrazione con tutte le 
funzioni aziendali e a tutti i livelli. Si è compreso lentamente che 
la comunicazione dei prodotti anche cosmetici  non va più solo 
dall’alto (dall’azienda) al basso (retail e consumatore) ma per lo 
più orizzontalmente  tra i membri delle community. Inoltre la co-
municazione fatta dalle aziende richiede la “conferma del grup-
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po”(Ph Kotler- Marketing 4.0). Sottolineo che le nuove tecnologie 
e i nuovi algoritmi possono raggiunge dei piccoli gruppi fino alla 
singola “buyer persona”, ma soprattutto realizzare obiettivi ope-
rativi specifici quali aumentare le “conversioni”, le visualizzazioni 
del proprio sito, la notorietà del brand, il numero dei clienti, il tas-
so di “engagement” (link, commenti..). 
Una domanda base sorge: il Marketing digitale è un altro Marke-
ting o si relaziona in qualche modo a quello tradizionale ? Lasce-
rei la risposta a Philip Kotler forse il più grande guru del marketing 
moderno: “Il Marketing digitale non deve sostituire quello tradi-
zionale. Le due modalità dovranno coesistere… “ (Ph. Kotler,). 
Opinione autorevole che condivido, ma non solo; operando in 
azienda mi sono accorto che gli obiettivi finali delle due modali-
tà di marketing hanno profonde similitudini e parallelismi, difficili 
da vedere in prima istanza, anche per la diversità di linguaggio 
utilizzata; ma non è questa la sede per andare a fondo su questo 
interessantissimo argomento.

Quale futuro si prospetta secondo lei per la 
distribuzione e  commercializzazione dei co-
smetici “green”?
I mutamenti, di cui ho parlato al punto precedente, sono diventati 
più frenetici a seguito della pandemia Covid e oggi possiamo ag-
giungere le emergenze internazionali, che hanno costretto i con-
sumatori e le aziende a cambiare molte strategie. Concentrando-
si sul nostro canale erboristeria ripeterei che è stato in generale 
meno reattivo di altri canali, ma c’è ancora spazio e possibilità. La 
tendenza al green, naturale, sostenibile è talmente forte che offre 
buone possibilità alla Erboristeria a condizione che i singoli punti 
vendita, le relative associazioni le aziende si rendano conto delle 

opportunità che il canale  ha grazie alla propria specializzazione, 
cultura, esperienza che richiedono un salto in avanti, non una di-
fesa del passato.
Fino ad oggi per un punto vendita, ad esempio il classico negozio 
di Erboristeria, la priorità consisteva nell’ essere gentili e com-
petenti con il cliente sul piano delle “erbe”; tenere ben ordina-
to pulito il negozio, fare una vetrina attraente e chiara; disporre 
i prodotti sugli scaffali secondo le raffinate regole (citiamo ad 
esempio il Category Management), saper spiegare i benefici del 
prodotto richiesto. Tutto questo e molto altro, andava e va sotto 
il nome di Servizio.
Oggi la stessa parola Servizio ha assunto un valore aggiunto di-
verso, poiché parliamo ad un consumatore che non sempre ha la 
possibilità durante l’orario di lavoro di entrare nel punto vendita. 
Per questo motivo il consumatore ha necessità di comunicare 
con il negozio e ordinare i prodotti prima di avere il tempo di rag-
giungerlo fisicamente. Ecco che tramite il digitale il singolo punto 
vendita deve essere proattivo nel :
- Comunicare qual è il proprio campo di expertice e promuovere 

la propria insegna, che tipo di prodotti/brand vende, che tipo di 
servizio offre e accompagnare il consumatore ad interiorizzare 
il “posizionamento” ed i “valori” profondi, a cui concorrono an-
che i principi della formulazione.

- Comunicare i plus del proprio punto vendita, le promozioni e 
i lanci di nuovi prodotti. Dalla mia esperienza in L’Erbolario ho 
avuto ulteriore conferma che uno dei compiti cardine del mar-
keting cosmetico è quello di trasferire al consumatore i princi-
pi della formulazione seguiti e trasformarli in valori e posiziona-
mento del prodotto.

- Essere sempre raggiungibile per ordinare un prodotto; la digi-
talizzazione e i dispositivi mobili permettono sempre di scrive-
re o lasciare un messaggio.

- Permettere ai prodotti di raggiungere il consumatore; quando 
il consumatore non può raggiungere il punto vendita, va creato 
un comodo punto di consegna e di orario o un sistema di con-
segna a domicilio.

Tutto questo determina l’aggiunta di nuovi servizi, che sono ben 
noti al consumatore e che fanno la differenza. Non sempre c’è 
quella sensibilità culturale da parte dell’esercente nell’essere at-
tivo e organizzato su queste tecnologie. I punti vendita devono 
quindi sapere entrare nella mentalità del loro cliente, vecchio e 
nuovo, la famosa Buyer Persona, e dotarsi di quei supporti digitali 
che permettono di dare al consumatore un servizio competitivo.
La mia esperienza L’Erbolario mi ha confermato che il brand tra-
ferisce su ogni singolo prodotto la Vision, Mission, Approccio e 
Valori dell’azienda. Perciò nella “brand perception” che ne ha il 
consumatore rientrano anche tutte le politiche di sostenibilità 
ambientale e sociale dell’azienda. Tutto ciò può trasferire il valore 
dei brand nel punto vendita aumentando la fiducia nel canale; per 
questo l’assortimento e la scelta dei brand da trattare è fonda-
mentale.
In conclusione una possibilità di forte sviluppo positivo… a con-
dizione… Le nostre imprese e la nostra associazione saranno lie-
te di dare una mano.
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