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Agenda

● Gli andamenti storici e 1° semestre 2020 

● Lo scenario di previsione al 2023 

● Focus Mercati: 

○ Germania

○ Polonia

○ Svezia

○ Danimarca 

○ Norvegia
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Agenda

● Gli andamenti storici e 1° semestre 2020 



Commercio mondiale di cosmetici e accessori:
nell’ultimo decennio crescite medio annue prossime al +10%

(soprattutto con riferimento ai segmenti premium-price)

4
Fonte: ExportPlanning - Market Research

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Domanda mondiale di PROFUMI E COSMETICI: 
dopo una crescita pressoché ininterrotta, nel 1° semestre 2020 -12.2% tendenziale.

In particolare, dopo un 1° trimestre stabile, il 2° ha segnato un crollo tendenziale del 27%
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Andamento Domanda Mondiale in Euro 

(indice destagionalizzato; 2017=100)

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

https://www.exportplanning.com/barometro/
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Anno 2019 
(mld €)

Variazioni % in euro

2019 Q1-2020 Q2-2020

Skin Care 44.3 +17.1 +3.8 -13.7

Profumi ed acque da toletta 18.7 +6.1 -4.0 -46.2

Lozioni e tinture per capelli 7.3 +4.3 +0.5 -16.3

Prodotti per il trucco delle labbra 4.9 +13.7 -5.5 -41.0

Prodotti per il trucco degli occhi 4.5 +1.2 -12.5 -35.7

Prodotti depilatori 3.4 +10.1 +1.0 -8.6

Ciprie per il viso 2.3 +2.5 -11.5 -36.3

Preparazioni per manicure o pedicure 1.1 -5.5 -6.1 -26.8

Lacche per capelli 0.5 +2.2 -9.3 -35.7

Prep. per ondulazione, stiratura, permanenti 0.2 -1.2 -8.6 -33.2

Domanda mondiale 
per segmento 

Domanda mondiale di PROFUMI E COSMETICI: 
flessioni per tutti i principali segmenti (ma con performance diversificate)

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

https://www.exportplanning.com/barometro/
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Domanda mondiale di PROFUMI E COSMETICI   
andamenti 1° semestre 2020 principali mercati mondiali: cali diffusi (soprattutto 

per USA, Germania e Regno Unito), con la rilevante eccezione del mercato cinese

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

Top 20 MERCATI per import dal mondo:
andamenti tendenziali 1° semestre 2020 in euro

https://www.exportplanning.com/barometro/


Mercato CINESE di PROFUMI E COSMETICI: 
pur in rallentamento, nel primo semestre dell’anno si è confermato in crescita
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Mercato CINA: andamento Import in Euro 

(indice destagionalizzato; 2017=100)

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

https://www.exportplanning.com/barometro/


Anno 2019 
(mln €)

Variazioni % in euro

2019 Q1-2020 Q2-2020

Profumi ed acque da toletta 1 174 +4.9 -13.2 -47.0

Creme protettive e preparati per il trucco 992 +3.3 -11.8 -28.7

Lozioni e tinture per capelli 689 +5.4 +2.2 -31.1

Prodotti per il trucco degli occhi 421 -3.7 -21.9 -42.6

Prodotti per il trucco delle labbra 294 +12.1 -14.0 -43.7

Ciprie per il viso 205 -11.9 -9.1 -27.5

Prodotti depilatori 131 -0.4 +7.0 +12.5

Preparazioni per manicure o pedicure 28 -4.6 -30.7 -40.4

Lacche per capelli 20 -4.5 -13.4 -51.5

Prep. per ondulazione, stiratura, permanenti 9 +14.4 -8.4 -15.8
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Esportazioni ITALIA 
per segmento 

Export ITALIA di PROFUMI E COSMETICI: forti penalizzazioni 
nel 1° semestre 2020, con riduzioni anche superiori al 35%

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

https://www.exportplanning.com/barometro/
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Export ITALIA di PROFUMI E COSMETICI 
andamenti 1° semestre 2020 per mercati di destinazione: solo il mercato cinese 

in positivo, a fronte di contributi negativi soprattutto da Francia, Germania, USA

Fonte: ExportPlanning - Market Barometer

Top 20 mercati Export ITALIA:
andamenti tendenziali 1° semestre 2020 

https://www.exportplanning.com/barometro/
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Agenda

● Lo scenario di previsione al 2023 



Anno 
2019

(mld €)

Anno 
2023

(mld €)

Variazioni m.a. % in euro

2020-’21 2022-’23
Skin Care 44.3 55.2 +4.4 +6.9

Profumi ed acque da toletta 18.7 21.8 +2.7 +5.3

Lozioni e tinture per capelli 7.3 9.0 +4.4 +5.8

Prodotti per il trucco delle labbra 4.9 6.2 +4.9 +6.8

Prodotti per il trucco degli occhi 4.5 5.7 +4.8 +7.2

Prodotti depilatori 3.4 4.1 +3.8 +6.2

Ciprie per il viso 2.3 2.9 +4.2 +6.8

Preparazioni per manicure o pedicure 1.1 1.3 +2.8 +5.7

Lacche per capelli 44.3 55.2 +4.4 +6.9

Prep. per ondulazione, stiratura, permanenti 18.7 21.8 +2.7 +5.3
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Domanda mondiale 
per segmento 

Fonte: ExportPlanning - Datamart Previsioni

Previsioni Domanda mondiale di PROFUMI E COSMETICI

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/for/
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Fonte: ExportPlanning - Datamart Previsioni

Domanda mondiale al 2023 di PROFUMI E COSMETICI
contributi alla crescita per mercati mondiali

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/for/
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Agenda

● Focus Mercati: 

○ Germania

○ Polonia

○ Svezia

○ Danimarca

○ Norvegia

https://drive.google.com/file/d/1IXCjXIi1J4fg2CqAX1oh64mwKkgF-ZNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQgRpKQ7TcxXUwJSGnh0jE0CNUCa7AGT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbojpOZrCoDakiFJq4bP_KpUzCA2-07d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hARTMQwbcLQsfhtmaFTLYjjgTZzXVs1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EiQO2bSS-7Vg3dH3CHvwYZOeyz7FuYLf/view?usp=sharing


Mercato GERMANIA: nel 2019 le importazioni 
di prodotti cosmetici vicine ai 4.5 miliardi di euro

15
Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Mercato GERMANIA: vendite italiane di prodotti cosmetici arrivate a 
superare i 450 milioni di euro, con crescite su fascia medio-alta di prezzo
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Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Focus GERMANIA [1]: 
ai primi posti nel ranking mondiale per valore import 

17

Fonte: ExportPlanning - Market Research

Profumi ed acque 
da toletta

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

2

 22%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Skin Care

5  64%

Lozioni e tinture 
per capelli

3

 23%
10.6%

5.9% 10.3%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Focus GERMANIA [2]: elevata presenza vendite italiane 
nei segmenti trucco per labbra e per occhi e ciprie per il viso
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Fonte: ExportPlanning - Market Research

Prodotti per il trucco 
delle labbra

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

4

 75%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Prodotti per il trucco 
degli occhi

Ciprie 
per il viso

7

 59%

3

 44%
32.0% 22.2% 16.2%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/
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Mercato POLONIA: nel 2019 le importazioni 
di prodotti cosmetici oltre la soglia di 1.4 miliardi di euro

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/
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Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

Mercato POLONIA: vendite italiane di prodotti cosmetici arrivate a superare i 
120 milioni di euro, con crescite su fasce medio-alte di prezzo

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Focus POLONIA [1]: elevata presenza vendite italiane 
nel segmento lozioni per capelli ...
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Profumi ed acque 
da toletta

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

14

 79%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Skin Care

20  48%

Lozioni e tinture
per capelli

 9%

11

Fonte: ExportPlanning - Market Research

5.4%

7.3% 15.8%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Focus POLONIA [2]: elevata presenza vendite italiane anche 
nel segmento ciprie per il viso (con Polonia al 9° posto mondiale)
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Fonte: ExportPlanning - Market Research

Prodotti per il trucco 
delle labbra

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

20

 56%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Prodotti per il trucco 
degli occhi

Ciprie 
per il viso

9

 24%

13

 49%5.4% 10.3% 14.7%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/
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Mercato SVEZIA: nel 2019 le importazioni 
di prodotti cosmetici hanno superato i 550 milioni di euro

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/
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Mercato SVEZIA: vendite italiane di prodotti cosmetici su valori attorno ai 22 
milioni di euro, con rilevante prevalenza di fasce medio-alte di prezzo

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Focus SVEZIA [1]: spazi di miglioramento per export Italia
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Profumi ed acque 
da toletta

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

40

 58%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Skin Care

28  36%

Lozioni e tinture 
per capelli

 25%

Fonte: ExportPlanning - Market Research

24

4.0%

3.3% 5.5%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Focus SVEZIA [2]: buon posizionamento 
export Italia nel segmento ciprie per il viso
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Fonte: ExportPlanning - Market Research

Prodotti per il trucco 
delle labbra

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

32

 38%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Prodotti per il trucco 
degli occhi

Ciprie 
per il viso

28

 80%

24

 40%4.6% 4.7% 13.0%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/
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Mercato DANIMARCA: nel 2019 le importazioni 
di prodotti cosmetici hanno superato i 450 milioni di euro

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/
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Mercato DANIMARCA: vendite italiane di prodotti cosmetici su valori attorno 
ai 25 milioni di euro, con rilevante prevalenza di fascia Alta di prezzo

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Focus DANIMARCA [1]: rilevanza segmenti “premium-price” 
ma spazi di miglioramento per le vendite italiane
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Profumi ed acque 
da toletta

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

47

 90%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Skin Care

29  72%

Lozioni e tinture
per capelli

Fonte: ExportPlanning - Market Research

29

 94%
2.0%

4.9% 7.9%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Focus DANIMARCA [2]: quote di mercato a due cifre 
per export Italia in segmenti trucco occhi e ciprie per viso
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Fonte: ExportPlanning - Market Research

Prodotti per il trucco 
delle labbra

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

45

 69%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Prodotti per il trucco 
degli occhi

Ciprie 
per il viso

40

 81%

33

 67%2.7% 10.8% 11.2%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/
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Mercato NORVEGIA: nel 2019 le importazioni 
di prodotti cosmetici hanno superato i 400 milioni di euro

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/
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Mercato NORVEGIA: vendite italiane di prodotti cosmetici su valori attorno ai 
14 milioni di euro, con esclusiva presenza di fasce medio-alte di prezzo

Fonte: ExportPlanning - Datamart Ulisse

https://www.exportplanning.com/analytics/querysubs/ulisse/


Focus NORVEGIA [1]: rilevanza generalizzata vendite premium, 
ma spazi di miglioramento per export Italia
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Profumi ed acque 
da toletta

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

56

 89%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Skin Care

30  76%

Lozioni e tinture 
per capelli

 41%

Fonte: ExportPlanning - Market Research

30

4.8%

1.6% 4.1%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Focus NORVEGIA [2]: rilevanza generalizzata vendite premium e buona 
presenza export Italia nei segmenti ciprie per il viso e prodotti occhi
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Fonte: ExportPlanning - Market Research

Prodotti per il trucco 
delle labbra

. Posizione nell’ordinamento tra i principali paesi importatori al mondo 

. Quota di importazioni dall’Italia

37

 78%

. Incidenza delle importazioni di fascia Alta e Medio-Alta di prezzo

Prodotti per il trucco 
degli occhi

Ciprie 
per il viso

37

 91%

31

 55%6.4% 9.1% 12.2%

https://www.exportplanning.com/pages/market_research/


Conclusioni
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● Nel corso dell’ultimo decennio il settore cosmetico si è 
caratterizzato per dinamiche di crescita del commercio 
internazionale particolarmente accelerate.

● Il “cigno nero” della pandemia Covid-19 ha pesantemente 
impattato sul settore, con un 1° semestre 2020 in caduta su 
quasi tutti i mercati e per tutti i segmenti del settore.

● I mercati oggetto di approfondimento (Germania, Polonia, 
Svezia, Danimarca, Norvegia) presentano significative 
potenzialità legate alla crescente rilevanza delle fasce di prezzo 
medio-alte; tale tendenza è stata solo in parte intercettata dalle 
imprese italiane, soprattutto nel caso dei mercati scandinavi.



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
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Info: promos-sas@exportplanning.com

mailto:promos-sas@exportplanning.com

