
E
-C

om
m

erce in A
sia P

acific

ECOMMERE
COSMETICA
Singapore
Indonesia
Malesia

Giacomo Marabiso 
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THE ITALIAN CHAMBER OF 
COMMERCE IN SINGAPORE (ICCS)

▪ Fondata nel 1991

▪ Ufficialmente riconosciuta nel 2003

▪ Associati: 210 (DMD: 04   SPM:25   MNC: 74   SME: 71  IND: 36)

▪ Staff: 6 persone

▪ Fatturato: Euro 900.000 (60% Servizi di Business
Development)
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THE WORLD OF INTERNETWe Are Social 
Report 2018
Secondo il We Are Social Report 2018, I 
cittadini del Sud Est Asiatico spendono in 
media 3.9 ore al giorno utilizzando il
loro smartphone (con punte di 4.3 ore in
Indonesia), in USA le ore giornaliere spese
sono 2.2 mentre in Giappone 1.3.

E-Commerce in Asia Pacific
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E-commerce
triplichera’ nei 
prossimi anni

Uno studio dall’azienda Bain & Co, svolto in 
collaborazione con Temasek e Google, ha 
stimato che entro il 2025 i Digital Consumer 
nella Regione ASEAN spenderanno tre volte 
quello che spendono oggi, passando quindi
da una spesa media di US$125, a US$390 
entro il 2025.

Oltre all’aumento della spesa media, 
aumentera’ anche il numero dei DIGITAL 
CONSUMER.

Nel 2015 i Digital Consumer nell’Area ASEAN 
erano 90 milioni, nel 2018 aumentarono a 
250 milioni ed entro il 2025 saranno 310 
milioni.

IL 90% DEGLI UTENTI NEL SEA E’ 
CONNESSO ATTRAVERSO SMARTPHONE



mobile
Il mercato e-commerce e’ 
fortemente dominato dal 
infatti il 90% degli acquisti
nell'area Asean avviene
attraverso i cellulari



Valore

passando da US$5.5
l'e-commerce e' cresciuto 
in 4 anni

Nell'area Asean il                   del-
7 volte 

nel 2015 ad oltre US$38 nel 2019.

US$102 miliardi                                                 
Il settore e’ nella giusta direzione 
per passare 
nel 2025.                                                 



Asean E-Commerce 
Market

US$240 Miliardi entro 
il 2025

L’internet economy nel South East 
Asia raggiungera’ un valore di    

Di questo valore,

ti dall’e-commerce (oltre 40% 
del settore totale).

Miliardi saranno rappresenta-
US$102
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Attivare programmi promozionali e attivita’ di marketing per attrarre il cliente 
diventa una parte fondamentale della strategia di vendita.

Secondo delle interviste fatte ai consumatori
dell’Asia Pacific, il 67%ha dichiarato di non 
avere una chiara idea di cosa acquistare
prima di accedere ai portali e-commerce.

ASEAN consultano 
Con milioni di prodotti offerti, in media i 
clienti nell' 
4 piattaforme online prima di 
procedere all’acquisto.

E-Commerce in Asia Pacific



E-Commerce in Asia Pacific

SINGAPORE: Grazie alla sua forte capacita
d’acquisto, il cliente singaporiano e’ considerate il
migliore dell’Area ASEAN.

2019: USD 296 Mln in beauty e fashion

74% dei Singaporiani nella fascia di eta’ 16 – 64 anni,
hanno fatto acquisti online nell’ultimo mese.

Crescita Settore cosmetic: 1.6% year fino al 2023.

Cosmetic buyer online: 56% Uomo – 57% Donna



E-Commerce in Asia Pacific

SINGAPORE: La cliente media singaporiana acquista
prodotti cosmetici 8 volte l’anno. Generalmente la
tipologia di prodotti sono:

➢ 15 Prodotti Skin Care;
➢ 20 Prodotti per soppraciglia;
➢ 18 Fondotinta;
➢ 12 Prodotti per contorno occhi;
➢ 12 Correttori;
➢ 6 Mascara / Eyeliners e fard.

I prodotti Koreani continuano ad avere un forte
successo, ma aumenta l’attenzione per I prodotti
naturali e organici.

Il 53% delle vendita mondiali di prodotti skin care e’
in Asia, di questi 87% sono prodotti per il viso.



E-Commerce in Asia Pacific

INDONESIA: Le Vendite del Settore cosmetic in
Indonesia raggiungera’ la cifra di USD 7.1 Mld nel
2020.

Si stima che il valore delle Vendite potra’ superare gli
USD 8 Mld nel 2022.

L’Oreal ha registrato una forte crescita delle Vendite
online (+60% Q1 2020), sopratutto per:

➢ Maschere facciali;
➢ Trattamento per capelli.

E-Commerce in Asia Pacific



E-Commerce in Asia Pacific

MALAYSIA: Le Vendite del Settore cosmetic in
Malaysia raggiungera’ la cifra di USD 2.4 Mld nel 2020.
La crescita media del Settore cosmetic nel Paese si
aggira attorno al 5% fino al 2023.

Il 74% dei prdotti venduti fanno parte del comparto
NON luxury, e sono pertanto piu vicini al mass
market.

E-Commerce in Asia Pacific
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Source: Bain&Co.

Il 30% delle persone ha iniziato ad acquistare
online prodotti che prima acquistava offline.

Il 47% ha ridotto la spesa offline.

Il 30% ha aumentato la propria spesa online.

Il 42% fa la spesa online.

I nuovi seller su Lazada sono aumentati 4X.

Il 28% e’ diventato un nuovo cliente e-commerce.

Il 78% delle persone tra 45 e 54 anni hanno provato una nuova app.

NEL SUD EST ASIATICO



Le piattaforme e-commerce selezionate da ICCS
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LAZADA

Piu grande operatore e-commerce 
in South East Asia

Investimenti  raccolti  USD 647 Mln

18 categorie di  prodotto

HQ a Singapore e presenza in 6 
Paesi



SHOPEE

Presente in 7 Paesi  del  Sud Est  
Asiatico

App scaricata 160M

USD 604 Mln di  ordini  nel  2018 
(+147% YtoY)

13M di  fol lower online



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
IN SINGAPORE (ICCS)
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Robinson Road #20-05

SBF Center, Singapore 068914

T: +656223056

giacomo@Italchamber.org.sg

www.Italchamber.org.sg


