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Merceologia
Disciplina che studia la natura, le possibilità di impiego, il valore

commerciale della merce.

Categoria merceologica
Classe di prodotti definita sulla base della classificazione

merceologia (stessa natura, impiego, valore commerciale).
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Dunque i cosmetici vengono raggruppati in categorie
con caratteristiche simili, che ne determinano la
modalità di esposizione e di presentazione al
consumatore, in modo che quest’ultimo li riconosca e
si orienti nella scelta.



Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.) 
Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
Fondotinta (liquidi, paste, ciprie) 
Cipria per il trucco, talco per il dopo bagno e per l'igiene corporale, ecc. 
Saponi da toletta, saponi deodoranti, ecc. 
Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia 
Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.) 
Prodotti per la depilazione 
Deodoranti ed antisudoriferi 
Prodotti per il trattamento dei capelli 

tinture per capelli e decoloranti 
prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, messa in piega 
prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo) 
prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, lacche, brillantine) 

Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.) 
Prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi 
Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra 
Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca 
Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse 
Prodotti per l'igiene intima esterna 
Prodotti solari e autoabbronzanti
Prodotti per schiarire la pelle 
Prodotti antirughe (http://www.salute.gov.it/cosmetici/)



REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009

Pag 1. 
(7) The assessment of whether a product is a cosmetic product has to be
made on the basis of a case-by-case assessment, taking into account all
characteristics of the product. Cosmetic products may include creams, 
emulsions, lotions, gels and oils for the skin, face masks, tinted bases
(liquids, pastes, powders), make-up powders, after-bath powders, hygienic
powders, toilet soaps, deodorant soaps, perfumes, toilet waters and eau de 
Cologne, bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels), 
depilatories, deodorants and anti-perspirants, hair colorants, products for
waving, straightening and fixing hair, hair-setting products, hair-cleansing
products (lotions, powders, shampoos), hair-conditioning products (lotions, 
creams, oils), hairdressing products (lotions, lacquers, brilliantines), shaving
products (creams, foams, lotions), make-up and products removing make-
up, products intended for application to the lips, products for care of the 
teeth and the mouth, products for nail care and make-up, products for
external intimate hygiene, sunbathing products, products for tanning without
sun, skin-whitening products and anti-wrinkle products.
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I PRODOTTI
COSMETICI



A seconda del grado di dettaglio, di specificità
del prodotto, si parla, convenzionalmente di:

MACRO-CLASSI MERCEOLOGICHE

CLASSI MERCEOLOGICHE

SOTTO-CLASSI MERCEOLOGICHE



LE MACRO-CLASSI MERCEOLOGICHE

Skin Care/Prodotti viso/Bianco
Body Care/Prodotti corpo 
Trucco/Make up/ Maquillage/ColorCosmetics/Decorativa
Hair Care 
Oral Care/Igiene orale 
Sun Care 
Fragranze/Profumi 
Toiletries/Soap, Bath & Shower Products
Feminine Care/Igiene intima 
Baby Care 
Men Care/Uomo 
Deodoranti 
Depilatori
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Skin Care

Comprende prodotti per la cura e la bellezza della pelle del 
viso e del contorno occhi (trattamento viso, prodotti per la 
detergenza viso, maschere).

Classi merceologiche: crema da giorno/notte, acque 
idratanti, siero, maschera, gel fresco, latte detergente, 
tonico etc.
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Per fasce d’età: teen, 30-40, 50, over 50
Idratante, anti-lucidità
Prime rughe
Rassodante, liftante
Ridensificante
Anti-macchie
Anti-borse, anti-occhiaie

Per tipo di pelle: delicate, secche, grasse, problematiche 
Idratante,
Opacizzante
Normalizzante
Protettiva

Skin Care 
Sotto-Classi merceologiche
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Comprende tutto ciò che riguarda la cura e la bellezza del
corpo.

Classi merceologiche: crema, gel, lozione, olio, scrub,
talco, deodorante, etc.

Body Care
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Crema Rimodellante
Crema Rassodante
Crema Idratante
Crema Esfoliante
Crema Snellente
Crema Anticellulite
Crema Anti smagliature

Deodorante pelli sensibili
Deodorante fresco
Deodorate lunga tenuta
Deodorante anti-perspirante
Deodorante idratante
Deodorante per prolungare effetto depilazione

Body Care 
Sotto-Classi merceologiche



14

Chiamato anche Color Cosmetic. Comprende tutti i
prodotti che si usano per truccarsi o “colorarsi”.

Classi merceologiche: primer, correttore, fondotinta,
rossetto, gloss, cipria, blush, bronzer, ombretto, mascara,
matite occhi/labbra, eye-liner, BB Cream, etc.

Make Up 
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Per texture, after-feel, finish:

Fondotinta fluido coprente lunga tenuta
Fdt fluido naturale, idratante
FDT finish perfetto, liftante etc

Ombretto in crema/polvere compatta/polvere libera 
perlato, metallic effect, mat effect

Mascara allungante, volumizzante, incurvante, 
water-proof, rinforzante

Rossetto idratante, coprente, brillante, opaco etc.

Make Up 
Sotto-Classi merceologiche
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Sun Care 

Comprende tutti i prodotti che si usano prima, durante e
dopo l’esposizione al sole. 

Classi merceologiche: creme preparatorie per
abbronzatura, creme solari, doposole, autoabbronzanti.

Nel make up o nel sun care?
Una nuova macro-classe?

Make up solare?
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Sun Care 
Sotto-Classi merceologiche
Per tipo di protezione: bassa, media, alta, totale

Per tipo di texture: gel, crema, spray

Per intensità di abbronzatura
Crema autoabbronzante progressiva
Crema autoabbronzante effetto immediato

Per zona di applicazione
Viso
Contorno occhi
Labbra
Corpo
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Comprende prodotti utilizzati per detergere la pelle, le
mucose.

Classi merceologiche: sapone, bagnoschiuma,
detergente intimo, salviette umidificate, capsule/compresse
bagno, etc.

Sotto-Classi merceologiche: per tipo di azione
Idratante/Nutriente 
Delicato
Anti-età
Naturale

Toiletries
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Hair Care

Comprende prodotti utilizzati per la cura, detersione di una 
parte specifica del nostro corpo: i capelli ed il cuoio capelluto.

Classi merceologiche: tinture, sostanze decoloranti, lozioni, 
lucidanti, fissanti (lacche, gel, spray) balsamo, shampoo, etc.
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Hair Care
Sotto-Classi merceologiche
Per tipo di azione: 
Shampoo anti-forfora
Shampoo rinforzante
Shampoo capelli trattati
Shampoo capelli danneggiati
Shampoo capelli ricci
Shampoo nutriente
Shampoo volumizzante
Shampoo anti-caduta

etc.
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Men’s Care 

Comprende tutti i prodotti cosmetici dedicati all’uomo per la
detersione, la rasatura, l’idratazione. 

Classi merceologiche: esfoliante viso, doccia-shampoo,
schiuma o gel da barba, dopobarba, deodorante, etc.



22

Men’s Care
Sotto-Classi merceologiche
Per tipo di esigenza:
Antiborse, antiocchiaie
Anti fatica
Idratante
Anti lucidità
Anti caduta (capelli)

Per tipo di texture: gel, crema-gel, lozione, siero

Per zona di applicazione
Viso
Contorno occhi
Addominali
Cuoio capelluto
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Baby Care
Comprende prodotti da utilizzare sulla pelle, i capelli e le
mucose del bambino. 

Classi merceologiche: detergenza delicato viso/corpo/
capelli, paste protettive lenitive, creme idratanti, olio
corpo/olio shampoo, acque deteregenti. 

Sotto-Classi merceologiche:
Crema lenitiva, idratante, protettiva, per pelli atopiche 
Detergente delicato
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Oral Care
Comprende prodotti da utilizzare sui denti e sulla mucosa
buccale.

Classi merceologiche: dentifrici, colluttori, creme per
gengive, etc.

Sotto-Classi merceologiche:
Anti carie, anti tartaro, rinfrescante, anti placca, protezione
Gengive, sbiancante etc.
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Nail Care
Comprende prodotti da utilizzare sulle unghie. 

Classi merceologiche: smalti, esfolianti, trattamento per
cuticole, solventi per smalto,etc.

Sotto-Classi merceologiche:
Lunga tenuta, rinforzante, lucidante, colore xy, indurente, 
base-acqua.



Skin Care/Prodotti viso
Body Care/Prodotti corpo 
Trucco/Make up/
Hair Care 
Oral Care
Sun Care 
Fragranze/Profumi 
Toiletries
Feminine Care
Baby Care 
Men Care/Uomo 
Deodoranti 
Depilatori

LE MACRO-CLASSI MERCEOLOGICHE

Al punto vendita:

•Reparti

•Espositori

•Scaffali
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On line le macro-classi rappresentano le voci del menù-prodotti:
VISO-CORPO-MAQUILLAGE-SOLE-UOMO
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Il consumatore deve identificare e trovare facilmente
il prodotto di suo interesse:

Il consumatore sa di quale parte del corpo vuole prendersi cura 
Es: vuole lavare i capelli/ ha la pelle del viso secca

Il consumatore sa quindi in che reparto (macro-classe) cercare
Es: reparto capelli (hair-care)/ reparto viso (skin-care)

Il consumatore sa che classe merceologica scegliere
Es: shampoo (classe merceologica)/ crema viso (classe merceologica)

Il consumatore più attento/informato sa quale tipo di sotto-
classe è la più adatta a rispondere ai suoi bisogni/desideri
Es: shampoo schiarente (sotto-classe merceologica),

crema viso nutriente/ricca (sotto-classe merceologica)
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In una stessa categoria packaging, presentazione 
(claim) del prodotto cosmetico e caratteristiche 
cosmetiche come texture/prelievo/play time/after-
feel e finish sono sovrapponibili.

Es: crema anti-cellulite (body-care)
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I criteri di assegnazione di un prodotto ad una 
classe merceologica: stessa natura, 
impiego/applicazione, valore commerciale

Ma non solo…

Men’s Care, Baby Care, ad esempio, sono basati 
su criteri come il sesso o l’età. Sono cioè legati ad 
esigenze specifiche della pelle del consumatore.
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Una classificazione merceologica risponde 
all’evoluzione della Società, ai cambiamenti 
demografici, della abitudini.

Ci si evolve verso una sempre maggiore 
personalizzazione del prodotto … Es: Over-50
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Quindi…

Classificazione merceologica: 

• Cosa si intende?
• A cosa serve? Qual è il razionale?
• Quali sono i criteri di classificazione?
• Quali caratteristiche ha?
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Grazie per 
l’attenzione!

Per contattarmi: Paola Genitrini
email: pgenitrini@prodottigianni.com


