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I principali luoghi comuni sulla cosmetica …
2



Sono “quattro gatti”…

● 500 aziende associate 

a Cosmetica Italia (di cui 95% PMI)

● oltre 123.000 imprese 

della filiera cosmetica allargata

● 35.000 addetti diretti del settore

(200.000 con gli indiretti)

totale addetti della filiera

acconciatori

addetti in centri estetici e SPA
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Classi di fatturato delle imprese cosmetiche italiane 

(valori in milioni di euro)

6%

23%

19%

47%

5%

da 1 a 10 milioni

fino a 1 milione

da 10 a 50 milioni

da 50 a 100 milioni

oltre i 100 milioni
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… di cui  ” tre” multinazionali



Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi
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…è un business marginale, di piccoli numeri…

Fatturato globale del settore cosmetico 2018   

11.390 (+2,1%)

Esportazione di cosmetici 2018   

4.800 (+3,8%)
variazione 2018 su 2017

Mercato cosmetico italiano 2018

10.150 (+1,3%)



I primi 10 paesi di destinazione dell’export 

cosmetico italiano concentrano oltre il 66% del totale export

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati 6

…gli italiani sanno vendere “solo” nei paesi marginali…



● almeno 6-7 cosmetici impiegati ogni giorno dagli uomini

● almeno 13-14 cosmetici impiegati ogni giorno dalle donne

● industria italiana: quarta in Europa per fatturato

● oltre il 50% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia

● leader mondiale nella produzione di prodotti per l’acconciatura

● trend setter nel design e nel packaging
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…è tutta roba “futile” e “francese”…



● i laureati totali nel settore sono pari all’11%  degli occupati, 

contro una media nazionale del 6%

● le donne laureate sono circa 1.700 (il 45% dei laureati nel settore)

● oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli addetti specializzati 

in economia e marketing di canale

● crescono le nuove professioni legate al web
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...non c’è specializzazione, i laureati sono pochi...



Come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti 

di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a valutazioni e controlli, 

nell’ambito di una normativa specifica: 

il Regolamento europeo, 

che ha sostituito a partire dall’11 luglio 2013 la legge italiana 713/86.

La normativa tutela la sicurezza dei consumatori, i prodotti immessi 

in commercio sono controllati e sicuri per la salute.

www.abc-cosmetici.it
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…non ci sono molte regole…



La scienza e la ricerca sono alla base dell’industria cosmetica

● La costante evoluzione della ricerca cosmetica è l’elemento fondamentale per la

continua innovazione dei prodotti e dei loro ingredienti.

● Il valore scientifico del cosmetico è importante perché determina il successo 

economico del prodotto ma, soprattutto, ne garantisce la sicurezza.

● L’industria cosmetica è un settore “guidato dalla scienza” e altamente 

innovativo. Le grandi aziende di questo settore spendono tra l’1,5% e il 4,5% del 

loro fatturato annuo investito in R&S. L’Italia ha una quota di investimenti più 

alta, pari al 6%.

● In Europa oltre 27.000 scienziati e 77 centri di ricerca accreditati.
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… in fondo si tratta di “acqua colorata “ …



Il settore cosmetico (insieme all’alimentare) deve rispettare una legge europea 

specifica (Regolamento 655/2013) in materia di comunicazione pubblicitaria.

In particolare, deve osservare sei criteri comuni in tutte le comunicazioni 

pubblicitarie:

• conformità alle norme

• veridicità

• supporto probatorio

• onestà

• correttezza

• decisioni informate
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…vendono “miracoli”…



12

…il Made in Italy è solo fashion, food e Ferrari…

proiezione Centro Studi su dati ISTAT; valori in milioni di euro

Saldo commerciale con l’estero 2018
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I mestieri della cosmetica

La «filiera professionale» della cosmetica è «lunga»

• induce un’organizzazione articolata

• prevede numerose specializzazioni

• richiede professionalità con elevate competenze tecnico-

scientifiche 

• richiede interazioni continue di ruoli e competenze
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Ma quali opportunità per un laureato in materie scientifiche?

� Ricerca & Sviluppo 

�Valutatore della sicurezza

� Controllo qualità 

�Assicurazione qualità 

�Controllo microbiologico

� Affari regolatori 

� Industrializzazione/Produzione

� Tecnico -commerciale/Marketing 
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Ricerca & Sviluppo (R&D)

• Marketing e R&D sono il nucleo strategico fondamentale per garantire l’innovazione 

necessaria a competere sui mercati. 

• Mission R&D: nel rispetto del brief ricevuto dal Mktg, progettare e sviluppare nuovi 

formulati cosmetici stabili, sicuri, efficaci (nel rispetto del claim), conformi alle 

normative. 

• R&D: si deve tenere continuamente aggiornata sulle novità tecnico-scientifiche, sui 

nuovi ingredienti, su nuove forme cosmetiche, sulle nuove normative, etc. (rapporto con 

fornitori, letteratura, associazione industriale). 

• Lavora a stretto contatto con marketing, packaging development, regolatorio, 

produzione, controllo qualità, ufficio acquisti, …
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Valutatore della sicurezza (Safety assessor)

• Figura professionale indipendente, interna o esterna all’azienda, responsabile 

dell’accertamento della sicurezza dei prodotti cosmetici. 

• Valutazione della sicurezza: nel rispetto dei requisiti previsti nell’allegato al 

Regolamento europeo, tenendo in considerazione le caratteristiche delle materie prime 

e il livello di esposizione del prodotto (risk assessment), le Linee Guida del Comitato 

Scientifico, etc. 

• Prepara una relazione e la firma come responsabile che attesta la sicurezza del prodotto 

nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso. 

• Deve essere in possesso di una laurea magistrale in discipline scientifiche (chimica, 

chimica industriale, CTF, farmacia, biologia). 
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Controllo qualità

• Garantisce il livello qualitativo ripetibile e costante dei prodotti finiti, uno degli 

elementi necessari per determinare il successo del prodotto. 

• Insieme all’R&D, mette a punto le specifiche del prodotto e i metodi analitici 

pertinenti, i piani di campionamento per il controllo dei materiali e delle materie 

prime in ingresso e per i controlli dei prodotti in uscita. 

• Presidia le specifiche fasi di lavorazione del processo di produzione. 

• Effettua il controllo qualitativo analitico chimico, fisico e microbiologico di materie 

prime, materiali di confezionamento, semilavorati e prodotti finiti. 

• Il controllo microbiologico è solitamente parte dei processi di controllo qualità . 

Fondamentale per garantire stabilità sicurezza del prodotto. Interviene già nel 

processo di innovazione. 
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Assicurazione qualità

• Figura trasversale a tutti i processi aziendali. 

• Definisce il sistema di qualità aziendale.

• Presidia i processi aziendali mediante audit interni e ne promuove il 

continuo miglioramento. 

• Gestisce i rapporti con gli enti esterni preposti alla certificazione. 

• Aggiorna la direzione aziendale sull’andamento della qualità in azienda. 
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Affari regolatori

• Assicura l’immissione e il mantenimento in commercio dei prodotti 

nei tempi e modi definiti dalla strategia aziendale, in accordo alle 

normative vigenti. 

• Aree di responsabilità/principali attività: 

- Conformità del prodotto e della comunicazione 

- Costruzione e mantenimento delle relazioni con il contesto di riferimento 

(stakeholders esterni – ministeri, associazioni industriali, associazioni 

consumatori, autorità di vigilanza, etc.) 

- Gestione sul mercato del prodotto e della concorrenza (analisi della concorrenza, 

supporto ai adv challenges) 

- Supporto all'area commerciale/marketing e alle divisioni/linee di business

- Supporto alla qualità aziendale
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Process development / Industrializzazione / Produzione

• Responsabili nei reparti produttivi. 

• Punto di contatto tra R&D/Mktg e reparti produttivi: trasferisce le 

conoscenze del prodotto e le sue caratteristiche ai reparti produttivi. 

• Lavora sullo scale-up del prodotto (da 1Kg in lab a 10 ton in produzione) 

e ne standardizza il processo. 

• Forma il personale di linea sulle problematiche dei singoli prodotti e 

sulle strategie adottate per evitarle. 
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Tecnico commerciale / Marketing

� Promuove la prescrizione e consiglio (es. dai medici) 

• informa il medico/farmacista sulle caratteristiche formulative dei 

prodotti 

• illustra gli studi effettuati a supporto della sicurezza e dell’efficacia 

• riferisce in azienda le osservazioni dei medici/farmacisti (nell’ambito 

del processo di cosmetovigilanza) 

� Nel marketing 

• analizza il mercato e il posizionamento dei prodotti 

• supporta la rete vendita con training e materiale promozionale 

• sviluppa i contatti con i KOL’s (PRs) 

• collabora nello sviluppo di nuovi prodotti 
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Oltre alle conoscenze e competenze «hard» di tipo scientifico…sono molto 

importanti le

SOFT SKILLS

� senso di responsabilità

� capacità di alternare lavoro individuale a quello in team

� apertura e collaborazione con tutte le funzioni aziendali

� aggiornamento e autoformazione continua

� strumenti manageriali (planning, problem solving, processo decisionale, 

reporting…)

� inglese, inglese, inglese

� abilità nella comunicazione orale e scritta
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In ogni caso…

…la formazione specifica 

si fa in azienda!
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Si può imparare qualcosa prima?

� Stage

� Master e corsi di perfezionamento

� Letture specifiche e…tanta curiosità!



Grazie e restiamo in contatto...

Seguici su

www.cosmeticaitalia.it

www.abc-cosmetici.it

Oppure sui nostri canali


