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Giulia CIMPANELLI 

cora quello degli everywhere shopper (6,6 milioni), i consu-

matori più evoluti che si muovono liberamente da un canale 

all’altro nella loro relazione con i brand, ma la crescita più 

significativa riguarda i cherry picker (+1,9 milioni sul 2017), 

gli utenti più conservatori che si affacciano per la prima volta 

al mondo dell’e-commerce.

L’e-commerce sta crescendo ma la rivoluzione, oggi, passa 

in primo luogo dall’integrazione tra retail e mondo digitale 

(omnicanalità). Con l’avvento dell’internet delle cose i nego-

zi si stanno avvicinando alle nuove tecnologie. In termini di 

scelta la più grande vetrina è l’e-commerce. Nel retail a fare 

la differenza deve essere l’esperienza. Non si può prescindere 

dalla multicanalità: l’e-commerce permette di arrivare velo-

cemente ai consumatori, il negozio dà la possibilità di fare 

profitto. Oggi i marchi investono sul click&collect: compri 

online, ritiri in negozio. Il sistema consente di risparmiare 

sulla logistica dell’ultimo miglio. Insomma, negozio fisico e 

online si supporteranno a vicenda. 

Per le pmi del settore cosmetico il trend può trasformarsi in 

opportunità: «Per farlo però - aggiunge il professore - è fon-

damentale muovere da logica di prodotto a logica di custom-

er satisfaction. Bisogna conoscere sempre meglio il proprio 

cliente. Qui subentrano ancora una volta le tecnologie di 

ultima generazione: la data science consente di tenere d’oc-

chio tutte le mosse di un consumatore online e offline». È 

possibile, per esempio, tracciare la linea degli acquisti di un 

cliente nel tempo per capire le sue preferenze e contattarlo 

con offerte e consigli ad hoc. 

A essere sempre più personalizzato, oltre al prodotto stesso 

sarà lo shopping: le aziende che terranno il passo potranno 

seguire direttamente e da vicino i singoli acquirenti e le app 

diventeranno assistenti personali virtuali che permetteranno 

di offrire consigli su misura. Con l’affollamento incalzante 

di novità sugli scaffali, le nuove tecnologie potranno aiuta-

re i consumatori sempre più pressati dal tempo nelle scelte. 

Il 67% dei giovani tra i 18 e i 22 anni dichiara infatti che, 

quando si trova in negozio, preferisce cercare informazioni su 

un prodotto direttamente sul tablet o telefonino invece che 

chiedere a un commesso. «La competizione ormai è di rela-

zione e non di prodotto» precisa Giuliano Noci. Infine, un 

ruolo importante è quello dell’industry 4.0: non è solo roboti-
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«La produttività non è più una condizione sufficiente 

per crescere o anche soltanto per restare sul mercato». 

Ad affermarlo è Giuliano Noci, Professore ordinario di Stra-

tegia & Marketing e Prorettore del Polo territoriale cinese del 

Politecnico di Milano, che precisa: «Oggi per far profitto le 

strade sono due: l’economia di scala o l’offerta di un servizio, 

di un’esperienza completa intorno a un prodotto. Per resistere 

le pmi italiane non possono che seguire la seconda. Devono 

puntare sulla forza del marchio e sul rapporto diretto con il 

cliente, devono diventare editori di contenuti che rispondano 

ai bisogni dei consumatori. È l’utilità del brand a fare la diffe-

renza oggi, ancor più della qualità». 

L’esperienza di acquisto dei consumatori, infatti, sta cambian-

do completamente in direzione omnichannel: dall’Osservato-

rio Multicanalità 2018 promosso da School of Management 

del Politecnico di Milano e Nielsen emerge una progressiva 

convergenza del ruolo degli spazi di comunicazione e ven-

dita. In primo luogo, si sta riducendo il gap tra il fenomeno 

dello showrooming (ricerca di informazioni in punto vendita 

fisico e acquisto online) e dell’info-commerce (ricerca di in-

formazioni online e acquisto in negozio fisico), praticati ri-

spettivamente dal 48% e dal 53% degli individui multicanale 

nel 2018. «Tra gli e-shopper - prosegue Noci - si diffondono 

percorsi di acquisto che vedono un impiego sinergico e ibrido 

di touchpoint online e offline, utilizzati sia per la ricerca di in-

formazioni che per l’acquisto vero e proprio. Il punto vendita 

mantiene una sua centralità nel processo d’acquisto anche per 

i segmenti più evoluti, ma con una vocazione diversa, che 

affianca la dimensione esperienziale all’acquisto».

Internet e il digitale sono sempre più presenti nelle abitudini 

di acquisto degli italiani: gli individui multicanale - gli uten-

ti che usufruiscono di servizi di e-commerce o per i quali il 

digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto - sono 

ormai 35,5 milioni (pari al 67% della popolazione sopra i 14 

anni), in crescita del 7% rispetto ai 31,7 milioni del 2017, 

dopo cinque anni di stabilità. 

A crescere di più, fra gli utenti multicanale, sono gli e-shop-

per, coloro che utilizzano internet in tutte le fasi del processo 

di acquisto, che nel 2018 arrivano a quota 23,1 milioni, con 

un aumento di 2,5 milioni rispetto ai 20,6 milioni del 2017. 

All’interno di questo gruppo il segmento più numeroso è an-

La competitività dell’offerta italiana di cosmetici conferma 
il trend di sviluppo sui mercati internazionali. 
Qualità, sicurezza e innovazione sono le chiavi vincenti 

Gian Andrea POSITANO

Anche per il 2018 l’export di cosmetici registra un’ulteriore sostanziale crescita, con un 

valore prossimo ai 4,8 miliardi di euro e un incremento del 3,8%. Pressoché flat invece 

il valore consuntivo che riguarda i dati in quantità: la crescita è dello 0,1%, a conferma che la 

spinta all’internazionalizzazione è dovuta al richiamo del made in Italy all’estero che permette 

di esprimere aumenti del livello di marginalità, grazie alla domanda di beni di fascia superiore. 

In calo, rispetto al trend degli ultimi 5 anni, le importazioni che segnano valori pari a 2.043 

milioni di euro, un -1,4% rispetto al 2017, bilanciato dall’aumento in quantità, superiore ai 

quattordici punti percentuali. La ripresa consolidata dei mercati esteri incide positivamente 

sulla bilancia commerciale del settore cosmetico che conferma il trend iniziato nel 1996, quan-

do il valore delle esportazioni di cosmetici ha superato quello delle importazioni. Nel 2018 il 

saldo attivo è vicino ai 2.800 milioni di euro, ben al di sopra di molte categorie merceologiche 

contigue, confermando la cosmetica italiana come elemento attivo per il sistema economico 

del Paese. La piena ripresa di alcuni storici mercati esteri, analogamente allo sviluppo di nuove 

aree di consumo, ha sicuramente contribuito alle performance commerciali italiane all’estero, 

in forte aumento dopo il fisiologico rallentamento del 2008-2009. Ma a incidere sempre più 

sono le “nuove” destinazioni, fortemente cercate dalle attività imprenditoriali italiane.

Il rapporto export su fatturato nel 2018 è pari al 42%, il valore più alto dell’ultimo decennio. 

Nell’era dell’internet delle cose, la competizione si sposta sul piano della relazione dove negozio 
fisico e online si supportano a vicenda 

ca, intelligenza artificiale o rinnovo totale degli impianti, ma è 

utilizzo di dati e informazioni per programmare il lavoro, dagli 

interventi di manutenzione predittiva all’ottimizzazione dei 

turni. I benefici degli investimenti 4.0 non si riducono dunque 

al solo risparmio economico, ma riguardano soprattutto l’effi-

cientamento, che si traduce in competitività. «Fondamentale, 

però, è non vedere l’industry 4.0 soltanto come un tema di 

automazione, ma di creazione dell’infrastruttura e condivisione 

dei dati di tutto il sistema produttivo interconnesso - conclude 

Noci - Ma anche questo non è sufficiente: ad essere sempre più 

rilevante è il rapporto impresa mercato, che crea un’infrastrut-

tura sui dati».


