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L’uomo è da sempre alla 
ricerca di benessere. Le 
tensioni generate dall’at-

tuale crisi economica non hanno 
scalfito l’esigenza di appagamen-
to estetico ponendo la ricerca di 
bellezza alla stregua di un modo 
concreto di realizzare un proget-
to individuale: se non è possibi-
le ripartire dallo stato delle cose 
che ci circondano, almeno ripar-
tiamo da noi stessi prendendoci 
cura della nostra persona. In que-
sta prospettiva, che vede coinvolti 
i consumatori in comportamenti 
di stili di vita salutari, non man-

Una nuova definizione  
di bellezza arriva dal web

La piazza virtuale 
funge da luogo 
dove confrontarsi, 
valutare 
e concludere 
l’acquisto. I brand 
si fanno trovare in 
rete per aumentare 
la fedeltà 

ca la diffusione di prodotti e ser-
vizi per la salute e la bellezza con 
una spiccata predominanza dei 
consumi femminili (72,4%) ver-
sus quelli maschili (27,6% - Fon-
te: Cosmetica Italia). 
Il mondo della bellezza è testimo-
ne, inoltre, di un trend comune a 
diversi comparti ma che, rispetto 
ad altri, ha saputo ridefinire i con-
cetti base modificandone signifi-
cati e valori: l’influenza del web. 
Non si tratta solo di e-commer-
ce, bensì di una presenza mas-
siccia di content curation che, 
se ben incanalati da azioni di in-

bound marketing, possono cattu-
rare i web surfer. Contenuti uti-
li e di qualità (blog, podcast ecc.) 
che, senza ombra d’interruzione 
e con costi più contenuti rispet-
to alle strategie tradizionali, per-
mettono di essere trovati sulla re-
te con l’obiettivo, se ben stimolati, 
di fidelizzare gli utenti. Del resto, 
piattaforme digitali come Face-
book, Instagram e Pinterest han-
no detronizzato il vecchio modo 
di proporre la bellezza rendendo 
il rapporto più interattivo: uno 
scambio reciproco dove i brand 
si propongono e ascoltano, men-

VisoFonte: IRI Shopper online – novembre 2013 - valori in % 
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tre i consumatori giudicano e co-
municano. Tutto per una nuova 
definizione di bellezza. 

E-commerce
Post, social, forum e commenti 
sul web hanno un ruolo impor-
tante anche negli acquisti online 
di prodotti beauty. Secondo la ri-
cerca “Il futuro del commercio”, 

realizzata da Politecnico di Mila-
no, NetComm e HumanHighway 
per eBay, coloro che fanno shop-
ping online di prodotti di bellez-
za leggono per il 34,4% commen-
ti e valutazioni di altre perso-
ne, per il 18,2% consulta forum e 
blog, per l’11,8% guarda Facebo-
ok e Twitter. Si tratta, dunque, di 
strumenti che influenzano gli ac-
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Le barriere della cosmesi online

Fonte: IRI Shopper online – novembre 2013 , valori in %
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Il profilo dello shopper
Ma chi sono i consumatori di bellezza online? La ricerca IRI evidenzia 
una concentrazione di acquirenti nella fascia tra i 35 e i 54 anni, 
con una frequenza che si aggira tra le 2-3 volte all’anno per 
importi che non superano mediamente i 500 euro. 
In Italia, i web shopper acquistano prevalentemente prodotti per 
il viso (80%) e per gli occhi (82%) con una più alta propensione per 
il fondotinta (50%) e il mascara (44%). 
Stessa propensione anche in Francia dove i prodotti per il 
viso raggiungono l’83% e quelli per gli occhi il 74%. Fondotinta 
e mascara si confermano anche in questo Paese i prodotti 
maggiormente acquistati nelle loro categorie (rispettivamente 
con 40% e 37%). In Germania lo shopping online si concentra 
maggiormente sui prodotti per il viso (79%) e per le unghie (58%). 
Nel dettaglio per quanto riguarda i prodotti per il volto, non vi 
è un allineamento sulla propensione all’acquisto, mentre nella 
categoria unghie il prodotto più acquistato è il diluente (36%). 

34

41



marzo_201462   

MARKETING

Nelle pagine precedenti sono stati 
pubblicati i dati IRI Shopper 

Online riguardanti le tipologie di 
categorie acquistate via web in 
ambito cosmesi. Il 50% del campione 
degli italiani ha dichiarato di 
effettuare shopping online. Il restante 
50% non approccia, dunque, all’e-
commerce rivolgendosi ad altri canali.  
Secondo Cosmetica Italia, 
l’Associazione nazionale delle imprese 
cosmetiche, il canale che raccoglie 
i maggiori consumi è quello della 
grande distribuzione, seguito dalla 
profumeria e dalla farmacia. Si 
prosegue con i canali acconciatura, 
porta a porta, erboristeria, saloni 

di bellezza e, fanalino di coda, per 
corrispondenza. Osservando la 
ripartizione dei consumi per prodotto, 
al corpo si attribuiscono i maggiori 
acquisti, seguiti da viso, capelli, 
profumeria alcolica e igiene bocca. 
 A livello mondo (dati DataMonitor), 
il canale grande distribuzione si 
conferma quello più frequentato 
per acquisti di prodotti di bellezza, 
seguito da retailer specializzati e 
farmacie. Per quanto riguarda la 
segmentazione del mercato globale 
per categoria merceologica, la cura 
pelle raccoglie una percentuale di 
consumi maggiore. Seguono cura 
capelli e igiene personale. 

Merceologie e canali sotto la lente

FOcUs sULLA nAtUrALItà 
Le donne sono le maggiori utilizzatrici di contenuti social nonché 
fruitrici di acquisti online. Il device preferito per fare e-shopping è 
il tablet, usato prevalentemente per comprare almeno una volta 
al mese oggetti per la casa, elettronica o prodotti di bellezza. Non 
va dimenticato, inoltre, che un gran numero di utenti sono anche 
mamme che si confrontano e acquistano online, non solo per sé 
stesse, ma anche per i propri piccoli, cercando prodotti naturali per 
il benessere quotidiano. Come la linea Corine de Farme, brand in 
portafoglio a Sarbec Cosmetics (gruppo indipendente francese), 
che propone prodotti al 95% naturali, senza sapone, senza olii 
minerali, senza parabeni, senza fenossietanolo. In Italia Corine de 
Farme è presente con la linea bambino, igiene intima, shampoo, 
sali da bagno oltre al solvente professionale e ad Acque di Colonia, 
e rappresenta il brand di punta dal quale parte il rilancio italiano 
attraverso la filiale Sarbec Italia. Fanno parte del portfolio anche 
Jacomo ed Evian (in licenza). 

quisti e-commerce e non solo. A 
tutti gli effetti, l’online condizio-
na anche le compere offline: pri-
ma di concludere un acquisto in 
un negozio tradizionale i consu-
matori consultano siti web e piat-
taforme social. Lo shopping on-
line di cosmesi e beauty resta, in 
ogni caso, una tendenza destina-
ta a registrare un continuo incre-
mento nei prossimi anni. Le ra-
gioni di questo trend di crescita 
sono da ricercare in tre elemen-
ti fondamentali che rendono l’e-

tà illimitata di tempo che posso-
no dedicare ai loro acquisti grazie 
a internet. In poche parole, gra-
zie a questo canale i consumato-
ri sono liberi di scegliere quan-
do e quanto tempo (definita og-
gi una risorsa preziosa) dedicare 
agli acquisti di prodotti di bellez-
za. Una libertà negata da altri ca-
nali: pochi minuti se l’acquisto è 
mirato oppure molte ore se si trat-
ta di uno shopping per il quale oc-
corrono ricerche e comparazio-
ni. Tenendo conto, inoltre, che il 

web è “aperto” 24 ore su 24. Co-
me già detto, l’e-commerce per-
mette di analizzare un ventaglio 
di offerte illimitato, potendo para-
gonare prezzi, promozioni e pro-
dotti. Ma il web non si ritaglia so-
lo un vantaggio economico. Ga-
rantisce, infatti, oltre a un ampio 
assortimento di prodotti di mar-
ca, anche un’offerta di nicchia 
non sempre disponibile nei ca-
nali tradizionali oltre a prodot-
ti presenti solo in alcuni merca-
ti. E per finire, il lato emozionale. 
Video e immagini concorrono a 
creare empatia con il fruitore che 
partecipa attivamente con pareri 
e indicazioni su prodotti e brand. 
Contenuti che possono, tra l’altro, 
essere fruiti più volte senza limi-
ti di tempo. Non è, però, tutto oro 
quel che luccica. È opportuno sot-
tolineare che gli acquisti online di 
cosmetici comportano anche dei 
limiti per le consumatrici. Due su 
tutti l’impossibilità alla prova e la 
visione diretta del prodotto. Con-
dizionamenti che possono essere 
ridotti e superati con la distribu-
zione di campioni omaggio come 
abitualmente le aziende offrono 
soprattutto per la prova di nuovi 
prodotti. ■

commerce un canale tra i più usa-
ti dalle acquirenti di bellezza: il 
tempo dedicato agli acquisti, il 
rapporto qualità-prezzo e il lato 
emozionale. Lo conferma anche 
una ricerca condotta da IRI Shop-
per Online che mette a confron-
to i consumatori digitali italiani, 
tedeschi e francesi. Nonostante 
vi siano diversità di categorie ac-
quistate e di propensione all’ac-
quisto, tutti gli utenti evidenziano 
come elemento distintivo e fon-
damentale la qualità e la quanti-

2,5 Saloni di bellezza 

22,2 Profumeria 

40,9 Grande distribuzione 

4,3 Erboristeria

4,7 Porta a porta

18,4 Farmacia

0,8 Corrispondenza

6,2 Acconciatura

Fonte: Cosmetica Italia


