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Lo scenario del mercato del Beauty online

Il sentiment condiviso e diffuso negli ultimi anni 

relativamente all’E-commerce in Italia fa emergere il 

quadro di  un canale di piccole dimensioni ma con tassi 

di crescita anno su anno estremamente alti, fosse 

anche solo per la progressiva crescita numerica di attori 

che si affacciano a questo canale.

Si parla di sentiment perché il valore dell’e-commerce 

nel Largo Consumo e le sue connotazioni, fino ad oggi 

sono state solo stimate

Non esisteva una misurazione reale del fenomeno, che 

andasse oltre il dichiarato - sia di industria che di 

consumatore finale – e che aiutasse a  fornire una 

dimensione concreta del valore di quanto 

commercializzato online.

Per questo motivo IRI ha recentemente lanciato la 

prima soluzione di misurazione continuativa delle 

vendite on-line per i mercati del Largo Consumo. 

L’esclusivo panel IRI integra le informazioni di sell-out 

provenienti da distributori tradizionali attivi anche nel

canale del commercio digitale, retailer specializzati con 

estensione on-line della rete e pure player dell’e-

commerce, sia di dimensioni locali sia di portata 

internazionale. Si tratta di un Leader panel esclusivo 

(quindi i dati non vengono espansi tramite proiezioni 

statistiche) , in aggiornamento continuo con le nuove 

catene collaboranti che entreranno a fare parte di questo 

importante progetto.

E’ da ora quindi possibile dimensionare il canale on-line 

e i suoi trend, valutare le performance delle categorie più 

importanti, leggere le quote dei produttori, delle marche 

fino alla singola referenza confrontandoli con il mondo 

dei punti di vendita fisici con dettaglio settimanale, 

andando oltre stime o dichiarazioni ed utilizzando dati 

reali di vendita.

Tra i mercati del canale online, uno dei principali è 

sicuramente quello del Beauty. 

Il canale on line è una vetrina senza confini che espone 

prodotti di ogni genere, marca e fascia di prezzo a 

diretto confronto.
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Retailer generalisti Beauty

Retailer specializzati

In programma nel 2019 

Vino/Pet/Baby/Farma

Altri Retailer specializzati

Le caratteristiche del servizio e l’universo distributivo rappresentato
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Fonte: IRI. Totale eCommerce Vertical Beauty. 

Non a caso per il Cura persona il canale on line 

rappresenta più del doppio rispetto alla media del largo 

consumo confezionato, risultando dunque decisamente 

importante per tutti gli attori che operano in questo 

settore.

I tassi di crescita, rispetto alla media del Largo 

Consumo nei negozi tradizionali sono molto alti: si tratta 

infatti del 41% contro uno 0,1% nel dato progressivo ad 

ottobre 2018. Se guardiamo poi nello specifico il vertical

del solo Cura Persona (Retailer generalist+ Beauty 

Retailer specializzati illustrate nel riquadro della pagina

precedente) il tasso di crescita si attesta al 27,1% a 

fronte di un -0,6% registrato nel canale fisico.

Prendendo come riferimento il basket dei prodotti del 

largo consumo, nel canale fisico al cura persona è 

destinato l’11% del valore totale della spesa, nel canale  

virtuale la quota dedicata ai prodotti della cura della 

persona è pari a più del doppio.

TOP 15 SEGMENTI DELL’ONLINE- Cura Persona

1. PANNOLINI APERTO ▲
2. PROFUMI DONNA EDP DONNA ▲
3. PROFUMI UOMO EDT UOMO ▲
4. LABBRA ROSSETTO ▼
5. PROFUMI DONNA EDT DONNA ▼
6. VISO FONDOTINTA ▲
7. CARTA IGIENICA ROTOLONI ▲
8. LAME E RASOI PER UOMO UOMO - SISTEMI ▲
9. CURA VISO DONNA IDRATANTE/NUTRIENTE ▲
10. ALTRO PARAFARMACIA PROFILATTICI ▼
11. OCCHI MASCARA ▼
12. SALVIETTINE BIMBI SPESSE ▲
13. CARTA IGIENICA NORMALE ▲
14. CURA VISO DONNA ANTIRUGHE ▲

15. BAGNOSCHIUMA ▲

E–commerce: il valore del servizio

Dalle prime evidenze  si tratta di un carrello con una 

quota importante di prodotti Prestige, dove la quota 

parte delle marche che hanno una connotazione di più 

alto livello qualitativo e un posizionamento di prezzo 

elevato, rappresenta oltre il 30%. Tale percentuale 

raggiunge circa  il 50% se restringiamo alle sole 

categorie «Igiene e Bellezza».

Dal punto di vista del consumatore la percezione è 

quella di trovare prodotti meno cari rispetto allo store

fisico o comunque di poter beneficiare di 

promozioni/offerte speciali in grado di farlo risparmiare. 

Quello che avviene nelle realtà è che mediamente il 

prezzo delle referenze commercializzate online è 

maggiore rispetto ai negozi tradizionali. 

La percezione del risparmio potrebbe essere illusoria e 

legata a quello che viene generalmente definito un 

trading up, ovvero la scelta di un mix di prodotti con 

posizionamento di prezzo più alto.

Quando si fanno acquisti online si tende a scegliere il 

prodotto più costoso, eventualmente in offerta, 

beneficiando del fattore servizio, ovvero la consegna 

direttamente a casa o nel posto desiderato senza costi 

aggiuntivi.

Il consumatore è disposto a riconoscere il valore del 

servizio offerto dall’online. 

Se guardiamo nello specifico al mercato del Cura 

Persona vediamo illustrato nella tabella in alto a sinistra 

come solo poche referenze vengano vendute online ad 

un costo minore rispetto ai negozi tradizionali.

Dal punto di vista delle aziende del Cura Persona l’e-

commerce può rappresentare dunque un vantaggio in 

termini di marginalità.

Un altro fattore rilevante è che l’indice di prezzo dei 

diversi player, nelle diverse categorie, è differente ad 

evidenziare come le politiche commerciali del canale 

online siano eterogenee. 
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