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2021,a record
year for Make-up
In 2021 the sector returns
to show the dynamic
trends and double-digit
growth that it has always
recorded. Thanks also to
e-commerce, make-up
has recorded the highest
turnover in the
last four years

2021, un anno da record
per il Make up
Nel corso del 2021 il settore torna a mostrare gli andamenti
dinamici e le crescite a doppia cifra che ha sempre registrato.
Complice l'ecommerce, il make up ha registrato il fatturato
più alto degli ultimi 4 anni
Buone notizie e segnali positivi arrivano dal mercato del Make up,
che chiude il 2021 con un fatturato complessivo di 258.3 Mio
di € e trend positivi sia a valore(15.3%)sia a volume(11.0%)
(fonte IRI ILD Ipermercati+Supermercati+Libero Servizio
Piccolo, Specializzati casa e Persona, Discount). Tuttavia in
questo mercato,considerando i negozi fisici, ancora non
sono stati recuperati i tassi di crescita pre pandemici a
cui eravamo abituati(permane ancora una differenza di
circa 6 punti percentuali da recuperare), ma assistiamo
comunque a una ripresa. Includendo l'ecommerce, il 2021
è stato per il Make up un anno da record in termini di
fatturato: 312.5 Mio di €, il più alto degli ultimi 4 anni.
In termini di pezzi venduti si legge sì una ripresa rispetto allo
scorso anno, ma ancora i livelli sono leggermente inferiori
se confrontati con quanto registrato nel 2018 e nel 2019.
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Good news and positive signals arrive from the
Make-up market, which closes 2021 with an overall
turnover of €258.3 million and positive trends both
by value(15.3%)and volume(11.0%)(source IRI ILD
Hypermarkets+Supermarkets+SmallSelfServices, Home
and Personal CareSpecialists, Discount stores). However,
on this market, considering brick-and-nlortarstores, the
pre-pandemicrates ofgrowth t which we were used have
not yet been recovered(there still remains a difference of
about 6%), but we are nevertheless witnessing a recoveryIncluding e-commerce,2021 was for Make-up a record year
in terms of turnover: €312.5 million, the highest in the
past four years. In terms ofpieces sold, a recovery can be
seen compared to last year, but the levels are still slightly
less ifcompared with what as recorded in 2018 and 2019.
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Nonostante il limite dell'online abbia intrinseca la
mancanza di "testing"" del prodotto, l'abitudine ad
affidarsi principalmente a questo canale durante i
periodi di "restrizione alla mobilità", ha contribuito
sicuramente ad aumentarne il peso per quanto
concerne la categoria del Make up(specialmente grazie
ai prodotti "must have" di cui i consumatori conoscono
già le caratteristiche e a cui sono fidelizzati).
Infatti dal 2019 il Make Up, nel canale online, ha
praticamente raddoppiato il suo peso, passando
da un 9,1% nell'anno precedente alla pandemia
a un 17,4% nell'anno appena concluso.

In spite of the limit of online intrinsically having
the lack of "testing" the product, the habit of mainly
trusting tis channel during the periods of "restrided
mobility; certainly contributed to increasing its
importance concerning the category of Make-up
(especially thanks to "must have"products
of which the consumers already know
the characteristics and to which they are loyal).
Since 2019, Make Up, in the online channel,
has practically doubled its importance,going
from 9.1% in the year before the pandemic
to 17.4% in the year that hasjust come to an end.

Gli Specializzati Casa e Persona rimangono comunque
il primo canale perla commercializzazione dei prodotti
Make up. Il mercato pesa in questi negozi il 67.5%
(+17.9%trend a valore verso il 2020). È da sottolineare
ancora una volta che questi trend sono fortemente
impattati dalle chiusure a cui abbiamo assistito durante
i mesi di lockdown. Gli Specialisti Casa Persona nel
corso degli anni hanno guidato lo sviluppo della
cosmetica, grazie soprattutto a un ampliamento
costante della rete(+26%tra il 2017 e il 20211)
e all'ampiezza dell'assortimento
(653 referenze medie vs 226 della GDO).

The Home and Personal Care Specialists remain
nevertheless the first channel for the sale
ofMake-up products. In these stores the market
accounts for 67.5%(+ 17.9% trend by value vs 2020).
It is to be stressed once again that these trends are
strongly impacted by the closures we have seen
during the months of the lockdown. The Home and
Personal Care Specialists over the years have led
the development of cosmetics, thanks above all to a
constant expansion of the network(+26% between
2017 and 2021')and the width of the assortment
(653 average references vs 226 in mass retail).

Osservando lo scenario nel lungo periodo, però,si nota
come gli Specialisti Casa Persona perdano quota a

Observingthe scenario in the long term, however, it can
be noted how the Home and Personal Care Specialists
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favore dell'e-commerce. Si legge infine una sofferenza
per il canale moderno, rappresentato da Ipermercati,
Supermercati, Libero Servizio Piccolo, che ha subito
una forte contrazione negli ultimi anni, sia in termini di
fatturato che di unità vendute. Nel 2021,la GDO vede
calare il proprio peso specifico sulla categoria della
cosmetica al 13,0%(-3.8pts vs 2019).

are losing marketshares in favour of e-commerce.
Lastly,suffering for the modern channel, represented
by Hypermarkets,Supermarkets and Small Self-Services
can be seen, which has undergone a strong contraction
in the past few years, both in terms ofturnover and units
sold. In 2021, mass retail saw its specific weight in the
category of cosmetics drop by 13.0%(-3,8% vs 2019).
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L'impatto del covid
Seda un lato è vero che si è tornati ai livelli
pre-pandemici, dall'altro non si può affermare che il
mercato non abbia risentito della realtà che stiamo
vivendo. In questi termini, infatti, già nel 2020 avevamo
assistito a una profonda mutazione del peso degli assi
della categoria,che si è confermata anche nell'anno
che sì è appena concluso. Dei 4 assi che compongono
lo scaffale del MUP(Viso,Occhi, Mani e Labbra),
i due che più stanno aumentando il loro peso
sono Occhi e Mani,a scapito di Labbra e Viso.

2021

The impact of covid
If on the one hand,it is true that we have returned to
pre-pandemic levels, on the other we cannot state that
the market has not been affected by the reality we are
living through. In these terms, in 2020 we had already
witnessed a deep change in the weight of the axes
of the category, which was also confirmed in the year
which hasjust come to an end. Ofthe 4 axes that
make up the MUP shelf(Face, Eyes, Hands and Lips),
the two which are most increasing their weight
are Eyes and Hands,to the detriment of Lips and Face.
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L'asse che ha acquistato più valore è quello che riguarda
il trucco della parte alta del viso: l'asse occhi. Se la storia
vede da sempre come protagonista di questo asse il
mascara, nel 2021 è da riconoscere una straordinaria
performance anche dei prodotti complementari,
utilizzati per andare ad evidenziare la parte del viso che
rimane scoperta. Certo, rimane da sottolineare che il
primo in assoluto in termini di vendite in valore rimane
il mascara(50,8 Mio di € nel 2021 con trend positivi sia
rispetto allo scorso anno +16.4%,sia rispetto al 2019
+11.9%), ma assistiamo a dinamiche più vivaci
per le altre tipologie di trucco che vanno
a valorizzare lo sguardo. In particolare, ombretti,
eyeliner e prodotti per le sopracciglia.

The axis that has gained most value is that of make up
for the upper part of the face: the eyes axis. If history
has always seen mascara as the leading element of
this axis, in 2021 the extraordinary performance of
complementary products, used to highlight the part
of the face that remains uncovered, also has to be
acknowledged. Certainly, it has to be underlined that
the first in absolute in terms of value sales remains
mascara(€50.8 million in 2021 with positive trends
both with respect to last year, +16.4%,and with respect
to 2019, +11.9%), but we are seeing more lively
dynamics for the other types of make-up which
enhance the eyes, in particular eye shadows,
eyelines and products for the eyebrows.
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Oltre a questo, un secondo asse che nel corso di questi
due anni ha acquisito importanza è quello che riguarda
le mani, Il leggero calo in termini di quota(13.0% nel
2021 vs 13.4%nel 2020)è sicuramente(almeno in parte)
riconducibile alle riaperture dei centri estetici, ma rimane
comunque un asse "in espansione" rispetto al periodo pre
pandemico. Dall'altra parte,invece,abbiamo in sofferenza
tutta l'offerta legata principalmente al trucco labbra. Se
guardiamo al prodotto che più ha perso in termini di
vendite troviamo il LIP ROSSETTO con una variazione di
-15,5M € verso il 2019. Si riduce di importanza anche la
quota legata al trucco del viso(32.6% del 2019 vs 30.1%
nel 2021). Possiamo quindi definire il 2021 come l'anno
che segna la ripartenza del mercato del Make up,
ma con una conformazione in termini di pesi degli assi,
diversa rispetto a quella "storica" ■
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In addition,a second axis which in these two years has
gained importance is that of hands. The slight drop in
terms ofshare(13.0% in 2021 vs 13.4% in 2020)
is certainly(at least in part)due to the reopening of
beauty salons, but it nevertheless remains an axis "in
expansion"with respect to the pre-pandemic period.
On the other hand,however, we have all the offerlinked
mainly to lip make-up in sufferingJf we look at the
product which has most lost in terms ofsales, we find
CIPTICK with a variation of-€15.5 million against 2019.
The importance of the share linked to face make up
(32.6% in 2019 vs. 30.1% in 2021)is also reduced.
We can therefore define 2021 as the year
which marks the recovery ofthe Make-up market,
but with a conformation in terms of weights of the
axes, difference compared to the "historical" one. ■
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