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Make up,
how the scenario

has changed

After the downturn in
turnover and pieces sold
in the past year, in 2021
the category ofMake-Up

is grad uall y realigning
with pre-Covid levels.

Growth is carried
on above all by
eyes and hands
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Make up, come è
cambiato lo scenario
Dopo la flessione del fatturato e dei pezzi venduti nell'anno

passato, nel 2021 la categoria Make Up si sta progressivamente

riallineando ai livelli pre-covid. La crescita viene portata avanti

soprattutto dall'asse occhi e dall'asse mani

Una categoria con trend di crescita estremamente

vivaci, sopra la media del comparto Cura Persona,

costantemente in fase di sviluppo grazie ai numerosi

lanci di successo. È stata questa la fotografia, fino

ai primi mesi del 2020, del mondo Make Up, il cui

giro di affari complessivo era pari a 287 milioni nel

canale moderno (GDO+Specialisti Casa e Persona).

Tra 2009 e 2019, infatti, la categoria era cresciuta in

modo pressoché costante in fatturato, con un tasso

annuo di crescita composto del +2,3%. Come è noto,

l'avvento della pandemia nel 2020 ha stravolto i

paradigmi del mercato della cosmetica. A causa dei

vari lockdown occorsi nel corso dell'ultimo anno,

la categoria ha registrato una flessione record

del fatturato (-17,9%) e dei pezzi venduti (-14,6%),

atterrando a un minimo storico (dal 2014) di 224Mio €

in fatturato e di 35,8 milioni di pezzi. Questo risultato

è frutto di molteplici fattori; da un lato, la riduzione

di occasioni di consumo imposte dalle chiusure e

dalle norme anti-contagio, dall'altro le restrizioni e le

limitazioni all'acquisto all'interno del punto vendita,

con i cosiddetti tester considerati anti igienici e, di

conseguenza, non accessibili.

Canali e dinamiche

Un ulteriore spunto di riflessione è rintracciabile

nell'evoluzione delle dinamiche della categoria Make

Up all'interno del canale Specialisti Casa Persona.

Nel corso degli anni, lo sviluppo della cosmetica

è stato guidato da questo format distributivo,

grazie soprattutto a un ampliamento costante

della rete (+22% tra 2020 e 20171)e all'ampiezza

dell'assortimento (683 referenze medie vs 248 della

GDO). Nonostante il periodo di chiusura dei punti

vendita del canale Specialisti Casa e Persona durante

i mesi di lockdown e nonostante l'accesso vietato alla

zona dei tester, il peso della categoria è comunque

A category with extreme/y lively trends of growth, above

the average of the Personal Care sector, constantly

developing thanks to the numerous successful

launches. This was the snapshot, until the early months

of 2020, of the world of Make-up, the overall turnover

of which was equal to 287 million in the modern

channel (mass retail + Home and personal Specialists).

Between 2009 and 2019, the category grew almost

constantly in turnover, with a compound annual rate

of growth of +2.3%. As is known, the arrivai of the

pandemic in 2020 overwhelmed the paradigms of

the cosmetics market. Due to the various lockdowns

during the past year, the category has recorded a

record downturn in turnover (-17, 9%) and in units sold

(-14.6%), reaching a historic minimum (since 2014)

€224 million in turnover and 35.8 million pieces.

This result is the outcome of multiple factors;

on the one hand the reduction of occasions

of consumption imposed by the lockdowns

and the anti-contagion measures, on the other

hand the restrictions and limitations of purchase

in the points of sale, with testers considered

anti-hygienic and consequently inaccessible.

Channels and dynamics

A further point for reflection can be traced back to the

evolution of the dynamics of the make-up category in

the channel of Home and personal Care Specialists.

Over the years, the development of cosmetics

has been led by this distribution format,

thanks in particular to a constant extension

of the network (+22% between 2020 and 2017')

and the width of the assortment (683 references on

average vs 248 in mass retail). Despite the period of

closure of the POS in the Home and Personal Care

Specialists channel during the months of lockdown and

despite access to testers being prohibited,
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aumentato, arrivando all'80,7%. Il trend registrato

infatti dal Make Up in questo canale nel 2020 è pari

a -16,4% (a fronte del -23,9% ottenuto dalla GDO).

Dall'altra parte il canale moderno, rappresentato da

Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio Piccolo

ha invece subito una forte contrazione negli ultimi

anni, sia in termini di fatturato sia di unità vendute.

Nonostante l'impennata generale delle vendite

registrata durante il periodo del lockdown duro della

scorsa primavera, sulla cosmetica la GDO vede nel

2020 inasprirsi i trend negativi e perdere íl proprio

peso specifico sulla categoria (19,3%, -6pts vs 2017).

the importance of the category nevertheless increased,

reaching 80.7%. The trend recorded by Make Up

in this channel in 2020 is equal to -16.4% (against

-23.9% obtained by mass retail). On the other hand,

the modern channel, represented by Hypermarkets,

Supermarkets, Small Self Services has undergone a

strong contraction in recent years, both in terms of

turnover and units sold. Despite the general plunge of

the sales recorded during the strict lockdown period

last spring, on cosmetics mass retail saw in 2020 the

negative trends become worse and it lost its specific

weight in the category (19.3%, -6% vs 2017).

Peso make up per formati distributivi / Weight make up for distribution formats

14 assi della categoria

La Cosmetica viene segmentata in 4 assi: Occhi

(39%), Viso (32%), Labbra (13%) e l'asse Mani (15%),

l'unico a registrare un trend positivo rispetto al 2020,

+2,9%. Rispetto al 2019, sono di fatto state invertite

le tendenze per asse, in virtù della rivoluzione delle

abitudini di consumo delle acquirenti. L'asse mani

nel 2020 infatti inverte la contrazione registrata

negli ultimi anni (dovuta in parte a nuove tendenze

legate ad applicazione semipermanente presso centri

estetici, rimasti chiusi durante l'ultimo anno per

ridurre l'aumento dei contagi), mentre l'asse occhi,

per quanto registri quasi -9% sul fatturato, acquista 5

punti in termini di quota all'interno della categoria. Le

consumatrici hanno concentrato la propria attenzione

sulla valorizzazione dei tratti visibili, per ridurre la

penalizzazione portata dall'uso della mascherina.

Prosegue la crescita della matita per sopracciglia,

prodotto realizzato per l'effetto tattoo brow: +14%,

+99% vs 2017. L'ombretto per sopracciglia registra

nel 2020 crescite importanti (+41%), per quanto

l'incidenza sull'asse occhi non raggiunga ancora l'1%.

The 4 sectors of the category

Cosmetics is divided into 4 segments; Eyes (39%),

Face (32%), Lips (13%) and Hands (15%),

the only one to record a positive trend compared

to 2020, +2.9%. Compared to 2019,

the trends have been inverted by segment, in virtue of

the revolution of the consumption habits of shoppers.

The hand segment in 2020 inverted the contraction

recorded in recent years (due in part to the new trends

linked to semi-permanent application at beauty

centres, which were closed in the last year to reduce

the increase in contagions) while the eye segment,

although it records almost -9% in the turnover,

gains 5% in terms of share in the category.

Consumers concentrated their attention on

making the most of the visible features, to reduce

the penalization of wearing a mask. Growth continues

of pencils for eyebrows, a product created due

to the tattoo brow effect: + 14%, +99% vs 2017.

Eye shadows for the brows record in 2020

an importantgrowth (+41%), although the

impact on the eye segment does not yet reach'1 %.
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Ipermercati
Hypermarkets

■ Supermercati
Supermarket

. LSP
Small Self services

Casa Toilette
Home Toiletries

Fonte: IRI;Tot Italia ISISP+CasaToilette,
quotaa valore nei canali
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3 Prodotti con >95% ingredienti naturali,
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4 Anno progressivo al 25/04/21.
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Occhi/Eyes

Assi make up / Make up axes

--~ ~-
--20' Viso/Face

Mascara

Matita Occhi ■ 14,6%

Ombretto ■ 11,6%
Eye Liner ■ 11,3%

Matita Sopr. i 8,8%

48,2%

39%
-8,9%

32%
-24,8%

Fondotinta 49,5',.

Correttore 23,4%

Cipria 11,3%

Terra 9,1%

Fard 4,9%

Smalto

Curativi'

Gel Smalto

18,1%

0,7%

81,8%
■

15%
+2,9%

~1

13%
-41,9%

Rossetto

Matita Labbra

LipGloss

14,21,

9,6%

Man i/Hands Labbra/ lips

Tra presente e futuro

II 2020 ha rappresentato l'anno del vero e proprio

boom dell'ecommerce anche e soprattutto

per il largo consumo (+120% in fatturato)2.

Nonostante la categoria Make up già detenesse

nel canale online un ottimo sbocco di vendita,

grazie, tra le altre cose, alla spinta da parte

dei social e dei tutorial realizzati dalle

influencer, pari al 7,2% nel 2019,

con la crescita del giro di affari nell'ecommerce

registrata nell'ultimo anno (+65,3%) il peso

delle vendite della cosmetica ottenute

presso i retailer online è ora pari al 13,4%.

Per quanto riguarda il segmento "green"3 della

Cosmetica, dopo anni di crescite importanti sul

fatturato, nel 2020 si è registrata un'importante

battuta d'arresto per i prodotti Make Up naturali

(-33% vs 2019), che tornano a un livello di fatturato

inferiore rispetto a quello del 2017 (-5,2%tasso

annuo di crescita composto, CAGR). Osservando i

primi dati del 2021, sull'anno progressivo notiamo

come, in concomitanza dell'allentamento delle misure

restrittive anti contagio, la categoria del Make Up

si sta progressivamente riallineando ai livelli

pre-covid (-12,3%4). La crescita tuttavia viene

portata soprattutto dall'asse occhi (+36%)

e dall'asse mani (+22,8%), mentre i prodotti per le

labbra proseguono la loro contrazione (-30,9%). ■

Between the present and the future

2020 was the year of the real boom

in ecommerce also and especially because

for consumer goods (+ 120% turnover)2.

Although the Make-up category already

had an excellent sales outlet in the

online channel, thanks to several factors

including the push by the social media

and the tutorials by the influencers, equal to 7.2%

in 2019, with the growth of the turnover

in ecommerce recorded in the past year (65.3%),

the importance of the sales of cosmetics obtained

from online retailers is now equal to 13.4%

As far as the green"3segment of cosmetics is

concerned, after years of important growth

in the turnover, in 2020 there was an important

setback for natural make-up products (-33% vs 2019),

which return to a level of turnover that is below that

of 2017 (-5,2% compound annual growth rate, CAGR).

Observing the first data of 2021, on the progressive

year we can notice how, coinciding with the easing

of the anti-contagion restrictive measures,

the make-up category is progressively being

realigned with the pre-Covid levels (-12.3%4).

Growth however is carried above all by the

eye segment (+36%) and the hand segment

(+22.8%), while products for the lips

continue their contraction (-30.9%). ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Trimestrale


