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1. IL MERCATO COSMETICO GLOBALE
Nel 2012, il mercato globale dei cosmetici ha fatto registrare vendite complessive pari a 243 miliardi di dollari e il trend è in
costante ascesa. Le previsioni inserite nell’ultimo rapporto di Luncintel per il 2015 infatti faranno registrare vendite
complessive per 265 miliardi di dollari.
Tra i segmenti maggiormente performanti a livello globale spicca la cura per la pelle, con un valore in proporzione pari al 22%
del mercato cosmetico mondiale.
Il più grande mercato interno è negli Stati
Uniti, dove le vendite nei settori cosmetico e
cura personale rappresentano il 12% del
fatturato globale, con un tasso di crescita in
valore pari al 3%. Ma attualmente, il
risultato positivo registrato a livello
globale è trainato dai mercati emergenti
come quello Russo, il cui ruolo trainante è
favorito dal rallentamento dei mercati più
maturi come quello nord americano ed
europeo, ove i consumatori si rivolgono
sempre più a grandi rivenditori e discount
per soddisfare le proprie esigenze.
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Figura 1. Distribuzione del volume
d’affari del mercato della profumeria e
dei prodotti cosmetici nel mondo

Giappone;
9,4%

2. IL MERCATO DELLA COSMETICA IN RUSSIA
Il mercato dei cosmetici rappresenta il secondo settore in ambito retail in Russia con una crescita dal 2004 ad oggi che
supera il 21%, per un valore complessivo di giro d’affari pari a 13,8 miliardi di dollari nel 20121.
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Figura 2. Trend e previsione del volume d’affari del mercato della profumeria e dei prodotti cosmetici (valori in
miliardi di dollari)
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Secondo gli analisti, il mercato è pieno di potenzialità e il suo valore stimato raggiungerà i 18 miliardi dollari nel 2019.
La crescita della spesa dei consumatori e il rapido sviluppo dell'economia russa, insieme ad una maggiore presenza di
imprese estere, avrà un impatto positivo e determinante nella continua crescita del settore.

3. TREND DI CONSUMO
Dal crollo dell'Ex Unione Sovietica sono nate continue opportunità di mercato ed in particolare negli scorsi anni si è registrata
un’esplosione dell'industria cosmetica in Russia e nei mercati CSI. "Tale era la novità che all'apertura del primo negozio
di cosmetici a Mosca nel 1989 c'erano code per settimane". Negli anni successivi l'industria dei cosmetici in Russia è
cresciuta in modo esponenziale, e ora è un settore di dimensioni considerevoli ove la spesa per consumi delle donne russe è
al suo massimo storico. La spesa dei consumatori in materia di cosmetici in Russia sta crescendo più rapidamente
che in Europa occidentale. Secondo Ernst & Young, in Russia 1,3 % del PIL viene speso per prodotti cosmetici, rispetto allo
0,5 % in Europa Occidentale, mentre secondo COMCON, una donna media russa spende il 12 per cento del suo reddito
in prodotti cosmetici, che è 1,5-2 volte di più rispetto a quanto speso dalle consumatrici americane ed europee.
“L’apparenza è una priorità per le donne. Questo ha creato un settore dei cosmetici e della bellezza in piena espansione. I
saloni di bellezza e i negozi dedicati ai cosmetici dominano ogni area di Mosca. Lo sviluppo di questo settore può anche
essere visto come un microcosmo della progressione dell'economia russa."
Secondo studi di mercato approfonditi, giovani ragazze russe iniziano a utilizzare prodotti make- up regolarmente dai 16-17
anni, 14-15 nel sud della Russia. Trenta anni fa, la ricerca ha dimostrato che le donne russe compravano il loro primo makeup a 18-20 anni.
Un'altra nuova tendenza recente nello sviluppo del mercato è uno spostamento delle quote di mercato da Mosca alle
regioni russe.
Nel 1999, l'80% delle vendite di prodotti cosmetici erano a Mosca, il 10% a San Pietroburgo, e il 10 % nelle regioni
circostanti. Attualmente, il rapporto tra le grandi città e le città regionali è del 50/50. Con 12 città in Russia con più di 1 milione
di persone, le regioni stanno diventando una opportunità di business cruciale per le imprese occidentali. Le principali catene
internazionali sono in fase di espansione o di lanciare le loro nuove attività nelle capitali regionali, dove il livello di
concorrenza è più basso, ma capacità di acquisto della classe media è in forte ascesa.

4. PRODOTTI COSMETICI
La Russia rappresenta uno dei top 20 mercati che guidano la crescita del mercato mondiale della bellezza. Le tendenze
globali di anti-invecchiamento, protezione della pelle da impatti negativi sull'ambiente, sulla convenienza e risparmio di tempo
sono alcuni dei principali driver della crescita continua dei cosmetici del settore in Russia.
Oggi, i due maggiori segmenti del mercato russo sono la cura dei capelli (19 %), e i prodotti di make up ( 17%).
Secondo una recente ricerca condotta da AC Nielsen Company, 4 dei 10 segmenti a più rapida crescita sul mercato
russo sono da attribuire alla cura della pelle. Tra queste categorie, la cura del viso ha registrato il 25% di crescita e
l’anti-aging il 39%, un vero boom.
In particolare balsamo, prodotti idratanti per il corpo, prodotti per la pelle e fragranze sono i settori in più rapida crescita in
Russia. Inoltre, i tassi di consumo di cosmetici per il trucco sono tra i più elevati in Europa (80% delle donne fa uso del make-
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up quotidianamente e il 10% utilizza il trucco almeno 4-5 volte alla settimana). È il segmento di nicchia per il quale si prevede
una crescita più dinamica sui valori percentuali nei prossimi anni.
Baby care e cosmetica maschile sembrano rappresentare i due principali mercati di nicchia su cui investire all’interno dello
stesso mercato, con saponi, gel da bagno e schiume, e dentifrici che rappresentano i settori più importanti.
Per quanto riguarda i prodotti di classe premium, questi occupano il 69% del volume totale delle vendite: da notare
come il 52% dei prodotti venduti sia rappresentato da prodotti cosmetici per la pulizia del viso. Nel mercato complessivo dei
prodotti di cura del viso, due terzi sono prodotti idratanti mentre il restante terzo è occupato da prodotti rigeneranti.

5. DISTRIBUZIONE E CANALI DI VENDITA
In Russia, i canali di vendita di cosmetici sono stati caratterizzati
da profondi cambiamenti nella distribuzione e vendita al
dettaglio. Negli anni 1990 i produttori di cosmetici usavano i
cosidetti "mercati all’aperto" per vendere i propri prodotti (90%
del totale delle vendite di cosmetici). Oggi solo il 7,20% delle
vendite complessive del mercato viene realizzato attraverso
questo canale. Cambiamenti strutturali hanno rivoluzionato il
mercato e, grazie alla costante crescita della domanda di
prodotti per la bellezza di qualità e prodotti curativi, sembra
uniformarsi alla struttura di quelli occidentali già sviluppati.
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Figura 3. Distribuzione del volume d’affari del mercato Russo della profumeria e dei prodotti cosmetici per canale
di vendita
Oggi, i segmenti di distribuzione di cosmetici e profumi sono:
Ai fini dell’introduzione di un nuovo brand all’interno del mercato Russo riteniamo che i canali di vendita con maggiori chance
di successo e prospettive di crescita siano:
a) Catene specializzate
b) Farmacie
c) Saloni di bellezza

Catene specializzate
Le catene specializzate di vendita al dettaglio di cosmetici e fragranze sono i principali attori del mercato, scalzando da
questa posizione i distributori e rappresentando il 33,50% dei volumi di vendita complessivi. Tali catene di cosmetici
rappresentano il secondo business retail più dinamico della Russia dopo quello degli alimentari al dettaglio .
Tra queste, le più importanti catene retail che presiedono il mercato sono Rive Gauche, Letu (L'Etoile), Ile de Beauté
(Sephora partecipa al 45%) e Douglas Rivoli.
Il numero di punti vendita russi appartenenti a queste catene è in costante ascesa, con una crescita delle catene retail in
Russia attualmente stimata al 40-50% su base annua.
Gli stessi punti vendita, offrono ottime opportunità di sviluppo per l’introduzione e promozione di nuovi brand, garantendo ai
nuovi entranti una distribuzione e presenza capillare all’interno del mercato Russo.

Farmacie
Nonostante la quota di mercato sia diminuita nel corso degli anni, oggi le farmacie rappresentano il 5,30% del mercato,
soprattutto le catene di farmacie, e continuano a mantenere una posizione di luoghi privilegiati per la vendita di prodotti
curativi, in particolare prodotti premium di alta qualità (i.e. marchio Vichy). Le più popolari categorie di prodotti cosmetici
venduti nelle farmacie includono prodotti per la cura della pelle e prodotti per l’igiene personale, cosmetici per bambini, cura
delle unghie e prodotti per la cura dei capelli.
Riteniamo che in questo canale, ancor povero di assortimento per prodotti di fascia alta, vi siano le condizioni ideali per lo
sviluppo di brand italiani. Registriamo anche ottime opportunità anche per quanto riguarda i produttori di cosmetica e profumi
conto terzisti, per lo sviluppo di linee private label da commercializzare sotto il marchio delle farmacie.

Saloni di bellezza
Si assiste ad un crescente sviluppo dei centri di bellezza specializzati, specialmente nelle grandi aree metropolitane. I volumi
non sono ancora particolarmente rilevanti, ma degni di nota in chiave di sviluppo futuro.
Attualmente, 15-20 nuovi saloni di bellezza vengono aperti ogni mese nella sola Mosca. A causa della forte concorrenza a
Mosca, però, i saloni specializzati stanno aprendo sempre più spesso nelle regioni, le quali offrono grandi opportunità per i
produttori stranieri di penetrare il mercato regionale con maggior successo, con volumi di vendita considerevoli.
Un ingresso e successivo consolidamento all’interno di questo canale permetterà di trovarsi in una posizione di vantaggio
quando la crescita sarà ancora più rapida
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6. CANALI DI VENDITA ALTERNATIVI
Tra i canali di vendita alternativi, le migliori opportunità per i produttori italiani risiedono nella possibilità di aprire punti
vendita diretti. La vendita diretta di cosmetici rappresenta il 90 per cento delle vendite dirette totali in Russia. La quota di
vendita diretta, come percentuale delle vendite totali di cosmetici, si prevede che raggiungerà il 20 per cento in 3-4 anni.
A nostro giudizio la vendita diretta rappresenta un’opportunità di sviluppo successiva al primo ingresso nel mercato Russo,
che la maggior parte degli esportatori sostanzia operando attraverso partnership con distributori, catene specializzate e
rivenditori in genere. Una volta compiuto questo primo passo, la distribuzione diretta mediante investimenti in loco (branded
stores, apertura uffici di rappresentanza, costituzione di reti di vendita) rappresenta la maggior opportunità di sviluppo sul
territorio.

7. FIERE DI SETTORE

La fiera di riferimento nel settore della cosmetica è INTERCHARM, che si svolge in tre edizioni, una in Ottobre/ Novembre a
Mosca, una in Aprile sempre a Mosca e una a Giugno a San Pietroburgo. Tale esposizione ha una rilevanza internazionale, e
ha un focus su prodotti cosmetici professionali e attrezzature per saloni di bellezza, divenendo una piattaforma di business
unica per riunire i marchi leader del settore. Ogni anno migliaia di persone visitano la mostra e gli eventi formativi che vi
vengono ospitati, ed il loro numero è in costante crescita, con la presenza di cosmetologi , dermatologi, esperti di estetica ,
chirurghi plastici , gestori di saloni di bellezza e spa , centri di cosmetologia , esperti del servizio unghie, parrucchieri e
massaggiatori. Nel 2013 la mostra ha accolto 451 imprese, 44,000 visitatori e rappresentava 3,000 marchi di aziende
nazionali ed internazionali.
INTERCHARM
Mosca – November / October

KOSMETIK EXPO/NAILEXPO
Mosca – March

INTERCHARM PROFESSIONAL
Mosca - April

KOSMETIKEXPO SIBERIA
Novosibirsk – September

GruppoBPC International Ltd - www.gruppobpc.com - Report 2014 – Mercato della Cosmetica in Russia
6

SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO INTERNAZIONALE

INTERCHARM PROFESSIONAL
Sant Pietroburgo – June

KOSMETIKEXPO URAL
Ekaterinburg – November

===============================================================================
Moscow Government:
Chamber of Commerce and Industry
Of Russian Federation

==============================================================================

8. OPPORTUNITA DI SVILUPPO NEL MERCATO RUSSO
Si registrano ottime opportunità per i produttori occidentali nel campo della cosmesi naturale, dei prodotti curativi e
professionali. Il grande successo e l'espansione delle catene di vendita al dettaglio apre ai produttori conto terzi un grande
potenziale di sviluppo nel mercato.
In termini di opportunità geografiche, l'interesse delle grandi società di cosmetici si sta spostando verso le regioni russe. I
professionisti del settore stanno prestando particolare attenzione alle città con popolazione superiore al milione quali Novosibirsk, Nizhni Novgorod, Ekaterinburg, Samara, Omsk, Kazan, Cheliabinsk, Rostov-on-Don, Ufa, Volgograd, Perm. Le
grandi città hanno infatti un numero considerevole di persone con elevata capacità di acquisto e rivenditori specializzati locali,
sia autonomi che catene di negozi.
La Russia rappresenta ad oggi uno dei mercati più attraenti al mondo, e la continua crescita ed espansione del settore
della vendita al dettaglio rappresenta un enorme opportunità per le aziende internazionali. La bassa concorrenza e il potere
d'acquisto della classe media rendono la Russia un mercato di riferimento ideale per le aziende italiane con una
visione globale.
GruppoBPC International è il partner ideale per lo sviluppo della tua azienda e dei suoi prodotti all’interno del mercato Russo,
conoscendo il mercato, operando direttamente attraverso il proprio team madrelingua locale a Mosca e una struttura
organizzativa e una metodologia di lavoro consolidata e di provata efficacia, in grado di creare opportunità di business con
tutti i sopracitati canali di vendita, allo scopo di avviare relazioni commerciali di successo.
Ti proponiamo servizi di:
EXPORT – supporto continuativo per l’ingresso e sviluppo commerciale all’interno del mercato Russo attraverso
la ricerca di buyer/distributori e di una successiva azione di vendita.
http://gruppobpc.com/images/media/T_export_It.pdf.
EXHIBITION - supporto mirato alle aziende che desiderano partecipare a una manifestazione fieristica nel settore
quale canale d'ingresso e promozione nel mercato Russo.
http://gruppobpc.com/images/media/T_exhibition_It.pdf
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Non esitate a contattarci per qualunque informazione:
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

T +353 51 879 120
F +353 51 879 140

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC RUSSIA

Per Ulteriori informazioni

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy

Ozerkovskiy per. 12
Office 3
115184 Moscow - Russia

Martino Scanziani
Email martino.scanziani@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17

T +7 964 799 36 39
Skype : gruppobpc.ru

Luca Mazzetta
Email luca.mazzetta@gruppobpc.com
Tel. +39 347.63.56.463

T +39 02 43 99 50 76
F +39 02 48 02 50 78
Skype : gruppobpc.it

info@gruppobpc.com
gruppobpc

9. FONTI






U.S. Commercial Service Report, 2012
Euromonitor
www.cosmeticsinrussia.com
Royal Bank of Canada
Reed Exhibition

10. CREDITS
GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and
Singapore, assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.
With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with
value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing
management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a global presence in the
international markets.
For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com
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