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SUD EST ASIATICO 2016

Nel settore della cosmetica rientrano tutti quei prodotti che sono generalmente utilizzati per migliorare l’apparenza o il
profumo del corpo umano. La cosmetica è di solito divisa in cinque segmenti: skin-care, hair-care, make-up, fragranze e
prodotti per la toiletteria. Questi segmenti sono complementari tra di loro e attraverso la loro diversità è possibile a soddisfare
tutti i bisogni e le aspettative dei consumatori per quanto riguarda la cura della persona.
I prodotti cosmetici possono poi essere ulteriormente suddivisi nelle categorie “premium” e “di massa”, in base al prestigio
del brand, al prezzo e al canale di distribuzione utilizzato. La maggior parte dei cosmetici è venduta attraverso negozi al
dettaglio, includendo supermarket, negozi mono-brand e multi-brand, anche se negli ultimi anni si è verificato un aumento
a livello internazionale degli acquisti online.
Il mercato globale della cosmetica, negli ultimi dieci anni, ha registrato una crescita costante e si prevede un aumento del
4,4% nei prossimi anni. Questo aumento è stato determinato da un maggior interesse da parte dei consumatori verso i
prodotti della cosmetica tra cui la crescita dell’economia globale, il cambiamento degli stili viti e l’aumento delle esigenze
per la cura della pelle e dei prodotti per il sole a causa dei cambiamenti climatici.
A livello di trend, si è verificato uno spostamento di preferenza verso i prodotti di bellezza naturali e biologici, particolarmente
in USA e nei paesi Europei, il che ha contribuito ad un ulteriore sviluppo del settore. Difatti l’aumento della domanda per i
prodotti di bellezza naturali crea opportunità per i produttori che hanno l’interesse di innovare e sviluppare nuovi prodotti in
base alle preferenze dei consumatori.

Figura 1. I principali fattori che hanno determinato l’aumento del settore della cosmetica a livello mondiale
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Il mercato globale della cosmetica è segmentato in base alla categoria di cosmetico, la modalità di vendita, il sesso e l’area
geografica. Da un’analisi dei principali canali di vendita, risulta che a livello globale i consumatori preferiscono acquistare i
prodotti per la cura della persona nei negozi al dettaglio anche se, come accennato precedentemente, si è verificato un
aumento delle acquisti online che permette ai consumatori di provare prodotti provenienti dall’estero, acquisire novità di
settore ed utilizzare internet per essere sempre aggiornati su novità, opinioni ed efficacia del prodotto.
Geograficamente, il mercato della cosmetica mondiale è costituita dai seguenti principali mercati: Nord America, Europa,
Sud Est Asiatico e LAMEA (Latin America, Middle East and Africa).
I segmenti che costituiscono la categoria della cosmetica includono: skin-care, prodotti per la protezione dal sole, prodotti
per la cura dei capelli, deodoranti, make-up e fragranze. Tra questi prodotti, i prodotti skin-care ed i prodotti per la protezione
dal sole sono quelli maggiormente utilizzati dagli individui e costituiscono la quota abbastanza ampia all’intero mercato della
cosmetica globale. La categoria dei prodotti skin-care è il segmento più tecnicamente avanzato, complesso e con alta
diversificazione di prodotti. Le aziende che producono questi prodotti sono quelli che la maggior attenzione all’innovazione
di prodotto e all’utilizzo di nuove tecnologie.
La figura che segue mostra le percentuali globali delle diverse categorie dei prodotti skin-care in cui si può notare che la
maggior parte dei prodotti skin-care acquistati nel mondo è per la cura del viso (65%) e per la cura del corpo (15%):

Figura 2. Percentuali globali dei principali skin-care
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L’andamento del mercato cosmetico italiano riprende a crescere, seppur a ritmi contenuti, e sembra evidenziare una fase
di recupero dei valori di sell-in antecedenti la crisi iniziata a metà del 2011, la quale in realtà non ha toccato le quantità ma
solo i valori. È comunque ancora la componente estera della domanda che impatta sulla crescita dei fatturati anche per il
2016: le esportazioni, infatti, segnano una proiezione del +11%, per un valore superiore ai 4.200 milioni di euro, che portano
il valore dei fatturati a oltre 10.500 milioni di euro, per un trend positivo di cinque punti percentuali. Migliora in misura evidente
la bilancia dei pagamenti che, nonostante la ripresa delle importazioni, supera i 2.100 milioni di euro, record assoluto per il
comparto.

Figura 3. Evoluzione Industria Cosmetica (mln Euro)

L’analisi dei trend dal 2009 a oggi registra, infatti, una crescita media annua dello 0,7%, ben al di sopra degli andamenti
registrati dai settori dei beni di consumo contigui alla cosmetica. Il peso del mercato interno sui valori di produzione risente
sicuramente di nuove dinamiche da parte dei consumatori, sempre più sensibili alla multicanalità, attratti dalle nuove forme
di vendita online, ma soprattutto desiderosi di soddisfare nuove realtà di shopping experience come i monomarca e i canali
specializzati.
Stabile l'interesse delle aziende cosmetiche verso i paesi extra-europei, che si confermano un’importante area di sbocco
delle esportazioni, con il 54% sul totale. I dati preliminari sull’andamento del primo trimestre 2016 (+15,1% 2016 sul 2015
rispetto a +8,7% dello stesso periodo 2015-2014) da parte dell'Istat, confermano la forte crescita dell'export cosmetico
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italiano registrata nel corso del 2015: i dati hanno, infatti, registrato una crescita del
14,2%, per un valore finale di 3.810 milioni di euro.
Complessivamente, le prime dieci destinazioni delle esportazioni di comparto coprono
oltre il 64% del totale. Ecco le principali dinamiche verificatesi per l'anno 2015:
• continua la crescita a doppia cifra per l'export negli Emirati Arabi Uniti (soprattutto
profumeria alcolica);
• importanti conferme arrivano da partner commerciali come Francia, Germania e
Regno Unito e USA;
• trend nuovamente positivo per i prodotti di make-up (+17,9%, trainato da trucco per
le labbra con +47,8%);
• segno negativo per i prodotti per uomo, -8,1%, che passano da 45,2 mln/€ nel 2014 a
41,5 nel 2015.

Figura 4. Destinazione export

Come conseguenza di queste ottime performance, il rapporto export su produzione tocca il 38%: una percentuale in costante
crescita, ma relativamente ancora bassa per un comparto al quale sono riconosciuti capacità di servizio e altissima qualità
dell’offerta.
Importante anche il valore consuntivo che riguarda i dati in quantità: la crescita è del 10,7%, a conferma che la spinta
all’internazionalizzazione è sempre più presente e non si manifesta solo a livello di marginalità.
L’analisi dei dati di esportazione dei cosmetici italiani per destinazione conferma la felice evoluzione: tra i primi dieci paesi
di vendita, infatti, la maggioranza mostra un andamento decisamente positivo, solo la Russia, condizionata da crisi di
consumo interno, evidenzia contrazioni di import dall’Italia ma già nel primo trimestre 2016 si segnala una forte ripresa
(+30%). Incidono invece le crescite di aree tradizionalmente importanti per l’export italiano, come la Francia (+11,7%),
tornata in prima posizione dopo il sorpasso della Germania registrato nel 2014, e soprattutto gli Stati Uniti (+31,2%) ormai
vicini ai 330 milioni di euro. Notevole il rimbalzo, superiore al 15%, registrato dagli Emirati Arabi Uniti: un mercato che, grazie
alle politiche economiche degli ultimi anni, ricoprirà sempre più una posizione di maggiore rilievo nelle esportazioni italiane.
Allargando la visione ai primi venti paesi, è possibile notare come Cina, Corea e Turchia, player sempre più importanti nel
panorama economico internazionale, stiano guadagnando quote significative tra le preferenze di destinazione dell’export
cosmetico italiano. Nello scorso anno si segnalano trend estremamente positivi anche per Belgio, +32,8%, Giappone,
+23,1%, e Danimarca, +16,7.

GruppoBPC International Ltd – Report 2016 – Il mercato della cosmetica nel Sud Est Asiatico – www.gruppobpc.com
5

Figura 5. Esportazioni industria cosmetica italiana nel 2015

A incidere sempre più sono le “nuove” destinazioni, fortemente cercate nelle attività imprenditoriali italiane. Sicurezza delle
formulazioni e costante innovazione di prodotto hanno contribuito alla tenuta di quote sui singoli mercati e spinto l’incremento
su nuove aree di eccellenza, a conferma della qualità dell’offerta italiana nel settore cosmetico. Il rapporto export su fatturato
nel 2015 è pari al 38%, il valore più alto dell’ultimo decennio, sicuramente favorito dal miglior andamento dei grandi mercati
europei e da quelli in forte sviluppo nell’area medio-orientale e asiatica. Il valore è ancora basso per etichettare l’industria
cosmetica come definitivamente avviata ai processi d’internazionalizzazione; rimane tuttavia positivo in termini di nuove
opportunità di sviluppo sui mercati esteri.
Con riferimento ai prodotti, bene le performance positive del trucco delle labbra (+47,8% e 170 milioni di euro) e deodoranti
(+33,9% per 96,5 milioni). Molto bene anche altri prodotti dedicati al make-up: il trucco occhi chiude il 2015 a 353 milioni e
un +12,6%, così come le ciprie e polveri compatte, in crescita del 3,8%, per 125 milioni. Significativo l’andamento della prima
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categoria a valore delle esportazioni cosmetiche italiane, le creme e altri prodotti, cresciuta dello 17,9% con un valore
superiore ai 670 milioni di euro. Ancora con segno positivo le esportazioni legate ai prodotti per capelli: bene gli shampoo,
+12,7% per oltre 190 milioni di euro, le lacche (oltre ai 30 milioni a valore), la categoria di aggregazione delle lozioni e altri
prodotti per capelli, che supera i 527 milioni con una crescita vicina del 14,7% e le preparazioni per capelli, +7,5%, ormai di
poco inferiori agli 8 milioni di euro. In calo sono solo le preparazioni per bagno, -6% per 71 milioni di euro; così come i
prodotti per la barba, -8,1% per 41 milioni.

Figura 6. Valore delle esportazioni (mln di Euro) nelle aree geo-economiche

In media, la crescita per i nuovi player del commercio cosmetico internazionale è stata di oltre il 40% negli ultimi tre anni.
Da tempo si assiste a un’espansione omogenea dei valori di export di cosmetici dall’Italia: l’Asia, con un valore di 593 milioni
di euro, registra un incremento del 18,9% (era stato del 7% nel 2014); l’America con un valore superiore ai 464 milioni di
euro, aumenta del 27,8%, mentre l’Africa, con valori ancora marginali, registra una ripresa nelle preferenze dell’export
italiano, con un +4,6% per poco meno di 80 milioni. In crescita a livello intercontinentale anche l’Oceania, +16%, per un
valore complessivo di 40 milioni di euro, vicino ai valori del 2010.
Interessante il confronto decennale nei principali canali di sbocco asiatici all’interno del piano d’internazionalizzazione
dell’Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche: il valore complessivo di Cina, Singapore e Hong-Kong è passato, infatti,
dai 89 milioni di euro del 2005 ai 245 dell’ultimo esercizio; un incremento del 175% in dieci anni se analizziamo l’intera area
ASEAN, e che difficilmente si arresterà fino a quando le economie di questi paesi continueranno la loro imponente crescita
economica.
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La ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) è un’organizzazione politica, economica e culturale di nazioni
situate nel Sud-est asiatico. E’ stata fondata con lo scopo principale di promuovere la cooperazione e l’assistenza reciproca
tra gli stati menti per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità della regione. Le nazioni che ne fanno parte
sono: Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia, Brunei, Vietnam, Birmania, Laos e Cambogia.
Nella regione dell’ASEAN il mercato della cosmetica è stato testimone di una crescita a doppia cifra negli ultimi 5 anni dovuto
principalmente da un aumento dei consumatori da 67 milioni a 125 milioni (entro il 2025,) inoltre le ampie risorse naturali, la
disponibilità di manodopera a basso costo e un
aumento delle politiche incentive statali sono
alcuni dei fattori trainanti per il mercato dei
prodotti cosmetici. L’aumento della popolazione
di classe media in Thailandia, Indonesia,
Vietnam, Myanmar e nelle Filippine ha portato
una crescita esponenziale degli acquisti di
prodotti per la cosmetica mentre in Malesia e a
Singapore il mercato è dominato dalla classe
ricca.

Figura 7. Area geografica appartenente all’ ASEAN

Il settore della cosmetica e della cura della persona nel sud est asiatico è aumentata di circa dell’8,4% nel corso degli ultimi
cinque anni, con un valore corrente di 14,9 miliardi di dollari, secondo gli studi della società Euromonitor International.
Attualmente i principali mercati dell’ASEAN sono Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, Laos e
Birmania. In questi ultimi tre Paesi il mercato è molto piccolo anche se cresce a ritmi molto veloci mentre, in ordine di
grandezza, Thailandia, Indonesia e Singapore sono i mercati con maggiore presenza produttiva nonché maggiori
opportunità per le aziende cosmetiche.
THAILANDIA
La Thailandia rappresenta il maggior mercato di tutta la regione ASEAN, con un valore stimato di 4,1 miliardi di dollari, con
un settore che è guidato da un grande mercato della vendita diretta di cosmetici, come quello dei professionisti per il
trattamento dei capelli.
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INDONESIA
L’Indonesia, invece, è il Paese in cui si registrata la maggior crescita e con il maggior potenziale di opportunità nei prossimi
anni. L’Indonesia, infatti, è composta da più di 17.000 isole ed ha una popolare circa di 260 milioni di persone, caratteristiche
che la rendono la più grande nazione della regione soprattutto se la si compara alle Filippine, 98 milioni di abitanti, seconda
per numero di abitanti. Negli ultimi anni le infrastrutture e la distribuzione dei retail si sono evoluti rispetto al passato, tale da
incentivare un significativo aumento della distribuzione e degli attori della cosmetica. Attualmente il settore della cosmetica
in Indonesia è stimata intorno a 3,6 miliardi di dollari e studi affermano un vertiginoso aumento del 17% annuo. Questo
aumento è generato da numerose variabili ma particolarmente dai prodotti cosmetici certificati Halal in quanto nel Paese è
fortemente radicala la religione mussulmana.
SINGAPORE
La città stato di Singapore potrebbe apparire piccola con i suoi 5,5 milioni di abitanti rispetto alle altre nazioni che
compongono il sud est asiatico ma vanta un PIL di circa 50.000 $ ed è una delle nazione con i consumi nel settore del lusso
tra i più alti dell’intera Asia ed la spesa per i prodotti cosmetici è molto significativa. Il settore della cosmetica a Singapore
ha un tasso annuo di crescita pari al 4%, per il periodo dal 2013 al 2017, che confermano le proiezioni globali dell’intero
settore. I principali player del settore che sono a Singapore sono focalizzati principalmente nel settore del lusso, includendo
nomi come L’Orealm, Shiseido, Estee Lauder e LVMH, mentre le più grandi aziende nel mercato di massa risultano essere
la Beiersdorf e la Procter & Gamble, con una solida reputazione all’interno del mercato. Il mercato di Singapore è
caratterizzato da nuovi e costanti ingressi di aziende cosmetiche che fanno grandi investimenti in campagne di marketing
“aggressive” promuovendo prodotti più sofisticati ed innovativi per conquistare quote di mercato. La forte e stabile economia
di Singapore unita dal fatto che i consumatori preferiscono i prodotti di lusso in quanto hanno la percezione di una altissima
qualità ha permesso di spingere le vendite di questa categoria di cosmetici anche nei saloni di bellezza e nelle catene di
outlet presenti a Singapore.
FILIPPINE
Nelle Filippine, dove il settore cosmetico è stimato a circa 3 miliardi di dollari, il mercato è trainato dalle abitudine locali di
fare frequenti bagni e, quindi, il settore cosmetico è caratterizzato da un’elevata richiesta di prodotti da bagno e cura per i
capelli con un target molto giovanile, in cui gli under 20 rappresentano il 40% della popolazione.
MALESIA
In Malesia, il mercato cosmetico ha un valore di 1,7 miliardi di dollari e, secondo le più recenti stime, cresce con un tasso
del 5,7% annuo, guidato da prodotti cosmetici che hanno la certificazione Halal in quanto la maggior parte della popolazione
è di religione mussulmana. Infatti, la Malesia risulta essere il mercato più ampio per i prodotti cosmetici Halal, comprati
principalmente online. Il mercato cosmetico malese è dominato da prodotti per la cura personale di media alta fascia e da
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consumatori che sono fortemente sensibili e condizionati dalle attività di marketing, dalle campagne pubblicitarie e dalla
crescente prosperità che aumenta il loro interesse verso i brand premium provenienti dall’estero.
VIETNAM
Il Vietnam è un mercato relativamente piccolo rispetto a quelli citati precedentemente, il valore del settore della cosmetica
è di 1,78 miliardi di dollari. Il Vietnam potrebbe offrire, però, un enorme potenziale per le aziende estere che operano nel
settore della cosmetica in quanto il prodotto locale copre solo il 10% del mercato pur offrendo un prodotto di qualità ma le
aziende locali sono focalizzate ad avere un ottimo prodotto senza però investire nello sviluppo del brand per farsi conoscere
e promuovere gli acquisti. Nel mercato vietnamita sono presenti grandi società coreane (30%), europee (23%), giapponesi
(17%), tailandesi (13%) mentre il resto del mercato è gestito da aziende USA e di altre nazionalità.

Per una maggiore conoscenza del mercato ASEAN e poterne cogliere tutte le opportunità, è da considerare che è in forte
aumento la domanda della cosmetica Halal dovuta dal fatto che la maggior parte della popolazione residente è di origine
musulmana. Oltre agli obblighi religiosi, l’aumento dell’enfasi e dell’attenzione per la cura della persona con prodotti certificati
sta ampliando il settore della cosmetica Halal, che in passato era considerata una semplice nicchia; il settore infatti crescerà
del 9,9% per il 2020 e avrà un valore stimato di 2,47 miliardi di dollari. E’ da sottolineare che per ottenere la certificazione
Halal e, poter cogliere le opportunità di questo importante mercato, è necessario seguire quanto stabilito dalle autorità
governative locale e che la normativa sul tema della certificazione varia da nazione a nazione ed un prodotto certificato
Halal in un paese non necessariamente è certificato in un altro paese. Oggigiorno, il segmento della cosmetica Halal è
relativamente libero dai brand multinazionali mentre i produttori locali hanno una gran quota di mercato in quanto hanno una
maggiore conoscenza del mercato.
La macroregione dell’ASEAN segue i trend che caratterizzano l’intero settore della cosmetica mondiale che negli ultimi anni
è caratterizzata da una maggiore attenzione verso i prodotti naturali. Negli ultimi anni, infatti, il consumatore nei paesi facenti
parte dell’ASEAN ha mostrato maggiore interesse ad acquistare prodotti più sani, genuini e con ingredienti naturali; il settore
dei prodotti cosmetici naturali è aumentato del 9,5% e il suo valore nel 2020 è stimato a 4,41 miliardi di dollari. L’attenzione
verso la cosmetica naturale è stata più lenta nel sud est asiatico rispetto le altre parti del mondo perché la cultura, il livello
di sviluppo economico e dal fatto che in molte aree i prodotti naturali per la cura personale sono un punto fermo della
tradizione locali e molti consumatori moderni li vedevano come un qualcosa di arretrato. L’industria della cosmetica naturale
è cresciuta negli ultimi anni per rispondere alla domanda locale ma anche e soprattutto per rifornire aziende e produttori che
operano all’estero.
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Il mercato dell’ASEAN è caratterizzato da numerosi fornitori di prodotti per la cosmetica che si traduce in un mercato molto
frazionato e gestito da tanti ma piccoli operatori. Tuttavia, la domanda di prodotti di alta qualità per la cura personale ha
portato al consolidamento del mercato, determinando in tal modo elevata competitività tra i giocatori dominanti questo
settore.
I canali di vendita e di distribuzione dei prodotti cosmetici nel mercato del sud est asiatico ha le seguenti caratteristiche ed i
principali player sul mercato sono:

Distributori / Importatori
Il distributore ha un ruolo fondamentale nella filiera in quanto mette in unione il produttore con il retail. I distrbutori locali
hanno molta esperienza nei processi di importazione dei prodotti cosmetici e svolgono un ruolo fondamentale anche
nell’indicare la regolamentazione locale, come ottenere le certificazioni, ecc. Per alcuni paesi dell’ASEAN è necessario
mantersi in contatto direttamente con un imporatatore per poter penetrare il mercato;

Farmacie / Negozi specializzati
Loro vendono direttamente i prodotti cosmetici direttamente al cliente finale; questi canali normalmente hanno rapporti
con un distributore locale per la fornitura ma alcuni store specializzati in franchising fanno accordi di compravendita
direttamente con l’azienda produttrice;

Saloni / Centri spa
I saloni ed i centri spa utilizzano soprattutto prodotti di alto livello con il proprio marchio ma generalmente acquistato dai
grandi produttori;

Aziende cosmetiche locali
Normalmente loro comprano il prodotto da altre aziende che rivendono apportando il loro marchio. Queste aziende attuano
un piano di marketing per la massa per attrare consumatori che sono sensibili alle produzioni locali;

Supermarket / Ipermarket
Generalmente, i loro fornitori sono distributori locali. Questi canali sono ideali per i consumatori di massa che sono sensibili
al prezzo ma che ricercano comunque un prodotto di qualità;

Online
L’utilizzo di internet si è sempre più diffuso in tutto il mondo ed i consumatori sud est asiatici acquistano online molto
articoli della cosmetica prodotti all’estero;

Multi Level Marketing (MLM) / Canali di vendita diretta
Tipicamente le aziende locali, che attuano il MLM, hanno un proprio marchio di cosmetici da vendere, e comprano grandi
quantitativi da altre aziende per rivendire i prodotti con il proprio brand localmente.
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SINGAPORE

BEAUTY ASIA 2017
Singapore
20 – 22 / 02 / 2017
www.beautyasia.com.sg

For premier brand cosmetic to network and engage with potential
customers. With an accretion of 20 years, the most established beauty
extravaganza remains a one-stop, regional hub for latest trends,
products in demand and new-to-market technologies in the beauty and
wellness industry.

MALAYSIA

BEAUTY PROFESSIONAL MALAYSIA
Kuala Lumpur
27 – 30 / 03 / 2017
www.beautyprofessional.com.my

INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
Kuala Lumpur
06 – 09 / 05 / 2017
www.ibe.my

A strictly business-to-business trade event, Beauty Professional in
aimed at product distributors, pharmaceutical companies, research and
development institutions, ingredient and product packaging suppliers,
salon and retail shop owners as well as beauty professional, amongst
other.
The most acclaimed business platform for beauty, hair, cosmetics, nails
and spa professionals. Build strategic business alliances with
distributors, salon & spa owner, and business owners with opportunity to
meet them face-to-face to explore joint venture opportunities.

INDONESIA

BEAUTY PROFESSIONAL INDONESIA
Jakarta
12 – 14 / 08 / 2017
www.beautyprofessional.co.id

A strictly business-to-business trade event, Beauty Professional in
aimed at product distributors, pharmaceutical companies, research and
development institutions, ingredient and product packaging suppliers,
salon and retail shop owners as well as beauty professional, amongst
other.
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Dagli studi riportati precedentemente, si è evidenziato che l’intero mercato del sud est asiatico è composto da due target
contrapposti: un target medio-alto che ha la disponibilità economica per acquistare prodotti di qualità provenienti dall’estero
ed un target basso che ha una forte propensione e sensibilità verso la cura della propria persona, che acquista cosmetici
locali (aziende che apportano la propria etichetta sul prodotto proveniente dall’estero ma rimanendo competitivo sotto il
punto di vista del pricing).
Analizzando i principali mercati che rientrano nella macro regione economica dell’ASEAN si può dedurre quanto segue:

MALESIA
La popolazione della Malesia è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni e, grazie al miglioramento delle condizioni
di vita, continuerà a crescere in ottica prospettica. Mentre il mercato di massa ha un’alta rotazione dei prodotti di basso
valore, i brand di alto livello che producono cosmetici e prodotti per la cura del viso, dei capelli e delle unghie hanno un
elevato potenziale di vendita per la fascia di reddito medio alta. L’alta densità di popolazione nelle principali città ha un
elevato potenziale di sviluppare un’azione di marketing di successo, infatti città come Kuala Lumpur, Penang e Johor (che
confina con Singapore) sono le principali città malesi in cui è concentrata l’economia dell’intera nazione. La domanda si
skin-care e servizi per la toelettatura da parte della popolazione maschile è nettamente aumentata nel corso degli anni.
Un’altra strada per penetrare il mercato è l’utilizzo dei classici distributori divisi in due distinte categorie, tra chi promuove il
prodotto/brand estero e chi vende il prodotto apportando la propria etichetta.

INDONESIA
In una popolazione di 260 milioni di persone, circa il 12-15% ha un reddito medio-alto. Questi dati creano una grande
opportunità per i cosmetici di alto livello provenienti dall’estero. La qualità, i trend e il brand giocano un ruolo cruciale nelle
decisioni di acquisto. I consumatori con un’età adulta sono piuttosto fedeli ai prodotti che già acquistano mentre i
consumatori più giovani hanno la propensione a conoscere e provare i nuovi prodotti, cercando sempre l’innovazione
mettendo a paragone i diversi brand presenti nel mercato. Questi ultimi consumatori sono disposti a pagare un mark-up
superiore per conoscere un nuovo brand in quanto appartengono alla nuova classe sociale di medio-alto livello.

SINGAPORE
Molte aziende cercano di espandere il proprio business nei paesi emergenti del sud est asiatico iniziando a lanciare il
prodotto partendo proprio da Singapore. Infatti più del 70% dell’import viene riesportato nell’ASEAN e Singapore è la porta
per entrare nei mercati emergenti in quanto punto centrale dell’intera regione. Oltre ad essere un mercato in cui la
popolazione cerca ed è abituata ad avere prodotti internazionali, è un paese in cui il reddito pro-capite è tra i più alti al
mondo ed ha abitudini di consumo molto occidentali e, quindi, è un mercato in cui le aziende cosmetiche italiane potrebbero
cogliere infinite opportunità di sviluppo.
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Analizzati singolarmente questi tre principali mercati, è da considerare che, come riportato nelle pagine precedenti, il sud
est asiatico è un’area fortemente attenta agli ingredienti che compongono il cosmetico, con una fortissima propensione ad
acquistare prodotti naturali e senza componenti chimici e le aziende italiane che seguono questa filosofia potrebbero avere
numerosi vantaggi nel conquistare importanti quote di mercato in cui non sono presenti i grandi marchi multinazionali ma
solo produttori locali che offrendo un buon prodotto non investono in promozione e marketing.
Di seguito vi sono riportati i principali prodotti della cosmetica che potrebbero essere competitivi nel mercato dell’ASEAN e
che hanno un elevato potenziale di successo:


Cosmetici anti-age;



Cosmetici anti-macchia;



Protezioni solari;



Cosmetici idratanti senza olii;



Cosmetici naturali;



Cosmetici per la caduta dei capelli;



Cosmetici scientificamente provati;



Prodotti per massaggi;



Cosmetici shine-free;



Cosmetici con certificazione Halal

GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato del Sud Est
Asiatico, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Grazie ad una perfetta struttura organizzativa, ad una
metodologia di lavoro e ad una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo sviluppo di relazioni
commerciali di successo.
Vi offriamo:
EXPORT - Supporto completo per l’ingresso nel mercato del Sud Est Asiatico, che prevede l’intera gestione delle attività
commerciale nel paese in oggetto, mediante la ricerca e selezione di controparti locali, la negoziazione e la definizione di
contratti di vendita, grazie al Team internazionale madrelingua presente nella sede di Kuala Lumpur.
EXHIBITION - Supporto completo per la partecipazione a fiere di settore per conoscere i principali attori del mercato e per
avere un primo approccio con controparti locali con il supporto commerciale e linguistico del Team internazionale presente
a Kuala Lumpur, fornendo un’azione commerciale attraverso inviti alla fiera e successivo follow-up direttamente in loco.
STORE – Ricerca e selezione di location, supporto organizzativo e di allestimento e piano marketing per l’apertura di un
negozio o di uno showroom.
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Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

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

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC SOUTH EAST ASIA

Via De Amicis, 40
20123 Milan – Italy

"The Row"
42-48 Jalan Doraisamy
50300 - Kuala Lumpur, Malaysia
T +60 (0) 11 12840324
Skype: gruppobpc.sea

T +39 02 43 99 50 76
Skype: gruppobpc.it
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Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche
Sole24Ore

info@gruppobpc.com
gruppobpc

Antonio Borello
Email: antonio.borello@gruppobpc.com
Tel. +39 393.933.17.17
Luca Mazzetta
Email: luca.mazzetta@gruppobpc.com
Tel. +39 347.63.56.463





Future Market Insights
Cosmetics Design Asia
Allied Market Research

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and Malaysia,
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 http://gruppobpc.com/it

GruppoBPC International Ltd - www.gruppobpc.com - Report 2016 – Il mercato della moda nel Sud Est Asiatico
15

