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Capitolo 1

Elena Penazzi, Maria Teresa Ascioti

Cosmetico 
e dermocosmetico: 

un futuro da realizzare 

I l regolamento europeo, valido anche in Italia dal luglio 2013, definisce i prodotti 
cosmetici come “qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere applicata sulle 
superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, 

labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo sco-
po esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, 
proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. I cosmetici 
sono classificati come sostanze, dunque ornamenti come piercing, extension, unghie 
e ciglia finte e altro non rientrano nella categoria. Tra gli importanti principi riportati 
dalla Commissione europea, vale la pena sottolineare quello per il quale si riconosce 
al prodotto cosmetico un’interazione con le funzioni fisiologiche del corpo umano, 
che non ha effetti significativi sul metabolismo e non modifica in realtà le condizioni 
del suo funzionamento al punto da reclamare una classificazione come farmaco.

Data tale definizione, i prodotti finalizzati alla cura di patologie o al trattamento 
di problematiche cliniche non sono da considerarsi cosmetici. In nessun caso e in 
nessun modo un cosmetico può essere assimilato a un farmaco: il cliente non può 
essere ingannato dalle promesse curative di un cosmetico, che per legge non può 
avere finalità terapeutica né vantare proprietà terapeutiche, prerogative che ap-
partengono unicamente ai farmaci. Si definisce farmaco, infatti, qualsiasi sostanza 
o associazione di sostanze che ha la capacità di curare o prevenire le malattie. Il 
suo scopo principale è ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche 
attraverso un’azione farmacologica.

Alcuni cosmetici vengono immessi in commercio con la definizione di dispo-
sitivo medico. Il dispositivo medico è qualsiasi strumento, impianto o sostanza, 
impiegato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di 
una malattia o di un problema. Non è un farmaco perché non ne possiede l’attività 
farmacologica. Farmaci e dispositivi medici possono essere applicati senza limita-
zione in merito a sede di applicazione e forma di somministrazione.
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Il cosmetico, dunque, come già esplicitato, non ha azione farmacologica e 
non può avere come azione principale quella preventiva di una malattia. Tuttavia, 
proteggendo e mantenendo in buono stato le zone in cui è applicato, può anche 
favorire la prevenzione di possibili patologie. Casi come quello delle protezioni 
solari fanno riflettere sulla distinzione netta fra cosmetico, dispositivo medico e 
farmaco. In Canada e in altri Paesi, le creme solari sono considerate veri e propri 
farmaci, perché legate alla prevenzione di patologie importanti, e il loro uso va 
indiscutibilmente oltre la semplice idratazione corporea.

Queste definizioni, infatti, a volte risultano borderline e occorrono buonsenso 
e professionalità per non definire mai farmacologica l’attività di un cosmetico e/o 
per non millantare azioni terapeutiche di un dispositivo medico che, di fatto, è 
un cosmetico. Sta alle aziende predisporre un marketing idoneo alla vendita in 
farmacia di prodotti ad attività esclusivamente cosmetica. 

La corretta classificazione di un prodotto cosmetico dovrà essere effettuata 
con un approccio cosiddetto “caso per caso”, che prenda in considerazione tutte 
le caratteristiche del prodotto: composizione, forma, indicazioni in etichetta, 
pubblicità, presentazione, istruzioni e modalità d’uso riportate sulle confezioni.

Tuttavia, in farmacia, più che in altri canali di vendita, possiamo classificare chia-
ramente alcune categorie di prodotti cosmetici che sembrano avere un richiamo 
più medico che estetico: cosmetici funzionali e cosmetici naturali. 

I cosmetici funzionali, assimilabili ai cosmeceutici, sono formulati con ingre-
dienti attivi per risolvere una particolare problematica cutanea. Tali prodotti, in 
grado di interagire con i processi fisiologici cutanei, sono applicati sulla cute e i 
suoi annessi, in uno stato non patologico, con lo scopo di mantenere in buono 
stato e di modificare l’aspetto a fini prettamente estetici e mai terapeutici.

Cosmeceutici 
Il termine “cosmeceutico” è stato utilizzato per la prima volta dal dermatolo-
go americano Albert Kligman, agli inizi degli anni ‘80, per indicare un tipo di 
prodotto a metà strada tra cosmetico e farmaco. Tuttavia egli, con la parola 
cosmeceutico, intendeva un farmaco a tutti gli effetti, utilizzato per eliminare 
le rughe d’espressione e i segni dell’età poco marcati, quelli che non richiedono 
ancora l’utilizzo di tecniche invasive. Parliamo del famoso acido retinoico: questa 
sostanza, però, a causa degli importanti effetti collaterali, non è mai entrata a 
far parte dei cosmetici, ma era ed è un farmaco a tutti gli effetti (e difetti). 
Nonostante la loro diffusione, i cosmeceutici non sono stati ancora definiti sotto 
il profilo normativo. In chimica cosmetologica la categoria dei cosmeceutici non 
esiste, in quanto un prodotto o è un farmaco, e come tale deve essere prescritto 
dal medico e approvato dal Ministero, o è un cosmetico.

I cosmetici naturali hanno una definizione incerta, spesso sfruttata nel mar-
keting. In realtà il cosmetico definito naturale non ha una composizione diversa 
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da quella degli altri prodotti, ma semplicemente una parte dei suoi componenti 
deriva dal mondo vegetale/minerale; tuttavia, in definitiva, il termine “naturale” 
non indica un prodotto che esclude la chimica a priori. Molto spesso i cosmetici 
descritti come naturali presentano nell’INCI (ossia nell’elenco degli ingredienti) 
anche prodotti di sintesi e derivati che con la natura hanno ben poco a che vedere. 

La definizione di cosmetico ecologico, invece, è più restrittiva, in quanto si 
tratta di prodotti contenenti materie prime da fonti rinnovabili che escludono i 
derivati del petrolio; vengono realizzati con basso impatto ambientale e hanno un 
packaging biodegradabile. Ci sono poi i cosmetici eco-biologici, che associano 
ai principi del cosmetico ecologico la provenienza da coltivazioni biologiche dei 
componenti del prodotto. 

Tali classificazioni sono state recepite attraverso Skineco, Associazione Interna-
zionale di Ecodermatologia che si occupa di cosmesi biologica ed ecosostenibile. 
Nel box che segue è riportata la definizione di alcune tipologie di cosmetici ed 
enti certificatori che fanno capo all’ambito naturale, sistematizzata qualche anno 
fa dalla compianta presidente di Skineco, la dottoressa Riccarda Serri.

Cosmetici naturali e biologici: definizioni ed enti certificatori
NATURALE. Il cosmetico naturale al 100% non esiste, se si escludono gli oli 
e i burri vegetali puri. Il termine naturale, in realtà, dice tutto e niente; naturale 
infatti è tutto ciò che si trova sul nostro pianeta segmentato in diversi comparti: 
regno minerale, fossile, vegetale, animale, umano, geosfera, biosfera, atmosfera, 
stratosfera ecc. La Natura è la globalità (l’uranio, il mercurio o l’asbesto si trova-
no anche nel mondo minerale, dovrebbero anche essere chiamati “parte della 
natura”?). A noi piace usare il termine naturale solo per indicare una filosofia 
e uno stile di vita.

ECOLOGICO (o “eco-friendly”). Un cosmetico è ecologico quando è fatto con 
componenti derivati da fonti rinnovabili, nel modo meno impattante per l’am-
biente, derivati dal mondo vegetale e da chimica verde. È il più biodegradabile 
possibile, anche nel packaging. Non contiene derivati del petrolio (vaselina, 
paraffina), siliconi, ftalati ecc.

ECO-BIOLOGICO. È un cosmetico ecologico, nel quale gli ingredienti vegetali 
provengono da coltivazione biologica.

ECO-DERMO-COMPATIBILE. È un cosmetico il più ecologico possibile, ma anche 
ipoallergenico e dermatologicamente testato (il cosmetico eco-dermo-com-
patibile, al momento attuale, può contenere basse quantità di molecole non 
ammesse nei disciplinari delle certificazioni ecologiche strette: queste molecole 
devono figurare nella parte più bassa dell’INCI, ovvero della lista di ingredienti).

ECO-BIO-DERMO-COMPATIBILE. È un cosmetico eco-dermo-compatibile in cui 
le componenti botaniche provengono da coltivazione biologica.
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IPOALLERGENICO. Il cosmetico testato “ipoallergenico” è caratterizzato dal 
bassissimo potere allergizzante ed è testato a tale fine, ma anche molecole 
come siliconi, paraffina e acrilati sono considerate non allergizzanti (in pratica, 
il cosmetico ipoallergenico può non essere ecocompatibile).

GREEN CHEMISTRY (o chimica verde, o chimica amica). La eco-cosmesi, o 
cosmesi sostenibile, non esclude la chimica, ma sceglie la cosiddetta “green 
chemistry”, ovvero molecole sostenibili e biodegradabili (o più biodegradabili) 
non provenienti dalla petrolchimica.

EQUOSOLIDALE. I cosmetici equosolidali sono spesso, ma non sempre e non 
completamente, ecosostenibili nelle loro formulazioni. Garantiscono equità nel 
prezzo, continuità nei rapporti, rispetto della dignità e dei diritti dei produttori.

CERTIFICAZIONI (marchi privati che garantiscono). Le “certificazioni” riguardano 
quasi sempre la eco-bio-compatibilità: si tratta di enti privati che controllano che 
ogni ingrediente contenuto nel prodotto sia ammesso dai disciplinari dell’ente 
in questione e che gli estratti botanici siano nella maggior parte biologici. Esi-
stono numerosi enti certificatori ufficiali; i più noti sono: ICEA, CCPB, ECOCERT, 
COSMOS, NATRUE, SOIL ASSOCIATION. Ciascuno differisce dall’altro in merito a 
dettagli poco rilevanti e non c’è ancora un modello unico europeo, ma nessuno 
ammette, per esempio, vaselina, paraffina, siliconi, parabeni.

ECOLABEL. Disciplinare europeo che garantisce la massima biodegradabilità (in 
Italia riguarda soprattutto i detergenti personali e domestici). 

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI (per esempio, Cosmebio, BDIH). Associazioni di 
produttori di eco-cosmetici che si danno normative ecologiche.

ALTRO. Vegan OK (non garantisce la qualità del prodotto, ma garantisce che 
esso non contenga alcun ingrediente animale o di origine animale, nemmeno 
miele); Cruelty free (poiché è vietato testare i cosmetici su animali, è un mar-
chio inutile); Impatto Zero (non garantisce la qualità del cosmetico, ma che le 
emissioni di CO2 utilizzate per fare il prodotto saranno bilanciate grazie alla 
piantumazione di alberi).

Cosmesi o dermocosmesi: qual è la differenza?
Non c’è una regola né una distinzione precisa dei termini, ma in farmacia è più 

corretto parlare di dermocosmesi, termine utile a sottolineare un ambito particola-
re della materia cosmetica. La dermocosmesi, per definizione, è quella materia che 
tratta di pelle e di soluzioni per la pelle attraverso l’utilizzo di preparati cosmetici 
arricchiti di principi attivi funzionali: i dermocosmetici, appunto, destinati alla cura 
del viso e del corpo. Il loro scopo primario è mantenere in buone condizioni la cute 
o riportare in condizioni di normalità una pelle alterata (per esempio, una pelle 
arrossata, couperosica, acneica ecc.).
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In farmacia la dermocosmesi viene proposta al cliente per:
1. Aiutare a mantenere in buono stato la pelle e i suoi annessi (cute, capelli, 

unghie).
2. Ristabilire le condizioni fisiologiche della cute alterata, in associazione a 

terapie farmacologiche prescritte da medico di base, dermatologo, medico 
estetico, tricologo, chirurgo plastico.

3. Prevenire i danni della foto-esposizione.
4. Prevenire la degenerazione cutanea dovuta all’età.
5. Prevenire e/o ridurre i danni dovuti a una particolare condizione di vita 

(fumo, stress, alimentazione scorretta, farmaci).
6. Mantenere in buone condizioni la cute del neonato e del bambino.
7. Abbellire cute e capelli con prodotti dedicati, come il maquillage o le co-

lorazioni per capelli.
8. Limitare, ridurre o frenare la caduta dei capelli o lo sfaldamento ungueale.

Ma l’accento dove va? 
Si dice còsmesi o cosmèsi ? E, di conseguenza, dermocòsmesi o dermocosmèsi? 
Il termine deriva dal greco kósmos (κόσμησις, der. di κοσμέω “adornare”) ma 
l’accento andrebbe sulla “e” e il dizionario della lingua italiana la definisce: “Or-
namento, abbellimento. In particolare, arte che si serve dei mezzi e dei ritrovati 
della scienza moderna per curare la bellezza del volto e delle membra soprat-
tutto femminili, correggendo le imperfezioni naturali e cercando di ovviare agli 
effetti inevitabili dell’età”.
Nel nostro Paese, vengono utilizzati entrambi i termini, più o meno diffusamente 
a seconda delle regioni e delle zone geografiche.  

La dermocosmesi si vende in farmacia
I competitor della farmacia, che hanno ben chiare le dinamiche di vendita dei 

prodotti da parte dei farmacisti, negli ultimi anni tendono ad assoggettarsi a que-
sto mondo “dermatologico”, proponendo le stesse tipologie di prodotti, di marche 
e anche di trattamenti specifici. In poche parole, sono lontani i tempi in cui una 
crema viso serviva solo a idratare la pelle. Ora la tendenza costante da parte di 
tutti i canali di vendita è quella di risolvere un problema e trovare una soluzione 
dermatologicamente compatibile, attiva e corretta.

Il farmacista o il responsabile di reparto dermocosmetico che si occupa di 
vendita di creme e di prodotti destinati a pelle e capelli deve pertanto avere ben 
chiaro che per realizzare una tipologia di lavoro coerente occorrono:

1. Formazione specifica, scientifica e tecnologica sulla pelle e sui cosmetici.
2. Formazione sulle tecniche di vendita, sul marketing e sul layout del reparto.
3. Capacità comunicative per dialogare con il cliente e per realizzare la comu-

nicazione nel punto vendita e nei canali interattivi.
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Il futuro è già proiettato in questa direzione: è vero che in farmacia aumentano 
i consumi dei cosmetici, ma si va verso l’ultraspecializzazione di reparto, verso le 
marche di nicchia, i prodotti personalizzati e realizzati da cosmetologi e farmacisti 
esperti. Ci si allontanerà sempre di più dall’idea del mass market, che sottintende 
una presenza ubiquitaria delle aziende e un’offerta generalizzata.

La tendenza è quella di riappropriarsi del mestiere di farmacista anche in am-
bito dermocosmetico. Questa visione è molto interessante: realizzare il successo 
del comparto commerciale della farmacia anche attraverso una cosmetica etica, 
mirata, personalizzata.

Etica del cosmetico 
Un concetto che è indispensabile far comprendere fin da subito, quando si parla 

di dermocosmesi in farmacia, è il seguente: siamo in farmacia e non dobbiamo 
dimenticarcene per nessuna ragione.

Il fatto di essere in un luogo che richiama il concetto primario di salute e benes-
sere della persona deve indiscutibilmente slegare il retail farmacia dagli altri punti 
vendita di cosmetici. Quello in cui lavora il farmacista è un contesto in cui è sempre 
e comunque la salute a essere prioritaria. Pertanto, non si può assolutamente e 
in nessun caso far prevalere il profitto sulla cultura della salute e del benessere. 
Ovvero: il cliente non deve essere ingannato con prezzi ingiustificatamente elevati 
o con prodotti non in linea con l’autorevolezza scientifica della farmacia. Non si 
può prescindere dalla qualità dei prodotti e dei servizi offerti neppure quando si 
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tratta di vendere una crema idratante per il viso. È importantissimo sottolineare 
questo concetto: il mondo della farmacia – italiano e non solo – è molto eterogeneo 
ed è impensabile che tutti capiscano il concetto di etica del cosmetico. Per molti, 
l’azienda che offre il migliore margine sarà sempre identificata come “la migliore”, 
indipendentemente dalla qualità dei prodotti che offre e dal tipo di percorso eti-
co aziendale che trasmette. Ma proprio perché occorre serietà anche quando si 
parla di cosmetici, l’auspicio è che il concetto di etica del cosmetico sia tangibile 
nei reparti dermocosmetici della maggior parte delle farmacie italiane del futuro. 
Credibilità e fiducia vanno conquistate attraverso un percorso di qualità che niente 
ha a che vedere con i margini di profitto.

“La carta etica della dermocosmesi in farmacia”
Proviamo a delineare alcune linee guida che possono entrare a pieno titolo 
nella gestione etica del reparto dermocosmetico.
•	 Preparazione e competenza in ambito dermocosmetico da trasmettere 

al cliente (contributo attivo nella continua ricerca di innalzamento degli 
standard qualitativi). 

•	 Etica nel consiglio e nella proposizione dei prodotti.
•	 Scelta delle aziende in base a criteri di sostenibilità ecologica e visione etica 

dell’azienda.
•	 Vendita orientata al bene del cliente con approccio olistico. 
•	 Cultura organizzativa e consapevolezza ecologica (riciclo, razionalizzazione 

scorte e giornate a tema per la sensibilizzazione del cliente).

Il passato della dermocosmesi nel canale farmacia 
Solo da pochi anni il canale farmacia ha acquisito quote sempre maggiori del 

settore cosmetico, evidentemente supportate da credibilità, affidabilità, rapporti 
relazionali con i propri clienti, offerta di prodotti e servizi che i consumatori per-
cepiscono come migliori.

Oggi il canale farmacia acquista notevole rilevanza sul mercato, sia per i produt-
tori sia per i consumatori di cosmetici, e insidia, per la prima volta in cinquant’anni 
di rilevamento dei dati per canale, la profumeria, il canale storico di distribuzione 
cosmetica per definizione.

Per capire le attuali potenzialità e criticità del canale, è interessante ripercorrere 
a grandi linee l’evoluzione del posizionamento dei prodotti cosmetici in farmacia, 
luogo che, nel tempo, si è attestato come canale di distribuzione con una propria 
forte identità.

È alla fine degli anni ’60 e nei primi anni ’70 che, per la prima volta, entrano in 
farmacia le linee di prodotti diversificate per tipologia di pelle, seguendo di qual-
che anno i prodotti per l’igiene orale, per i capelli e qualche articolo per l’igiene 
dei neonati.
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In quegli anni la farmacia non era ancora entrata nell’era moderna, non soltanto 
per quanto riguarda i concetti innovativi di marketing, ma anche per la funzionalità 
degli arredi e la razionalizzazione degli spazi. Tutti ricordiamo le vetrine delle anti-
che farmacie piene di albarelli e quella mentalità diffusa di identificare il farmacista 
unicamente come preparatore e dispensatore di farmaco. È proprio in quegli anni 
che la farmacia inizia a cambiare identità o – se vogliamo – a ridefinirsi sul merca-
to: non più soltanto farmaci, ma anche presidi sanitari, prodotti per l’infanzia, per 
l’igiene personale e cosmetici. Una nicchia quest’ultima – possiamo affermarlo – 
accolta con riserva dal farmacista, forse perché il competitor più importante era  
la profumeria, quindi gestita con scarsa dedizione.

Nei decenni successivi, con l’evolversi dei paradigmi sociali del benessere, la 
farmacia viene vissuta da consumatori e produttori come un’unità sanitaria di 
primaria importanza e il consiglio del farmacista diventa secondo soltanto a quello 
del medico. Si tratta di un’enorme potenzialità professionale e commerciale di cui 
il farmacista si avvale strutturando il suo punto vendita in reparti e cercando di 
gestirlo in linea con la propria preparazione specifica.

Il gap tra la formazione accademica e il divenire del mercato aumenta e la 
farmacia viene spesso assimilata a un esercizio commerciale, pur sempre con il 
valore aggiunto dato dalla presenza costante di un professionista.

L’andamento delle vendite dei cosmetici in farmacia viene monitorato a partire 
dal 1976 e l’evoluzione fino a oggi indica il suo costante e progressivo aumento: dal 
12,2% di quell’anno al 14,1% del 2006, fino al 18,7% del 2014. È evidente l’erosione 
delle quote della profumeria, passata dal 30,9% nel 1976 all’attuale 21,7%, ma 
anche della grande distribuzione, passata dal 44,3 al 40,9%, pur restando il primo 
canale di distribuzione di prodotti cosmetici. È importante mettere in evidenza il 
fatto che in trent’anni si registra un aumento del 2% circa, pari alla metà di quello 
che si registra dal 2006 a oggi: ciò non ha bisogno di ulteriori commenti.

A partire dal 2007 si inizia a parlare di multicanalità, in quanto, con l’apertura 
delle parafarmacie e dei corner nella GDO, i consumi vengono rilevati nella diversa 
segmentazione del canale, anche se – come si evince dalla figura riportata in basso 
a fronte – la farmacia come punto vendita detiene sempre le quote maggiori.

I margini di miglioramento esistono ancora, proprio perché la farmacia, come 
istituzione fondamentale del tessuto sociale, è l’esercizio commerciale che meglio 
riesce a intercettare la consapevolezza degli individui verso la cura di sé e del 
proprio benessere.

Tutte le più recenti indagini psicografiche, aventi per oggetto lo studio delle 
motivazioni nell’atteggiamento di acquisto tra i canali, confermano le tendenze 
registrate dai livelli di consumo e la farmacia appare rafforzata nella fidelizzazione 
di un’utenza che privilegia la specializzazione del consiglio professionale, oltre che 
la specificità e la qualità dei prodotti.

I dati si fermano al 2014 poiché prendono in considerazione l’arco temporale 
degli ultimi 40 anni in cui è cresciuta, lentamente ma inequivocabilmente, la 
domanda del cosmetico in farmacia, alla quale (obtorto collo, in molti casi!) il far-
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1976 2006 2014

� Farmacia
� Profumeria
� GDO e altri canali
� Porta a porta
� Corrispondenza
� Saloni di bellezza
� Acconciatura
� Erboristeria

12,2
30,9
44,3

7,6
 −  
5,0
 −  
 −  

13,9
25,8
40,6

3,8
0,8
3,1
8,5
3,4

18,7
21,7
40,9

5,1
0,7
2,5
6,0
4,4

1976 2006        2014*

Ripartizione % sul totale mercato in Italia
*Dati preconsuntivi

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati IMS.
Centro Studi Cosmetica Italia

Evoluzione dei canali di distribuzione.

Farmacia (mio €) Parafarmacia (mio €) Corner GDO (mio €)

2007 2014

94,7% farmacia

2,6% parafarmacia

2,7% corner GDO

84,9%  farmacia

9,9% parafarmacia

5,2% corner GDO

Fonte: elaborazione Centro Studi su dati IMS

1337
1507

37
176

38
92

2007 2014 2007 2014 2007 2014

Il consumo di cosmetici in farmacia.

Penazzi_ch01_5_bozza.indd   9 31/03/15   10.38



Capitolo 1 | Cosmetico e dermocosmetico: un futuro da realizzare

10

macista si è dovuto adeguare. A oggi tutto continua in direzione favorevole e di 
incontrastato rafforzamento del punto vendita farmacia, considerato come quello 
più accreditato e “naturale” per la vendita del cosmetico.

Il mercato cosmetico in Italia: analizziamo lo scenario
L’attenzione al corpo e alla bellezza è diventata oggi una priorità assoluta: 

tutti vogliamo stare bene. Questa disposizione diffusa definisce un cambiamento 
culturale, un denominatore comune globale che si traduce, ovviamente, anche in 
nuovi orientamenti al consumo. Non a caso, nonostante la sfavorevole congiun-
tura economica, il mercato dei cosmetici è quello che, anche rispetto ad altri e più 
importanti segmenti, risente meno della negativa situazione globale. Fino a pochi 
anni fa, l’attenzione al proprio benessere – in termini di ricerca di equilibrio tra 
sentire e apparire bene – non era così centrale come lo è oggi; in realtà si tratta di 
un concetto antico, se guardiamo all’etimologia della parola greca kósmos (armo-
nia esteriore e interiore), nell’accezione di un rapporto proporzionale tra ambiti 
comunicanti tra loro come benessere, salute, estetica e bellezza. Del resto, anche 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità sancisce questo orientamento, ridefinendo 
il concetto di salute non più come assenza di malattia, ma come “mantenimento 
nel tempo di una condizione di benessere psico-fisico”, e il concetto di promozione 
della salute come “il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore 
controllo sulla propria salute e migliorarla”. In quest’ottica, la tutela dei “capitali” 
bellezza e benessere diventa obiettivo fondamentale per la promozione della pro-
pria salute, quasi un “diritto” – quello di stare bene – che rende, contestualmente, 
doveroso prendersi cura di sé. Prodotti e servizi per la bellezza e il benessere – e 
non solo i farmaci – sono quindi validi alleati per la salute e diventano beni di prima 
necessità. E la ricerca cosmetologica corre parallela in questa direzione, fornendo 
soluzioni e formulazioni sempre più adeguate ed efficaci.

Questo, che non è un semplice concetto o una transitoria tendenza di costume, 
ma un concreto dato di fatto, non può più essere trasmesso solamente attraverso 
messaggi e sollecitazioni di tipo pubblicitario che massificano il bisogno. Bisogno 
e utilizzo del cosmetico devono essere percepiti da tutti come una delle risposte 
scientifiche, il più possibile personalizzate, nell’ambito della prevenzione alla salute.

La “gestione” e la diffusione di questo approccio attualizzato non possono che 
essere affidate prevalentemente al farmacista, professionista della salute in grado 
di declinare in modo funzionale il ruolo e le competenze scientifiche specifiche 
anche su prodotti cosmetici e inestetismi cutanei.

Il costante dato di incremento del canale farmacia degli ultimi anni dimostra che 
il settore cosmetico tiene bene la crisi, ma cambia quanto a tipologia di preferenza 
di canale d’acquisto: è questa la direzione invocata e ricercata dai consumatori 
moderni. E il canale farmacia è attore protagonista di questo cambiamento.

In virtù dei mutamenti del mercato associati alla crisi economica, si sono affer-
mate nuove modalità di distribuzione: canali alternativi non classificabili in quelli 
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tradizionali, come per esempio negozi monomarca, negozi misti on/offline, reparti 
o corner dedicati ai cosmetici nell’ambito delle grandi catene di abbigliamento, del 
food, della bigiotteria; inoltre, la maggioranza delle aziende è presente sul mercato 
anche tramite il canale dell’e-commerce.

I canali commerciali possono essere suddivisi come segue.
•	 Canali tradizionali: farmacia, profumeria, GDO (grande distribuzione ed 

erboristerie), vendite a domicilio e per corrispondenza.
•	 Canali professionali: estetiste, acconciatori. A questi si aggiungono l’espor-

tazione che, in Italia, oggi ha un peso importante in termini di fatturato, e 
il Web, a tutti gli effetti un nuovo canale di vendita.

Il mercato cosmetico in Italia viene studiato in termini quantitativi e qualitativi: 
dati di vendita, fatturati, percentuali di andamento sono oggetto di rilevazioni 
statistiche fatte da associazioni di categoria o da istituti statistici privati o istituzio-
nali. I dati qualitativi, ossia stili di vita, tendenze, cambiamenti culturali, vengono 
analizzati prevalentemente da istituti di ricerca sociale e di mercato. Secondo i più 
recenti dati di previsione, l’andamento del settore cosmetico si rafforza malgrado 
le incertezze del mercato interno, e i canali di vendita sono in continua evoluzione, 
sollecitati dall’orientamento e dalle aspettative dei consumatori che, maggiormen-
te in tempi di crisi, ripartono dalla cura del sé, ricercando un costante equilibrio tra 
la difesa del proprio benessere e la razionalizzazione degli acquisti.

Il regolare esercizio di far quadrare costi e necessità porta all’acquisto dei propri 
prodotti cosmetici non esclusivamente in un unico canale di vendita, cercando il 
miglior rapporto qualità/prezzo nella combinazione di più canali.

Un’altra nota rilevante nel progressivo mutamento della strutturazione del mer-
cato cosmetico è l’affermarsi della private label, ovvero della “marca del distributore”, 
costituita dalle linee di prodotto sviluppate in collaborazione tra punto vendita (o 
canale, per esempio nel caso della GDO) e aziende terziste, per migliorare l’offerta 
del prodotto di qualità a costo contenuto. Le grandi aziende affrontano il momento 
di crisi e di grandi cambiamenti reagendo alle difficoltà del mercato, cercando di 
sintonizzarsi con le esigenze dei consumatori e ripensando all’organizzazione in-
terna, a nuove strategie, all’internazionalizzazione, alla collaborazione fra aziende.

L’andamento positivo del mercato cosmetico in Italia è evidenziato dai dati sui 
consumi interni, anche in proporzione alla generale contrazione dei consumi, atte-
stata dai continui monitoraggi sull’andamento economico nazionale, e comprende 
anche il fatturato delle esportazioni, in continuo e costante aumento, a conferma 
che la produzione cosmetica italiana rappresenta una componente notevole della 
produzione industriale del Paese.

In definitiva, anche in tempi di crisi l’acquisto del prodotto cosmetico diventa 
irrinunciabile, rispetto anche ai beni di prima necessità. Il settore cosmetico italia-
no, quindi, è in controtendenza, rispetto alle negatività emerse dall’economia e in 
altri settori del mercato, e reagisce bene anche grazie alla qualità e alla capacità 
produttiva sostenute dalla ricerca scientifica e dall’innovazione tecnologica.
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■ Tabella 1.1 - eVOlUZIONe DeI CaNalI DI DIsTrIbUZIONe

Preconsuntivi 
II semestre 2014

Preconsuntivi
2014/2013

Previsioni
I semestre 2015

Acconciatori −2,9 −3,5 −2,4 

Erboristerie 3,0 2,4 3,0 

Estetiste −3,5 −3,6 −3,0 

Farmacia 0,5 0,8 1,0 

Grande distribuzione −1,0 −1,7 0,5 

Profumeria −2,5 −2,7 −3,0

Vendite dirette 3,5 2,8 2,5

Terzisti 3,5 3,0 3,0

Variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento.

Fonte: Centro Studi Cosmetica Italia. 

La tenuta positiva, comunque, profila il settore in modo rinnovato rispetto a 
pochi anni fa, invertendo le quote dei canali di vendita tradizionali: dall’analisi di 
queste risulta, infatti, come stiano cambiando i comportamenti d’acquisto dei 
consumatori.

Tra i canali tradizionali si può affermare che la GDO riesce a soddisfare le esi-
genze di molti consumatori grazie alle proposte diversificate di prezzo, mentre i 
canali di vendita diretti (“porta a porta” e per corrispondenza) risultano fidelizzare 
meglio del mass market.

Il canale che registra una sensibile contrazione costante negli ultimi anni è la 
profumeria, con una flessione dell’affluenza anche in virtù della profonda trasfor-
mazione in atto per fare fronte all’attacco di nuovi, aggressivi competitor come le 
grandi catene e i negozi monomarca, che indeboliscono soprattutto le profumerie 
indipendenti. Prosegue il calo dei canali professionali (vedi sopra, Tabella 1.1) – 
saloni di acconciatura e centri estetici – dove la rilevazione dei dati riguarda sia 
i prodotti utilizzati per i servizi offerti sia i prodotti venduti. Ciò è dovuto in gran 
parte alla diminuzione della richiesta di trattamenti, sostituiti, in questo momento 
di crisi, dal più economico “fai da te” domestico che danneggia in modo evidente 
l’evoluzione di questi esercizi. 

I canali competitor della farmacia
Chi vende cosa? Ormai tutti i canali distributivi hanno un enorme potenziale 

di vendita e una grandissima capacità di reclutamento dei clienti nella vendita di 
cosmetici. Non è più pensabile basarsi sul fatto che la farmacia possa contare sui 
clienti del farmaco e che, per questo motivo, possa stare tranquilla perché “tanto 
la gente entra comunque”. Forse è vero che le persone che varcano la soglia della 
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farmacia ogni giorno sono più numerose rispetto a quelle di ogni altro punto ven-
dita, in rapporto alla superficie dell’attività e delle ore lavorative, ma oggi il cliente 
è attento, può e sa scegliere, può e sa decidere. Non è detto che, perché entra in 
farmacia con la ricetta, poi compri anche qualcos’altro, nel nostro caso creme o 
affini. C’è in realtà un rapporto molto basso tra scontrini al banco etico e scontrini 
al banco dermocosmetico e anche il numero di scontrini misti, che includono 
farmaco e cosmetico, è nettamente migliorabile. Il potenziale della farmacia in 
dermocosmesi esiste, ma non viene ancora sfruttato appieno. Questo può essere 
un messaggio positivo e uno spunto di riflessione utile per chi vede nel reparto 
dermocosmetico uno sbocco per il futuro.

Analizziamo in linea generale i principali competitor della farmacia e facciamo 
un quadro della situazione attuale del mercato. Quando conosci il “nemico”, sai co-
me combatterlo: anche se, va detto, non dovremmo mai vedere gli altri, nemmeno 
le farmacie vicine, come nemici da annientare, ma come opportunità per realizzare 
qualcosa di migliore, che porti più clienti a noi. Oscar Farinetti, proprietario e crea- 
tore del gruppo Eataly, è solito dire che non bisogna imitare gli altri, ma copiare 
dagli altri le idee migliorandole, affinandole, facendole proprie per farle crescere 
e diventare ancora più interessanti. L’imitazione, per Farinetti, non è sinonimo di 
intelligenza. Copiare, invece, fa parte della sensibilità e dell’abilità delle persone 
con una visione aperta e illuminata.

Profumerie
Sono i punti vendita che maggiormente temono la concorrenza della farmacia 

e quelli che, negli ultimi dieci anni, hanno sofferto in maniera sostanziale della 
vendita di cosmetici in farmacia. Nel 2014 si attesta un distacco di soli 3 punti 
percentuali tra le vendite di cosmetici in profumeria e quelle in farmacia: dieci 
anni fa il divario era quasi incolmabile, ora siamo prossimi al sorpasso che, for-
se, non avverrà perché le profumerie, che da sempre si erano sedute sulla loro 
unicità, stanno finalmente capendo che occorre virare e cambiare rotta, anche 
avvicinandosi alle tecniche di vendita della farmacia. Esiste quindi, nel mercato 
della profumeria, un fermento per far ritornare clienti e per mettersi in pari: nuovi 
prodotti, competenze migliorate da parte delle addette alla vendita, esperienza 
d’acquisto sempre più performante per la cliente che si trova nuovamente attratta 
dalle profumerie di alto livello. Inoltre, la profumeria sta indirizzandosi verso quei 
temi che hanno portato negli anni i consumatori interessati a preferire la farmacia 
come riferimento: la pelle sensibile, le allergie, le problematiche della pelle al sole, 
il maquillage correttivo e le profumazioni naturali.

Centri estetici
In linea generale, la rivendita di cosmetici da parte di centri estetici ha un rilievo 

limitato nella torta del fatturato dei cosmetici. La riflessione va fatta, però, perché 
le estetiste propongono e vendono prodotti spesso a costi elevati e riescono a 
ottenere ottimi risultati in termini di vendita: testano direttamente sulla cliente i 
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prodotti che poi vanno a vendere. L’esperienza sensoriale, in questo caso, ha un 
peso fondamentale. Inoltre l’estetista ha più tempo per argomentare la vendita dei 
cosmetici: il tempo trascorso con una cliente è sicuramente molto più interessante 
rispetto ai pochi minuti nei quali si svolge una vendita in farmacia.

Anche la condizione in cui avviene la proposta di un cosmetico, magari con la 
cliente sul lettino mentre l’estetista fa un trattamento viso o una manicure, può 
predisporre positivamente alla finalizzazione dell’acquisto.

Con le cabine estetiche le farmacie hanno la possibilità di adottare le stesse 
tecniche di vendita e di sfruttare in tal modo l’atmosfera rilassata del contesto per 
descrivere i prodotti, che la cliente in questo modo recepisce in maniera senz’altro 
più positiva.

Erboristerie
Sono il punto vendita che negli ultimi anni ha avuto le performance migliori. 

Stiamo parlando sempre di valori relativi, perché il mercato del cosmetico in 
erboristeria è limitato. Il punto di forza principale è la capacità dell’erboristeria di 
fornire al cliente un consiglio completo, che spazia dagli integratori fitoterapici 
alla nutrizione specializzata. Quindi si può arrivare al cosmetico non da una richie-
sta primaria, ma da una proposta complessa che includa anche un trattamento 
topico. In erboristeria, inoltre, uno dei punti di forza è il fatto di poter proporre 
linee cosmetiche naturali, che vengono percepite dal cliente come migliori per 
la pelle. Il concetto del green che si sta estendendo a macchia d’olio nel mondo, 
dalle scelte energetiche, all’alimentazione e agli stili di vita, vede anche la bellezza 
in primo piano: l’erboristeria, in questo caso, richiama quella clientela convinta di 
trovare in tale punto vendita risposte ecosostenibili e biologiche. Su questo punto 
ci sentiamo di affermare che la farmacia è prontissima a rispondere con prodotti 
altrettanto biologici e sostenibili a livello ecologico, ma che forse li sa comunicare 
in maniera meno evidente. Un altro discorso è quello che, in farmacia, come negli 
altri punti vendita, non è corretto demonizzare la chimica dei prodotti cosmetici, 
altrettanto funzionale e performante e assolutamente ecosostenibile se sviluppata 
in maniera professionale.

Porta a porta 
Questo è un metodo molto interessante a livello di marketing, approfondita-

mente studiato anche dalle grandi aziende. Molto diffuso in alcuni Paesi europei, in 
particolare all’Est, vede protagoniste alcune grandi catene cosmetiche che lavorano 
con venditrici formate che basano il loro guadagno sul numero di prodotti venduti 
e che quindi cercano in ogni modo di aumentare il numero di clienti attraverso 
il metodo classico delle riunioni in casa e del passaparola (metodo multilevel). In 
questo caso, come per il centro estetico, a vincere sono il tempo che il venditore 
passa con il cliente e la possibilità di provare i prodotti, testarli con calma, annusarli, 
toccarli. L’esperienza sensoriale, in questo caso vince.
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Grande distribuzione e corner organizzati 
Nel mass market i punti forti sono il prezzo e il flusso di clienti. I centri com-

merciali di grandi dimensioni si sono resi conto del forte impatto che la presenza 
della cosmetica ha all’interno dei corner. Oggi, all’entrata dei corner, ma anche 
all’entrata stessa del supermercato, si trova l’esposizione di linee cosmetiche ven-
dute da sempre in farmacia. 

I punti di forza della grande distribuzione organizzata sono essenzialmente: la 
capacità espositiva, la leva prezzo, il grande giro di clienti che varcano ogni giorno 
l’entrata del supermercato e che passano davanti ai corner parafarmacia. 

Ciò che vorremmo fosse chiaro è che la propensione ad assomigliare a un 
supermercato non è un’idea sempre vincente, nonostante sia molto diffusa nella 
realtà delle farmacie italiane. In ambito dermocosmetico lo è ancora meno. La 
leva prezzo e i cestoni di prodotti andrebbero limitati a nicchie di mercato speci-
fiche, quali l’igiene personale e alcuni prodotti promozionati in particolari periodi 
dell’anno. Per il resto, la clientela del supermercato dovrebbe entrare in farmacia 
e riconoscere la differenza nell’acquisto di un cosmetico da parte di un’addetta 
preparata, piuttosto che prendere d’impulso il primo prodotto dal cestone del 
momento.

Anche la GDO (Grande Distribuzione Organizzata) si sta organizzando per avere 
addette alla vendita dedicate al cosmetico: è quindi evidente che per fronteggiare 
questo “grande” competitor non bisogna trascurare l’ambito formativo e culturale 
dei responsabili di reparto in farmacia. 

Internet 
Come è ormai noto, la vendita su internet è destinata ad aumentare e a cam-

biare molte regole del mercato attuale. Parlando di dermocosmesi, però, ci sen-
tiamo di affermare che l’esperienza sensoriale e il contatto diretto con chi vende 
il prodotto, in moltissimi casi, è ancora un punto di forza dei canali tradizionali. 
Internet vince per la facilità con cui raggiunge i target giovani, per l’attrattività di 
prezzo e di offerte, per la facilità di acquisto e consegna, senza muoversi da casa. 
Le farmacie che vendono i loro prodotti su internet spesso propongono in home 
page la dermocosmesi, proprio perché l’attrattività dei prodotti e alta: fino ad ora 
non ci sono molti riscontri alto-performanti in questo tipo di vendita.

Canali non canali/Monomarca 
Un’attenzione particolare viene posta verso questa nuova tipologia distributiva 

del cosmetico. Esistono infatti realtà che da qualche anno, con notevole successo, 
propongono il mondo della cosmesi, della bellezza (trucco, colorazioni per capelli, 
nail art) e dell’igiene in strutture competitive anche dal punto di vista economico.

Sono punti vendita in cui si trovano persone preparate e specializzate nel con-
siglio oppure dove la libera vendita lascia al cliente ampia possibilità di dedicarsi 
con calma alla scelta migliore per la propria routine cosmetica. 
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Nonostante la tenuta sostanziale del mercato, ciò che emerge definitivamente 
è l’approccio del consumatore verso il singolo canale: non più fedeltà solo a uno, 
ma ricorso anche ad altri se prezzo e qualità convincono al momento dell’acqui-
sto [dai rapporti annuali sull’industria cosmetica, riportati dal Beauty Report di 
Ermeneia (Istituto di Studi Statistici) per Cosmetica Italia (Associazione Italiana 
delle Imprese Cosmetiche)]. Questo dato risulta importante per capire meglio le 
potenzialità e/o le criticità di singoli punti vendita e per focalizzare l’attenzione 
su strategie innovative. 

In questo momento storico sembra proprio che sia il canale farmacia a dover 
comprendere quali siano le potenzialità ancora da ottimizzare e gli aspetti da 
migliorare. 
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Focus erboristeria 
Una riflessione in più va fatta sull’erboristeria: questo, infatti, in termini di com-
petenze specialistiche, potrebbe essere il competitor più diretto della farmacia. 
In realtà, se consideriamo la tipologia di consumatore fidelizzato a questo cana-
le, potremmo affermare che si tratta di un competitor di limitata aggressività, 
anche in considerazione dell’ampia diversificazione di prodotti e servizi della 
farmacia rispetto all’erboristeria. 
Dal suo affermarsi come realtà commerciale sul mercato e fino al 2013, l’erbo-
risteria ha confermato il suo trend positivo grazie soprattutto alle opinioni di 
un’utenza sensibile alle tematiche ambientali ed ecologiche. 
Al pari di altri settori, il marketing – soprattutto durante il primo decennio 
degli anni 2000 – ha intercettato tali orientamenti dei consumatori e la con-
notazione biologica e salutistica dell’erboristeria ha sviluppato notevolmente 
la fidelizzazione di un’utenza che, tra le motivazioni d’acquisto, ha messo al 
primo posto l’attenzione agli ingredienti naturali. Il proliferare anche di negozi 
monomarca e di corner specializzati ha fatto sì che l’erboristeria si evolvesse, 
tanto da guadagnare sempre maggiori quote di mercato, potenzialmente 
erose alla farmacia. 
Molti consumatori “verdi” cercano adesso questo tipo di prodotti anche nella 
grande distribuzione, dove le promozioni di cosmetici e di integratori alimentari 
sono sicuramente più competitive rispetto al punto vendita indipendente, e i 
prezzi più convenienti. 
Situazione diversa evidenziano i negozi monomarca delle case che produco-
no e vendono cosmetici di derivazione naturale, negozi che, per tipologia di 
prodotti, sono considerati e rilevati dalle statistiche come erboristerie. Questi 
punti vendita sono in pratica erboristerie più moderne, meglio gestite e sup-
portate dalle case produttrici, quindi attrezzate a sostenere la concorrenza di 
canali più moderni.

I nuovi consumatori: da consumatore a consum-autore 
È fuor di dubbio che la crisi sociale ed economica che sta attraversando l’Italia 

stia portando verso un processo di cambiamento nelle abitudini al consumo da 
cui emergono nuovi stili di vita e nuove tendenze che caratterizzeranno sicura-
mente gli anni a venire. Il “nuovo” consumatore, quello cioè non più suggestionato 
e massificato dalla pubblicità, cerca di proporre la sua individualità attraverso la 
ricerca di valori più etici e concreti nella sua scelta di consumo. Una ricerca pratica 
di soddisfazione attraverso il prodotto che coniughi insieme più informazione, più 
efficacia, più affidabilità: tutto questo, possibilmente, in un sistema di condivisione 
tra le proprie esigenze e i prodotti e i servizi offerti sul mercato dalla competenza 
dei suoi interlocutori. 
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Il consumatore ha assunto un ruolo attivo nella scelta dei suoi acquisti, tanto da 
essere ridefinito “consum-autore”. Recenti studi(1) fanno emergere nuove priorità 
che diventano tendenze sociali e possono essere riunite nei quattro grandi gruppi 
che abbiamo desunto e delineato, qui di seguito:

FIDUCIA E CONDIVISIONE
•	 Un approccio che parte dalla reciprocità delle relazioni e genera un rapporto 

con il consumatore centrato su lealtà e condivisione.
•	 La cura del corpo torna a essere occasione di relazione, la cultura del corpo 

diventa integrale e si arricchisce di elementi riconoscibili che provengono 
dal mondo della bellezza (moda, cosmesi, design).

TEMPESTIVITÀ E INTENSITÀ
•	 Il concetto di tempestività sostituisce quello di velocità, quell’essere nel 

posto giusto al momento giusto.
•	 Risultati e benefici reali diventano qualità e condizioni da ricercare nella 

quotidianità, non da isolare in tempi prestabiliti.
•	 Ricerca costante di un equilibrio vitale in cui la cura del corpo e della mente 

sono al centro di pratiche concrete.
•	 Necessita di puntare all’essenziale, al vero.

SELETTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
•	 La cura e i trattamenti si orientano verso una diffusa richiesta di salutismo 

e una maggiore attenzione a tutto quanto sia organico e naturale.
•	 Scienza, benessere e bellezza diventano ambiti comunicanti.
•	 La ricerca entra nella sfera della salute individuale, spinta da una sempre 

maggiore consapevolezza. L’idea di salute passa da una visione del corpo 
che da organismo biologico diventa fonte di energia.

UNICITÀ E UNIVERSALITÀ
•	 In antitesi con il concetto di globalizzazione, si esaltano le differenze indivi-

duali. Ogni soggetto è unico e universale: una verità biologica innegabile. 
Ognuno è una storia.

•	 Il carattere e l’unicità di un luogo, la tipicità e l’originalità delle culture locali 
rappresentano fonti di ispirazione in questo paesaggio della bellezza e del 
benessere.

•	 Il corpo diventa contenitore di cultura di un territorio.

Questo nuovo e futuro profilo sociale è alla base della rimodulazione di tutti 
i settori del mercato. In particolare il settore benessere − riferito soprattutto a 
prodotti cosmetici e nutrizionali − si dimostra molto propositivo nell’evoluzione 
di prodotti e servizi, proprio per stare al passo con quello che sembra il bisogno 

(1) Classificazione del Future Concept Lab Istituto Ricerca Qualitativa Milano.
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prioritario di tutti: la cura del sé. E, in questo contesto, il luogo d’elezione per 
una risposta adeguata al mantenimento della propria salute non può che essere 
identificato con la farmacia.

I consumatori in farmacia 
Secondo un’indagine sul canale farmacia condotta da Eurisko(2), il consumatore 

che si reca presso questo punto vendita per comprare prodotti cosmetici è “di 
età centrale e adulta, molto evoluto, ha risorse culturali ed economiche, una vita 
fortemente esposta al confronto sociale, è propenso a un elevato investimento 
nella cura di sé, con capacità di selezionare stimoli e proposte e affidarsi al sapere 
‘esperto’”. Cerca, cioè, un’offerta di prodotti veicolata da un interlocutore adeguato, 
affidabile, in grado di garantire le promesse di performance del prodotto in termi-
ni di sostanza, qualità, risultato e solo in ultimo di immagine(3). È proprio questa 
tipologia di consumatore che afferma anche che acquisterebbe più volentieri in 
farmacia se in presenza di: personale qualificato (33,6%), possibilità di sperimentare 
prodotti cosmetici all’interno di spazi adeguati e riservati (31,6%), possibilità di 
ricevere stabilmente a domicilio informazioni sulle novità nel campo dei prodotti 
cosmetici (25,3%) e di dialogare a distanza (telefono o email) per poter avere 
consigli e orientamenti da parte della farmacia (22,1%).

Anche il 77,9% degli industriali della cosmetica ritiene che la farmacia sia un 
anello fondamentale della filiera perché: aggiunge valore al prodotto cosmetico 
(91,4%); può fornire servizi di counseling di maggiore qualità al cliente (80%) e 
costituisce una componente rilevante che qualifica l’intera filiera cosmetica (80%).

Dall’interpretazione di questi dati risulta evidente come questo sia un momento 
storico in cui, di fatto, viene conferita alla farmacia una straordinaria opportunità da 
parte sia dei consumatori sia dell’industria: diventare per il consumatore il centro 
privilegiato di riferimento per il consiglio dermocosmetico.

La farmacia, quindi, è “socialmente” riconosciuta come l’unica risposta altamen-
te credibile sul mercato ed è vissuta come super partes, diversamente dalla profu-
meria, percepita invece come più “pilotata” e meno specializzata in fatto di consigli.

Secondo i dati Eurisko, in termini di consiglio dermocosmetico i punti di forza 
del canale sono notevoli: “la farmacia veicola l’attesa dell’alto valore aggiunto 
poiché ritenuto ‘sapere esperto’; è progettuale sia nella direzione del benessere 
psico-fisico sia della salute in generale (quindi anche in attività preventive in am-
bito cosmetico) e le marche presenti in farmacia sono significative in termini di 
contenuti e promesse per soddisfare i bisogni della clientela”.

I punti di debolezza emergono con chiarezza dalle interviste ai consumatori: “in 
farmacia c’è ridotta presenza di personale di vendita specializzato; ridotta abilità 
nel proporre soluzioni che siano percepite come personalizzate; ridotta capacità 

(2) GFK Eurisko, Focus Farmacia per GCF (Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia).
(3) Ermeneia (2012) Beauty Report, Terzo Rapporto sull’Industria Cosmetica Italiana per Cosmetica Italia, 
Franco Angeli, Milano.
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di creare un’atmosfera d’acquisto piacevole, in grado di far crescere la percezione 
del canale farmacia come luogo privilegiato nella vendita dei prodotti cosmetici; e 
ridotta capacità di presidiare la componente matura (over 55) che, più di ogni altra, 
frequenta la farmacia abitualmente per l’acquisto di farmaci ed è maggiormente 
disposta ad affidarsi al ‘consiglio esperto’ per avere garanzia sulla correttezza della 
sua scelta”. L’interpretazione di questi dati permette, inoltre, un’analisi delle criticità 
che ogni singola farmacia può presentare e superare per allinearsi con i bisogni 
del mercato, o meglio, del bacino di utenza del territorio in cui opera. Altrettanto 
si può dire delle evidenti potenziali opportunità che bisognerebbe cogliere per il 
proprio territorio in modo da consolidare anche la figura del farmacista non solo 
come esperto in farmacologia, ma anche in cosmetologia.

Alle tendenze valoriali dei nuovi consumatori riportate nel paragrafo preceden-
te, si possono affiancare azioni e modalità per soddisfarle. Le nuove tendenze per 
attirare il cliente verso una fiducia maggiore nel canale farmacia puntano su una 
relazione empatica per offrire nuovi prodotti e servizi di consulenza specializzata 
che siano chiari, semplici e tempestivi, condividendo con il proprio cliente un 
progetto mirato all’idea che soltanto lui – in quanto protagonista della propria 
vita – ha della sua salute.

Il modello di farmacia moderna prevede una nuova visione della shopping 
experience. Si passa da un modello in cui il prodotto era al centro a uno in cui il 
cliente viene posto al centro della sua esperienza di acquisto. Non c’è più un’unica 
soluzione da spingere o da far acquistare, ma è l’esigenza del cliente che assume 
il ruolo primario.

L’esperienza di acquisto del cliente passa attraverso alcune fasi:
•	 Attrattività visiva della vetrina e dell’ingresso della farmacia.
•	 Attrattività del percorso dermocosmetico che si sviluppa all’interno del 

punto vendita.
•	 Comunicazione chiara e sintetica del prodotto e del prezzo, a scaffale o 

sugli espositori.
•	 Possibilità di toccare il packaging prodotti.
•	 Possibilità di provare e annusare le texture.
•	 Possibilità di interazione con il responsabile di reparto che in una prima fase 

non vende ma spiega, aiuta, indirizza, dialoga con il cliente per ottenere un 
quadro della sua esigenza.

•	 Proposizione della o delle soluzioni più adatte per rispondere all’esigenza: 
si parla dei prodotti, li si mostra, si dà la possibilità di guardare e toccare 
il packaging, si mette tutta la proposta sul banco per dare la possibilità al 
cliente di scegliere in autonomia, ma guidato dai consigli esperti.

•	 Possibilità per il cliente di sfruttare minitrattamenti express effettuati diret-
tamente in reparto dal responsabile o da un consulente aziendale. Alcuni 
esempi di trattamenti effettuabili sul momento, senza bisogno di appunta-
mento o di prenotazione, sono: applicazione dello smalto, detersione viso, 
trucco personalizzato, prova prodotti per capelli.
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•	 Scelta da parte del cliente, conclusione della vendita, offerta di campioni 
gratuiti, inviti a eventi futuri e/o reminder per tornare in farmacia una vol-
ta utilizzati i prodotti a casa per almeno due settimane. Il responsabile, in 
questo caso, prende in carico il cliente e gli dà la possibilità di affidarsi a lui 
per futuri consigli e necessità.

Il futuro della dermocosmesi in farmacia
Tenendo conto di questi mutamenti culturali, oltre che delle rilevazioni di 

mercato fin qui riportate, per il reparto cosmetico in farmacia si prospettano 
nuovi scenari che mettono in evidenza tutte le grandi potenzialità da valorizzare 
e implementare.

Tale reparto deve diventare uno spazio di consulenza, orientamento e appro-
fondimento di temi legati al benessere, in cui la relazione bellezza-salute, diventata 
baricentro della quotidianità di ognuno di noi, possa essere supportata in modo 
qualificato se condivisa e personalizzata in un rapporto di lealtà e di offerta di 
prodotti e servizi che stabilisca nel tempo la fiducia e l’irrinunciabilità della scelta 
del proprio referente.

In un momento storico in cui in farmacia il comparto commerciale registra 
una crescita grazie a cosmetici e nutrizionali, intrinsecamente legati nell’area del 
benessere mentre quello etico è in flessione, risulta evidente quanto ancora si può 
e si deve fare per rendere il reparto cosmetico un punto di riferimento territoriale 
per le richieste di salute della comunità.

Infatti, sono molti i colleghi che oggi, in un momento in cui la ricetta rossa non 
produce più il reddito del passato, sentono la necessità di riposizionarsi proprio 
nel settore cosmetico, apportando rigorose modifiche nella gestione del reparto.

Ottimizzare risorse e competenze per migliorare l’offerta di prodotti e servizi 
della propria farmacia è sicuramente la scelta migliore, in linea con l‘opportunità 
storica che oggi ha il farmacista: diventare centro di riferimento per i consumatori 
in cerca di consigli competenti e specializzati.

Se il cardiopatico, il diabetico, l’iperteso possono contare sul proprio medico di 
fiducia e sulla prescrizione di una terapia adeguata, il consumatore che ha bisogno 
di prendersi cura dei propri inestetismi e di mantenersi in forma ricorre invece 
indistintamente alla profumeria, all’estetista e al farmacista senza però avere un 
proprio referente specifico al quale fidelizzarsi nel tempo come fa con il medico.

Ma se – secondo la definizione data dall’OMS – salute vuol dire anche tutelare 
il proprio equilibrio psico-fisico, e se per fare ciò è indispensabile il ricorso alla 
cosmetica (in termini sia di formulazioni topiche sia, oggi, anche di nutraceutici), 
prodotti e servizi per la bellezza e il benessere diventano validi alleati per la salute.

Di conseguenza, il farmacista diviene un valido alleato per la prevenzione e il 
trattamento degli inestetismi cutanei.

Il farmacista può e deve riproporsi alla sua clientela come il prescrittore di der-
mocosmetici, diventando cosi il massimalista del territorio in termini di consiglio 
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dermocosmetico, un po’ l’alter ego del medico di famiglia: un professionista di riferi-
mento con competenze specifiche a cui affidarsi. Presidiare il reparto con personale 
specializzato e dotarlo di sistemi di prima diagnosi favorirebbe quell’accoglienza 
“esperta” che il consumatore si aspetta di trovare in farmacia, facilitando una nuova 
metodologia di approccio e di fidelizzazione del proprio bacino d’utenza.

La cabina cosmetica può diventare l’ambulatorio del farmacista prescrit-
tore di dermocosmetici: il consumatore si sentirebbe garantito da una figura 
professionale di riferimento, altamente competente, in grado di prendersi cura 
dell’identificazione dei suoi inestetismi e del loro trattamento, proprio come il 
medico fa per le patologie.

Prima di trattare i singoli argomenti che ritroverete esposti nel dettaglio nei 
capitoli successivi, delineiamo di seguito le caratteristiche di base del reparto 
dermocosmetico che oggi è necessario strutturare in farmacia per essere al passo 
con lo scenario del mercato e le esigenze dei consumatori fin qui descritti.

Com’è fatto il reparto dermocosmetico
In farmacia è presente un comparto dermocosmetico quando:
•	 Vi sono prodotti cosmetici esposti, anche in prossimità del banco etico o 

comunque in una zona visibile al pubblico.
•	 Vi è la proposta di acquisto di prodotti cosmetici da parte dei farmacisti 

del banco etico.
•	 La farmacia ha rapporti aziendali diretti con una o più aziende dermoco-

smetiche. 

In farmacia è presente un reparto dermocosmetico quando:
•	 Vi è esposizione di prodotti dermocosmetici, divisi per marca o per tipologia 

di prodotto.
•	 Si distingue un’area all’interno dei locali, dedicata alla dermocosmesi, che 

può essere un banco dedicato, un corner o un’area delimitata.
•	 Vi è un responsabile di reparto, laureato in farmacia o con formazione 

specifica.

Vi sono altre caratteristiche che possono distinguere la presenza di un reparto 
dermocosmetico all’interno della farmacia:

1. La presenza di una cassa separata e di uno o più banchi dedicati alla vendita 
del cosmetico.

2. La o le cabine estetiche collegate al reparto.
3. Un’area dedicata alla prove prodotto e al trucco.
4. Un’area dedicata all’analisi della pelle, con presenza di apparecchiature 

specifiche, come microcamera a ingrandimento o dermatoscopio.

Non esistono regole per stabilire l’ampiezza del reparto all’interno del punto 
vendita; di certo occorre inizialmente proporzionarlo al fatturato e alle potenzialità 
di crescita di quest’ultimo.
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Posizionare il reparto in farmacia 
Non esiste altresì una regola definita per il posizionamento all’interno del pun-

to vendita: vi sono grandi reparti dermocosmetici molto performanti all’ingresso 
della farmacia. Questa localizzazione rappresenta in realtà il punto strategico più 
comodo per coloro che dovessero realizzare ex novo un reparto.

In generale si può affermare che, se si vuole che il reparto dermocosmetico sia 
notato dalla clientela che entra in farmacia diretta al banco etico, si deve posizionar-
lo sulla direttrice del flusso verso il banco. In tal modo il cliente che varca l’ingresso 
della farmacia si trova in un passaggio obbligato e può guardare, ascoltare, toccare 
e sentire la comunicazione di quella farmacia. Cosi il messaggio subliminale “qui 
ci sono cosmetici” arriva alla mente in maniera facile e diretto.

Sta poi alla volontà di ciascuno fermarsi e chiedere un prodotto o soddisfare 
una richiesta in ambito dermatologico.

La farmacia che sa comunicare la cosmetica è quella che, nel percorso dall’en-
trata fino al banco etico, è in grado di lanciare messaggi chiari e definiti al cliente.

Se il cliente entra in farmacia e, intervistato all’uscita, non ricorda nulla di quello 
che ha visto, il farmacista deve riflettere sul proprio percorso comunicativo. Questo 
concetto, che ovviamente vale per ogni reparto della farmacia, a prescindere dalla 
dermocosmesi, andrebbe applicato sistematicamente per valutare il rendimento 
della farmacia.

Esistono realtà in cui il reparto dermocosmetico viene posizionato in direzione 
opposta rispetto al flusso verso il banco farmaci. In questi casi, la visuale del cliente 
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non viene richiamata verso i lineari dei cosmetici, ma occorre che il cliente sappia 
che esiste questa tipologia di prodotti in farmacia e che quindi venga portato a 
guardare verso una zona differente rispetto al suo cammino. Questo si può rea-
lizzare in più modi:

1. Vetrine dedicate alla dermocosmesi.
2. Totem/cartelli all’interno del punto vendita in posizioni strategiche (entrata, 

colonna porta numeri per l’attesa, zona di comunicazione, zona prenota-
zioni, cabina analisi ove presente).

3. Leaflet informativi all’interno dell’area dedicata alla comunicazione o negli 
info point.

4. Espositori e comunicazione sul banco etico.

La responsabilità del reparto dermocosmetico 
Alla figura di “responsabile di reparto dermocosmetico” sarà dedicato l’intero 

Capitolo 2. Facciamo un primo passo, però, per delineare questa professionalità, 
che solo da pochi anni riveste un ruolo importante nella farmacia italiana e che oggi 
risulta una risorsa irrinunciabile per la farmacia che vuole strutturare un reparto 
dermocosmetico al passo con l’evoluzione del mercato. 

La gestione della vendita dei cosmetici in farmacia può essere affidata a:
•	 Farmacisti.
•	 Addetti/e formati e preparati.
•	 Estetiste con propensione e specializzazione nella vendita. 

In quest’ultimo caso, la farmacia dispone quasi sempre di una o più cabine 
estetiche e l’estetista, responsabile dei servizi in cabina estetica, realizza la ven-
dita dei prodotti correlati al servizio erogato in cabina, pre- o post-trattamento. 
Le farmacie organizzate in questo modo, in realtà, sono ancora poche e si tratta 
sempre di farmacie alto-rotanti nel reparto, con cabine avviate e un giro d’affari 
superiore alla media nazionale.

Quando si decide a chi affidare la responsabilità di un reparto dermocosmetico 
senza voler fare cambiamenti numerici di personale, occorre valutare attentamente 
la predisposizione alla vendita e al contatto con il pubblico della persona che andrà 
a ricoprire il ruolo di responsabile di reparto dermocosmetico. Se la scelta viene 
effettuata tra farmacisti, si analizzerà attentamente una serie di comportamenti e di 
propensioni caratteriali che siano compatibili con il management dermocosmetico.

Tra questi, sono indispensabili: conoscenza approfondita della pelle e dei suoi 
annessi, conoscenza approfondita dei cosmetici, delle formulazioni galeniche e 
degli INCI principali, conoscenza delle regole base di marketing dermocosmetico 
e di layout, ottime capacità comunicative con il cliente, attitudine alla vendita e 
conoscenza delle tecniche di vendita.

In realtà, molto spesso non si trovano tutte queste caratteristiche in un colla-
boratore che già lavora in farmacia: è auspicabile, prima di assegnare a chiunque il 
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ruolo di responsabilità di reparto, permettergli di crearsi un bagaglio di conoscenze 
necessario e indispensabile. Pertanto il primo passo è la formazione: occorre far 
partecipare il farmacista a corsi specifici per ogni ambito in cui le sue conoscenze 
siano carenti. Non si può pensare di imparare tutto sul campo, anche perché, 
soprattutto nel mondo del commercio moderno, il cliente esigente si documenta 
e si informa. Internet e i social network fanno arrivare a noi un interlocutore ben 
preparato. Se vogliamo dare un’immagine professionale, dobbiamo sempre farci 
trovare più preparati di lui. “Ho letto su internet che questa crema toglie le rughe 
in mezz’ora” è un’affermazione che non può trovarci spiazzati: “No, signora, ora le 
chiarisco in maniera semplice ma scientifica perché questa affermazione non ri-
sponde al vero”. Un responsabile dermocosmetico preparato deve saper rispondere 
con l’autorevolezza propria della sua professione e del suo ruolo. 

Lo stesso discorso, in linea generale, vale per i responsabili di reparto che non 
sono laureati in farmacia o materie scientifiche, ma che necessariamente devono 
avere una conoscenza di base della pelle e dei cosmetici. 

Le estetiste, figure anch’esse innovative per la farmacia italiana, sono in real-
tà l’anello di congiunzione tra la farmacia e il mondo dell’estetica. Partiamo dal 
presupposto che, come chiariremo più avanti, le estetiste che lavorano nel centro 
estetico interno a una farmacia devono obbligatoriamente essere estetiste diplo-
mate al terzo anno di scuola professionale. Ciò significa, in pratica, che nel loro 
portafoglio di competenze hanno una conoscenza dei cosmetici, della pelle e 
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delle tecniche di applicazione dei prodotti. Esse pertanto partono avvantaggiate 
nella relazione con il cliente, perché sanno maneggiare i prodotti, argomentarli 
e possono opportunamente proporli per la vendita. Un’altra cosa, invece, è co-
noscere il mondo del commercio, del marketing e dell’esposizione del prodotto. 
Nel caso in cui l’estetista assuma anche il ruolo di responsabile della vendita nel 
reparto, occorrerà colmare eventualmente le lacune in questi ambiti attraverso la 
partecipazione a corsi e stage specifici.

 Prima di strutturare un reparto dermocosmetico 
Quando un farmacista titolare decide di organizzare un reparto dermoco-

smetico è fondamentale partire da un’analisi della composizione del fatturato 
dell’azienda farmacia. Se, in assenza di reparto o semplicemente in presenza di 
un comparto non organizzato, si registra una percentuale di vendite di prodotti 
pari o superiore al 4-5%, si può iniziare a verificare la possibilità di creare una zona 
dedicata al dermocosmetico in farmacia (la media nazionale attuale di fatturato 
per la cosmetica e attorno all’11-12%).

Per iniziare, occorre innanzitutto:
•	 Verificare gli spazi.
•	 Organizzare gli spazi e le discese.
•	 Prendere accordi commerciali con 3-4 aziende che vendono prodotti der-

mocosmetici.
•	 Realizzare un piano commerciale e un piano marketing che serviranno a 

coprire almeno sei mesi di acquisti/vendite. 
•	 Delineare un obiettivo annuale da raggiungere (per esempio, l’aumento 

percentuale di 2-3 punti nel primo anno).
•	 Nominare e formare il responsabile di reparto.
•	 Comunicare la presenza del reparto con vetrine e/o cartelli, comunicazione 

interna, cartacea e interattiva (vedi Capitolo 4). 

L’ambito della comunicazione del reparto verrà affrontato nel Capitolo 4. Ini-
ziamo ad analizzare i punti fondamentali che vanno strutturati e organizzati per 
ottenere una buona comunicazione per il reparto dermocosmetico.

VETRINA. Biglietto da visita per la farmacia, assume importanza diversa a secon-
da della dislocazione della farmacia stessa. Le vetrine sono importantissime nel 
caso in cui la farmacia sia ubicata in un passaggio pedonale importante, come un 
centro storico, un’area pedonale, un centro commerciale. In questo caso occorre 
comunicare in modo chiaro alcune cose: il messaggio che si vuole trasmettere 
deve essere chiaro e impattante, tanto che il cliente deve impiegare pochissimi 
secondi per capire cosa c’è in vetrina. È consigliabile quindi che l’esposizione in 
vetrina sia monotematica. Deve essere in risalto il prodotto o il servizio che si 
vuole comunicare ai potenziali clienti: bando alle vetrine con alberi, rami e foglie 
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in primo piano. Vince l’impatto del messaggio. La vetrina, in linea generale, risulta 
molto meno importante e redditizia per una farmacia di passaggio, ubicata sulla 
strada. Inutili i tappeti di fiori o i prati finti a far da contorno ai prodotti se chi do-
vrebbe essere colpito da tale esposizione sta passando in auto o semplicemente 
parcheggia davanti alla farmacia per entrare. In questo caso andrà studiata una 
comunicazione d’impatto, attraverso vetrofanie giganti visibili dalla strada. Allora 
sì che lo spazio comunicativo ha un senso. 

Si stanno diffondendo all’estero, ma cominciano ad arrivare in questi anni 
anche da noi, le vetrine parlanti, con schermi a led che comunicano messaggi 
a rotazione. In casi realmente evoluti, vi sono vetrine touch screen con la pos-
sibilità per il cliente di interagire con lo schermo e ottenere anche informazioni 
importanti, per esempio sui turni delle farmacie o su altri importanti servizi legati 
alla farmacia.

COMUNICAZIONE INTERNA. Interessante è anche il percorso comunicativo che si 
sviluppa all’interno del punto vendita. Occorre individuare una serie di punti focali 
in cui inserire la comunicazione al cliente. In generale, possiamo affermare che per 
coinvolgere il cliente e indirizzarlo verso il reparto dermocosmetico si possono 
sfruttare zone di attesa verso il banco etico; la zona prenotazioni CUP; la zona 
info point, ovviamente se presente all’ingresso della farmacia; la porta di ingresso 
con vetrofanie e comunicazioni d’effetto, con poco testo e molto impattanti (per 
esempio, una foto di una crema o di un trattamento svolto in cabina estetica).

COMUNICAZIONE CARTACEA. La dermocosmesi va comunicata anche attraverso 
un’informazione cartacea. Le aziende fanno molto in questo senso e l’indirizzo è 
quello di aumentare questo percorso informativo per il cliente, sempre più esi-
gente e alla ricerca di notizie approfondite sui prodotti e sui trattamenti. Bando 
quindi alle generalizzazioni, sì invece a specifiche notizie sui prodotti in lancio o 
sulle promozioni in corso.

COMUNICAZIONE VERBALE. La farmacia deve essere pronta a comunicare verbal-
mente le sue potenzialità, i suoi servizi e i suoi reparti ai clienti, anche quando 
entrano per tutt’altro. Occorre quindi creare un protocollo di frasi e di risposte 
per indirizzare anche dal banco etico un potenziale cliente verso il reparto der-
mocosmetico. Di come coinvolgere la farmacia in toto utilizzando questo metodo 
comunicativo parleremo nel capitolo dedicato al link etico-cosmetico.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA RETE. Infine, è necessario stare al passo con i 
tempi e dotare la farmacia di un sistema che permetta di comunicare la dermoco-
smesi attraverso internet, i social network e le app per smartphone. Messaggi chiari 
ai clienti sui servizi offerti, sui prodotti e sulle competenze della farmacia vanno 
programmati e realizzati costantemente, perche il pubblico oggi si aggiorna, sa 
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dove può cercare notizie e la prossimità della farmacia può avere come spalla di 
supporto proprio il mondo virtuale. Questo discorso ovviamente si amplia anche 
agli altri ambiti della farmacia, non solo alla dermocosmesi. 

CAMPIONI GRATUITI. La comunicazione si fa anche attraverso l’utilizzo di uno stru-
mento come quello dei campioni gratuiti. Sono altamente funzionali per la vendita 
dei prodotti, creano empatia e, se gestita bene, questa comunicazione può valere 
molto in termini di ritorno del cliente al reparto e acquisto del prodotto provato.

Trattamenti estetici in farmacia 
Un tema molto importante, legato al reparto dermocosmetico, è quello della 

possibilità di destinare spazi attrezzati per effettuare trattamenti estetici.
Si possono distinguere almeno tre tipologie di situazioni, nelle quali vi è un 

contatto diretto con il cliente, che diventa in questo caso il protagonista di un’e-
sperienza sensoriale molto più complessa rispetto alla semplice comunicazione 
verbale che avviene durante la vendita di un prodotto.

1. Spazio prova trattamenti o poltrona trucco.
2. Cabina cosmetica.
3. Cabina estetica.

1. Spazio prova trattamenti o poltrona trucco
Nella maggioranza delle farmacie che gestiscono un reparto dermocosmetico 

è presente uno spazio dedicato, per poter dialogare e far conoscere i prodotti in 
modo da coinvolgere il cliente in maniera più attiva. In genere si tratta di un’area 
attigua all’esposizione della dermocosmesi dedicata appunto alla prova prodotti 
o al maquillage. Questi spazi, spesso collegati alla farmacia o addirittura al centro 
dei locali stessi, sono concepiti senza separazione muraria o di altro genere, proprio 
per essere visti dai clienti di passaggio, i quali hanno modo di notare il servizio che 
la farmacia svolge. Lo spazio trucco o spazio prova prodotti assume un ruolo ben 
diverso rispetto alla cabina estetica vera e propria.

Se una cliente viene vista dalle altre clienti mentre si sottopone al trucco, questo 
diventa un volano per potenziali altri trattamenti: un po’ come nelle profumerie ben 
organizzate, dove le poltrone trucco diventano vere e proprie postazioni glamour 
che invogliano le clienti all’esperienza sensoriale diretta.

Insomma, si può affermare che lo spazio beauty interno alla farmacia, ma non 
separato dai locali stessi della farmacia, diventa funzionale alla promozione di un 
servizio e stimola all’acquisto di una determinata categoria di prodotti. La prova 
dei prodotti e il maquillage personalizzato sono effettuati dal personale della 
farmacia, dai responsabili di reparto o da consulenti aziendali. In ogni caso sono 
generalmente concepiti come prove gratuite per le clienti.
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In linea generale, in un reparto dermocosmetico ben organizzato, la presen-
za di una poltrona trucco – che non richiede un investimento consistente – o 
di un angolo prova per i prodotti rappresenta un ottimo plus, assolutamente 
consigliabile per una gestione ottimale delle vendite. La ricaduta in termini 
economici della presenza di un tale servizio ripaga ampiamente i contenuti costi 
di realizzazione.

2. Cabina cosmetica 
Esiste una situazione intermedia tra una postazione prova e una cabina este-

tica. Possiamo definirla cabina cosmetica, perché al centro di questo concetto 
vi è ancora il dermocosmetico in vendita in farmacia. Questa tipologia di client 
experience si è concretizzata una decina di anni fa, mutuata dall’esperienza sta-
tunitense, e rappresenta un concetto innovativo per la farmacia italiana. Si tratta 
di uno spazio adeguatamente separato dai locali della farmacia per garantire la 
privacy e arredato con una comoda poltrona o un lettino, con luci soft o cromo-
terapia, dove un’esperta qualificata può far provare i prodotti, massaggiare il viso 
ma anche il corpo, effettuare veri e propri trattamenti di bellezza, utilizzare sieri e 
creme in vendita negli scaffali. Tutto in uno: provare, scegliere, sentire sulla propria 
pelle gli effetti e percepire la personalizzazione del consiglio. 

È l’evoluzione dello spazio di prova dei prodotti, ma non è una cabina estetica: 
i trattamenti vengono praticati da esperte qualificate, estetiste o esperte beauty, 
truccatrici o semplicemente consulenti preparate. Questa tipologia di servizio 
viene svolta, di norma, in collaborazione con le aziende. La finalità del servizio, in 
questo caso, è invogliare all’acquisto di un prodotto attraverso l’esperienza senso-
riale. Occorre quindi conoscere approfonditamente le tecniche di applicazione, le 
texture e la tipologia di pelle per poter garantire un servizio di alto livello: il rischio, 
se viene svolto un servizio non personalizzato o standardizzato e uguale per tutti, 
è quello di perdere clienti anziché di aumentarli.

Nello spazio beauty non possono essere effettuati i trattamenti con tutte le 
linee e i prodotti presenti in farmacia, dato che solo alcuni si adattano bene alla 
prova in cabina e al trattamento. Quindi occorre fare scelte oculate di gestione 
delle giornate e degli eventi. 

L’azienda che vende i prodotti cosmetici o di maquillage propone alla farmacia 
giornate in cui una consulente esperta sarà a disposizione delle clienti nello spazio 
dedicato, per conoscere un certo tipo di prodotto o di trattamento. In questo caso, 
l’esperienza per la cliente che si sottopone ai trattamenti di regola è a carattere 
gratuito.

Vi può essere il caso in cui non sia l’azienda a pagare l’esperta beauty, ma che 
tale figura professionale venga ingaggiata direttamente dalla farmacia per giornate 
particolari, con contratto di prestazione occasionale. A queste condizioni, sarà 
la farmacia a decidere se accollarsi la spesa della consulente esterna e assorbire 
l’ingaggio attraverso l’aumento di vendite di prodotti che tale giornata comporta, 
oppure riversare la cifra, in parte o totalmente, sulle clienti.
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Remunerazione del consulente aziendale per una giornata a tema
La farmacia organizza la prova smalti dell’azienda X. L’azienda X offre alla farma-
cia la presenza di un’estetista esperta che svolge il suo lavoro. A fine giornata, 
smalti e trattamenti venduti costituiranno il plus assoluto nelle battute di cassa. 
Nel caso in cui sia la farmacia a pagare l’estetista, l’aumento del fatturato di fine 
giornata andrà decurtato della spesa sostenuta per l’esperta. 
Nel caso in cui la farmacia decida di far pagare una quota a ogni cliente che 
si sottopone al trattamento delle unghie, allora questa spesa sostenuta per la 
presenza di un’esperta sarà minore e il guadagno sui prodotti avrà garantito la 
sostenibilità dell’evento. 

Nel caso sia presente uno spazio dedicato ai trattamenti, gestito dal personale 
della farmacia o da esperte inviate dalle aziende o estetiste a prestazione occasio-
nale, occorre valutare la ricaduta economica in maniera più accurata. La struttura-
zione di uno simile spazio comporta un investimento economico più alto rispetto 
alla semplice presenza di una poltrona per il trucco. Pertanto, se si decide di optare 
per tale soluzione, occorre avere un piano preciso di rientro spese e obiettivi definiti 
in termini di aumento di fatturato che si vuole ottenere dal servizio.

3. Cabina estetica 
È lo spazio dedicato ai trattamenti estetici. Si sviluppa nelle farmacie italiane 

a partire dal periodo 2000-2005, anche se i primi esempi di cabine esistono da 
oltre vent’anni in alcune realtà evolute di farmacie che, per storia o per vocazione, 
hanno sempre avuto un occhio di riguardo verso il mondo della bellezza e dei 
servizi annessi alla cosmetica.

La definizione di cabina estetica può essere riassunta così: è quello spazio 
dedicato al benessere e ai trattamenti, separato dall’ambiente farmacia attraverso 
porte, anticamera e auspicabilmente insonorizzazioni adatte, gestito da un’estetista 
qualificata che assume il ruolo di direttore del centro estetico e che si assume le 
responsabilità di legge legate alla sicurezza dei trattamenti.

La cabina estetica rappresenta il fulcro dell’innovazione dei reparti cosmetici 
della farmacia italiana. Come abbiamo specificato sopra, la cabina deve neces-
sariamente essere uno spazio ben distinto e separato dai locali della farmacia. 
Questo innanzitutto per ragioni di privacy ma, fondamentalmente, per rispettare 
le direttive sanitarie legate alle autorizzazioni stesse della cabina.

Non si può decidere di aprire una cabina estetica dall’oggi al domani: è una 
procedura complicata, che richiede il rispetto di regole e di meccanismi definiti da 
leggi regionali e a volte da disposizioni provinciali; non c’è univocità nelle disposi-
zioni per l’apertura delle cabine estetiche. Ogni farmacia fa storia a sé, almeno fino 
a quando in Italia non interverrà una legislazione che la regolamenti.
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Il parere legale per l’apertura di una cabina estetica 
Le leggi che regolano le aperture delle cabine estetiche sono diverse tra le 
varie regioni e persino nei vari comuni, dato che le autorizzazioni all’attività di 
estetista in farmacia devono ottenere approvazione di Comuni e ASL di zona. 
In molte zone d’Italia, a oggi, queste autorizzazioni vengono ancora negate. 
Spiega la situazione l’avvocato Maria Rosaria Brandi: “Incontriamo ostacoli di 
natura legale a mio avviso determinati dalla difficoltà che ha la burocrazia a 
mantenere il passo della libera iniziativa, direi anche dell’inventiva commerciale. 
Non sempre risulta chiaro che la farmacia ha una ‘doppia anima’, una di carattere 
strettamente sanitario, legata alla distribuzione del medicamento che deve 
rispondere a determinate regole, una di carattere commerciale, legata alla ven-
dita di prodotti complementari, tra i quali i prodotti cosmetici, che vuole gestire 
il proprio spazio seguendo regole diverse, tipiche delle attività commerciali. 
Alcuni uffici ritengono incompatibili le due attività ma questa risposta, a mio 
avviso, non trova alcun riscontro a livello normativo. Suggerisco ai farmacisti 
realmente interessati a creare una cabina estetica in farmacia di prendere con-
tatti diretti con gli uffici del Comune e della ASL competenti sul territorio in cui 
operano e di presentare un progetto concreto, in modo da cercare insieme le 
soluzioni idonee per realizzare il progetto cabina estetica nel rispetto ed entro 
i limiti stabiliti dalla Legge”. 
E a proposito di legge, come spiega Brandi, esiste una normativa che vincola la 
creazione delle cabine: “La possibilità di esercitare l’attività estetica è prevista 
dalla Legge 1/90, la quale, all’art. 7, recita testualmente:  ‘Le imprese autorizzate 
ai sensi della Legge 11.06.1971 n. 426 alla vendita di prodotti cosmetici possono 
esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento 
comunale di cui all’art. 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano 
in possesso del requisito professionale previsto dall’art. 3’. Gli ulteriori parametri 
e vincoli sono prevalentemente di natura igienico-sanitaria, a volte fortemente 
penalizzanti, per esempio quando viene richiesta alternativamente o cumula-
tivamente la presenza di un bagno a uso esclusivo dell’attività estetica, di uno 
spogliatoio per l’estetista, di uno spazio da adibire a sala di attesa, per lo più 
stabiliti dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali”.  

In linea generale, si possono riassumere alcune caratteristiche imprescindibili 
per costruire ex novo una cabina:

1. Ampiezza: di norma non deve essere inferiore agli 8 m2 se si intende prati-
care estetica con trattamenti viso e corpo. Se l’intento e quello di utilizzare 
lo spazio solo per trattamenti viso, allora sarà sufficiente uno spazio di 6 m2.

2. Anticamera o sala d’aspetto: non sempre obbligatoria (dipende, come 
già sottolineato in precedenza, dalle disposizioni delle singole Regioni), 
e comunque auspicabile per chi ha spazi sufficienti. Permette la riserva-
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tezza della persona, che ha modo di appartarsi dalla coda al banco della 
farmacia.

3. Servizi igienici dedicati alla cabina: è preferibile un bagno con doccia, per i 
trattamenti corpo che richiedono il risciacquo.

4. Pitture murali atossiche, lavabili e che permettano una perfetta igienizza-
zione del locale.

5. Strumenti di pulizia: è preferibile (in taluni casi obbligatoria) l’autoclave per 
gli strumenti utilizzati per manicure e pedicure.

6. Areazione e condizionamento del locale cabina.
7. Lettino: preferibilmente pneumatico o poltrona reclinabile (nel caso in cui 

la cabina venga utilizzata quasi esclusivamente per i trattamenti viso, mani, 
piedi).

8. Prodotti di trattamento: l’estetista sceglie con quali prodotti effettuare i 
trattamenti. È consigliabile utilizzare preparazioni di aziende delle quali in 
farmacia si abbiano anche le taglie vendita per il trattamento domiciliare 
(come avviene nei centri estetici).

Differenza tra centro estetico e cabina estetica in farmacia 
A questo punto vogliamo sottolineare un concetto importante, riguardante la 
definizione di cabina estetica. È vero che, come abbiamo detto, la cabina este-
tica viene gestita da un’estetista perché è la figura professionale riconosciuta 
istituzionalmente per svolgere tale mansione; tuttavia va posto l’accento sulla 
differenza sostanziale che esiste tra un’estetista che lavora in un centro estetico 
e un’estetista che lavora in una cabina beauty della farmacia. Il lavoro avviene 
in farmacia: tutto deve essere svolto in sinergia con la farmacia stessa. Le stesse 
professionalità e cura che si pongono al servizio del cliente in farmacia vanno 
traslate anche nelle modalità in cui vengono erogati i servizi nella cabina este-
tica. Occorre avere una visione olistica del lavoro svolto in cabina: l’estetista 
lavora in sinergia con il reparto dermocosmetico e anche con i farmacisti del 
banco etico. 
La cliente che entra in una cabina estetica deve percepire questa differenza: non 
sta facendo un trattamento in una spa o in un centro estetico, ma in un luogo 
in cui può trovare le soluzioni per il suo benessere a 360 gradi.
In definitiva, anche in cabina estetica deve esistere un’etica professionale im-
prescindibile da quella della farmacia. Come la farmacia non deve cercare di 
assomigliare a un centro commerciale o a una profumeria, la farmacia non deve 
nemmeno trasformarsi in centro estetico. 
Il valore di una cabina estetica è ben diverso e, se sfruttato in modo professiona-
le, non può far altro che aumentare la compliance con i clienti, che troveranno 
in farmacia un servizio unico, che nessun altro retail può svolgere con le stesse 
modalità.
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Tutti gli argomenti sin qui profilati in termini di valore e opportunità della 
dermocosmesi per la farmacia di oggi, nei prossimi capitoli saranno trattati 
nel dettaglio: far emergere, infatti, l’importanza del reparto e del farmacista 
rende indiscusso l’alto valore aggiunto alla dermocosmesi in questo canale 
− come, peraltro, si interpreta dalla definizione di salute dell’OMS. Seguire tale 
orientamento conferirebbe al farmacista un ruolo molto più attivo e dinamico 
nell’educazione sociale alla prevenzione, contribuendo in maniera sostanziale al 
controllo della spesa sanitaria, anche attraverso la prescrizione e la dispensazione 
del cosmetico. 
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Capitolo 2

Maria Teresa Ascioti

Responsabile di reparto: 
storia ed evoluzione 

di una necessità 

P arlando di dermocosmesi in senso scientifico, sono due le date da tenere 
presenti per capire meglio perché soltanto oggi, momento storico in cui 
si registra una crescita del bisogno sociale di consulenza sul benessere, si 

cominci, soprattutto in farmacia, ad avvertire la necessità di circondarsi di colla-
boratori specificatamente preparati: 

* 1852, fondazione della prima scuola di Dermatologia a Vienna.
* 1979, apertura della prima scuola universitaria di Cosmetologia a 

Ferrara. 

Si può quindi affermare che, limitandoci all’Europa, una metodologia scientifica 
sperimentale, pertinente alla conoscenza e al trattamento della cute, sia davvero 
abbastanza recente, se inserita in un contesto generale di storia della Medicina e 
della Chimica. 

Nella storia della Farmacia, invece, non è ancora stato fissato alcuno spartiacque 
in tal senso. 

Se immaginiamo la dermocosmesi come ambito di collegamento tra fisiologia, 
chimica e comunicazione professionale, e intendiamo quest’ultima come capacità 
di consiglio qualificato, comprendiamo che Vienna e Ferrara hanno pensato ai primi 
due aspetti, mentre manca ancora, nella relazione d’acquisto, un riferimento pro-
fessionale qualificato per la prescrizione e la consulenza di prodotti e trattamenti 
cosmetici. Ecco perché la dermocosmesi è una disciplina del tutto nuova, che non 
gode ancora di quella rilevanza istituzionale che merita. 

La ricerca cosmetologica, al pari di quella farmacologica, è interessata da 
un’incessante attività di ricerca ma non si osserva una parallela evoluzione della 
formazione specifica per la qualificazione di professionisti competenti – nei canali 
commerciali – dediti a consulenze e orientamenti all’uso dei prodotti. Escludendo 
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