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N
ell’era della rivisitazione de-
gli ordini professionali, cana-
li di vendita differenziati e li-
bera concorrenza, il mercato
della cosmesi può dirsi all’a-

vanguardia riguardo all’offerta di prodotti e
servizi, in grado di garantire una “sana” com-
petitività professionale. L’importanza che
questo settore riveste oggi per la società,
unita alla notevole potenzialità occupazio-
nale del mercato cosmetico, impone un’ana-
lisi e un riordino della formazione professio-
nale. È necessario che il settore impari a
riorganizzarsi: dall’empirismo illuminato bi-
sogna arrivare al professionismo illuminato. 
Ciò che manca al settore, per completare la
sua identità borderline con medicina e far-
macologia, non è più la ricerca o l’innovazio-
ne tecnologica, ma la presa di coscienza,
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L’evoluzione 
del mercato cosmetico 
mostra la complessità
dell’approccio per una

formazione adeguata e impone,
in epoca di liberalizzazioni,

un riordino di
competenze 

e professioni.

Cosmetica:

cessità di un mercato caratterizzato dall’esi-
genza di capire i bisogni del consumatore e
realizzare il prodotto giusto per soddisfarli. 
Negli ultimi anni il campo della medicina e
quello della cosmetica si sono spesso incon-
trati, condividendo scoperte scientifiche e
l’uso delle nuove tecnologie, fino ad arrivare
silenziosamente ai fatti, poiché molte delle
problematiche, apparentemente tipiche del-
la cosmetologia, sono, invece, più pertinenti
alle specializzazioni della medicina. 
Tutto ciò fa sicuramente credere che lo svi-
luppo farmacologico e cosmetologico, mi-
rato a considerare la via di somministrazio-
ne cutanea non più come secondaria, muo-
vano insieme i loro passi. Se ne sono accor-
ti i legislatori che, nella Direttiva
2003/15/CE, hanno posto attenzione alla tu-
tela del consumatore, imponendo ai pro-

dettata peraltro da un bisogno, di doversi in-
terfacciare con queste discipline e con i rela-
tivi operatori, sempre più specializzati.

Le esigenze del settore
Ritengo che il mercato cosmetico sia nato
un po’ per caso grazie alla comparsa di figure
“amatoriali”, definendo così tutti quelli che,
almeno sino agli inizi del Novecento, si sono
appassionati alla materia e hanno operato in
questo settore nascente; si può datare questo
come un periodo importante che imprime
una prima decisa svolta al mercato. Dai “co-
smetologi stregoni”, preparatori di cosmetici
dalla discutibile efficacia, ai beauty speciali-

st, passando attraverso l’esperienza di empi-
risti illuminati e, prima ancora, di nobildon-
ne esperte nei trattamenti “fai da te”, in que-
sto secolo si delineano i contorni delle ne-

nuovi profili
professionali
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duttori obblighi di indicazioni fino a poco
tempo fa soltanto a carico di farmaci e ali-
menti (date di scadenza, sostanze in grado
di scatenare allergie). 
In questo contesto, Adiconsum ha lanciato
una campagna per fornire ai consumatori gli
strumenti per valutare con consapevolezza
le proprie scelte d’acquisto, spesso, fatte in
base al marchio o al prezzo del prodotto o
del servizio, nella convinzione fittizia che a
un costo elevato corrisponda proporzional-
mente un prodotto o un servizio di alta qua-
lità. Negli ultimissimi anni, il consumatore è,
infatti, disorientato dall’aumento di cosmeti-
ci “di massa”, di prodotti “di nicchia” e di ser-
vizi espressamente dedicati a specifici canali
distributivi, dall’esclusiva beauty farm alla
concorrenziale estetista a domicilio, nonché
dalla nascita di nuove forme di commercio:
le televendite e le vendite in rete. Il consuma-
tore annaspa per individuare un riferimento
credibile e ricorre sempre più spesso al con-
siglio del medico o del farmacista. Nasce
quindi l’esigenza di affiancare a queste tradi-
zionali figure professionali “della salute”
nuovi tecnici competenti e altamente qualifi-
cati nell’ambito cosmetico. Inoltre, come per
i prodotti, anche per le figure professionali
andrebbero individuati e definiti criteri fon-
damentali di formazione e specializzazione.
Ciò metterebbe fine, indubbiamente, a quella
malcelata sensazione di scetticismo che, no-
nostante tutte le presunzioni d’acquisto, ca-
ratterizza la maggioranza dei consumatori.

La realtà italiana
In Italia alcuni Atenei hanno messo a punto
offerte didattiche mirate, stimolando la ne-
cessità di nuove figure professionali impor-
tanti nell’interazione tra il mercato e la sua
utenza, sempre più informata, esigente
e…sempre più confusa. Tralasciando lau-
ree brevi e master specifici per diventare
cosmetologi, esistono corsi universitari
che sembrano “prendere per mano” il mon-
do del benessere e della cosmetica per diri-
gerlo naturalmente verso un riordino pro-
fessionale. Fra le offerte didattiche più at-
tuali c’è il Corso di laurea in Scienze e tec-
nologie del fitness e prodotti della salute
che mira alla formazione di professionisti
specializzati nel gestire palestre di nuova
concezione, centri fitness e centri benesse-
re. I laureati saranno operatori con adegua-
ta preparazione, anche in campo psicope-
dagogico, capaci di trasmettere informa-

zione scientifica in fatto di metodologie di
fitness e prodotti della salute e preparati
per gestire, attraverso l’apprendimento di
discipline economiche, giuridiche e lingui-
stiche, centri benessere a livello internazio-
nale. La Scuola di formazione universitaria
per Tecnici Estetisti, fa risaltare il fatto che
all’estetista, oggi, non basta più mettere in
pratica le sue abilità manuali, ma deve sa-
per dimostrare di essere capace di destreg-
giarsi tra anatomia, fisiologia, principi di
tecnologia, tossicologia e chimica, fisica,
legislazione e quant’altro. Il Tecnico Esteti-
sta, che per conseguire tale titolo deve già
possedere il diploma professionale di este-
tista, è una nuova figura che si colloca tra
la tradizionale preparazione medica e quel-
la artigiana dell’estetista. Il curriculum for-
mativo, inoltre, gli permette di esercitare la
sua professione con qualifiche ben defini-
te: operatore gestionale di servizi per la
bellezza e il benessere; responsabile tecni-
co estetista di centri estetici; direttore tec-
nico di centri benessere; coordinatore tec-
nico di beauty farm; docente qualificato
presso scuole professionali di estetica.

La figura dell’ICQ
Per la formazione di specifici agenti di ven-
dita e promoter, il mondo universitario fa
eco all’Informatore Medico Scientifico
(IMS) del mondo farmaceutico, istituendo
la figura di Informatore Cosmetico Qualifi-
cato (ICQ). Questo professionista, dopo un
percorso di studi che prevede l’insegnamen-
to di discipline scientifiche, socio-culturali e
di marketing è in grado di assolvere a crucia-
li funzioni per migliorare la qualità del mer-
cato. Oltre che come informatore di prodot-
to e promoter, può spendere le competenze
acquisite come responsabile di divisione co-
smetica e qualificare al meglio singoli punti
vendita (dalla profumeria alla farmacia). Lo
studio di discipline storico-antropologiche,
inoltre, conferisce spessore a un’applicazio-
ne professionale di importante livello: la co-
municazione che, si sa, implica sapere a più
livelli per poter essere efficace. Un altro
sbocco professionale, quindi, è individuato
nella figura di responsabile di marketing e
comunicazione presso aziende, società di
servizi o agenzie di pubblicità che offrono
la propria consulenza alle aziende del setto-
re cosmetico. Professionisti così formati e
specializzati conferiscono al mercato un va-
lore aggiunto in termini di qualificazione

professionale e, oltre a entrare a pieno tito-
lo nelle coordinate dell’internazionalizza-
zione, portano, inequivocabilmente, a una
serie di benefici a tutti i livelli. L’azienda
avrà di sicuro un risparmio nella formazio-
ne individuale dei propri agenti di vendita,
mentre il singolo punto vendita che vanta
nel proprio organico un responsabile di di-
visione qualificato potrà puntare su questo
plus per essere concorrenziale; centri este-
tici, centri fitness e benessere gestiti o
coordinati da un Tecnico estetista o un dot-
tore in Scienze e Tecnologie del fitness e
prodotti per la salute soddisferanno canoni
di customer satisfaction, fino a oggi soltan-
to auspicati.
Infine, il consumatore, tessera finale del
“puzzle benessere”, ne ricaverà per ricaduta il
beneficio maggiore: potrà rivolgersi a profes-
sionisti, accreditati da una preparazione uni-
versitaria, che non siano più soltanto medici o
farmacisti, per poter orientare al meglio la
propria scelta d’acquisto.
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Alcuni atenei italiani hanno messo a punto
offerte didattiche con l’obiettivo di creare figure
professionali dedicate al settore cosmetico.


