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Consumi, tipologie prodotti di interesse, canali di vendita e gli attori, fiere "vincenti" 

A cura del Dir. Maria Forssen, titolare evento "Stockholm Beauty Week"
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La Grecia e’ gia’ terreno di importanti presenze italiani in questo settore. Il webinar tende ad analizzare le opportunita’ d’affari per le imprese italiane soprattutto nel settore della Cosmetica.

Quadro economico: Sulla base dell'analisi svolta nel contesto della ricerca, si può notare che l'ndustria cosmetica è una delle poche industrie che sembra essere tornata relativamente rapidamente e con piccole perdite dalla crisi 

economica che ha colpito il paese.L'industria cosmetica rappresenta una grande famiglia di prodotti di bellezza e igiene personale. I cosmetici appartengono a due categorie principali: (a) prodotti di base prodotti per l'igiene 

personale inclusi deodoranti, shampoo, saponi, dentifrici ecreme solari e (b) articoli da toeletta e profumi. Ogni anno l'industria cosmetic lancia migliaia di prodotti sul mercato. L'innovazione continua è una condizione 

necessaria,non solo per consentire all'industria di mantenere la sua competitività, ma anche per per migliorare l'efficacia e gli standard di sicurezza dei propri prodotti, entrambi per l'uomo così come per l'ambiente. In questo 

campo, il chimico occupa una posizione chiave ingegnere, sia nella produzione che nella ricerca, da qui il suo grande impiego in industrie cosmetiche.La produzione industriale di cosmetici in Grecia è stata forte crescita nel 

periodo 2008-2019 (+ 35%), fatto notevole visto il generale calo registrato dal manifatturiero domestico, almeno fino al 2013. Tassi di crescita la produzione sembra accelerare dopo il 2013, riflettendo le dinamiche aumentare le 

esportazioni e possibilmente aumentare le quote di attività produzione di cosmetici nel mercato interno. Per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione attività, la differenza nel valore delle importazioni e delle 

esportazioni è notevole. Il  valore delle esportazioni è almeno la metà di quello delle importazioni.Tuttavia, il fatturato dell'industria cosmetica secondo EUROSTAT, l'anno 2016 ammonta a 391 milioni di euro e il valore delle 

esportazioni a 223 milioni di euro, con il risultato che le esportazioni delle industrie cosmetiche greche a occupano il 57% del loro fatturato. Da questa percentuale si conclude che il file internal mercato per la redditività 

dell'industria cosmetica greca è altrettanto importante quanto mercato esterno. In particolare, la produzione industriale di cosmetici in Grecia è aumentata in modo significativo  nel periodo 2008-2019 (+ 35%), mentre il 

manifatturiero ha registrato un calo generale (-13%). I tassi di crescita della produzione dovrebbero addirittura accelerare dopo il 2013,riflettendo l'aumento dinamico delle esportazioni e possibilmente il rafforzamento delle 

azionidelle aziende cosmetiche nel mercato interno. Grande percentuale del fatturato delle sue più grandi aziende proviene dalla loro attività di esportazione, con tutte le sue esportazioni industria per rappresentare il 57% del 

suo fatturato, che indica una distribuzione equa importanza per la redditività dell'industria cosmetica greca tra il mercato mercato nazionale ed estero.Altrettanto importante è l'aumento nel tempo dell'indice di autonomia 

dell'industria (+ 49%) 2008-2019 in combinazione con il fatto che ha iniziato a investire di più nel suo sviluppo e fare sempre meno affidamento sul capitale straniero

Punti di forza/punti di debolezza: Nonostante i punti di forza del settore, ci sono alcuni punti deboli. Uno di  principali ostacoli, come accennato in precedenza, sono la tassazione e l'uso inefficiente catene di 

approvvigionamento che portano ad un aumento dei costi commerciali. Inoltre, sebbene  l'industria è innovativa, si osserva che questi investimenti non lo fanno contribuire adeguatamente al funzionamento diretto 

dell'industria rispetto ai paesi dell'UE,.Si dice che l'industria cosmetica greca sia debole in termini di competitività,poiché l'indice corrispondente (competitività internazionale) è piuttosto basso nonostante sforzo di esportazione 

dell'industria e aumentare ciò che è stato menzionato sopra. I marchi europei detengono un'ampia quota di mercato in Grecia e in combinazione con le economie di scala che seguono rendono l'asticella della concorrenza molto 

alta . Un'altra debolezza individuata attraverso la loro analisi finanziaria .

Minacce: Ma ci sono anche minacce nel settore. L'esempio più tipico è il digitale mercato che, da un lato, rappresenta anche una delle maggiori opportunità del settore consente alle aziende di promuovere i propri prodotti più 

facilmente e più centrato sulla persona per il potenziale consumatore e, d'altra parte, dà facile e accesso diretto al consumatore in un'ampia gamma di prodotti. Questi sono prodotti bassicosto e buona qualità dalla Cina / India, 

paesi le cui industrie seguite dalle economie di scala e di spettro, cosa che purtroppo l'industria nazionale non fa può ancora adottare.

Import /Export settoriale Italo-Ellenico: Creme solari, prodotti per il trucco e saponi sono i principali cosmetici che si "vendono" in Italia, mentre la Grecia  importa molto di più di un Paese che ha sviluppato una forte industria 

della bellezza, investendo sistematicamente in materie prime naturali ed educazione del consumatore, costruendo così un forte vantaggio competitivo rispetto di altri paesi europei. La cosmetica naturale in Italia è il mercato 

più grande d'Europa, che insieme alla Germania controlla quasi il 70% delle vendite totali e gioca un ruolo di primo piano nel mercato globale, la cui dimensione supera i 12 miliardi di euro. È indicativo che le vendite nei negozi di 

prodotti naturali in Italia siano in aumento così come nelle farmacie a differenza di altri canali di distribuzione di cosmetici le cui vendite stanno rallentando. Si segnala inoltre che l'Italia è un esportatore netto di cosmetici (con 

importazioni totali nel 2014 pari a 1,68 miliardi di euro e esportazioni a 3,33 miliardi di euro). "Soprattutto in Italia, la penetrazione incontra la forte concorrenza dei grandi marchi locali, con una presenza speciale del biologico", 

afferma, sottolineando però che i prodotti greci di questa categoria "sono davvero naturali, con materie prime provenienti dalla ricca flora naturale del nostro Paese".  L'associazione greca è in collaborazione con i 

corrispondenti italiani (membri di Cosmetics Europe), mentre partecipa a fiere internazionali e locali con l'obiettivo di aprire prospettive per i cosmetici greci. Secondo un recente rapporto del Consolato generale greco a Milano 

sul mercato dei cosmetici in Italia, risulta che nel 2015 i primi cosmetici greci esportati nel Paese siano stati prodotti per il trucco, categoria che mostra un aumento significativo, raddoppiando il valore di le sue esportazioni. Di 

valore elevato anche l'export in Italia di saponi e detergenti per la pelle, attestandosi a 4,8 milioni di euro nel 2014 (e il nostro Paese era l'ndicesimo mercato fornitore in Italia), mentre negli 11 mesi del 2015 sono stati 3 , 2 

milioni di euro. Le corrispondenti esportazioni dell'talia nel nostro Paese sono state pari a 15,67 milioni di euro.

Case study per la Grecia il mercato cosmetico italiano: l'investimento sistematico nella qualità delle materie prime, con particolare attenzione agli agrumi freschi e all'olio di oliva vergine.Va notato che l'Italia è un produttore di 

petrolio più grande della Grecia, ma la Grecia, nonostante le sue ridotte dimensioni, è terzo al mondo e produce prodotti di qualità, mentre -come è noto- per mancanza di standardizzazione delle esportazioni di infrastrutture la 

maggior parte della sua produzione (circa 3/4 delle esportazioni di olio d'oliva) va verso l'Italia . Il mercato in crescita della cosmetica biologica dà spinta all'intera industria cosmetica italiana che è il quarto mercato più grande 

dell'industria cosmetica europea, con una quota di circa il 13% quando la Grecia è al 13 ° posto in classifica con una quota di poco superiore all'1% - nonostante i marchi credibili, che hanno una maggiore esposizione nel 

mercato locale.

Ultime notizie di presenza Italiana in Grecia: L'azienda italiana Kiko Milano acquisirà la rappresentanza del marchio in Grecia, Cipro, Romania e Bulgaria. Il marchio finora nel nostro paese non ha una presenza fisica. Si prevede di 

creare una rete di circa 40 negozi del marchio italiano nell'rizzonte di 8-9 anni, che venderanno esclusivamente i propri prodotti (monomarca). Ιl primo negozio e’ aperto prsso The Mall Athens a Maroussi, scorso marzo, mentre 

si sta valutandoanche l'apertura di negozi nelle vie commerciali.                                       Il webinar si focalizzera’ soprattutto nella tematica dei programmi di finanziamento ed incentivi nei vari settori e sugli strumenti a nostra 

disposizione per facilitare l’ingresso nel Paese delle imprese italiane.

Inoltre  si avvarra’ dell’intervento di due esperti del settore, tocchera’ aspetti importanti quali:

- 	Situazione del Paese nel settore interessato;

- 	Opportunita’ d’affari per le imprese italiane del settore ed Normative locali.

- 	Breve focus su materie prime naturali del Paese Grecia (opportunita per rifornimento in Italia-economia di Scala)

- 	Programmi di finanziamento ed incentivi per opportunita’ di cooperazione tra imprese greche e italiane.

- Ricerca & Sviluppo in start up nel campo della Cosmetica.

	Diverse società greche dell'industria chimica-Cosmetica stanno cercando partnership  per espandersi in nuovi mercati.
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