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VIVANESS 2017:  
aziende di successo – prospettive innovative  
 

 Settore tedesco della cosmesi naturale: forte per tradizione  

 Consumatori richiedono natura e sostenibilità  

 

Nel 2015 in Germania i consumatori hanno speso ben 13,6 mld di EUR 

per la bellezza e per la cura del corpo. Le cifre approssimative calcolate 

dall'Industrieverband Körperpflege und Waschmittel e.V. - IKW (Associa-

zione industriali cosmetici e detersivi) di Francoforte (D) indicano un 

aumento di fatturato pari a 200 mln di EUR (1,6%) rispetto all'anno  

precedente. Un ruolo portante assume in ciò l'assortimento di cosmetici 

biologici e naturali. Secondo un'analisi svolta dall'istituto di ricerche 

di mercato Information Resources GmbH - IRI di Düsseldorf (D), la 

cosmesi naturale continua, infatti, a essere il principale motore di 

crescita nel segmento della cosmesi e della cura del corpo. Le ragioni  

di ciò? I prodotti provenienti dal "laboratorio della natura" rispondono 

sia all'esigenza di "cocooning" e di "well being" dei consumatori in 

un'epoca di cambiamenti rapidi e frenetici, sia a quella di naturalezza 

e di sostenibilità. Dal 15 al 18 febbraio il settore si incontrerà a Norim-

berga al VIVANESS, il Salone Internazionale della cosmesi Naturale, 

dove più di 250 espositori si presenteranno alla piattaforma B2B. 

 

È la natura a segnare il passo nel mercato della bellezza: infatti la cosmesi 

naturale registra risultati eccellenti sia nel monitoraggio sul lungo periodo 

che nel raffronto annuale. Stando alle analisi svolte da vari istituti di ricerche 

di mercato, dal 2012 al 2015 le vendite di cosmetici e prodotti per la cura 

del corpo naturali sono aumentate entrambe di molto rispetto al resto del 

mercato. Secondo l'IRI, nei formati commerciali dei negozi di alimentari, 

delle drogherie, delle profumerie, dei grandi magazzini e degli empori lo 

scorso anno si è trattato di un 9,2%. Nel raffronto tra settembre 2016 e lo 

stesso mese del 2015 la cosmesi naturale ha segnato di nuovo una cre-

scita sorprendente del 9,9%, vale a dire buoni 25 mln di EUR. Insieme alla 

cosmesi "vicina alla natura" (6%), il cui andamento è altrettanto positivo, la 

cosmesi biologica e naturale (9%) detiene ormai una quota di circa il 15% 

sull'intero mercato cosmetico tedesco (13,6 mld di EUR). 
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La cosmesi biologica e naturale è ubiquitaria  

I prodotti per la cura naturale del corpo sono usciti da tempo dalla nicchia. 

Oltre che nei punti vendita specializzati e in quelli macrobiotici, i marchi dei 

produttori tedeschi di cosmetici si possono acquistare anche in molti canali 

commerciali tradizionali: dalle drogherie, le farmacie e le profumerie fino ai 

negozi di alimentari e i grandi magazzini. L'ampia proposta dei classici 

produttori di cosmesi naturale certificata è integrata da marchi commerciali 

e dall'offerta di tutta una serie di start-up innovative. Molte aziende non 

sono presenti soltanto sul mercato tedesco, bensì hanno conquistato da 

tempo le nazioni europee confinanti. La cosmesi naturale made in Germany 

gode inoltre di un'eccellente reputazione anche in altri continenti. Non di 

rado i produttori tedeschi di cosmesi naturale contano 20 o più paesi nel  

loro carnet delle esportazioni.  

 

Il consumatore moderno chiede natura e sostenibilità  

"Cocooning", "selfness" e "well being" sono alcuni dei trend della nostra 

epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e frenetici. Di ciò fa parte il lusso 

economicamente accessibile di circondarsi di cose belle nella vita quotidia-

na, di mantenersi sani e in forma, nonché di fare del bene al proprio corpo. 

Tuttavia il consumatore moderno non si concentra soltanto su se stesso. I 

ricercatori di mercato parlano ripetutamente della generazione Y come tipo 

di consumatore che caratterizza il mercato. I 25-35enni danno molta 

importanza alla naturalezza e alla sostenibilità. Secondo Christoph Knoke, 

amministratore delegato dell'IRI, l'elevata sensibilità di questa generazione 

per la naturalezza e la sostenibilità, collegata all'aspettativa che si rinunci a 

determinati ingredienti problematici, si riflette nel continuo aumento della 

richiesta di cosmesi naturale. "Con ogni probabilità questo trend ci 

accompagnerà ancora a lungo", afferma il ricercatore di mercato. I desideri 

di questi nuovi consumatori responsabili sono perfettamente in linea con i 

valori fondamentali e la filosofia di prodotto delle aziende che si occupano 

di cosmesi naturale: l'impiego di materie prime naturali, lavorate in modo 

compatibile con l'ambiente, unito alla preoccupazione per la salute della 

clientela e del pianeta. La tematica della sostenibilità occupa un posto 

prioritario nell'agenda delle imprese. 
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Sostenibilità premiata e aiuti concreti allo sviluppo  

Nel 2016, ad esempio, uno dei pionieri della cosmesi naturale, la Weleda, è 

stato premiato più volte per il suo impegno nella sostenibilità. Da ultimo 

l'azienda si è assicurata il Sustainable Beauty Award a Parigi e il rinomato 

Deutscher Nachhaltigkeitspreis (Premio tedesco alla sostenibilità) nella 

categoria "marchio più sostenibile 2016". La giuria ha elogiato l'azienda 

come "marchio sostenibile forte e coerente". Inoltre, con la Lavera, tra i 

primi cinque nominati in questa categoria si è collocato un altro produttore 

di cosmesi naturale. L'azienda ha altresì pubblicato per la prima volta un 

rapporto sulla sostenibilità e si è fatta certificare secondo i severi standard 

ZNU Nachhaltiger Wirtschaften (standard "Gestione più sostenibile" del 

Centro per un management sostenibile).  

 

Già con il solo impiego di materie prime biologiche i produttori di cosmesi 

naturale contribuiscono a far sì che l'agricoltura ecologica continui a svilup-

parsi con successo in tutto il mondo. Sia che si tratti di pregiati oli ed estratti 

vegetali dall'Africa, dall'America Latina, dall'India o di produzione regionale: 

numerosi progetti incentrati sulle materie prime e una fitta rete di partner 

commerciali forniscono gli ingredienti naturali per i prodotti di Dr. Hauschka, 

Lavera, Logona, Primavera, Speick, Weleda e Co. Di tutto ciò fanno parte 

sempre fairness, responsabilità sociale e rispetto della natura. Per tale ra-

gione molte di queste relazioni commerciali internazionali legate alle mate-

rie prime biologiche potrebbero altresì essere definite come aiuti concreti allo 

sviluppo, nonché come protezione dell'ambiente e del clima vissuta dal vero.  

In parte i produttori tedeschi di cosmesi naturale cooperano anche con orga-

nizzazioni che si occupano degli aiuti per lo sviluppo, così come con la poli-

tica. In questo modo si vengono spesso a creare contatti intensi e duraturi. 

 

Prodotti con background 

Un "segreto" da tempo noto al settore della cosmesi naturale è stato ora 

scoperto anche dai ricercatori di tendenze: ogni prodotto valido ha una 

propria storia inconfondibile. Oggi la filosofia aziendale e quella di prodotto 

sono più richieste che mai. Nella nostra moderna era digitale l'internet 

gioca ovviamente un ruolo importante. A promettere oggi successo sono il 

coinvolgimento mirato per mezzo di immagini e il marketing virale, questo è 

quanto ha dichiarato quest'anno al congresso della cosmesi naturale a 

Berlino la ricercatrice di trend parigina Pascale Brousse, la quale ritiene 

che siano di moda anche l'associazione di alimenti e cosmetici, nonché 

temi come i superfood, il senza glutine e il vegan.  
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Il Dr. Robert Kecskes, esperto della Gesellschaft für Konsumforschung – 

GfK (Società di ricerca sui consumi) di Norimberga (D), consiglia invece ai 

produttori che, con il loro assortimento, desiderano rispondere al lifestyle dei 

"millennial" e degli "iBrain" di ragionare con i paradossi del quotidiano. A suo 

parere, infatti, questa clientela cerca prodotti eticamente corretti e traspa-

renti che siano nel contempo comodi da gestire (convenience) ed efficaci; 

essa mira inoltre a conciliare il bene degli animali (vegan) con il wellness. 

La sfida maggiore non sta tuttavia nel tradurre in prodotto questi opposti, 

spiega l'esperto, quel che conta di più è anche è viverli e comunicarli con 

autenticità come azienda. Il suo consiglio per un marketing al passo con i 

tempi è quello di adottare una strategia "lean forward" nei social media che 

coinvolga in maniera attiva e paritaria i potenziali clienti. Ciò nonostante 

non è opportuno svelare proprio tutti i segreti del marchio: "Un pizzico di 

mistero deve rimanere sempre, così da risvegliare la curiosità", sostiene 

Kecskes.  

 

Incentivare la giovane imprenditorialità e l'innovazione  

I buyer professionali dell'intero globo che operano nel settore della cosmesi 

naturale hanno mete ben precise al VIVANESS: tra queste si annoverano,  

oltre allo Stand novità, lo stand collettivo delle giovani aziende innovative 

sostenuto dal Ministero federale dell'economia e dell'energia (BMWi), patria  

dei "newcomer" tedeschi del comparto (www.vivaness.de/en/newcomer), 

nonché Breeze (www.vivaness.de/en/breeze), la sezione dedicata ai giovani 

marchi internazionali che presentano soluzioni proiettate al futuro. È proprio 

qui che si potranno scoprire gli ultimi trend, le innovazioni e i newcomer del 

mercato… e non mancheranno le vere e proprie "dritte"!  
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