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Aziende in FARMACIA
avanti con il contagocce

L'ANALISI PAMBIANCO
SUI BILANCI 2019 DEI

PRODUTTORI DI BELLEZZA
PER LE ̀ CROCI VERDI'

MOSTRA UN ANDAMENTO
DEBOLE, CON FATTURATI

IN LIEVE RIALZO. IL
CANALE PUNTA A

DIFFERENZIARE L'OFFERTA
E A PREMIARE MARCHI

MENO DISTRIBUITI.
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di Vanna Assumma

12019 si è rivelato un anno più tempestoso di quello precedente
per le aziende che vendono cosmetici in farmacia. Confrontando
i ranking per fatturato 2019 e 2018 elaborati da Pambianco, si
evince come l'anno scorso sia stato archiviato con crescite in gran

parte inferiori rispetto a quelle dei 12 mesi precedenti. Le graduatorie
(pubblicate nella pagina a fianco) riguardano i primi 6 player classificati
sia tra le aziende tricolori sia tra le filiali italiane di gruppi esteri, e in
entrambi i casi si notano, appunto, ̀cedimenti'. Per quanto riguarda le
imprese nazionali, il 2019 si è chiuso per tutte con crescite rallentate,
tranne che per Zeta Farmaceutici che invece mette a segno un +6,9% in
linea con il delta percentuale del 2018. La top five è capitanata sempre
da Gruppo Ganassini, che accusa un fatturato 2019 a -1,3%u, contro
il +8,5% che aveva caratterizzato il 2018. l'azienda milanese spiega
così il risultato: "Abbiamo attuato una riorganizzazione in Cina, che
ha determinato una normalizzazione dello stock e una revisione degli
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FATTURATO DELLE TOP AZIENDE ITALIANE (min €)

Rank Ragione Sociale 2018

1 GRUPPO GANASSINI' 153,0

2 ICIM INTERNATIONAL 75,0

3 ZETA FARMACEUTICI' I   67,5

4 BIOS LINE 30,9

5 ROUGJ mig 15,3

6 LABO INTERNATIONAL 13,6

2019 0%0

151,0 -13

76,62 2,1

72,2 6,9

32,0 3,6

15,3 0,0

14,5 6,8

FATTURATO DELLE TOP FILIALI ITALIANE DI GRUPPI INTERNAZIONALI (min €)

Rank Ragione Sociale 2018 2019 á%

1 PIERRE FABRE 95,6 n.d. n.d.

2 ALÈS GROUPE 42,9 43,6 1,5

3 DIFA COOPER 29,8 31,4 5,4

4 LABORATOIRE NUXE 18,9 21,0 11,3

5 LABORATOIRES EXPANSCIENCE 14,2 14,7 3,5

6 LABORATOIRES SVR 9,9* 10,2 3,0

investimenti". Ganassini infatti mantiene una stima di
ebitda a doppia cifra, pari al 13% sul fatturato. Anche
Bios Line, pur crescendo meno rispetto all'anno
precedente, ha un'alta redditività, con ebitda margin
del 21 per cento. Labo International, che avanza del
14,5%, ha un ebitda di 4,3 milioni di euro, in crescita
dell'11,7% e pari al 29,7% sul fatturato, e anche
Rougj raggiunge vette del 20% sul fatturato.
Passando alle filiali, stesso discorso: c'è chi scende e
chi sale, ma sempre con delta percentuali di crescita
piuttosto limitati. Alès Groupe Italia ha chiuso in
positivo ed è avanzato dell'1,5%, recuperando il segno
`meno' del 2018, anche se il gruppo nel suo complesso
ha vissuto momenti di difficoltà sulla Borsa di Parigi,
dove il titolo è crollato del 37,2% nel 2019. Lebitda

DOSSIER

Gruppo Ganassini cala ma
mantiene la leadership delle
aziende italiane che vendono
in farmacia, seguito da Icim
(BiaNike) e da Zeta Farmaceutici
(Euphidra).

Il fatturato è comprensivo delle collegate,
tira cui Compagnie de Provence,
Dermofarm e The Organic Pharmacy

2 Fatturato pro-forma

3 Fatturato non consolidato

Fonte: Pambianco

Pierre Fabre risultava in prima
posizione nel 2018 con ampio
stacco rispetto ad Alès Groupe,
che si conferma anche nel 2019
in seconda posizione, seguito
da Cantabria Labs Difa Cooper

Fatturato proforma, conteggiato
senza i marchi Filorga e Filorga
Medicale

Fonte: Pambianco

margin della filiale, infatti, si attesta su un tiepido 1,7
per cento. Segno ̀più' anche per Cantabria Labs Difa
Cooper, che cresce del 5,4% e mantiene un ebitda
margin elevato, pari al 19,4 per cento. Laboratoire
Nuxe Italia avanza meno dell'anno precedente, mentre
Laboratoires Svr Italia sale del 3% con un fatturato
2019 di 10,2 milioni di euro,
in quanto Filorga e Filorga Medicale non fanno più
parte del gruppo. Quindi, il perimetro comprende Svr
e Lazartigue.

LE RAGIONI DELLA MODERAZIONE
Il fatturato del canale farmacia in Italia, nel 2019, ha
ottenuto una quota più alta dai cosmetici (+1,8%)
rispetto al 2018, quando le vendite di bellezza nei
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`negozi della salute' erano in calo (-0,5%). E allora
perché le aziende che vendono beauty in farmacia
sono cresciute poco nel 2019? È vero che le
imprese tricolori esportano una grande quantità di
prodotti, ma di solito l'estero è proprio l'ancora di
salvataggio per un mercato interno che funziona
`al rallenty'. Quindi, il fatto che queste aziende
crescano meno in un periodo in cui il canale
farmacia performa meglio, è apparentemente un
controsenso. Un fenomeno può spiegarne il motivo,
e lo racconta Stefano Fatelli, presidente del Gruppo
Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia: "È
in atto un nuovo fenomeno, cioè la ricerca da
parte del farmacista di maggiore differenziazione
nell'assortimento. I negozianti cercano di rinnovare
l'offerta con nuovi marchi, soprattutto con quelli
che hanno una distribuzione minore rispetto ai
brand mainstream, e che magari non siano presenti
online". Questo potrebbe motivare la crescita ̀ soft'
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In alto a sinistra, alcuni
prodotti Fillerina di
Labo International, e,
a destra, linea di solari
Svr.A lato, gamma
Lierac di Atès Groupe

In apertura, prodotti
a marchio Rilastil di
Istituto Ganassini

delle realtà più grandi, che si trovano a competere
con altri marchi, più selettivi, verso i quali ci
sarebbe, appunto, una maggiore richiesta.
A questa considerazione, se ne aggiunge un'altra,
ovvero che il costo-canale cresce. Quest'ultima
voce si riferisce agli ̀ oneri' che vengono richiesti
dal canale alle aziende in fase di contrattazione.
Con l'avvento delle catene in Italia, in seguito
alla legge che ha aperto la titolarità delle farmacie
alle società di capitali, le aziende si trovano a fare
accordi commerciali non solo con le farmacie
singole ma anche con le centrali di acquisto.
Queste ultime chiedono ai produttori molti
sconti e forti investimenti in vetrine, visual
merchandising, sostegno alla forza vendita e
animazioni in store. La negoziazione con le catene,
quindi, è molto più complessa, e, di conseguenza,
comporta una riduzione dei margini per le
aziende. ■
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