
Igiene maschile
Il settore dell'igiene maschile è cresciuto enormemente  

e crescerà anche in futuro. Questo boom porta con sé nuove innovazioni  
nei prodotti e ha modificato il panorama del packaging.

  

Gli acquisti in formati convenienza  
e diffusione dei viaggi.

In un mondo sempre più connesso, i viaggi globali aumenteranno e porranno nuovi  
standard per uno stile di vita sempre più mobile. Ciò ha già portato alla diffusione  

di prodotti da viaggio più compatti disponibili sul mercato.

Considerazioni economiche chiave
Tutti i produttori, a prescindere dal settore, ricercano l'efficienza operativa e 

modi per ridurre i costi produttivi legati a sprechi e fermi  
non previsti sulle linee di produzione.
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Reddito familiare variabile

Videojet presenta...

L'evoluzione del packaging,  
la rivoluzione nella codifica

Il settore dei cosmetici, per un fatturato globale di oltre $ 350 miliardi, è ora composto da  
sei classi principali di prodotti: fragranze, igiene dei capelli, make-up, igiene orale, igiene dermale  

e igiene personale. È un mercato che cambia di frequente, con nuove innovazioni, cambiamenti  
nelle preferenze dei clienti ed esigenze normative che modificano il paesaggio anno dopo anno.

 

Sostenibilità e packaging "green"
I millennial sono sempre più presenti nelle leadership aziendali e, pertanto, si stima che gli 

interventi a favore della sostenibilità cresceranno e porteranno i produttori del settore della 
cosmesi a sviluppare packaging e prassi più ecosostenibili.

Tipi di packaging
I prodotti cosmetici e per la cura personale e della casa sono quelli  

i cui packaging si presentano nei materiali, colori e formati più diversi rispetto a  
qualsiasi altro mercato di beni di consumo.
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Millennial
La tecnologia e i gadget hanno trasformato luoghi e modalità di acquisto  

di cosmetici e prodotti per la cura della persona. Gli smartphone, Internet e  
i social media oggi giocano un ruolo fondamentale per gli acquisti dei consumatori.

Con lo sviluppo della classe media globale, evolveranno anche abitudini, 
gusti ed esigenze dei consumatori. Gli acquirenti cercano sempre più 

prodotti "status symbol" e marchi di lusso convenienti.

Le 5 tendenze principali 
per la sostenibilità

Le 5 tendenze principali 
per la sostenibilità

Si stima che il mercato dell'igiene maschile crescerà  
di un 5,2% annuo, raggiungendo i $ 60 miliardi  

entro il 2020, secondo Euromonitor.

• Prodotti utilizzabili prima della scadenza.

• I consumatori possono provare nuovi 
prodotti senza grossi costi iniziali.

• I marchi preferiti possono essere trasportati 
ovunque senza problematiche dovute ai 

viaggi in aereo.

• Nuove opportunità di produzione di 
prodotti nuovamente riempibili in packaging 

economici, ad esempio le buste flessibili.

...dei produttori di cosmetici, prodotti per la cura 
personale e della casa intervistati da Videojet 
ha indicato la riduzione di sprechi e fermi e il 

miglioramento dell'efficienza come alcune tra le priorità 
principali. Rimuovere gli errori di codifica dai processi 
produttivi e semplificare le interazioni con le stampanti 
può aiutare a massimizzare la produttività e a migliorare 

in modo rilevante i risultati operativi.

L'inizio...

I prodotti cosmetici e per la cura della 
persona venivano commercializzati 

principalmente in bottiglie o vasetti di 
metallo e vetro. Negli anni '60, il numero di 
donne lavoratrici era in aumento, portando 

a un boom non da poco nelle vendite di 
cosmetici e a punti vendita  

più diversificati.

Gli anni '70 hanno dato vita a nuove 
tendenze nei cosmetici dai colori vivaci e a 
un'ulteriore innovazione nei prodotti, con 
una diffusione della plastica, della carta e 

cartone per il packaging.

Gli anni '80 hanno introdotto stili molto 
più accattivanti, specialmente per quanto 
riguarda le acconciature. Ciò ha portato a 
una grande diffusione e varietà di prodotti 

per capelli, oltre a un maggior volume di 
prodotti per parrucchieri e a tutta una serie 

di tipi e dimensioni di packaging diversi.

Gli anni '90 hanno rappresentato una vera 
e propria rivoluzione per l'innovazione nei 

prodotti cosmetici e per la cura della persona. 
La concorrenza di prodotti e packaging 

aumentò a dismisura, con i vari marchi che 
si combattevano spazio e attenzione sugli 

scaffali di grossi supermercati e negozi. 
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Nel 1957, negli USA si 
spendevano $ 4 miliardi in 

prodotti e servizi di bellezza.

Un aumento nel consumo di marchi premium ha 
posto soprattutto l'accento sulla qualità. Qualità 

che si riferisce a prodotti, packaging, marchio, ma 
anche alla tracciabilità dei codici applicati.

Il packaging è cambiato per attirare di più i 
consumatori con codici QR promozionali, giochi 

e codici per concorsi. Questo, oltre a marchi 
solidi e accattivanti e al rispetto dei requisiti di 

etichettatura del settore, non lascia molto spazio 
ad altri elementi.

4 
Prodotti più compatti 

che è possibile utilizzare 
completamente prima 
delle date di scadenza. 

1 
Le maggiori percentuali  

di materiali riciclati  
dopo l'uso.

5
I processi produttivi 

stanno contribuendo a 
ridurre le emissioni di 

anidride carbonica.

3 
Confezioni riutilizzabili  

e riempibili per  
effettuare scelte 
ecosostenibili. 

2 
I packaging leggeri  

sono sempre  
più diffusi.

I prodotti organici e naturali sono sempre più diffusi, un 
altro segnale della maggiore presa di coscienza da parte 
dei millennial. Secondo le stime per il mercato della cura 
personale effettuate da Transparency Market Research, il 

segmento dei prodotti organici crescerà fino a circa...

Fonte: Sondaggio di Techvalidate
* https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/8B4-C26-439

Fonte: Euromonitor International, Beauty and Personal Care Industry Forecast
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delle organizzazioni intervistate 
afferma che, per quanto riguarda il 

miglioramento del marchio aziendale, la 
qualità dei codici è il vantaggio principale 

per le apparecchiature di codifica.

L'etichettatura degli ingredienti dei 
cosmetici diventò una problematica 

nei primi anni '70, portando così a una 
normativa che richiedeva etichette più 

dettagliate, promulgata nel 1977.

Fonte: Deloi�e, Navigando il nuovo Divario Digitale

Il 47%  
dei consumatori Millennial

utilizza i social media
durante gli acquisti.
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...delle aziende intervistate del settore dei cosmetici concorda 
nell'affermare che la dimensione del prodotto e/o lo spazio disponibile 
per la codifica impattano sulle modalità di marcatura e sull'area in cui le 

informazioni vengono marcate. Gli spazi di codifica limitati e una più ampia 
varietà di materiali di packaging presentano nuove sfide per i fornitori di 

soluzioni di codifica e marcatura, che devono trovare la soluzione perfetta 
per il substrato.

L'89%*

La generazione dei millennial, esperta di tecnologia, 
vedrà una crescita dell'8% annuo nel mercato globale 

dei packaging "smart", per un valore stimato di  

$ 27* miliardi entro il 2021 

Fonte: Grand View Research

Fonte: Sondaggio di Techvalidate
*https://www.techvalidate.com/product-research/videojet/facts/D14-838-E1B


