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La cosmesi naturale in Italia (2013) 

Bio in cifre SANA-Nomisma  
tutti i numeri del bio 
Fonte: Osservatorio SANA  2013 a cura di Nomisma. Elaborazioni su dati Cosmetica Italia 2013. 
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        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

Finalità conoscitiva dell’indagine Nomisma  



Finalità conoscitive dell’indagine Nomisma 
L’indagine Nomisma sul consumatore individua: 

I criteri di scelta generali dei prodotti non food (cura della persona, cura della 

casa, vestiario)        Misurare l’importanza dell’attributo naturale/bio negli 

attuali comportamenti d’acquisto; 

Tasso di penetrazione di prodotti bio con schemi di certificazione; 

La percezione attuale sui prodotti cosmetici naturali e biologici; 

La domanda potenziale nel caso di una normativa europea unica per i prodotti 
biologici non food  (conformità ad un unico standard stabilito per legge); 

I requisiti di maggiore interesse che la certificazione dovrebbe garantire 
all’acquirente; 

Le categorie di prodotti di maggiore interesse.  
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L’indagine Nomisma sul consumatore 

L’indagine è rivolta ad un campione di consumatori italiani rappresentativi 

della popolazione. 

Il campione è composto da 1009 interviste. 

La rilevazione è basata sulla somministrazione di un questionario con 

modalità on line (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing). Il panel per 

garantire la rappresentatività del campione è stato reclutato 

preventivamente tramite telefono. 

L’indagine ha utilizzato immagini (relative al loghi delle certificazioni  bio/eco 

sui prodotti per la cura della persona e per l’igiene della casa) al fine di 

favorire la riconoscibilità dei prodotti e di misurare correttamente il tasso di 

penetrazione.  
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        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

I criteri di scelta dei consumatori  

per i prodotti non-food 



Cura della persona e cosmetici: criteri di scelta 

4% 

4% 

4% 

5% 

7% 

9% 

16% 

23% 

28% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nickel free/Nickel tested

Altro

Presenza di certificazioni di qualità (biologico,
Ecolabel ...)

Presenza di ingredienti biologici

Assenza di specifiche sostanze (parabeni,
paraffina, oli minerali, Sles, Sls, alluminio)

Prezzo basso

Presenza di ingredienti naturali/di erboristeria

Marca

Prodotto in promozione/sconto-prezzo

Prima risposta in 
ordine di 

importanza 

              
bio 
9% 

              
prezzo 

37% 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



1% 

1% 

2% 

2% 

7% 

11% 

17% 

23% 

36% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Altro

Confezione piccola

Prodotto alla spina• con bottiglia portata da casa

Presenza di certificazioni di qualità  (biologico,
Ecolabel ...)

Prezzo basso

Prodotto ecologico fatto con sostanze a basso
impatto sull'ambiente

Marca

Prodotto in promozione/sconto-prezzo

Efficacia già  provata nella detersione

              
prezzo 

30% 

Prima risposta in 
ordine di 

importanza 

Prodotti per l’igiene e la pulizia della casa e del 
bucato: criteri di scelta 

              
bio 
2% 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



Abbigliamento: criteri di scelta 

4% 

5% 

9% 

10% 

29% 

42% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Tessuti con fibre biologiche

Punto vendita abituale

Prezzo basso

Marca/firma

Presenza di saldi/vendite promozionali

Mi sta bene, mi piace il modello/E' di moda

              
bio 
4% 

Prima risposta 
in ordine di 
importanza 

              
prezzo 

38% 

Osservatorio SANA-Nomisma  
Consumer Survey 
Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

L’acquisto di prodotti non-food  

naturali, ecologici, con ingredienti bio 



Cosmetici e cura della persona: tasso di 
penetrazione 

Si, spesso 
19,0% 

Si, ogni 
tanto 
46,6% 

Si, solo 1 
volta 
15,0% 

Mai 
19,4% Ha acquistato almeno un 

prodotto 
naturale/ecologico/con 

ingredienti BIO 
(ultimi 12 mesi) 

              81% 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



Almeno 1 occasione di acquisto per tipologie di prodotti 
naturali/ecologici/con ingredienti biologici 

              
Ultimi 

12 
mesi 

              % di si 

4,1% 

34,4% 

37,8% 

39,9% 

40,3% 

64,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Abbigliamento in fibre biologiche (cotone,
lino..)

Prodotti per il bucato (detersivi,
ammorbidenti, ...)

Prodotti per l'igiene orale (dentifrici,
collutori ..)

Cosmetici (creme, trucchi ...)

Detergenti per la pulizia della casa

Prodotti per la cura del corpo e l'igiene
della persona (shampoo, bagnoschiuma,…

Osservatorio SANA-Nomisma  
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

La percezione sulla naturalità  

dei prodotti non-food 



Un prodotto cosmetico e per la cura della 
persona è naturale quando … 

0,1% 

0,2% 

0,2% 

0,8% 

6,1% 

14,8% 

37,6% 

40,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altro

Non sa/non risponde

Ha confezioni ecocompatibili

Non è stato testato su animali

Gli ingredienti naturali con cui è fatto il prodotto
sono biologici

È sicuro per la salute umana

Non contiene sostanze chimiche quali parabeni,
paraffina, oli minerali, Sles, Sls, alluminio

È derivato da ingredienti naturali (erbe officinali,
oli naturali..)

Il rispondente 
poteva indicare 1 

sola risposta 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



Naturale: prodotti per la cura della persona per 
cui l’attributo è più rilevante 

0,7% 

1,4% 

5,1% 

5,5% 

6,7% 

6,8% 

7,1% 

10,0% 

17,3% 

39,2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Prodotti solari

Cosmetici per il trucco

Cosmetici per il corpo

Cosmetici per il viso

Prodotti per capelli

Igiene orale

Deodoranti

Non indica prodotti di particolare interesse

Prodotti per igiene dei bambini

Pulizia corpo per l'igiene quotidiana

Prima risposta in ordine 
di importanza 

              

7%  
Fam. 

senza figli 

              

21%  
Fam. 

con figli 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



Cosmetici/prodotti per la cura della persona - C’è 
differenza tra un prodotto naturale e uno biologico?  

Si, sono 
prodotti che 

offrono 
garanzie 
diverse 

59% 

No, sono la 
stessa cosa 

13% 

Non sa /Non 
risponde 

28% 

              

41%  
consumatori è 

confuso 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

Acquisto di prodotti non-food 

 con certificazione BIO 



PULIZIA DELLA CASA -  negli ultimi 12 mesi, ha acquistato in 
almeno un’occasione un prodotto con una delle seguenti 
certificazioni? 

 
  

 

 

 

 

L’intervistato ha risposto 
alla domanda con la 
possibilità di vedere i 

loghi delle certificazioni 
attualmente esistenti 

Non ho mai 
visto 

prodotti con 
queste 

certificazion
i 

59% 

Conosco 
queste 

certificazion
i ma non le 

ho mai 
acquistate 

13% 

Conosco 
queste 

certif. e ho 
acquistato 
almeno 1 
prodotto  

3% 

Non sa/non 
risponde 

25% 

Tasso di penetrazione 
prodotti per la pulizia 
della casa BIO/eco bio 

3% 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



CURA DELLA PERSONA e COSMETICI -  negli ultimi 12 mesi, ha 
acquistato in almeno un’occasione un prodotto con una delle 
seguenti certificazioni? 

Non ho mai 
visto prodotti 

con queste 
certificazioni 

44% 

Conosco 
queste 

certificazioni 
ma non le ho 

mai 
acquistate 

26% 

Conosco 
queste certif. 

e ho 
acquistato 
almeno 1 
prodotto  

5% 

Non sa/non 
risponde 

25% 

L’intervistato ha risposto alla domanda con la possibilità di vedere i loghi delle certificazioni attualmente esistenti 

Tasso di 
penetrazione 

prodotti per la cura 
della persona 
BIO/eco bio 

5% 
Osservatorio SANA-Nomisma  

Consumer Survey 
Fonte: Indagine Nomisma 2013. 

http://www.bioagricert.org/bioagricert/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=18&id=59&Itemid=178


              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

Il profilo dell’acquirente di prodotti BIO non food 



Profilo dell’acquirente di prodotti bio per l’igiene 
della casa 

Penetrazione di 
acquisto ultimi 12 
mesi per target 

Osservatorio SANA-Nomisma  
Consumer Survey 

Fonte: Indagine Nomisma 2013. 

IGIENE 
CASA 

3% 

Maschi 

1% 

Diploma 
Superiore 

3,3% 

Nord 

3,5% 

Femmine 

4,5% 

Acquista 
bio food 

4,5% 

Laurea 

5,7% 

Coppia 
Senza 
Figli 

8,2% 



Penetrazione di 
acquisto ultimi 12 
mesi per target 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 

CURA 
PERSONA 

5% 

Maschi 

2,9% 

Centro 
Nord 

5,5% 

Femmine  

6,9% 

Acquista 
bio food 

7,5% 

Diploma 
superiore 

7,7% 

Coppia 
Senza 
Figli 

9,1% 

Laurea 

9,8% 

Profilo dell’acquirente di prodotti bio per la cura 
della persona 



              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

La domanda potenziale e l’interesse del 

consumatore per una normativa europea unica 

per il bio non food 



Interesse per una normativa europea unica per i 
prodotti biologici cosmetici/per la cura della persona 

Sarebbe interessato all’introduzione di una certificazione biologica europea per tali 
prodotti che garantisse la conformità ad un unico standard stabilito per legge? 

Molto 
40% 

Abbastanza 
51% 

Poco 
6% 

Per Nulla 
3% 

              

91%  
Interesse 

potenziale 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



Se esistesse tale normativa europea, sarebbe interessato ad acquistare 
cosmetici/prodotti per la cura della persona biologici? 

Sicuramente Si 
37% 

Probabilmente 
Si 

55% 

Probabilmente 
No 
5% 

Sicuramente 
No 
3% 

Disponibilità all’acquisto di cosmetici/per la cura della 
persona bio con certificazione europea 

              

37%  
Domanda 
Potenziale 
«concreta» 

              

92%  
Domanda 
Potenziale 
«allargata» 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 



              

            

        

              

        Consumer Survey 
la domanda di prodotti naturali e bio non food 

Prodotti Bio non food a  

maggior interesse potenziale  



Quali sono i prodotti per cui potrebbe essere interessato 
ad avere garanzie di un marchio biologico? 

In caso di interesse ad una certificazione europea per i prodotti cosmetici/cura della persona 
biologici 

30% 

32% 

36% 

45% 

46% 

50% 

58% 

62% 

86% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Prodotti solari

Cosmetici per il trucco

Cosmetici per il corpo

Cosmetici per il viso

Deodoranti

Prodotti per igiene dei bambini

Prodotti per capelli

Igiene orale

Pulizia corpo per l'igiene quotidiana

              % di si 
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Fonte: Indagine Nomisma 2013. 
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