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Piccole, dinamiche e tecnologiche le startup hanno le potenzialità
per diventare un traino del mercato e dell’innovazione, anche nel settore cosmetico

S

Sono circa 11.000 le startup innovative censite in Italia da Registro Imprese a gennaio 2020, che costituiscono quasi il 3% delle società di capitali avviate
negli ultimi cinque anni. Con il 26% sul totale nazionale, la Lombardia è prima per densità di queste
aziende, seguita dal Lazio che ne conta quasi l’11%,
secondo il Report di Unioncamere. Sono state introdotte con il D.L. 179 del 18 ottobre 2012, che defini-

26

K O S M E T I C A

N U M E R O

d u e

-

sce la startup innovativa anche in funzione di criteri inerenti l’orientamento alla ricerca (es. presenza
di ricercatori, titolarità di brevetti tecnologici ecc.)
e a produzioni a contenuto tecnologico, mentre istituisce un sistema di agevolazioni per promuoverne
l’avvio. Da allora e fino al Decreto Ministeriale 7 maggio 2019, sull’incentivazione fiscale all’investimento
nelle startup innovative, e poi con la Strategia na-
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zionale per le startup e le PMI innovative, pubblicata
a luglio, queste imprese sono state oggetto di attenzione da parte dei governi, che in esse riconoscono
uno dei motori per un’economia fondata sulle nuove
tecnologie e sul digitale.
“Nel Registro Imprese si contano circa 50 start-up innovative del settore cosmetico appartenenti al comparto della produzione (32 imprese) e della commercializzazione (15 imprese) -riporta Giovanni
Foresti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa
Sanpaolo. -Si tratta di una quantificazione per difetto in quanto non sono conteggiate le imprese che
svolgono attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o tramite internet. Il 28% di queste aziende ha sede nelle province a maggior specializzazione nella cosmetica, con una rilevanza per Milano”.
Anche nel beauty, dunque, le startup stanno portando la loro ventata di innovazione, in Italia come in
tutto il mondo. Nel clima generale di incertezza che
pervade l’economia mondiale, infatti, il mercato della cura della persona, previsto in crescita nei prossimi anni su scala globale, rappresenta una formidabile opportunità a patto di offrire prodotti e servizi
al passo con i tempi. Lo ha ben chiaro L’Oreal, che
negli ultimi anni si è attivata nell’individuazione e
selezione di startup che propongono idee e approcci innovativi alla bellezza, supportandole con il proprio programma L’Oreal Open Innovation, che ha
permesso al leader mondiale dei cosmetici di portare sul mercato device e servizi fondati sulle tecnologie digitali.

Start-up cosmetiche in Italia
“Diversi fattori rendono le start-up attraenti. Ne citerei due: la capacità di proporsi sul mercato con prodotti nuovi e innovativi e il potenziale di crescita.
Nella cosmetica più che in altri comparti, le startup
e più in generale le imprese di più recente costituzione si distinguono proprio per queste caratteristiche – riprende Foresti, riportando ciò che emerge da un’analisi di Intesa San Paolo sui bilanci delle
imprese della cosmetica di produzione. -Nel triennio 2015-2017 le imprese di più recente costituzione mostrano un aumento del fatturato pari al 15%,
più di tre volte i tassi di crescita conseguiti dalle
imprese storiche, fondate cioè prima del 1980. Una
dinamicità accompagnata da una buona capacità di
generare reddito già dopo pochi anni di attività: tra
le startup l’EBITDA margin è pari all’8,9%, un valore sì inferiore alla media della cosmetica, ma già
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abbondantemente superiore alla mediana del manifatturiero, ferma al 6,1%. Risultati importanti e non
casuali, ma frutto di mirati investimenti in innovazione e design: tra le startup il peso delle immobilizzazioni immateriali è infatti più del doppio della
media del settore. Ciò significa che queste imprese
hanno un alto potenziale di crescita e sono in grado
di attrarre l’interesse sia dei fondi di private equity sia delle imprese storiche del settore in cerca di
nuove idee e nuovi prodotti”.
Che rispondano alla definizione legale di startup innovativa o che siano aziende da poco avviate e con
forte potenziale di crescita, questo segmento di imprese cosmetiche è connotato soprattutto da “dinamismo, velocità ed efficacia –sottolinea il presidente
di Cosmetica Italia Renato Ancorotti. -Spesso si
tratta di evoluzioni di aziende pre-esistenti che avviano nuovi processi imprenditoriali principalmente
orientati alla specificità di prodotto e a mirati mercati internazionali. Pur trattandosi di realtà dalle dimensioni tendenzialmente contenute, non sorprende che la crescita del loro fatturato sia più sostenuta
rispetto ad aziende con alle spalle un percorso più
lungo: queste giovani imprese riescono infatti a dare un riscontro immediato alle richieste del consumatore e alle evoluzioni del mercato”.

Giovanni Foresti

Risposte ai bisogni dei consumatori
Nell’universo variegato delle startup cosmetiche, la
chiave che apre la porta del successo è l’ascolto del
mercato e il coraggio di individuare segmenti specifici di consumatori e bisogni che ancora non trovano
risposte adeguate nelle pur innumerevoli proposte
già in commercio. “Abbiamo scelto l’area delle pelli
problematiche, studiando linee specifiche per la dermatite atopica e per la dermatite seborroica, che produciamo appoggiandoci a terzisti e che commercializziamo online -spiega Michele Ingenito, fondatore
nel 2015 di Laevia, startup con base a Verona. Dopo
dieci anni da dipendente in una azienda di dermocosmesi, Ingenito avvia la propria attività scegliendo l’area della cosmesi naturale; il canale è quello
online, di cui è esperto il suo socio. Ma in questa fase i due fondatori intendono aprire alla multicanalità. -Ci siamo organizzati per essere ordinabili anche
dalle farmacie e, in futuro, abbiamo in programma
di essere presenti in 100-200 farmacie in Italia. Le
nostre dimensioni ci impediscono una distribuzione capillare in farmacia, dove, d’altra parte, risentiremmo negativamente della concorrenza. Tuttavia,
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Renato Ancorotti

Michele Ingenito
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da una presenza ben selezionata in negozio guadagneremmo in visibilità, permettendo di acquistarci anche ai clienti che non vanno online. A livello di
volume di affari rimarrebbe comunque prevalente
il business online, anche perché molti consumatori
oggi tendono a riacquistare su internet prodotti che
hanno comprato per la prima volta in punto vendita”.
La scelta dell’e-commerce ricorre nel modello di business di molte startup, e il mondo cosmetico non fa
eccezione, per la possibilità di snellire la macchina
distributiva, abbattendo una serie di costi. “SkinLabo è una digital native startup direct to consumer,
operiamo quindi esclusivamente nel mondo digitale,
sia in termini di comunicazione sia di distribuzione
–riferisce Angelo Muratore, che ne è co-fondatore e amministratore delegato. -Il nostro e-commerce
avviene su più mercati tramite lo store online monomarca skinlabo.com, quindi senza avvalerci di piattaforme di terzi. La mission di SkinLabo è offrire una
cosmetica di altissima qualità in termini di principi
attivi e di ingredienti al prezzo più competitivo del
mercato. Questo è possibile proprio perché sono stati cancellati tutti gli intermediari distributivi, il che
permette il taglio di tutti i costi collegati. Un risparmio che mettiamo a disposizione dei nostri consumatori attraverso un rapporto qualità/prezzo premian-

te, che è il primo pilastro del nostro posizionamento
competitivo. Il secondo, che ci distingue sul mercato
di chi vende online, è l’offerta di un servizio di consulenza di bellezza, attivo nei tre mercati in cui siamo entrati (Italia, Germania e Spagna), con consulenti che via chat o telefono rispondono alle domande
delle consumatrici, consigliando i prodotti più indicati al tipo di pelle di ciascuna”.

Tecnologie digitali e velocità
Il digitale è quasi una costante nel mondo delle startup, non solo per le opportunità dell’e-commerce, che
permette una distribuzione potenzialmente ubiquitaria a costi contenuti, ma anche per i vantaggi della disintemediazione. “Una caratteristica importante
modello di business di SkinLabo è l’approvvigionamento di informazioni sulle tendenze del mercato –
prosegue Muratore. -Ci avvaliamo di tre fonti: una
base di ricerche di mercato a livello internazionale,
il monitoraggio giornaliero dei trend cosmetici e dei
lanci dei competitor dal web e dai social media e, infine, le nostre beauty consultant che gestiscono più
di 500 chiamate al giorno e ricevono i feedback direttamente dalle clienti. Su questo costruiamo i prodotti, che rispondono precisamente a tutte le esigenze delle consumatrici”. La capacità di risposta rapida

FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI STATALI
Smart&Start Italia è l’incentivo che
sostiene la nascita e la crescita delle
startup innovative su tutto il territorio
nazionale. Il programma e la valutazione
dei progetti sono gestiti da Invitalia,
l’Agenzia del Ministero dell’Economia
per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa. Si rivolge alle micro
o piccole imprese costituite da non più di
60 mesi e iscritte nella sezione speciale
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del Registro delle Imprese dedicata alle
startup innovative.
Finanzia piani di impresa con spese
comprese tra 100 mila e 1,5 milioni di
euro, per l’acquisto di beni di investimento
e servizi, costi del personale e di
funzionamento aziendale. Agevolazioni
sono previste per le compagini sociali
create da giovani, da donne, da ricercatori
rientrati dall’estero o nelle regioni del Sud.
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A questo programma si aggiungono i
fondi di investimento pubblici previsti
dal 2019: il Fondo Tecnologie Emergenti
e il Fondo Nazionale Innovazione gestito
da Cassa Depositi e Prestiti, nonché le
iniziative inserite nella Legge di
Bilancio 2019.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/
creiamo-nuove-aziende/smartstartitalia/contatti
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ai nuovi trend, di personalizzazione, di proporre ai
clienti esperienze uniche, grazie alle tecnologie applicate ai canali di vendita e all’utilizzo dei big-data, sono elementi vincenti che suggellano il successo di molte startup. “Il time to market del prodotto
non supera i 2-3 mesi da quando viene ideato –evidenzia Muratore. -Infine, abbiamo una rotazione velocissima di magazzino, senza grandi stock proprio
perché la conoscenza dei clienti e la proprietà del nostro database ci portano a una vendita molto rapida
dei prodotti (30.000 pezzi al mese nel 2019) con ottimizzazione dei costi: nessun invenduto e nessun
impegno eccessivo di capitali nello stock”.

Servizi B2B e aggancio al sistema della
ricerca
Nel quadro delle imprese innovative dell’Italia cosmetica non possono mancare quelle che si occupano di ricerca e sviluppo. La startup Ve-Nice, spinoff dell’Università Ca’ Foscari, prende avvio grazie a
un finanziamento regionale e occupa quattro dottori
di ricerca nello sviluppare applicazioni cosmetiche,
farmaceutiche e per integratori di un sistema di rilascio brevettato dal gruppo di ricerca di Michela
Signoretto, professore del Dipartimento di Scienze
Molecolari e Nanosistemi dell’Università di Venezia
Ca’ Foscari. “I nostri servizi si rivolgono ai produttori di cosmetico finito e consistono principalmente
nello studiare e sviluppare formulazioni che possono includere il nostro sistema di rilascio brevettato per veicolare attivi di origine naturale, con una
forte (ma non esclusiva) focalizzazione sui principi
estratti da biomasse provenienti dal territorio –spiega Signoretto. -Il nostro business è focalizzato sulla sostenibilità, ma con una attenzione costante alla
tecnologia. La messa a punto di ingredienti, sistemi
e formulati tecnologici rimane al centro delle ricerche della startup, forti del nostro legame con l’Università, di cui Ve-Nice è uno spin-off. In futuro, non
escludiamo peraltro di creare linee nostre da portare direttamente alla commercializzazione”. Le spinoff universitarie sono il tassello fondamentale del
trasferimento tecnologico. Michela Signoretto enfatizza il ruolo degli atenei nel supportare l’avvio di
queste realtà attraverso “la strutturazione delle università con uffici preposti a facilitare l’avvio di imprese innovative. In Italia molte valide aziende non
hanno la forza di fare ricerca tecnologica avanzata,
mentre nell’università molta ricerca con potenziali
applicazioni rimane inutilizzata: mettere in contat-
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to queste due realtà è davvero un modello vincente, attuato nei distretti tecnologici degli Stati Uniti,
della Germania, ecc., dove è normale che nascano
spin off e startup in ambito universitario. Può anche
succedere che chiudano, se non sono produttive, ma
questa vivacità dà un grande impulso all’economia
dell’innovazione, portando tecnologia e conoscenza
all’interno delle PMI che non potrebbero permettersela altrimenti”.

Finanziare la crescita
L’elevato potenziale di crescita della startup richiede capitali di investimento per svilupparsi in business. Trovare investitori è una delle sfide cruciali per queste imprese, non semplice in Italia, anche
se l’ecosistema italiano sta migliorando. Infatti, per
chi investe nelle startup e PMi innovative, la Strategia nazionale prevede un insieme di incentivi fiscali rivolti sia alle persone fisiche sia alle società di
capitali; agevolazioni speciali, inoltre, per gli incubatori certificati.
“Finora abbiamo raccolto 4 milioni di euro; ne servono almeno altri 5 per completare il piano industriale
di SkinLabo –afferma Muratore. -Per reperire adeguati capitali ci siamo rivolti anche all’estero, aprendo a soci spagnoli e di Hong Kong. Trovare capitali
tanto cospicui è possibile solo dimostrando ritmi di
crescita sufficientemente elevati e se si ha network.
Quest’ultimo aspetto è forse la sfida più complessa,
ma SkinLabo ha una compagine di soci molto forte, che proviene dall’ambito finanziario, industriale, e-commerce, consulenza. Riguardo alla crescita,
dal 2017, SkinLabo passa da zero a 400.000 euro al
mese di venduto in crescita del 20% mese su mese e
200.000 clienti sui tre mercati presidiati, in aumento di +30.000 mese su mese. La nostra notorietà si è
enormemente accresciuta grazie a una attenta presenza sui social media, in particolare Facebook, Instagram e Messanger, tanto che abbiamo ogni giorno
sui tre mercati più di 30 milioni di impression. SkinLabo chiude il 2019 con un fatturato di 2 milioni di
euro, quadruplicato rispetto al 2018, e prevede nel
2020 di arrivare a 6 milioni, anche grazie all’ingresso nel suo quarto mercato, la Francia. Il nostro business plan prevede di superare i 30 milioni di fatturato nel 2023, con oltre due milioni di clienti e sette
mercati europei presidiati”.
Il crowdfunding è una modalità di reperire capitali
oggi molto sfruttata grazie a strumenti digitali e piattaforme online. “Oggi Laevia è pronta per crescere.
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Angelo Muratore

Michela Signoretto
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L’ORÉAL: BELLEZZA DIGITALE CON LE START-UP
Trasformare il modo con cui i
consumatori si interfacciano
con la bellezza. È ciò che si ripropone L’Oréal con il programma Open Innovation, attraverso
cui intende stabilire un legame
con selezionate startup tecnologiche e convogliare così idee, dal
proprio interno e dall’esterno,
per creare prodotti e dispositivi
innovativi e servizi digitali. A

questo scopo ha siglato accordi
oltre che con il conterraneo incubatore Station F, anche con
l’incubatore e acceleratore londinese Founder Factories nonché
con la piattaforma di investitori
statunitense di calibro globale
Partech Ventures. Il supporto
del colosso francese alle imprese
innovativek opportunamente
valutate per i progetti beauty, si

Staff Venice

Coerentemente con la nostra vocazione di azienda
orientata al web e ai social network, abbiamo scelto
di rivolgerci al crowdfunding, attraverso una piattaforma autorizzata Consob –riporta Michele Ingenito. -Abbiamo programmato tre step, di cui il primo,
dell’entità di 40.000 euro, si è concluso positivamente. Il primo blocco di finanziamento è
stato investito in parte per creare una nuova
linea per la cura della pelle con psoriasi,
di cui abbiamo da poco terminato la fase
di sviluppo prodotto. In parte è stato indirizzato in attività di marketing, mettendo a punto una strategia che prevede
di ampliare la nostra presenza a diversi social network; inoltre avvieremo una nuova campagna social
sulla conoscenza del marchio, che coinvolga le influencer. Il nostro piano industriale prevede di arrivare a circa 10 dipendenti e un fatturato di poco meno di 5
milioni di euro nei prossimi sei anni. In
termini di sviluppo del business, ci
interessa rimanere nell’area della
specializzazione, con un probabile
ampliamento orizzontale ad altre patologie. Inoltre,
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concretizza secondo due modalità: la prima prevede la crescita
attraverso un programma di
mentoring; la seconda, di costruire un proof of concept con
uno dei brand L’Oréal per poi
portarlo su scala globale attraverso la molteplicità dei propri
marchi.
https://www.lorealopeninnovation.com/#team-partners

vorremmo espanderci nell’area degli integratori alimentari, sempre per le dermatiti”.
Per le realtà fortemente orientate alla ricerca, la partecipazione a bandi emessi da enti pubblici, regionali,
nazionali o europei, che prevedono la collaborazione
fra mondo della ricerca scientifica e attori industriali, sono una ulteriore possibilità.
Il rafforzamento patrimoniale, infine, è una delle sfide. “Il grado di patrimonializzazione (espresso in termini di incidenza del patrimonio netto sul totale attivo) per le start-up del settore è pari al 20%-rimarca
Foresti, -meno della metà dei valori mostrati dalle
imprese storiche. Si tratta dunque di aziende dinamiche ma anche piuttosto fragili da un punto di vista patrimoniale. È proprio questa la sfida e, al contempo, l’opportunità più grande da cogliere, anche
attraverso l’innesto di capitali esterni o operazioni
di m&a o processi di sviluppo dimensionale interni”.
Imprese più solide e di dimensioni maggiori, conclude infatti l’esperto di Intesa San Paolo, potrebbero
affrontare in modo più strutturato le sfide poste dal
contesto competitivo, come l’internazionalizzazione
verso mercati lontani e complessi.

RIFERIMENTI
• http://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.
html?slideJump=32
• https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/
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