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Introduzione all’Osservatorio 
e scopo del lavoro

Questo Osservatorio è stato realizzato da Uala, sito e applicazione
leader nel Sud Europa dedicato al mondo beauty e wellness.
 
L’indagine ha coinvolto 537 saloni di bellezza e 4.281 consumatori in
tre dei principali Paesi europei dove il Gruppo opera: Italia, Francia e
Spagna. 
 
Nelle tre nazioni sono stati intervistati anche i vertici (CEO/General
Manager/CFO) dei maggiori brand del settore beauty, che
rappresentano il 70% del mercato di prodotti di bellezza
professionali. Tutte le analisi fanno riferimento a dati aggregati sui tre
Paesi. Eventuali differenze nelle statistiche in base a Paese o regione,
sesso o età saranno specificate e approfondite, se significative
rispetto al dato aggregato. 
 
Le survey ai consumatori, saloni di bellezza e top manager dei brand
beauty sono state effettuate nelle settimane comprese tra il 6 e il 17
aprile 2020, a circa un mese dal lockdown, in modo da cogliere le
aspettative e i comportamenti dei consumatori e dei professionisti del
settore della bellezza dopo un periodo di 3-4 settimane di quarantena.
 
Nelle settimane in cui è stata svolta l’indagine, in ognuno dei Paesi
presi in considerazione sono sorte le prime ipotesi su tempi e modalità
di riapertura, dopo il raggiungimento del picco di contagi legati
all'epidemia Covid-19 e dell’inizio della cosiddetta fase 2.
 
 



Il periodo in cui sono state raccolte le risposte ha consentito a Uala da
un lato di  ricevere risposte lucide, avendo gli intervistati già
convissuto diverse settimane con il lockdown e le sue implicazioni e,
dall'altro di cogliere le aspettative per il prossimo futuro, viste le
ipotesi di riapertura graduale dei Paesi e delle attività commerciali.
 
Questo documento vuole essere uno strumento utile per leggere le
aspettative dei consumatori, delle aziende e dei professionisti
di questo settore e per riprogrammarne la partenza da un punto di
vista normativo e gestionale.
 
 



1. La crisi come catalizzatore dei
processi innovativi

La crisi sanitaria causata dal Covid-19 e il successivo lockdown
istituito da gran parte dei Paesi in tutto il mondo ha imposto una
nuova realtà, a cui la società non era abituata. Spendere l’intera
giornata in casa ha fatto esplodere l'adozione e l'utilizzo di strumenti
digitali in ogni fascia di età e classe sociale, come hanno riportato
diversi studi fatti in queste settimane e riguardanti tutti i settori
dell'economia. 
 
Tutte le tecnologie e le realtà legate al mondo del telelavoro, e-
learning ed e-commerce hanno registrato tassi di crescita e livelli di
penetrazione nel mercato mai visti prima e che sarebbero arrivati in 3-
5 anni nella migliore delle ipotesi, seguendo il normale processo
evolutivo e di adozione delle innovazioni tecnologiche da parte della
società.
 
Non solo un’accelerazione della digitalizzazione, ma in alcuni casi il
lockdown ha addirittura forzato il passaggio di servizi dall’offline
all'online: si pensi ad esempio all’universo wellness che ha migrato le
proprie attività core dal canale fisico (la palestra) al canale online
(video lezioni, corsi on demand, ecc.).
 
Nel nuovo scenario che vivremo alla fine del lockdown ci si aspetta
che molti dei comportamenti assunti durante la quarantena
rimarranno vivi nelle abitudini dei consumatori, sostenuti dalle
normative che guideranno l’uscita dalla crisi. 
 
 



Anche il settore del beauty è stato coinvolto dall’accelerazione della
digitalizzazione. Il processo era già in atto da qualche anno: i saloni di
bellezza e i consumatori si stavano pian piano avvicinando ai servizi
digitali per gestire tutte le attività legate alla bellezza come, ad
esempio, la prenotazione degli appuntamenti, la gestione del
magazzino, la fatturazione elettronica. 
 
Nella “nuova normalità” ci si aspetta che questo trend farà registrare
tassi di crescita ancora più importanti dettati dalla digitalizzazione
forzata di molti consumatori e dalle norme di sicurezza, igiene e
gestione ordinata dei flussi di persone all'interno dei saloni di bellezza,
che saranno componenti imprescindibili della ripartenza. La booking
economy, la necessità di assicurarsi un posto privato con il proprio
professionista della bellezza, in assenza di assembramenti e nel
rispetto di tutte le indicazioni igienico-sanitarie, detterà quindi le
regole della nuova quotidianità che, per comodità e velocità verrà
probabilmente gestita per lo più online. 
 
Ben il 66% degli intervistati dichiara infatti di aver intensificato
l’utilizzo di strumenti digitali durante il lockdown e vorrebbe
usufruire in futuro di questi servizi (come la prenotazione online del
proprio trattamento di bellezza); quasi 1 utente su 5 (19%) sceglierà il
proprio salone in base alla sua presenza e prenotabilità online. 
 
Se in passato la prenotazione era già pratica diffusa, ma avveniva
spesso su canali offline, via telefono ad esempio, è molto probabile
che a partire dalla fase 2 anche il mondo della bellezza seguirà
l’evoluzione di altri ambiti come la ristorazione o l’hotellerie, che
hanno già visto la migrazione dei flussi di prenotazione su canali
online.
 
 
 





2. L'imprescindibilità del
parrucchiere e dell’estetista e la
scoperta dell'e-commerce anche
per i prodotti di bellezza
professionali

Come era facile immaginare, la maggior parte degli utenti,
nell’impossibilità di ricorrere al proprio parrucchiere o estetista, ha
optato durante il lockdown per trattamenti fai da te. 
 
L’84% degli intervistati ha dichiarato di essersi preso cura della
propria persona a casa come meglio ha potuto, o attraverso l’ausilio
di prodotti di bellezza professionali. Solo il 16% ha dichiarato di aver
completamente trascurato la propria beauty routine. 
 
Gli uomini si sono trascurati di più rispetto alle donne (24% contro il
14% delle rispondenti donne) 
 
Le donne, al contrario, non solo hanno continuato a casa la propria
beauty routine, ma nel 32% dei casi l’hanno fatto utilizzando prodotti
professionali.
 
 
 



Seppur consapevoli di non poter replicare o sostituire il lavoro del
professionista, tantissimi consumatori si sono avvicinati in fretta al
mondo dei prodotti di bellezza professionali. Per molti il lockdown è
stato sinonimo di tempo libero, noia, voglia di imparare e
sperimentare.
In tantissimi hanno chiesto aiuto e consigli al proprio professionista di
fiducia su come effettuare a casa trattamenti di bellezza.
 
La risposta del comparto dei professionisti non si è fatta attendere: in
molti hanno sfruttato i social media per mantenere il rapporto con i
clienti, dare consigli di bellezza e aiutare i propri clienti
nell’applicazione di prodotti professionali.
 
 
 
 
 
 



Il 17% delle donne e l’11% degli uomini intervistati hanno dichiarato di
aver iniziato ad acquistare online prodotti di bellezza professionali
proprio durante il lockdown.
L’utilizzo per la prima volta di questo canale per l’acquisto di prodotti
di bellezza ha interessato in maniera più o meno omogenea
consumatori di tutte le fasce d’età, con picchi (25%) tra i meno
giovani, i più restii ad avvicinarsi all’acquisto online prima del Covid-
19. 
 
 
 
 
 
 
 



Il 31% dei saloni intervistati sui tre Paesi (il 38% guardando solo a
quelli italiani) dichiara di aver iniziato a vendere prodotti di bellezza
professionali online durante il lockdown. Il dato è notevole
soprattutto se si considera che solo il 12% dichiarava di vendere
prodotti online già da prima della crisi.
 
E l’online, anche dopo il lockdown sembra essere la frontiera a cui
guardano già i vertici del beauty: poco meno della metà (41%) del top
management dei principali brand della bellezza dichiara di aspettarsi
un incremento dal 40% a oltre il 100% dei prodotti venduti online.
Una crescita importante, considerando che nella maggior parte dei
casi (78%) il canale online prima della crisi costituiva tra lo 0% e il 5%
del volume totale delle vendite.
 
 
 
 
 
 
 



Non solo: un quarto dei consumatori (25%) dichiara di essere
diventato esperto in acquisti di prodotti di bellezza online e ne farà
utilizzo anche una volta terminato il lockdown, risparmiando in alcuni
casi sul trattamento di bellezza in salone. 
 
Questo dato, fa da un lato ben sperare dal punto di vista della crescita
delle vendite di prodotti professionali al pubblico, dall’altra pone la
sfida ai saloni di bellezza di essere uno dei veicoli che assorbirà questo
incremento di domanda online. 
 
Nel 73% dei casi durante il lockdown, infatti, i canali più utilizzati per
la ricerca e l'acquisto di prodotti professionali sono stati i siti ufficiali
dei brand beauty o siti e-commerce multibrand scoperti attraverso i
motori di ricerca. 
 
Nel restante 27% dei casi, la ricerca di prodotti è stata effettuata
chiedendo consigli al proprio professionista di fiducia, ma solo nella
metà dei casi questi consigli hanno portato all’acquisto dei prodotti
direttamente dal salone (con o senza e-commerce). I clienti si sono
quindi rivolti spesso ai i professionisti per la fase di ricerca e
consulenza, ma non per la fase di acquisto che è stata finalizzata
online, ma altrove.
 
 
 
 
 
 
 
 



Questo tipo di comportamento è paragonabile al più classico effetto
ROPO (Research Offline, Purchase Online) tipico, ad esempio, del
settore dell’abbigliamento in cui i consumatori provano vestiti, scarpe
o accessori presso i negozi fisici per poi acquistare i prodotti su e-
commerce di cui apprezzano la facilità di utilizzo, la certezza di
ottenere prezzi concorrenziali e buoni tempi di consegna. 
 
Il controllo di questo fenomeno, sarà quindi chiave per i saloni di
bellezza se vorranno trarre vantaggio dalla crescita prevista dell'e-
commerce. Inoltre, la preponderanza dei siti ufficiali dei brand e di
quelli multimarca nel ricercare e finalizzare gli acquisti, mostrano come
i saloni di bellezza siano meno capaci da questo punto di vista di
rispondere alle esigenze dei consumatori, avendo storicamente
prediletto il canale offline.
 
 
 
 



I saloni, per entrare in gioco, dovranno quindi probabilmente dotarsi di
un sito e-commerce funzionale e facile da utilizzare essere allineati ai
prezzi di mercato dei prodotti rispetto a quelli praticati dai siti e-
commerce dei singoli brand e multibrand e curare l’esperienza della
consegna, sfruttando la prossimità e la presenza sul territorio come
vantaggio competitivo, offrendo una varietà di opzioni (pagamento del
prodotto online e consegna a casa; prenotazione del prodotto online e
pagamento con ritiro in salone, pagamento online e ritiro in salone, ad
esempio). 
 
Completando l’analisi dal punto di vista dei saloni di bellezza, tuttavia,
non emerge una chiara consapevolezza dell’importanza del presidio
del canale online dopo il lockdown. L’indagine evidenzia ancora una
certa reticenza del settore rispetto all’innovazione, che rischia di
essere la grande sfida persa dai saloni di bellezza nella “fase 2”. 
 
Infatti, solo il 28% dei saloni nei tre Paesi considera il canale online
come imprescindibile dopo il lockdown. Il 41% è ancora indeciso e il
31% lo considera solo uno strumento temporaneo o a cui è
sostanzialmente contrario.
 
 
 
 
 
 
 
 





3. L’importanza del prezzo e della
flessibilità degli orari in salone
nella nuova normalità

Nella fase di riapertura delle attività commerciali, uno dei problemi
fondamentali da affrontare sarà legato al controllo delle persone
presenti simultaneamente all'interno di un luogo chiuso, come ad
esempio un salone di bellezza. 
 
Sarà indispensabile ideare e attuare nuovi standard di igiene e
sicurezza, permettere misure di distanziamento sociale e limitare al
minimo i contatti fra persone. È già in atto infatti una discussione
parlamentare relativa alla creazione di nuove norme volte a decidere
in che modo le attività commerciali (saloni di bellezza, ristoranti,
negozi ecc) potranno dare accesso alle persone. 
 
Qualunque siano le norme adottate da ciascun governo, la
prenotazione diventerà una componente chiave, così come la
flessibilità del salone a rimanere aperto in giorni e in orari diversi da
quelli tradizionali. Sarà quindi probabilmente chiesto uno sforzo di
adattamento sia ai clienti che ai collaboratori, i cui turni di lavoro
saranno modificati sulla base delle nuove esigenze. 
 
Nella nuova normalità, ancor più di prima, i trattamenti di bellezza
svolti nei giorni e nelle fasce orarie storicamente più affollate (venerdì
pomeriggio e sabato) acquisiranno per i clienti un valore percepito più
alto, che sarà però difficile monetizzare con incrementi di prezzo.
 
 
 
 



Solo il 4% dei clienti intervistati dichiara, infatti, di essere disposto ad
accettare un piccolo sovrapprezzo per garantirsi un posto nelle fasce
orarie preferite. Nel 71% dei casi, invece, gli intervistati, pur di
garantirsi un posto in salone, si dichiarano disponibili ad accettare
nuove (o diverse) disponibilità di orario. 
 
Il rischio per i saloni che non saranno in grado di gestire il flusso dei
clienti o non saranno prudenti nel gestire la leva prezzo nella nuova
quotidianità sarà quello di perdere i clienti in favore di altri saloni o del
fai da te. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La gestione delle prenotazioni e la capacità dei saloni di riorganizzarsi
e ridistribuire il flusso di clienti lungo fasce più ampie della giornata
e/o in giorni della settimana meno affollati costituirà un elemento
determinante per superare la crisi. 
 
Quanto alle preferenze degli utenti, in uno scenario di maggiore
flessibilità richiesta a questi ultimi, è chiara la preferenza delle fasce
orarie serali rispetto a quelle mattutine. 
 
Più della metà degli intervistati (51%) dichiara che sarebbe disposto a
recarsi in salone anche dopo le 21.00, pur di trovare posto. Meno
gettonate le fasce orarie mattutine (es. le 6.30), preferite solo nel 17%
dei casi.
 
Il rischio di perdere clienti in caso di gestione inefficace è alto (31%
dei casi tra fai da te e saloni concorrenti).
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anche i proprietari dei saloni di bellezza vedono l’allungamento degli
orari di apertura come un’opzione possibile per far fronte alla
domanda dei consumatori e rispettare i limiti di sicurezza necessari
nelle fasi 2 e 3.
 
Il 68% dei saloni intervistati dichiara infatti che è disposto ad
ampliare gli orari di apertura, riorganizzando i turni dei collaboratori,
al fine di diluire l’afflusso dei clienti nel corso di tutta la giornata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. La fedeltà dei clienti durante e
dopo il lockdown

In queste ultime settimane, in molti settori (ad esempio quello della
ristorazione e del turismo) sono nati o sono stati utilizzati per la prima
volta strumenti che hanno permesso alle aziende di incassare liquidità
utile a superare il fermo attività. Anche i saloni di bellezza hanno
adottato strumenti quali abbonamenti o gift card al fine di garantire
l’erogazione di servizi futuri a prezzo scontato, ma alla condizione di
ricevere i pagamenti in anticipo e questi strumenti sono stati accolti
dal mercato in maniera positiva.
 
Il 35% dei rispondenti, infatti, dichiara che sarebbe felice di
acquistare e pagare in anticipo pacchetti o abbonamenti con sconti
interessanti per aiutare i saloni di bellezza sul fronte della liquidità,
garantendosi in anticipo trattamenti a prezzi scontati. 
 
Infine, fa ben sperare che il 62% degli utenti dichiari fedeltà al
proprio salone di bellezza, come atto di solidarietà per sostenerlo
economicamente nella nuova normalità. Il 10% ha inoltre aggiunto
che, se necessario, sarebbe anche disposto ad accettare un piccolo
incremento dei prezzi pur di aiutare il proprio salone. 
 
 
 





Le aspettative sul futuro di molti saloni non sono buone e purtroppo il
61% dei saloni intervistati si aspetta che il 2020 sarà un anno peggiore
del 2019 dal punto di vista del fatturato, mentre il 23% si dichiara
fiducioso in una ripresa vigorosa, spinta dal ritorno dei clienti in
salone.
 
Per quanto riguarda i tempi di recupero della normalità, inteso come
ripresa dei livelli di fatturato mensile del periodo pre-crisi, le
aspettative non sono positive.
 
Il 62% dei saloni intervistati infatti dichiara che per tornare a livelli di
fatturato precedenti alla crisi sanitaria, saranno necessari più di 4
mesi dalla fine del lockdown.
 
 
 
 
 

5. Previsioni per il futuro



Non solo: le aspettative negative sul futuro e la chiusura prolungata
dei saloni di bellezza hanno già avuto effetti sulle assunzioni dei
dipendenti. 
 
Il 19% dei titolari intervistati infatti dichiara di aver dovuto ridurre il
personale e un ulteriore 18% sostiene che sta pensando di farlo. 
 
Anche i top manager delle principali aziende del settore beauty
intervistati non hanno prospettive rosee per i prossimi mesi. 
 
Stando alle loro previsioni, la contrazione ponderata di vendite ed
EBITDA sarà nell’ordine del 25-30%. L’87% dei top manager si aspetta
un calo di almeno il 15% delle vendite e dell’EBITDA nel 2020 e
percentuali preoccupanti sono anche quelle di chi si aspetta cali dei
principali indicatori economici superiori al 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per il 55% dei top manager intervistati bisognerà aspettare oltre un
anno per tornare ai livelli di fatturato precedenti alla crisi sanitaria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





6. Conclusioni e suggerimenti per
gestire la crisi

Potenziare l’innovazione tecnologica: favorire le prenotazioni
online e pensare a nuovi canali di ricavi, come ad esempio l’e-
commerce;
Applicare principi di pricing dinamico: così come fatto nel settore
del Travel&Tourism, valorizzando e monetizzando le fasce orarie
più richieste (strategia ad alto rischio), oppure spostando parte
della domanda su fasce orarie insolite o giorni tipicamenti
“scarichi”, anche con promozioni aggressive se necessario (strategia
a basso rischio);
Adottare una gestione analitica del salone di bellezza: grazie
all’utilizzo di strumenti tecnologici (come i software gestionali) e
della consulenza di professionisti della gestione aziendale;

I prossimi mesi saranno duri per molti professionisti del nostro
settore.
 
La nuova normalità cambierà profondamente i comportamenti dei
consumatori e se è vero che permetterà un grande salto in avanti
all’intero comparto, modernizzandolo e creando valore per il cliente
finale, dall’altra parte è vero anche che colpirà duramente tutti quei
saloni e quelle attività incapaci di adattarsi al nuovo scenario (ad
esempio, quelli strutturalmente meno attrezzati degli altri, piccoli e/o
già in difficoltà pre-crisi). 
 
Sulla base dei dati ottenuti con questo Osservatorio, Uala vuole
fornire alcune raccomandazioni a tutti i professionisti della bellezza:
 

 
 
 
 



Consolidamento per aggregazione dei saloni più piccoli che
strutturalmente, per dimensioni fisiche o numerosità dello staff,
farebbero fatica a gestire le distanze di sicurezza e orari di apertura
dilatati basati sulla turnazione;
Non perdersi d’animo. Mai. 

Facilitare e incentivare l’adozione di strumenti tecnologici per la
gestione efficiente e sicura dei saloni con focus sulla distribuzione
del traffico dei clienti, dei turni dei collaboratori e delle
prenotazioni (come fatto ad esempio nel caso del credito d'imposta
dato per l’acquisto di Registratori Telematici a seguito della
normativa sui Corrispettivi Elettronici);
Applicare, ove possibile, elementi di flessibilità nei prossimi 12 mesi
atti a preservare la liquidità di professionisti e aziende del settore
viste la perdita attese nel giro d’affari e della profittabilità;
Fornire linee guida e direttive chiare per tutte le attività riguardanti
il settore della bellezza, tenendo conto delle differenze peculiari
delle tipologie di saloni (ad es. salone parrucchiere vs. estetista vs.
estetista con cabine vs. salone massaggi vs. SPA vs. etc..) per non
creare vuoti normativi che possano penalizzare inconsapevolmente
una particolare tipologia di professionisti.

 
Sulla base dei dati ottenuti con questo Osservatorio, Uala vuole
fornire alcune raccomandazioni ai beauty brand, alle istituzioni e ai
policy maker:
 

 
 
 
A tutti noi, del settore della bellezza, un grande augurio per il futuro.
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