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Cos’è il Censimento MMAS Saloni d’Acconciatura

• Il Censimento MMAS Saloni d’Acconciatura consiste nella:
 Raccolta più possibile completa degli indirizzi di tutti gli esercizi commerciali appartenenti al 

settore parrucchieri
 Verifica dell’effettiva esistenza ed operatività di ciascuno di essi
 Intervista di ciascun esercizio finalizzata a descriverne le caratteristiche di struttura e di 

offerta

• Nel corso dell’anno 2019 con il Censimento MMAS sono state censite oltre 63.000 attività 
commerciali, dal 70% delle quali è stata concessa un’intervista telefonica.

• L’aggiornamento viene realizzato sull’intero db nell’arco di 2 anni, con wave semestrali di interviste 
ad un quanto dell’universo.

• VEDIAMO UN’OVERVIEW DEL CANALE



Dimensione del canale e andamento mensile Sell IN

• Andamento delle vendite mensili sul canale acconciatori a valore di fatturato netto
• Il valore del canale è stimato intorno ai 516,7 milioni di €, in diminuzione del -1,2% rispetto al 2018.



Composizione delle vendite per categoria



Il numero di acconciatori censiti nel canale

• La numerosità complessiva del 
canale è stata soggetta a 
variazioni di rilievo (-2,4%) negli 
ultimi tre anni. 

• Si rilevano, infatti regionalmente, 
frequenti fenomeni di chiusure o 
aperture di attività, 
particolarmente nell’area del 
Nord Italia. 



La tipologia di salone d’acconciatura

• Non si arresta la tendenza verso 
un'offerta di servizio "unisex", 
che da diversi anni sottrae punti 
vendita alla tipologia “donna”.

• Il fenomeno del salone misto è 
ancora molto presente nel Nord 
Ovest (19,2%) e nel Nord Est 
(18,2%). Molto meno nel Sud 
Italia (8,2%).

• Sono ancora in crescita dello 
0,5% rispetto allo scorso anno i 
saloni “Barbiere”.



Il numero di addetti presenti in salone

• Sebbene fino al 2018 le "risorse 
uomo presenti in salone" siano 
state ridotte per fare fronte a 
periodi di calo generalizzato nei 
consumi, nel corso dell’ultimo 
anno le classi di saloni più grandi 
(4 o più addetti, Titolare incluso) 
sono leggermente cresciute di 
numero (+0,8%) e oggi 
rappresentano 
complessivamente un gruppo di 
circa 9.100 attività. 



Le superfici occupate dai saloni

• Cambiare location del negozio è 
una incombenza assai 
complessa e per questo motivo 
le superfici dei negozi rimangono 
stabili nel tempo. Nonostante 
l’osservazione del canale in un 
lungo periodo, la tendenza degli 
ultimi 8 anni evidenzia una 
maggior "tenuta" delle grandi 
superfici ed un aumento dei 
saloni Medi (+1,8%), mentre i 
saloni fino a 50 mq. sono 
diminuiti numericamente del 
1,9%.



Livello di informatizzazione dei saloni

• Apparentemente il processo di 
informatizzazione in salone è 
molto lento e, l’introduzione di 
PC, Tablet e Palmari, è spesso 
più destinata ad un consumo 
personale del Titolare che a 
disposizione dell’attività. 
Tuttavia, questa circostanza è 
leggermente migliorata nel corso 
degli ultimi due anni (+2,0% 
rispetto al 2018). 

• Rimane solo più un 11,9% che 
afferma di non possedere un 
device connesso al WEB e si 
tratta prevalentemente dei 
negozi più piccoli e localizzati 
prevalentemente nel Nord Italia.



Disponibilità di e-mail e sito Internet

• Il numero e-mail intestate 
direttamente all'attività è ancora 
pari al 35,7%, mentre le e-mail 
personali dei titolari superano il 
56,2%, per un totale di 91,9% di 
operatori che sarebbero 
raggiungibili attraverso questo 
canale di comunicazione.

• Il numero di saloni che hanno un 
sito Internet è cresciuto, ma è 
ancora solo pari al 12,4%.



Le modalità di impiego del WEB in salone

L’utilizzo del Web è principalmente 
finalizzato:
• alla ricerca di prodotti presso i 

siti aziendali dei produttori 
(24,0%)

• alla ricerca di corsi formativi 
(18,0%) 

• all’e-commerce (9,2%) e invio 
ordini ai fornitori

• alla gestione degli 
appuntamenti con la clientela 
(16,4%) .



I servizi estetici proposti in salone

• Solo il 30,2% degli operatori 
dichiara di offrire servizi estetici 
in salone, dato leggermente in 
calo rispetto al 2018 (quando era 
il 33,2%).

• Tra questi, la gamma dei servizi 
estetici offerti è assai ridotta e, 
fatta eccezione per alcuni 
trattamenti che richiedono elevati 
investimenti a livello di 
apparecchiature (es. cabine di 
estetica), è praticamente la 
stessa distribuita, tra l’altro, in 
modo non omogeneo sul 
territorio nazionale.



La pratica della rivendita di cosmetici in salone

• L’aspettativa del parrucchiere nei 
confronti dell’attività di rivendita 
del prodotto è sempre stata alta, 
purtroppo non sempre 
commisurata agli effettivi risultati 
economici.

• La rivendita è ormai una 
consuetudine per il 92,4% dei 
saloni (dato tendenziale 
leggermente in calo rispetto agli 
scorsi anni).

• Tuttavia, i parrucchieri che hanno 
dichiarato un a rivendita 
superiore a 5 pz. settimana, 
sono solo il 33,4% dell’universo



La piattaforma MMAS gis di Sales Force Management

LA PIATTAFORMA DI GEOMARKETING : MMAS GIS



La piattaforma MMAS gis

La piattaforma MMAS gis e’ uno strumento 
semplice ed immediato per la consultazione 
delle informazioni presenti sul database MMAS
Il dettaglio delle informazioni è disponibile a 
livello di: Regioni, Provincie, Comuni, CAP



La piattaforma MMAS gis

Selezionato il territorio di interesse è possibile 
estrarre dal database tutte le farmacie in esso 
presenti con i dati raccolti nel corso 
dell’intervista.



La piattaforma MMAS gis

Nelle scheda di ciascuna farmacia 
sono presenti anche i potenziali 
elaborati da New Line per categoria



La piattaforma MMAS gis

Attraverso MMAS gis è possibile ottenere:
• Mappatura digitale e configurazione 

dell’organizzazione di vendita
• Analisi delle caratteristiche del canale in ciascun 

territorio di vendita (profiling)
• Analisi della potenzialità di ciascun territorio 

(targeting)
• Simulazione di interventi di riorganizzazione 

della rete vendite



La piattaforma MMAS gis

La Visualizzazione delle attività 
selezionate sulla mappa stradale offre la 
possibilità di visualizzare in modo distinto 
le attività che sono già Clienti dell’Azienda 
da quelle che Non lo sono ancora.
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