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Job On Beauty è una società di 
Ricerca & Selezione e Formazione 
di personale qualificato che 
opera esclusivamente nel mondo 
della salute e della bellezza, la 
cui mission è quella di aiutare le 
aziende del Beauty & Healthcare 
nel miglioramento costante della 
loro organizzazione supportandole 
nel recruitment, nella formazione, 
nonché nella valutazione del 
potenziale delle risorse.
Job On Beauty ha creato la JOB 
community: la rete professionale 
costituita unicamente da migliaia 
di specialisti e manager del settore 
Beauty & Healthcare. L’iscrizione e i 
servizi forniti agli iscritti sono gratuiti. 
Le aziende possono affidarsi al team 
di esperti HR, in grado di garantire 
profili qualificati e certificati, o 
accedere alla piattaforma digitale e 
trovare in autonomia le risorse.
Naturalmente i nostri HR Business 
Partner sono a disposizione per offrire 
alle industrie del settore consulenza 
mirata rispetto alle tematiche HR di 
recruitment, formazione, sviluppo 
e clima organizzativo, assessment e 
potenziale.
Job On Beauty si pone come il punto 
di riferimento dei professionisti del 
beauty e vuole contribuire tramite 
formazione e recruitment mirato 
all’evoluzione del settore. 
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Le figure professionali 
dell’industria Beauty
L’importanza della specializzazione 
e delle nuove competenze trasversali 
di SILVIA LOVAGNINI
CEO Job On Beauty, società di ricerca e selezione di personale qualificato Beauty & Healthcare 

silvia.lovagnini@jobonbeauty.com

Fino al 2019 il comparto della cosmetica in Italia ha registrato una crescita importante in termini di 
produzione, fatturato ed esportazione dei prodotti italiani all'estero.
Questa crescita non può che stimolare ancora di più questo settore, per il quale è sempre attiva la 
ricerca di figure professionali da reclutare e formare con un obiettivo preciso: tenere alto il valore 
della produzione cosmetica Made in Italy e diffonderla in tutto il mondo.
Sono tante e diverse le figure professionali che operano nel settore della cosmetica e si possono 
raggruppare in tre aree aziendali: l’area tecnica-scientifica, l’area commerciale-marketing, l’area 
amministrativa-gestionale.
Se al posto del classico organigramma aziendale volessimo scegliere una metafora, potremmo dire 
che l'azienda è un albero e i vari dipartimenti i rami: ogni ramo possiede competenze specifiche 
complementari a quelle degli altri; in questo modo avviene una totale condivisione del progetto 
aziendale, così come tutti i rami concorrono al buon funzionamento dell’albero.
Tra le figure professionali nel ramo tecnico-scientifico troviamo specialisti e manager con 
competenze in:
• Ricerca e Sviluppo, dove sono richieste lauree scientifiche a forte indirizzo chimico;
• Affari Regolatori, comparto decisivo per le aziende B2B, dove è richiesta la laurea in discipline 

scientifiche, possibilmente con esperienze formulative e produttive o qualità;
• Controllo Qualità, dove è necessaria la laurea in discipline scientifiche o ingegneristiche, 

possibilmente con esperienze di produzione;
• Produzione, dove è richiesta la laurea in discipline scientifiche-ingegneristiche ed esperienza 

nella gestione della produzione o il diploma di tecnico/perito chimico nel controllo sul prodotto.

Per quanto riguarda le figure professionali nel ramo commerciale-marketing, facciamo una 
distinzione tra la direzione marketing e quella commerciale.
Nella direzione marketing, che guida la ricerca dei trend di mercato e il brand nella comunicazione, 
troviamo competenze di:
• marketing B2B, dove è richiesta la laurea in discipline scientifiche oppure la laurea in economia 

a indirizzo marketing;
• marketing B2C, dove abbiamo specialisti laureati in economia indirizzo marketing con 

formazione tecnica specifica a seconda dell’utenza da raggiungere.
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Nella direzione commerciale 
funzionalmente dedicata allo 
sviluppo del business e alla gestione 
dei clienti, troviamo che sia nelle 
aziende B2B che B2C la conoscenza 
tecnica dei commerciali permette 
di avere un approccio sempre più 
autorevole nella vendita. I ruoli 
maggiormente ricercati sono: 
• Account manager o Key account 

manager o Area manager che 
seguono rispettivamente i 
clienti, grandi clienti e un’area 
geografica, e il Sales manager 
che invece segue la gestione 
delle vendite e la strategia;

• il CSR, ossia il Customer Service 
Representative, chiamato 
comunemente Customer 
Care, che segue il processo 
di realizzazione del prodotto 
commissionato dal cliente (B2B).

I ruoli nel ramo amministrativo-
gestionale fanno riferimento, invece, 
alla Direzione Acquisti, Logistica, 
IT-web e amministrativo.
Restare al passo con i tempi in un 
mercato in continua evoluzione 
richiede un ampliamento dei rami 
che abbiamo visto, a cui se ne 
affiancano di nuovi per rafforzarne 
l'efficienza.
Le figure professionali reclutate 
per le industrie cosmetiche si sono 
evolute in:
• Technical Scientific Marketing 

Manager, laureato in discipline 
scientifiche con esperienza 
formulativa trasferita al 
dipartimento marketing;

• Digital Marketing Manager, con 
laurea in economia a indirizzo 
marketing o design;

• Business Development Manager, per il quale è richiesta la laurea in 
discipline scientifiche con esperienza in marketing e gestione delle 
relazioni;

• Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ), richiesto soprattutto dalle 
aziende B2C, che svolge la sua attività a contatto diretto con il 
consumatore finale del prodotto; trova un’ottima collocazione nei 
brand o nelle industrie che distribuiscono in farmacia, parafarmacia 
ed erboristeria, dove la specializzazione sul prodotto richiesta dal 
consumatore finale è sempre più un’esigenza imprescindibile dal “saper 
vendere”.

Oltre il ruolo: le nuove competenze trasversali
Il panorama di ingressi nel mondo del beauty si allarga a competenze 
anche trasversali per far fronte alla velocità del mercato cosmetico sempre 
molto dinamico, senza mai dimenticare il capitale umano, vero motore di 
un'azienda pronta a crescere davvero.
Con la pandemia il mercato digitale ha preso sempre più piede e ha avuto 
una notevole accelerazione, stabilendo la modalità online come la via 
principe della distribuzione dei prodotti.
Oggi si deve porre sempre più attenzione alla comunicazione e alle vendite 
via web.
Il ruolo del mercato digitale è diventato sempre più importante rispetto 
al passato. La vita media di un prodotto era stimata di 1 anno/1 anno e 
mezzo circa e questo tempo si è attualmente ridotto in quanto oggi ci sono 
prodotti che vivono giusto il tempo di lancio e devono essere poi sostituiti.
Quindi le aziende, e di conseguenza i nuovi manager, devono avere 
skills quali la capacità di lettura dei dati e di previsione, e la capacità di 
trasformarli rapidamente in ricerca e sviluppo con piani radicalmente 
differenti rispetto al passato.
La richiesta di queste skills determinerà probabilmente la nascita di nuove 
figure professionali che si evolveranno rapidamente in data analyst e 
ingegnere di processo, sempre con l’obiettivo di ottimizzare i processi 
produttivi industriali.  
Anche la cooperazione trasversale tra le aziende ha un ruolo chiave nella 
distribuzione dei prodotti: i nuovi manager devono saper condividere 
all’interno del team e gestire la collaborazione tra manager di altre aziende 
lungo tutta la filiera.
Le priorità dei manager stanno diventando: riorganizzazione continua, 
analisi dei dati, comunicazione efficace come leva strategica per gestire 
le crisi e il post pandemia sempre verso una maggior attenzione alla 
sostenibilità green.
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