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Tematiche / Argomenti Approfondimenti  

Contesto europeo/ mondiale La cosmetica italiana confrontata con i fenomeni internazionali: 
Mercati, import-export, produzione

Dati dimensionali:
• Fatturato • Export • Canali di sbocco tradizionali e professionali • Addetti
• Investimenti

La scheda che identifica il settore industriale e ne esprime le tendenze e le evoluzioni
Confronti con settori contigui del Made in Italy: moda, calzatura, occhialeria, bigiot-
teria...

Imprese:
• PMI • Multinazionali • Nei canali (profumeria, erboristeria, terzisti, GDO, 
farmacia ecc)

Vengono evidenziati i punti di forza delle imprese attraverso: case history e monogra-
fie gruppi merceologici

Risorse umane:
• Occupazione (dinamica) • Occupazione femminile • Occupazione laureati
• Rapporto operai/impiegati

Si esprimono le dinamiche che rendono il settore cosmetico ancora più attraente di 
altri settori. Si presenta la qualificazione del personale e i livelli occupazionali e si illu-
strano la Formazione e rapporti con Università

Investimenti:
• Produzione (capacità produttiva) • Comunicazione (pubblicità)

Sono messi in evidenza gli elementi di primato a livello industriale, vincente rispetto 
ad altri settori più famosi

R&S e innovazione:
• di prodotto • di processo • di formulazione

Vengono illustrati i fattori di successo di un settore che finora è stato poco considerato 
all’interno del sistema made in Italy

Performance mercati esteri:
Confronti con made in Italy

Sono evidenziati numerosi dati che confermano la leadership e la dinamica della co-
smetica made in Italy

L’ufficio stampa diUnipro nel 2007 
ha svolto l’attività di comunicazio-
ne con:
• 12 position paper
• 4 conferenze stampa
• 30 comunicati stampa

Nel 2007 le uscite stampa sono sta-
te 500 con l’incremento del 25%. 
Gli articoli sulla stampa specializza-
ta sono stati oltre 230, quelli sulle 
testate non trade (periodici, quoti-
diani ecc.) sono stati oltre 270 (il 
58% in più rispetto al 2006).
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Gruppi Iscritti Presidente Advisor
Vendite in Profumeria 65 Fabrizio Gelati Gian Andrea Positano

Principali attività svolte nel 2007
Cosmoprof Bologna 2007 
- Progetto Beauty on stage: area specifica nella quale nove aziende nel corso della manifestazione hanno proposto momenti di show e promozione.
Promozione del Canale e rapporti con Fenapro. Sono stati progettati due convegni di filiera:
- il primo, ha visto il contributo di consulenti che hanno evidenziato i dati del mercato e successivamente sono state proposte le testimonianze di specialisti del mondo 
dell’industria, della distribuzione e del canale selettivo;
- il secondo, grazie agli interventi di 3 specialisti nell’ambito dell’economia, dell’architettura e della sociologia, ha proposto una riflessione accurata sul valore del canale 
e sulle sue potenzialità sia nei confronti del consumatore che del territorio.
6 riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea, 2 Convegni di filiera

Prodotti Professionali 42 Carlo Baiesi Gian Andrea Positano

Principali attività svolte nel 2007
Cosmoprof Bologna 2007 - Progetto Cosmolounge: area specializzata destinata agli acconciatori
Sostegno dell’attività di Camera Italiana dell’Acconciatura, espressione diretta dell’attenzione alla categoria professionale degli acconciatori.
Normativa tecnica: il gruppo ha seguito costantemente  l’evoluzione in materia di:
- vigilanza sui cosmetici
- schede prodotto.
3 riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea

Cosmetici in Farmacia 58 Franco Brambilla       Guido Bottini

Principali attività svolte nel 2007
Cosmofarma 2007: 
partecipazione del GCF con un proprio stand nel quale hanno esposto in collettiva 12 aziende del gruppo; 
Pubblicazione del volume “Tecniche e psicologia di vendita del dermocosmetico” distribuito in più di 1500 copie in occasione di Cosmofarma 2007;
Corso ECM “La pelle in gravidanza, nel puerperio e nel neonato,. 
Aspetti dermatologici e regime cosmetico”, svolto da RTC e patrocinato dal GCF, tenuto in occasione del Cosmofarma 2007;
Collaborazione con FBT - Farma Beauty Trade - per la pubblicazione mensile all’interno della rivista della newsletter “GCF Informa”;
6 riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea

Cosmetici per estetiste 32 Amedeo De Simone Roberto Gorni

Principali attività svolte nel 2007
Censimento dei centri estetici in Italia in collaborazione con Marketing&Telematica
Presenza istituzionale a Cosmoprof 2007, con organizzazione di un convegno su: “Centri Estetici in Italia - Evoluzioni della dinamica del trade”.
Attivazione di tavoli di lavoro con le altre associazioni ed organizzazioni sindacali per approfondire le tematiche del percorso formativo dell’estetista.
4 riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea

Vendite in Erboristeria 35 Giancarlo Bruson Giancarlo Melato

Principali attività svolte nel 2007
Organizzazione e presenza alla Natural Lounge Cosmoprof 
Organizzazione di 2 incontri con gli erboristi (Palermo e S. Colombano al Lambro) nei quali l’advisor del gruppo è stato relatore
Presenza di una giornata al SANA
6 Riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea

Produzione Conto Terzi 109 Decio Masu Giancarlo Melato

Principali attività svolte nel 2007
Organizzazione Desk al Cosmoprof
Realizzazione del CD del Gruppo
3 Riunioni della Commissione Direttiva, 1 Assemblea elettiva

Accademia del Profumo 37 Roberto Martone Corinna Parisi

Principali attività svolte nel 2007
Organizzazione del 18° Premio Internazionale e serata di premiazione dei profumi vincitori a Beauty on Stage at Cosmoprof, Bologna.
Realizzazione del percorso olfattivo “Alla scoperta del profumo made in Italy” in Kazakistan, nell’ambito dell’iniziativa “Bravo Italia” (organizzata dalla Camera di Com-
mercio di Milano e ICE) riguardante la promozione dei prodotti made in Italy.
Realizzazione del “giro del mondo olfattivo” a Roma, al Circolo della Farnesina, con la partecipazione dell’associazione delle mogli degli ambasciatori italiani nel mon-
do.
Sviluppo del sito, rinnovato nella forma grafica e arricchito di contenuti storici e attuali.
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