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I l  f e n o m e n o  d e l  c o n t o t e r z i s m o  i t a l i a n o  s i  r a c c o n t a
Un valore non solamente economico, quello del contoterzismo, ma rappresentativo dell’eccellenza dell’industria cosmetica italiana nel mondo

S t i m a t o  u n  f a t t u r a t o  d i  o l t r e  u n  m i l i a r d o  d i  e u r o  p e r  l e  a z i e n d e  c h e  p r o d u c o n o  c o s m e t i c i  i n  c o n t o  t e r z i  

Accanto all’edizione 2018 del Premio 
(vedi box a pagina 2), il prossimo anno 
si preannuncia ricco di iniziative per 
Accademia del Profumo. 
«Il 2018 sarà un anno di conferme – 
ha commentato Luciano Bertinelli, 
presidente di Accademia del Profumo 
– Abbiamo infatti deciso di 
concentrarci sul consolidamento delle 
novità lanciate negli ultimi due anni, 
che si sono rivelate dei grandi 
successi: dal percorso olfattivo 
Straordinario sentire: trilogia del 
profumo in tre atti, partito nel 2016 e 
giunto ormai alla quinta tappa, alla 
Giornata Nazionale del Profumo, 
inaugurata lo scorso anno. Non 
dimentichiamo poi i nostri 
appuntamenti irrinunciabili con 
Cosmoprof Worldwide Bologna e con 
il nostro attesissimo Premio, che con il 
2018 arriva alla sua 29ª edizione.»
Prosegue quindi il viaggio del percorso 
olfattivo itinerante. Dopo le tappe di 
Milano e Firenze nel 2016, e Padova e 

Il Centro Studi, su indicazione del 
Gruppo Produzione Conto Terzi di 
Cosmetica Italia, ha avviato, nel 
secondo semestre 2017, una 
rilevazione sulla mappatura del 
contoterzismo in Italia, con l’obiettivo di 
fornire dettagli su destinazione del 
fatturato, canali distributivi, addetti e 
certificazioni del comparto, elementi 
fondamentali per comunicare i valori 
delle imprese aderenti e l’identità del 
contoterzismo in Italia. 
Emerge la solidità di un fenomeno che 
rende unica l’industria cosmetica, 
grazie anche al forte orientamento 

probabilmente dovuto al know-how e 
all’eccellenza produttiva delle imprese 
contoterziste. Altro elemento esclusivo 
delle imprese a monte della filiera è 
dato dalla versatilità della produzione, 
grazie a strutture aziendali snelle e 
capaci di alte reattività a cogliere i trend 
di consumo in atto. La forte 
specializzazione si traduce così nel 
presidio di nicchie di mercato che 
evitano una concorrenza e, anzi, 
alimentano coralmente l’intero sistema 
cosmetico. 

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

Roma nel 2017, alle quali hanno 
partecipato oltre 5.000 visitatori, dall’8 
al 10 giugno 2018 si toccherà Spello 
(PG), in occasione della 
manifestazione I giorni delle rose che 
quest’anno ha attratto oltre 30.000 
persone. Sarà un’occasione unica per 
mettere in scena la magia del profumo 
grazie al coinvolgente allestimento che 
permetterà al visitatore di “entrare” nel 
profumo e porre l’attenzione sugli 
aspetti di ricerca e sviluppo, capisaldi 
di questa industria.
Nel 2018, il 21 marzo, ricorrerà anche 
la seconda edizione della Giornata 
Nazionale del Profumo: un’occasione 
per celebrare il mondo delle fragranze, 
con i professionisti e le aziende che 
lavorano dietro al profumo, veri e 
propri creatori di emozioni. 
I festeggiamenti non si limiteranno al 
primo giorno di primavera, ma 
andranno ad animare tutta la 
settimana dal 19 al 24 marzo, con 
l’obiettivo di valorizzare il profumo e la 
filiera a esso correlata, 
promuovendone la conoscenza su 
tutto il territorio nazionale. 
E proseguirà, anche nel 2018, la 
collaborazione tra Accademia del 
Profumo e Cosmoprof Worldwide 
Bologna, manifestazione leader al 
mondo nel settore della cosmesi. 
Oltre alla suggestiva esposizione dei 
profumi finalisti del Premio nel cuore 
della manifestazione, il rinnovato 
Centro Servizi, ricco sarà il calendario 
di appuntamenti dedicati alla 
profumeria selettiva grazie anche a 
prestigiose collaborazioni editoriali.
Secondo le rilevazioni del Centro Studi 

di Cosmetica Italia, nel 2016 la 
profumeria alcolica ha visto un’ulteriore 
crescita del 2,5% rispetto all’anno 
precedente, con un valore che supera 
il miliardo di euro.Sul totale della 
categoria la profumeria di nicchia 
incide per il 12,5%. 
Analizzando la ripartizione delle 
vendite in profumeria, i prodotti di 
profumeria alcolica restano la 
categoria più venduta (pari al 40%). 
A livello di trend, le ricerche di Mintel 
per Cosmetica Italia hanno registrato 
una crescita, tra il 2012 e il 2016, 
delle fragranze maschili (+6%), di 
quelle legate all’aromaterapia (+2%) e 
dei prodotti di profumeria etici ed 
eco-compatibili (+2%).

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it
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Le rilevazioni del Centro Studi in merito ai più importanti temi di sviluppo interno, promozionale e commerciale delle imprese cosmetiche 

Il progetto Beauty Trend Watch, che 
propone periodicamente i trend e le 
novità con maggiore impatto dinamico 
per gli scenari della cosmetica, è 
sempre più denso di considerazioni e 
ragionamenti sull’evoluzione 
dell’economia digitale nelle imprese del 
settore. Un paradigma economico che 
ancora difficilmente si riesce a 
codificare, ma che accelera i suoi 
effetti sulla gestione quotidiana 
dell’impresa, al punto che diviene 
fondamentale capire la crescita del 
fenomeno e il suo impatto.
Le rilevazioni del Centro Studi tendono 
a monitorare il fenomeno che, per ovvie 
ragioni, ha effetti e diffusione 
disomogenea presso le imprese. Non a 
caso le rilevazioni condotte negli ultimi 
anni, mostrano un settore in sviluppo 
anche se sembra ancora evidente il 
gap tra le aziende più evolute in ottica 
digitale e quelle ai primordi.
Il confronto tra il 2015 e i primi mesi del 
2017, in attesa dell’aggiornamento che 
sarà presentato il primo febbraio 2018, 
in occasione del nuovo appuntamento 
con la Congiunturale del Centro Studi, 
dimostra come si sia modificato 
l’atteggiamento delle aziende 
intervistate sul tema dei miglioramenti 
attesi dalla digitalizzazione e quindi sui 
più importanti temi di sviluppo interno, 
promozionale e commerciale. 
Al primo posto, nella graduatoria delle 
risposte multiple, si conferma la 
necessità di “migliorare e sviluppare il 
brand”, passato da un indice di 3,6 a 

3,9; cresce la voglia di “fidelizzare e 
sviluppare nuovi clienti, distributori e 
canali”, passato da indice 3,2 a 3,8; 
mentre come ultima opzione in 
graduatoria, non necessariamente 
negativa, c’è “l’attesa delle vendite 
dirette on-line”, con la conferma 
dell’indice 2,7.
In generale, nel confronto tra le due 
rilevazioni, a distanza di 18 mesi si 
osserva il complessivo miglioramento 

Si chiude un anno molto importante 
per Cosmetica Italia, che nel 2017 è 
stata protagonista di grandi 
festeggiamenti per il raggiungimento di 
un traguardo importante come quello di 
50 anni di attività. Anche il 2018 sarà 
un anno molto intenso per 
l’Associazione, infatti, come presidente, 
mi avvio all’ultimo semestre di carica. 
Anche se mancano ancora diversi mesi 
al passaggio del testimone, alcuni 
passi verso la nuova elezione sono già 
stati fatti: lo scorso 12 dicembre la 
Giunta ha nominato la Commissione di 
Designazione prevista dagli articoli 17 
e 20 dello Statuto, che dovrà 
identificare la candidatura alla carica di 
Presidente di Cosmetica Italia in 
occasione della prossima Assemblea, 
prevista il 21 giugno 2018. 
Compongono la Commissione: 
Stefano Fatelli (Difa-Cooper); 
Benedetto Lavino (Bottega Verde); 
Renato Sciarrillo (Procter & Gamble).
Non mi resta dunque che augurare a 
tutti un felice Natale e un sereno 2018, 
che possa essere un anno di lavoro, 
ma anche di grandi soddisfazioni, 
come quello appena passato.

Luciano Bertinelli e Fabio Rossello

verso attività di internazionalizzazione, 
basti pensare che il 78% circa del 
fatturato delle imprese cosmetiche 
contoterziste ha destinazione estera. 
Non solo export: a caratterizzare il 
tessuto industriale della produzione 
conto terzi vi è anche un importante 
investimento in ricerca e innovazione, 
quasi cinque punti percentuali sul 
fatturato, ben al di sopra degli 
investimenti medi registrati dal sistema 
industriale italiano. In merito alla 
canalizzazione, si è analizzata la 
destinazione a valle, proponendo una 
fotografia che si avvicina alla 

distribuzione dei consumi di cosmetici 
da parte degli italiani: circa due quinti 
viene prodotto per imprese che 
distribuiscono nel mass market. 
Al secondo posto per importanza nella 
destinazione del fatturato interno c’è il 
canale professionale dei saloni 
d’acconciatura, unica anomalia nel 
ranking di comparazione con 
l’allocazione dei consumi, dovuto dalla 
presenza di player importanti che 
producono per realtà di questo canale. 
Seguono la farmacia e la profumeria, 
segnale di un’attenzione a due canali 
dalla forte identità e specializzazione, 

dell’indice medio, a conferma di una 
sempre maggiore attenzione ai 
processi di digitalizzazione. 
In particolare l’attenzione è rivolta ai 
processi di comunicazione e relazione 
sia con gli stakeholder interni, che con 
quelli indiretti, dai clienti, ai distributori, 
ai collaboratori. 

Resta ancora da migliorare l’impatto 
digitale sulle attività interne, come i 
sistemi di integrazione prodotto- 
mercato e approvvigionamento-
stockaggio che sono già diffusi in altri 
settori e un po’ meno nel comparto 
cosmetico. 
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

I profumi finalisti del Premio 
Accademia del Profumo 2018

SAVE THE DATE
CONGIUNTURA, TREND 

E INVESTIMENTI NEL SETTORE 
COSMETICO

La chiusura del 2017 e le 
previsioni del primo semestre 
2018, oltre alle anticipazioni 
sull’andamento finanziario 

del comparto, saranno i temi 
proposti dal Centro Studi nel 
tradizionale appuntamento 

semestrale.
Giovedì 1 febbraio 2018 

ore 10.30
Château Monfort 
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Fonte: Cosmetica Italia
Media delle segnalazioni online (1=per niente d’accordo, 5=totalmente d’accordo) a confronto con i risultati precedentemente 
ottenuti a gennaio 2017. Elaborazione Centro Studi sulla base delle segnalazioni degli operatori intervistati online.
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Il Gruppo Tecnico 
Internazionalizzazione di 
Confindustria in Cosmetica Italia
Il 30 gennaio 2018, presso la sede di 
Cosmetica Italia a Milano, si terrà la 
riunione del Gruppo Tecnico 
Internazionalizzazione di Confindustria. 
A presiedere la riunione sarà Licia 
Mattioli, Vicepresidente per 
l’Internazionalizzazione di Confindustria, 
che ha invitato a intervenire anche 
Fabio Gallia, amministratore delegato di 
Cassa Depositi e Prestiti. L’incontro sarà 
l’occasione per analizzare le attività 
internazionali e di politica commerciale 
del sistema Confindustria.

Nuovi associati per 
La forza e il sorriso Onlus
Il 2017 è stato un anno molto ricco e 
intenso per La forza e il sorriso Onlus, 
che ha compiuto 10 anni di attività e ha 
lanciato il format di Beauty Gives Back, 
l’evento di raccolta fondi che si è svolto 
il 27 e il 28 ottobre a Milano e che verrà 
riproposto anche il prossimo anno.
Tra le novità del 2017 ci sono anche 
cinque nuovi importanti sostenitori, che 
hanno scelto di associarsi a La forza e il 
sorriso e di dare il proprio contributo alla 
mission della Onlus: Artcosmetics, 
Chanel, Coswell, Difa-Cooper e 
Unifarco.
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Seconda edizione 2018 del 
corso ICQ
Aperto il bando di ammissione per la 
seconda edizione del corso di 
formazione di Informatore Cosmetico 
Qualificato 2018. L’iniziativa nasce dalla 
necessità di colmare un gap formativo 
tra due figure operanti nel settore, il 
cosmetologo e l’estetista. In partnership 
con Cosmetica Italia, il corso ICQ si 
svolge presso l'Università di Ferrara e 
mira a formare operatori specializzati le 
cui competenze scientifiche, culturali e 
di marketing siano tali da sensibilizzare 
il consumatore verso una scelta 
consapevole del prodotto o del 
trattamento più efficace per le proprie 
esigenze, favorendo una relazione di 
fiducia che duri nel tempo. Le iscrizioni 
si chiudono il 26 marzo 2018 con un 
massimo di 25 posti disponibili. Il corso 
avrà inizio il 9 aprile.

Numerose le attività e le novità a sostegno delle imprese
L’Area Relazioni Internazionali presenta il piano di internazionalizzazione per il biennio 2018-2019

N o n  s o l o  f i e r e  e  m i s s i o n i ,  m a  a n c h e  n u o v i  e  i n t e r e s s a n t i  p r o g e t t i

Cosmoprof e ICE-Agenzia. 
Alle consolidate organizzazioni di collettive 
di imprese italiane ai Cosmoprof di Las 
Vegas (29-31 luglio) e Hong Kong (14-16 
novembre), si affiancheranno le seconde 
edizioni di Iran Beauty & Clean a Teheran 
(25-28 aprile) e di Belleza y Salud a 
Bogotà (3-7 ottobre) mentre, per la prima 
volta, si terrà Cosmoprof India Preview 
(Mumbai, 10-11 settembre) organizzata 
da Cosmoprof Asia Ltd. Altre opportunità 
di partecipazione nell’area ASEAN 
riguarderanno il circuito di fiere in 
Thailandia, Filippine, Vietnam e Malaysia.
Sul fronte delle missioni commerciali si 
segnala l’organizzazione di attività a 
Taiwan e nei paesi del sudest asiatico 
(17-18 gennaio), in Europa orientale e 
SCANBALT e la quarta edizione di “La 
bellezza made in Sud” (vedi box). 
La formazione sarà un tema centrale con 
l’offerta di molti momenti educativi sia in 
aula, con corsi di taglio marketing 
internazionale e tecnico-normativo, sia in 
formato webinar con seminari 
propedeutici alle attività proposte (su India 
e Europa/SCANBALT, ad esempio) e altri 
riguardanti temi molto concreti come la 
contrattualistica, le dogane, le forme di 
finanziamento, ecc.
Le altre principali novità riguarderanno le 
azioni mirate di promozione del motore di 
ricerca Buy Italian Cosmetics, il servizio 
che consente ai soci di pubblicare 
gratuitamente il proprio profilo aziendale 
sul sito di Cosmetica Italia e renderlo 
disponibile agli operatori esteri per entrare 
in contatto diretto con l’impresa; il 
potenziamento del servizio di alert sui 
bandi pubblici per l’internazionalizzazione 
con la proposta di piani di attività mirati i 
cui costi possono essere ridotti grazie ai 
fondi regionali; un’iniziativa di 
e-commerce in Cina (nell’ambito di 
un’attività promozionale di ICE-Agenzia su 
più settori); un progetto di collaborazione 
con alcune Associazioni europee per 

identificare un percorso di 
internazionalizzazione per le proprie 
aziende associate; lo sviluppo di un’attività 
di informazione sul made in Italy 
cosmetico da sviluppare in occasione 
delle attività pianificate all’estero anche 
con azioni mirate sui media locali.  
Il collegamento con il Beauty Desk USA è 
stata l’occasione per aggiornare 
sull’attività dell’ufficio aperto a gennaio di 
quest’anno con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza del prodotto cosmetico 
italiano e consentire alle aziende di fare 
business in USA. Oltre ai servizi dedicati 
alle aziende partecipanti, riguardanti 
principalmente la loro formazione, il 
prossimo anno sarà dedicato allo sviluppo 
di attività che mirano a posizionare l’Italia 
sul mercato USA come riferimento di 
eccellenza nello sviluppo e nella 
produzione di prodotti cosmetici: sono 
quindi previste delle campagne stampa e 
digitali sul contoterzismo italiano, la visita 
in Italia di un gruppo di top influencer per 
generare interesse e conoscenza del 
cosmetico italiano, la creazione di una 
luxury beauty box di prodotti italiani e una 
partnership sponsorizzata con i più 
importanti beauty retailer locali. 
La validità delle azioni finora proposte dal 
Beauty Desk USA è stata anche 
testimoniata da una delle aziende aderenti 
al progetto, Antica Erboristeria con il brand 
Herbatint, che ha beneficiato delle attività 
e dei consigli del Desk. Infine, alcune 
rilevanti indicazioni sono arrivate da Mintel, 
la più importante agenzia di market 
intelligence a livello mondiale, che ha 
segnalato diversi trend, alcuni già 
consolidati e altri in forte crescita, sui 
prodotti cosmetici, le nuove modalità di 
utilizzo e gli orientamenti sulla 
comunicazione.
Maggiori informazioni e le presentazioni 
complete nell’area Attività Internazionali del 
sito www.cosmeticaitalia.it.

c.p.

Piano Export 
Sud 2017
Si chiude in bellezza, anzi con la terza 
edizione de "La bellezza made in Sud", 
il calendario di iniziative proposte 
dall'Area Relazioni Internazionali 
dell’Associazione per il 2017. L’attività, 
realizzata dal partner ICE-Agenzia, 
nasce con l'intento di presentare 
l'industria e le eccellenze del settore 
cosmetico presenti in Italia meridionale. 
Sono state, infatti, 40 le imprese 
cosmetiche provenienti da Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia che 
il 13 dicembre hanno incontrato, 
durante incontri b2b, 48 operatori esteri 
provenienti da una ventina di paesi 
dell'Europa e del Medio Oriente.  
Inoltre, l’occasione è stata favorevole 
per far loro apprezzare le prerogative 
del territorio durante la visita ad alcune 
realtà aziendali locali. 

Presentato il 5 dicembre il piano 2018 a 
sostegno dell'internazionalizzazione delle 
imprese associate con un focus sul 
Progetto Speciale USA e l’intervento di 
Mintel sugli scenari internazionali. Nel 
corso dell’incontro sono state illustrate le 
attività pianificate in collaborazione con i 
partner istituzionali, BolognaFiere 

I l  progetto “Sostenibil ità in Azienda”: un anno di formazione 
e  suppor to  a l l e  imprese  e  nuove  p ropos te  pe r  i l  2018

chiede qualità, ma anche attenzione al 
contesto in cui si opera. Per individuare i 
fattori determinanti per l’incremento della 
sostenibilità, il progetto ha analizzato, 
adottando una prospettiva di ciclo di 
vita, gli ambiti che caratterizzano la 
produzione nel comparto cosmetico: 
progettazione e composizione del 
prodotto, packaging, gestione della 
filiera, strumenti di gestione ambientale, 
aspetti ambientali significativi del 
processo produttivo, comunicazione 
green, uso e fine vita del prodotto.
Per le 10 aziende (Athena’s, 
Cosmoproject, Gala Cosmetici, 
L'Erbolario, OFI – Officina Farmaceutica 
Italiana, Panzeri Diffusion, Pidielle, Pink 
Frogs, Reynaldi, Vagheggi) che hanno 
partecipato anche alla fase sperimentale 
del progetto, l’analisi è stata condotta 
attraverso il “Sustainability check-up 
tool", con un primo incontro in ciascuna 
azienda, che ha permesso di 
evidenziarne i punti di forza e di 
debolezza, le opportunità e le minacce (la 
cosiddetta analisi SWOT), comparandoli 
con il contesto di riferimento. 
Sebbene il campione delle aziende 
fosse molto variegato per tipologia di 
attività (prevalentemente contoterzista; 
con produzione di propri marchi; senza 

È possibile coniugare sostenibilità e 
cosmetica? Quali azioni possono 
intraprendere le aziende cosmetiche per 
migliorare le proprie performance 
ambientali e intercettare la crescente 
domanda di prodotti green da parte dei 
consumatori? Cosa rende davvero 
green i cosmetici?
Queste le principali domande a cui ha 
cercato di rispondere il progetto 
“Sostenibilità in Azienda”, promosso da 
Cosmetica Italia con Iefe (l’Istituto di 
economia e politica dell'energia e 
dell'ambiente dell’Università Bocconi), che 
è durato circa un anno dall’ottobre 2016. 
Come è emerso nella prima parte del 
progetto, durante i 4 incontri formativi 
che hanno riscontrato un forte interesse 
con più di 30 aziende partecipanti, la 
sostenibilità può rappresentare un 
fattore di successo in grado di 
incrementare la competitività e 
l’innovazione aziendale. Investire sulla 
sostenibilità ripaga l’azienda sia in 
termini di benefici economici che 
derivano, ad esempio, dal 
miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali (risparmi energetici, recupero 
dei materiali di scarto…) sia in termini 
reputazionali, un elemento quest’ultimo 
sempre più rilevante in un mercato che 

sostenibilità della propria attività.
Le due azioni più scelte sono state il 
packaging green, per il quale è stato 
predisposto uno studio comparativo 
sugli impatti ambientali delle diverse 
tipologie di materiali (vetro, plastica, 
plastica riciclata, bioplastica, etc.), e il 
green marketing, con svariati output 
personalizzati: dall’impostazione di 
strumenti comunicativi alla rivisitazione in 
chiave green del sito web aziendale. 
Molte richieste anche per 
l’organizzazione di Sistemi di Gestione 
integrati Ambiente-Qualità e di Report di 
sostenibilità. 
E nel 2018? Il progetto continua con 
altre aziende da coinvolgere nell’attività 
sperimentale di affiancamento per 
l’impostazione di azioni di sostenibilità e 
nuovi temi da approfondire per l’attività 
formativa: pack green e gestione 
sostenibile dell’energia, oltre all’analisi 
della domanda di prodotti green e agli 
strumenti di comunicazione ambientale. 
Inoltre ci sarà l’opportunità di partecipare 
a un progetto di Regione Lombardia 
sull’Impronta ambientale dei prodotti 
cosmetici per valutarne gli impatti.

Fabio Iraldo, Michela Melis, Michele Merola 
Iefe-Bocconi

produzione ma solo commercializzazione), 
sono emersi alcuni interessanti elementi 
comuni. Innanzitutto un alto livello di 
strutturazione della ricerca&sviluppo per 
la composizione dei prodotti che 
potrebbe essere rafforzato anche per 
quanto riguarda il packaging green. È 
cresciuta poi l’attenzione del 
consumatore verso prodotti green che 
però si scontra con una certa 
confusione sui reali impatti ambientali 
connessi al prodotto, alimentata in parte 
anche dal proliferare di certificazioni e 
“bollini”, alcuni anche auto-attribuiti 
(attenzione al rischio greenwashing!). 
Aumentano anche le buone pratiche 
aziendali sugli aspetti ambientali rilevanti, 
in particolare su energia, acqua e rifiuti; 
mentre per la logistica, che 
generalmente è appaltata a fornitori terzi, 
e quindi non presidiata ambientalmente, 
vi sono ampie opportunità di maggiore 
sostenibilità.
Individuati gli ambiti con significativi 
margini di miglioramento, nel secondo 
incontro in azienda, per ciascuna 
impresa sono state approfondite 2-3 
azioni tra le numerose proposte e, nel 
Report finale personalizzato, sono stati 
impostati strumenti e tool pratici 
facilmente utilizzabili per accrescere la 

Il progetto 
“Sostenibilità in Azienda” 

ci ha permesso innanzitutto 
di realizzare un’analisii 

approfondita su questa tematica, 
ritenuta per noi rilevante e strategica. 
Inoltre, ha permesso di promuovere 

e valorizzare la gamma 
di servizi per la cosmetica 

green che OFI realizza 
per i suoi clienti.

OFI 

Il seminario è stato 
un'esperienza unica 

che ci ha aperto al confronto 
con altre aziende. 

E' stato un percorso che ha individuato 
i nostri punti di forza e debolezza. 

Valido supporto per integrare 
nuovi strumenti volti al potenziamento 

della sostenibilità aziendale. 
Athena's 

Durante gli incontri 
abbiamo avuto la possibilità 

di conoscere e approfondire i temi della 
sostenibilità e confrontarci con i nostri 

colleghi. L’opportunità di avere in azienda il 
Prof. Iraldo è stato un momento prezioso di 

crescita e di verifica del percorso che 
abbiamo intrapreso da anni.

Reynaldi

Esperienza molto positiva 
che ha consentito un confronto 

aperto e costruttivo con altre aziende
del settore cosmetico circa le molteplici 

attività svolte in ambito sostenibilità. 
Sicuramente un punto di partenza per 
nuovi progetti in cui Cosmoproject si 

impegnerà nei prossimi anni.

Cosmoproject 

Grazie a questo progetto abbiamo 
analizzato con più consapevolezza i punti 

di forza e debolezza aziendali, 
migliorando ulteriormente la stesura del 
nostro Report di Sostenibilità, che sarà 
pubblicato nel 2018. Un traguardo che 

conferma ancora una volta il nostro 
impegno e la nostra dedizione verso la 

sostenibilità.

PinkFrogs Cosmetics

Un'esperienza preziosa per 
approfondire il concetto di 
sostenibilità ambientale. 

L’intero percorso ci ha fornito gli 
strumenti necessari per affrontare 

questa sfida nel modo più 
consapevole possibile. 

Pidielle 

Il progetto “Sostenibilità in azienda” 
ha fornito un quadro chiaro del 
livello di sostenibilità dei nostri 

processi aziendali e ci ha portato a 
individuare specifiche aree di 

miglioramento su cui stiamo già 
lavorando per rendere l’attività di 

Gala Cosmetici ancora più 
sostenibile.

Gala Cosmetici

Nell’era dello sviluppo sostenibile, 
davanti a molteplici opportunità 

offerte alle aziende per migliorare 
le loro prestazioni ambientali e 

sociali, grazie a questo progetto lo 
Iefe ci ha fornito una visione 

esterna della nostra realtà e delle 
proposte di ulteriore 

miglioramento.

L’Erbolario

I primi frutti del percorso 
sostenibilità: più consapevolezza, 

comunicazione interna e con i 
principali stakeholder sugli aspetti 

sostenibili in essere. Cui si 
aggiunge la motivazione 

all’attuazione di nuove attività, per 
un’integrazione che faccia bene 

all’azienda e al pianeta.

Panzeri Diffusion 

50 anni  d i  Cosmet ica I ta l ia
Si conclude l’anno dei festeggiamenti per l’anniversario dell’Associazione

I  r i su l t a t i  de l  p roge t to  rea l i z za to  da l l ’A rea  Comun icaz i one

Si riconfermano, per la 29ª edizione, le 
categorie del premio che vedrà in gara i 
migliori profumi lanciati sul mercato 
italiano nel 2017: i riconoscimenti 
saranno assegnati, da una giuria 
tecnica, alla creazione olfattiva (valutata 
in blind in tutti i diversi passaggi, 
dall’individuazione dei finalisti ai vincitori), 
al miglior profumo made in Italy, al 
packaging e ai profumi a distribuzione 
limitata, miglior profumo collezione 
esclusiva grande marca e miglior 
profumo di profumeria artistica. Una 
giuria VIP sceglierà invece le migliori 
comunicazioni, mentre saranno i 
consumatori a eleggere i migliori 
profumi dell’anno attraverso diversi 
sistemi di votazione: il minisito dedicato 
al concorso, la pagina Facebook di 
Accademia, il volantino “squilla e vinci” 
che si troverà nelle profumerie italiane e 
durante la fiera Cosmoprof Worldwide 
che si terrà a Bologna dal 15 al 19 
marzo 2018. 
Tutti i consumatori che prenderanno 
parte alle votazioni sui diversi canali 
parteciperanno all’instant win per 
aggiudicarsi uno dei 100 profumi 
finalisti in palio. Le votazioni saranno 
aperte dal 22 gennaio al 14 aprile 2018 
e i nomi dei vincitori saranno resi noti 
durante l’evento di premiazione che si 
terrà a Milano il 15 maggio 2018.
Maggiori informazioni e l’elenco 
completo dei finalisti su 
www.accademiadelprofumo.it.

Con il mese di dicembre si chiude un 
anno ricco di eventi per l’associazione 
nazionale delle imprese cosmetiche, che 
nel 2017 ha festeggiato il proprio 
cinquantesimo anniversario. Una 
ricorrenza che ha rappresentato 
l’occasione per fare il bilancio di questo 
mezzo secolo di attività e ripercorrere i 
momenti più importanti della vita 
associativa, dalla fondazione dell’allora 
Unipro a oggi. Con l’avvicinarsi dell’arrivo 
del 2018 si presenta dunque l’occasione 
per fare un altro bilancio, quello di 
quest’anno di festeggiamenti, che ha 
visto coinvolti tanti protagonisti, in 
numerose occasioni.
L’Area Comunicazione dell’Associazione 
ha infatti voluto trasformare questo 
momento celebrativo in un’occasione per 
incontrare non solo gli associati, la 
stampa e gli stakeholder, che 
costantemente animano le iniziative di 
Cosmetica Italia, ma anche i consumatori, 
con un progetto di comunicazione 
integrata, volto a informare il grande 
pubblico e a raccogliere le impressioni di 
tutti coloro che quotidianamente utilizzano 
i prodotti cosmetici per la propria bellezza 
e il proprio benessere.
L’installazione interattiva di Cosmetica 
Italia, che tra marzo e novembre ha 
viaggiato da Bologna, a Milano, a Roma è 
stata visitata da oltre 7.000 consumatori, 
che hanno lasciato quasi 2.000 
testimonianze tra fotografie e messaggi 
dedicati al mondo della cosmesi.
L’attività sui social, che ha accompagnato 
quella on the ground, ha permesso di 

raggiungere altre 88.000 persone su 
Facebook e circa 500 reazioni e 
condivisioni dei post.
Infine, il sito 50anni.cosmeticaitalia.it, 
accompagnato dalla newsletter 
settimanale, che anno per anno ha 
raccontato la storia dell’Associazione, 
insieme a quella dei costumi, delle icone 
e degli avvenimenti che hanno 
caratterizzato gli anni dal 1967 al 2017, 
ha registrato un grande successo, con 
numerosi visitatori fedeli che sono tornati 
più volte a scoprire i contenuti del portale.
Il 2017 di Cosmetica Italia si chiude quindi 
decisamente in positivo, ponendo le basi 
per altri 50 anni di intenso lavoro e grandi 
risultati grazie anche, e soprattutto, al 
supporto di tutti coloro che contribuiscono 
ogni giorno a rendere la cosmesi italiana 
un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

Il progetto per i 50 anni dell’Associazione, 
realizzato dall’agenzia GWC WORLD, 

in collaborazione con l’Area Comunicazione 
di Cosmetica Italia, ha ricevuto nel corso 
dell’anno tre importanti riconoscimenti 

dal mondo della comunicazione.

Interactive Key 
Award 2017
per la categoria
Direct email 
marketing

Open Art 
Award 2017
per la categoria

Miglior progetto 
integrato

NC Digital 
Award 2017
per la categoria
Best website 

di Settore

http://www.accademiadelprofumo.it/
http://50anni.cosmeticaitalia.it/
https://www.cosmeticaitalia.it/servizi-per-linternazionalizzazione/
http://www.informatorecosmeticoqualificato.it/
http://www.laforzaeilsorriso.it/
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I l progetto “Sostenibil ità in Azienda”: un anno di formazione 
e  suppor to  a l l e  imprese  e  nuove  p ropos te  pe r  i l  2018

chiede qualità, ma anche attenzione al 
contesto in cui si opera. Per individuare i 
fattori determinanti per l’incremento della 
sostenibilità, il progetto ha analizzato, 
adottando una prospettiva di ciclo di 
vita, gli ambiti che caratterizzano la 
produzione nel comparto cosmetico: 
progettazione e composizione del 
prodotto, packaging, gestione della 
filiera, strumenti di gestione ambientale, 
aspetti ambientali significativi del 
processo produttivo, comunicazione 
green, uso e fine vita del prodotto.
Per le 10 aziende (Athena’s, 
Cosmoproject, Gala Cosmetici, 
L'Erbolario, OFI – Officina Farmaceutica 
Italiana, Panzeri Diffusion, Pidielle, Pink 
Frogs, Reynaldi, Vagheggi) che hanno 
partecipato anche alla fase sperimentale 
del progetto, l’analisi è stata condotta 
attraverso il “Sustainability check-up 
tool", con un primo incontro in ciascuna 
azienda, che ha permesso di 
evidenziarne i punti di forza e di 
debolezza, le opportunità e le minacce (la 
cosiddetta analisi SWOT), comparandoli 
con il contesto di riferimento. 
Sebbene il campione delle aziende 
fosse molto variegato per tipologia di 
attività (prevalentemente contoterzista; 
con produzione di propri marchi; senza 

È possibile coniugare sostenibilità e 
cosmetica? Quali azioni possono 
intraprendere le aziende cosmetiche per 
migliorare le proprie performance 
ambientali e intercettare la crescente 
domanda di prodotti green da parte dei 
consumatori? Cosa rende davvero 
green i cosmetici?
Queste le principali domande a cui ha 
cercato di rispondere il progetto 
“Sostenibilità in Azienda”, promosso da 
Cosmetica Italia con Iefe (l’Istituto di 
economia e politica dell'energia e 
dell'ambiente dell’Università Bocconi), che 
è durato circa un anno dall’ottobre 2016. 
Come è emerso nella prima parte del 
progetto, durante i 4 incontri formativi 
che hanno riscontrato un forte interesse 
con più di 30 aziende partecipanti, la 
sostenibilità può rappresentare un 
fattore di successo in grado di 
incrementare la competitività e 
l’innovazione aziendale. Investire sulla 
sostenibilità ripaga l’azienda sia in 
termini di benefici economici che 
derivano, ad esempio, dal 
miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali (risparmi energetici, recupero 
dei materiali di scarto…) sia in termini 
reputazionali, un elemento quest’ultimo 
sempre più rilevante in un mercato che 

sostenibilità della propria attività.
Le due azioni più scelte sono state il 
packaging green, per il quale è stato 
predisposto uno studio comparativo 
sugli impatti ambientali delle diverse 
tipologie di materiali (vetro, plastica, 
plastica riciclata, bioplastica, etc.), e il 
green marketing, con svariati output 
personalizzati: dall’impostazione di 
strumenti comunicativi alla rivisitazione in 
chiave green del sito web aziendale. 
Molte richieste anche per 
l’organizzazione di Sistemi di Gestione 
integrati Ambiente-Qualità e di Report di 
sostenibilità. 
E nel 2018? Il progetto continua con 
altre aziende da coinvolgere nell’attività 
sperimentale di affiancamento per 
l’impostazione di azioni di sostenibilità e 
nuovi temi da approfondire per l’attività 
formativa: pack green e gestione 
sostenibile dell’energia, oltre all’analisi 
della domanda di prodotti green e agli 
strumenti di comunicazione ambientale. 
Inoltre ci sarà l’opportunità di partecipare 
a un progetto di Regione Lombardia 
sull’Impronta ambientale dei prodotti 
cosmetici per valutarne gli impatti.

Fabio Iraldo, Michela Melis, Michele Merola 
Iefe-Bocconi

produzione ma solo commercializzazione), 
sono emersi alcuni interessanti elementi 
comuni. Innanzitutto un alto livello di 
strutturazione della ricerca&sviluppo per 
la composizione dei prodotti che 
potrebbe essere rafforzato anche per 
quanto riguarda il packaging green. È 
cresciuta poi l’attenzione del 
consumatore verso prodotti green che 
però si scontra con una certa 
confusione sui reali impatti ambientali 
connessi al prodotto, alimentata in parte 
anche dal proliferare di certificazioni e 
“bollini”, alcuni anche auto-attribuiti 
(attenzione al rischio greenwashing!). 
Aumentano anche le buone pratiche 
aziendali sugli aspetti ambientali rilevanti, 
in particolare su energia, acqua e rifiuti; 
mentre per la logistica, che 
generalmente è appaltata a fornitori terzi, 
e quindi non presidiata ambientalmente, 
vi sono ampie opportunità di maggiore 
sostenibilità.
Individuati gli ambiti con significativi 
margini di miglioramento, nel secondo 
incontro in azienda, per ciascuna 
impresa sono state approfondite 2-3 
azioni tra le numerose proposte e, nel 
Report finale personalizzato, sono stati 
impostati strumenti e tool pratici 
facilmente utilizzabili per accrescere la 

Il progetto 
“Sostenibilità in Azienda” 

ci ha permesso innanzitutto 
di realizzare un’analisi 

approfondita su questa tematica, 
ritenuta per noi rilevante e strategica. 
Inoltre, ha permesso di promuovere 

e valorizzare la gamma 
di servizi per la cosmetica 

green che OFI realizza 
per i suoi clienti.

OFI 

Il seminario è stato 
un'esperienza unica 

che ci ha aperto al confronto 
con altre aziende. 

E' stato un percorso che ha individuato 
i nostri punti di forza e debolezza. 

Valido supporto per integrare 
nuovi strumenti volti al potenziamento 

della sostenibilità aziendale. 
Athena's 

Durante gli incontri 
abbiamo avuto la possibilità 

di conoscere e approfondire i temi della 
sostenibilità e confrontarci con i nostri 

colleghi. L’opportunità di avere in azienda il 
Prof. Iraldo è stato un momento prezioso di 

crescita e di verifica del percorso che 
abbiamo intrapreso da anni.

Reynaldi

Esperienza molto positiva 
che ha consentito un confronto 

aperto e costruttivo con altre aziende
del settore cosmetico circa le molteplici 

attività svolte in ambito sostenibilità. 
Sicuramente un punto di partenza per 
nuovi progetti in cui Cosmoproject si 

impegnerà nei prossimi anni.

Cosmoproject 

Grazie a questo progetto abbiamo 
analizzato con più consapevolezza i punti 

di forza e debolezza aziendali, 
migliorando ulteriormente la stesura del 
nostro Report di Sostenibilità, che sarà 
pubblicato nel 2018. Un traguardo che 

conferma ancora una volta il nostro 
impegno e la nostra dedizione verso la 

sostenibilità.

PinkFrogs Cosmetics

Un'esperienza preziosa per 
approfondire il concetto di 
sostenibilità ambientale. 

L’intero percorso ci ha fornito gli 
strumenti necessari per affrontare 

questa sfida nel modo più 
consapevole possibile. 

Pidielle 

Il progetto “Sostenibilità in Azienda” 
ha fornito un quadro chiaro del 
livello di sostenibilità dei nostri 

processi aziendali e ci ha portato a 
individuare specifiche aree di 

miglioramento su cui stiamo già 
lavorando per rendere l’attività di 

Gala Cosmetici ancora più 
sostenibile.

Gala Cosmetici

Nell’era dello sviluppo sostenibile, 
davanti a molteplici opportunità 

offerte alle aziende per migliorare 
le loro prestazioni ambientali e 

sociali, grazie a questo progetto lo 
Iefe ci ha fornito una visione 

esterna della nostra realtà e delle 
proposte di ulteriore 

miglioramento.

L’Erbolario

I primi frutti del percorso 
sostenibilità: più consapevolezza, 

comunicazione interna e con i 
principali stakeholder sugli aspetti 

sostenibili in essere. Cui si 
aggiunge la motivazione 

all’attuazione di nuove attività, per 
un’integrazione che faccia bene 

all’azienda e al pianeta.

Panzeri Diffusion 
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I l  f e n o m e n o  d e l  c o n t o t e r z i s m o  i t a l i a n o  s i  r a c c o n t a
Un valore non solamente economico, quello del contoterzismo, ma rappresentativo dell’eccellenza dell’industria cosmetica italiana nel mondo

S t i m a t o  u n  f a t t u r a t o  d i  o l t r e  u n  m i l i a r d o  d i  e u r o  p e r  l e  a z i e n d e  c h e  p r o d u c o n o  c o s m e t i c i  i n  c o n t o  t e r z i  

Accanto all’edizione 2018 del Premio 
(vedi box a pagina 2), il prossimo anno 
si preannuncia ricco di iniziative per 
Accademia del Profumo. 
«Il 2018 sarà un anno di conferme – 
ha commentato Luciano Bertinelli, 
presidente di Accademia del Profumo 
– Abbiamo infatti deciso di 
concentrarci sul consolidamento delle 
novità lanciate negli ultimi due anni, 
che si sono rivelate dei grandi 
successi: dal percorso olfattivo 
Straordinario sentire: trilogia del 
profumo in tre atti, partito nel 2016 e 
giunto ormai alla quinta tappa, alla 
Giornata Nazionale del Profumo, 
inaugurata lo scorso anno. Non 
dimentichiamo poi i nostri 
appuntamenti irrinunciabili con 
Cosmoprof Worldwide Bologna e con 
il nostro attesissimo Premio, che con il 
2018 arriva alla sua 29ª edizione.»
Prosegue quindi il viaggio del percorso 
olfattivo itinerante. Dopo le tappe di 
Milano e Firenze nel 2016, e Padova e 

Il Centro Studi, su indicazione del 
Gruppo Produzione Conto Terzi di 
Cosmetica Italia, ha avviato, nel 
secondo semestre 2017, una 
rilevazione sulla mappatura del 
contoterzismo in Italia, con l’obiettivo di 
fornire dettagli su destinazione del 
fatturato, canali distributivi, addetti e 
certificazioni del comparto, elementi 
fondamentali per comunicare i valori 
delle imprese aderenti e l’identità del 
contoterzismo in Italia. 
Emerge la solidità di un fenomeno che 
rende unica l’industria cosmetica, 
grazie anche al forte orientamento 

probabilmente dovuto al know-how e 
all’eccellenza produttiva delle imprese 
contoterziste. Altro elemento esclusivo 
delle imprese a monte della filiera è 
dato dalla versatilità della produzione, 
grazie a strutture aziendali snelle e 
capaci di alte reattività a cogliere i trend 
di consumo in atto. La forte 
specializzazione si traduce così nel 
presidio di nicchie di mercato che 
evitano una concorrenza e, anzi, 
alimentano coralmente l’intero sistema 
cosmetico. 

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

Roma nel 2017, alle quali hanno 
partecipato oltre 5.000 visitatori, dall’8 
al 10 giugno 2018 si toccherà Spello 
(PG), in occasione della 
manifestazione I giorni delle rose che 
quest’anno ha attratto oltre 30.000 
persone. Sarà un’occasione unica per 
mettere in scena la magia del profumo 
grazie al coinvolgente allestimento che 
permetterà al visitatore di “entrare” nel 
profumo e porre l’attenzione sugli 
aspetti di ricerca e sviluppo, capisaldi 
di questa industria.
Nel 2018, il 21 marzo, ricorrerà anche 
la seconda edizione della Giornata 
Nazionale del Profumo: un’occasione 
per celebrare il mondo delle fragranze, 
con i professionisti e le aziende che 
lavorano dietro al profumo, veri e 
propri creatori di emozioni. 
I festeggiamenti non si limiteranno al 
primo giorno di primavera, ma 
andranno ad animare tutta la 
settimana dal 19 al 24 marzo, con 
l’obiettivo di valorizzare il profumo e la 
filiera a esso correlata, 
promuovendone la conoscenza su 
tutto il territorio nazionale. 
E proseguirà, anche nel 2018, la 
collaborazione tra Accademia del 
Profumo e Cosmoprof Worldwide 
Bologna, manifestazione leader al 
mondo nel settore della cosmesi. 
Oltre alla suggestiva esposizione dei 
profumi finalisti del Premio nel cuore 
della manifestazione, il rinnovato 
Centro Servizi, ricco sarà il calendario 
di appuntamenti dedicati alla 
profumeria selettiva grazie anche a 
prestigiose collaborazioni editoriali.
Secondo le rilevazioni del Centro Studi 

di Cosmetica Italia, nel 2016 la 
profumeria alcolica ha visto un’ulteriore 
crescita del 2,5% rispetto all’anno 
precedente, con un valore che supera 
il miliardo di euro.Sul totale della 
categoria la profumeria di nicchia 
incide per il 12,5%. 
Analizzando la ripartizione delle 
vendite in profumeria, i prodotti di 
profumeria alcolica restano la 
categoria più venduta (pari al 40%). 
A livello di trend, le ricerche di Mintel 
per Cosmetica Italia hanno registrato 
una crescita, tra il 2012 e il 2016, 
delle fragranze maschili (+6%), di 
quelle legate all’aromaterapia (+2%) e 
dei prodotti di profumeria etici ed 
eco-compatibili (+2%).
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Le rilevazioni del Centro Studi in merito ai più importanti temi di sviluppo interno, promozionale e commerciale delle imprese cosmetiche 

Il progetto Beauty Trend Watch, che 
propone periodicamente i trend e le 
novità con maggiore impatto dinamico 
per gli scenari della cosmetica, è 
sempre più denso di considerazioni e 
ragionamenti sull’evoluzione 
dell’economia digitale nelle imprese del 
settore. Un paradigma economico che 
ancora difficilmente si riesce a 
codificare, ma che accelera i suoi 
effetti sulla gestione quotidiana 
dell’impresa, al punto che diviene 
fondamentale capire la crescita del 
fenomeno e il suo impatto.
Le rilevazioni del Centro Studi tendono 
a monitorare il fenomeno che, per ovvie 
ragioni, ha effetti e diffusione 
disomogenea presso le imprese. Non a 
caso le rilevazioni condotte negli ultimi 
anni, mostrano un settore in sviluppo 
anche se sembra ancora evidente il 
gap tra le aziende più evolute in ottica 
digitale e quelle ai primordi.
Il confronto tra il 2015 e i primi mesi del 
2017, in attesa dell’aggiornamento che 
sarà presentato il primo febbraio 2018, 
in occasione del nuovo appuntamento 
con la Congiunturale del Centro Studi, 
dimostra come si sia modificato 
l’atteggiamento delle aziende 
intervistate sul tema dei miglioramenti 
attesi dalla digitalizzazione e quindi sui 
più importanti temi di sviluppo interno, 
promozionale e commerciale. 
Al primo posto, nella graduatoria delle 
risposte multiple, si conferma la 
necessità di “migliorare e sviluppare il 
brand”, passato da un indice di 3,6 a 

3,9; cresce la voglia di “fidelizzare e 
sviluppare nuovi clienti, distributori e 
canali”, passato da indice 3,2 a 3,8; 
mentre come ultima opzione in 
graduatoria, non necessariamente 
negativa, c’è “l’attesa delle vendite 
dirette on-line”, con la conferma 
dell’indice 2,7.
In generale, nel confronto tra le due 
rilevazioni, a distanza di 18 mesi si 
osserva il complessivo miglioramento 

Si chiude un anno molto importante 
per Cosmetica Italia, che nel 2017 è 
stata protagonista di grandi 
festeggiamenti per il raggiungimento di 
un traguardo importante come quello di 
50 anni di attività. Anche il 2018 sarà 
un anno molto intenso per 
l’Associazione, infatti, come presidente, 
mi avvio all’ultimo semestre di carica. 
Anche se mancano ancora diversi mesi 
al passaggio del testimone, alcuni 
passi verso la nuova elezione sono già 
stati fatti: lo scorso 12 dicembre la 
Giunta ha nominato la Commissione di 
Designazione prevista dagli articoli 17 
e 20 dello Statuto, che dovrà 
identificare la candidatura alla carica di 
Presidente di Cosmetica Italia in 
occasione della prossima Assemblea, 
prevista il 21 giugno 2018. 
Compongono la Commissione: 
Stefano Fatelli (Difa-Cooper); 
Benedetto Lavino (Bottega Verde); 
Renato Sciarrillo (Procter & Gamble).
Non mi resta dunque che augurare a 
tutti un felice Natale e un sereno 2018, 
che possa essere un anno di lavoro, 
ma anche di grandi soddisfazioni, 
come quello appena passato.

Luciano Bertinelli e Fabio Rossello

verso attività di internazionalizzazione, 
basti pensare che il 78% circa del 
fatturato delle imprese cosmetiche 
contoterziste ha destinazione estera. 
Non solo export: a caratterizzare il 
tessuto industriale della produzione 
conto terzi vi è anche un importante 
investimento in ricerca e innovazione, 
quasi cinque punti percentuali sul 
fatturato, ben al di sopra degli 
investimenti medi registrati dal sistema 
industriale italiano. In merito alla 
canalizzazione, si è analizzata la 
destinazione a valle, proponendo una 
fotografia che si avvicina alla 

distribuzione dei consumi di cosmetici 
da parte degli italiani: circa due quinti 
viene prodotto per imprese che 
distribuiscono nel mass market. 
Al secondo posto per importanza nella 
destinazione del fatturato interno c’è il 
canale professionale dei saloni 
d’acconciatura, unica anomalia nel 
ranking di comparazione con 
l’allocazione dei consumi, dovuto dalla 
presenza di player importanti che 
producono per realtà di questo canale. 
Seguono la farmacia e la profumeria, 
segnale di un’attenzione a due canali 
dalla forte identità e specializzazione, 

dell’indice medio, a conferma di una 
sempre maggiore attenzione ai 
processi di digitalizzazione. 
In particolare l’attenzione è rivolta ai 
processi di comunicazione e relazione 
sia con gli stakeholder interni, che con 
quelli indiretti, dai clienti, ai distributori, 
ai collaboratori. 

Resta ancora da migliorare l’impatto 
digitale sulle attività interne, come i 
sistemi di integrazione prodotto- 
mercato e approvvigionamento-
stockaggio che sono già diffusi in altri 
settori e un po’ meno nel comparto 
cosmetico. 
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SAVE THE DATE
CONGIUNTURA, TREND 

E INVESTIMENTI NEL SETTORE 
COSMETICO

La chiusura del 2017 e le 
previsioni del primo semestre 
2018, oltre alle anticipazioni 
sull’andamento finanziario 

del comparto, saranno i temi 
proposti dal Centro Studi nel 
tradizionale appuntamento 

semestrale.
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