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relazionarsi

La percezione del sé e il rapporto con il
proprio aspetto fisico sono elementi
caratterizzanti l'adolescenza.
L'indagine Adolescenti, cosmetica e
percezione del sé - realizzata dall’
Associazione Laboratorio Adolescenza e
da Cosmetica Italia, sotto l'egida della
Società Italiana di Medicina
dell'Adolescenza, su un campione di
650 studenti delle scuole superiori di
Milano - mette in evidenza quanto la cura
del corpo possa rappresentare, per gli
adolescenti, un importante momento di
definizione della propria personalità e
uno strumento per un più sereno
relazionarsi all'interno del gruppo dei pari.
Interessanti le evidenze, emerse
dall'indagine, circa una grande
attenzione degli adolescenti alla naturalità
dei prodotti di bellezza e all'influenza,
specie tra le femmine, che iniziano ad
avere blogger e tutorial sui social network
nell'orientare le scelte di acquisto.

con

gli

altri,

In un contesto sociale in cui gli
adolescenti ritengono che l'aspetto fisico
abbia una grande importanza (molto più
di quanto - secondo loro - non l’avesse
trent'anni fa), l'utilizzo dei prodotti di
bellezza e, più in generale, per la cura del
corpo, appare un supporto abituale non
solo per le femmine, ma anche per i
maschi.
Considerazioni finali
• L’utilizzo dei prodotti di bellezza è
quantitativamente maggiore nelle donne
• L’utilizzo dei prodotti di bellezza
aumenta con l’aumentare dell’età
• L’efficacia conta più della “naturalità”
• Gli acquisti su Internet sono ancora
limitati, ma Internet è un grande influencer
• È socialmente “sdoganato” l’utilizzo dei
prodotti di bellezza da parte degli uomini
• Con l’aumentare dell’età aumentano gli
acquisti in farmacia e presso la GDO e
diminuiscono in profumeria
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
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Driver nella scelta dei cosmetici
tra gli adolescenti

i

giovani

Maschi Femmine

Seguo i consigli degli amici/amiche

21,2

57,5

Seguo i consigli dei miei genitori

43,2

52,1

Uso quelli che trovo in casa

50,7

38,9

In base alla pubblicità in TV/giornali

11,2

15,2

Consigli dei tutorial su YouTube ed altri social

1,9

28,3

Consigli dei/delle blogger

1,9

17,0

In base alla pubblicità in Internet

6,1

11,8

Internet totale

9,9

57,1

Fonte: Laboratorio Adolescenza

Certificazioni e informazioni sul web, alla ricerca della “naturalità” del cosmetico

L a c o n n o t a z i o n e n a t u ra l e d e l c o s m e t i c o o l t re i l c a n a l e

A v a n z a l a t e n d e n z a “ b i o ”, m a l a m a g g i o r p a r t e d e l l e f a m i g l i e c o n t i n u a a c o m p r a r e c o s m e t i c i “ n o n n a t u r a l i ”
percentuale delle donne che spendono
cifre tra il 20% e il 60% è decisamente
superiore a quella degli uomini.
Si conferma rispetto alla ricerca
precedente la tendenza ad acquistare
cosmetici naturali prevalentemente
nell’ambito dell’igiene personale e dei
prodotti per il viso e per i capelli; emerge
una certa differenza a livello di canali di
acquisto tra le famiglie italiane e gli
internauti interpellati nella ricerca dello
scorso anno.
Le famiglie italiane comprano
mediamente meno rispetto ai target più
evoluti sul piano socio-culturale, e
sembrano ancora privilegiare l’erboristeria
rispetto agli altri canali (monomarca,
specializzato, mass market e farmacia),
poiché la fiducia nel negoziante

costituisce per loro il criterio di scelta più
importante.
Circa le fonti d’informazione, il sito del
produttore sembra essere quella più
rilevante, seguita dai circuiti di
e-commerce (Amazon, Ebay) e dal
passaparola. La scelta della marca
appare motivata per le donne da aspetti
quali la presenza di buoni risultati e il
buon rapporto prezzo-qualità, laddove
negli uomini emerge anche l’aspetto
dell’abitudine a un certo prodotto.
Riguardo alla frequenza dell’acquisto, la
maggior parte delle famiglie tende a
comprare cosmetici naturali una volta al
mese; tuttavia sono molto numerose le
famiglie che acquistano cosmetici naturali
solo ogni sei mesi: non emerge infatti una
marcata stagionalità nel consumo di

37,3

Erboristeria
Profumeria

Canali di vendita
utilizzati
principalmente per
acquistare cosmetici
naturali

21,3

Parafarmacia

18,0

Farmacia

18,0

Negozi igiene

14,9

Negozi monomarca

13,6

E-commerce

10,5
9,6

Mass market
Porta a porta/Corrispondenza

Confronto sulla
filiera della
profumeria selettiva
Nello spazio Cosmotalks del
Cosmoprof di Bologna, venerdì 17
marzo si è tenuto l’incontro dal titolo
La filiera della profumeria selettiva:
identità e trasformazione, con
l’intervento di Luciano Bertinelli
(Ferragamo Parfums), Micaela
Giamberti (Mane Italia), Michelangelo
Liuni (Fenapro) e Decio Masu
(Cosmint). Il dibattito è stato moderato
da Marialuisa Pezzali (giornalista Radio
24), che ha sottolineato la necessità,
pur in un contesto di profonda
trasformazione dei consumatori, delle
modalità di acquisto e dei canali stessi,
di testimoniare l’eccellenza di una filiera
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che, dalle materie prime, alla
produzione, alla distribuzione,
rappresenta un valore.
Un valore che deve essere ridefinito e
attualizzato per fare crescere la nuova
selettività della profumeria.
Michelangelo Liuni ha spiegato
l’evoluzione in atto che sta portando a
un cambio dell’identità del canale
profumeria. In ambito di formazione,
qualificazione, promozione e
comunicazione c’è bisogno di attività di
intervento come associazione e come
filiera oltre che la necessità di attivare
sinergie per una visione comune tra
industria e distribuzione.
Luciano Bertinelli ha definito il ruolo
dell’industria e il ruolo della
distribuzione, ovvero come crescere e
come trovare sinergie oltre che
riportare l’esperienza dei prodotti di
lusso: un traino per il canale e un

cosmetici naturali, fatta eccezione per un
leggero incremento nel periodo estivo,
dovuto probabilmente all’acquisto di
prodotti solari. A fronte dei risultati
evidenziati, le famiglie italiane mostrano
una minore propensione all’acquisto di
cosmetici naturali rispetto alla tipologia
degli internauti intervistata lo scorso anno;
mostrano maggiore attenzione alla
certificazione bio, probabilmente perché
hanno bisogno di maggiori rassicurazioni
e garanzie, a fronte di una minore
autonomia e competenza nella scelta dei
prodotti; probabilmente per questo
motivo ritengono l’erboristeria ancora il
canale privilegiato e i siti istituzionali
costituiscono la fonte informativa
principale.
roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

6,0

Valori %. Fonte: CSA e ALIAS

esempio di competitività a livello
internazionale attraverso politiche di
internazionalizzazione del made in Italy.
Decio Masu ha fornito riflessioni
sull’eccellenza del contoterzismo
italiano, a monte di una filiera che deve
acquisire competitività, nello specifico
sulla nascita del prodotto e
sull’interazione tra industrie e mercato:
è diventato fondamentale definire i
tempi di realizzazione e la pianificazione
strategica dei prodotti e le soluzioni
del futuro.
Micaela Giamberti ha richiamato la
necessità di capire mercato e industria
oltre che il ruolo degli essenzieri.
Importanti riflessioni sono state
affrontate anche in merito al connubio
tra qualità e competitività:
rappresentano una difficile coesistenza
o un obiettivo della filiera?
I rapporti di filiera devono affrontare

anche i temi relativi alla pianificazione,
alla ricerca e alle sinergie di
produzione.
g.a.p.

Da sinistra: Pezzali, Bertinelli, Liuni,
Giamberti, Masu
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L’indagine proposta da CSA, in
collaborazione con ALIAS, in occasione
del Cosmoprof di Bologna 2017 ha
confermato, rispetto all’edizione 2016, la
tendenza a percepire il cosmetico
naturale come un prodotto a base
vegetale, privo di sostanze chimiche,
caratterizzato dalla presenza di
componenti “bio”. Rispetto all’indagine
dello scorso anno emerge una sensibile
attenzione alla certificazione biologica
rilasciata da Enti terzi super partes.
Per quanto riguarda la spesa media in
cosmetici naturali, la maggior parte dei
soggetti che li acquistano spende tra il
5% e il 20% della spesa totale destinata
all’acquisto dei cosmetici, per contro
oltre il 56% delle famiglie interpellate non
acquista cosmetici naturali; la
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Cosmoprof Worldwide Bologna: Cosmetica Italia
e la fiera tagliano assieme il traguardo dei 50 anni!

Il Sottosegretario Scalfarotto in visita alla manifestazione leader dell’universo beauty con oltre 250mila visitatori
È una leadership indiscussa quella di
Cosmoprof Worldwide Bologna. Un
primato costruito in cinquant’anni di storia
e confermato lo scorso marzo, quando il
quartiere fieristico di Piazza Costituzione si
è trasformato ancora una volta nel polo
mondiale della bellezza. Un modello e
una formula di eccellenza anche per le
diramazioni internazionali della stessa
fiera: in Asia (Hong Kong) e Nord America
(Las Vegas). Con oltre 250.000 visitatori
provenienti da 150 paesi e un aumento
del 16% degli operatori stranieri, la
manifestazione ha toccato il record di
presenze internazionali. Le 29 collettive
hanno completato la lista delle 2.677
aziende provenienti da 69 paesi.
Appuntamento di business
imprescindibile, la fiera si è confermata
strumento consolidato di incontro tra
aziende, buyer e operatori.
La visita del Sottosegretario al Ministero
dello Sviluppo Economico, Ivan
Scalfarotto, è stata inoltre una chiara
testimonianza dell’attenzione crescente
che anche le istituzioni rivolgono a un

Il sottosegretario Scalfarotto
in visita a Cosmoprof

The Perfume Factory

comparto che, con un valore di
oltre 10 miliardi di euro (+5%), si è distinto
sui mercati esteri per un export in crescita
a doppia cifra (+12%) e una bilancia
commerciale da record di
2,3 miliardi di euro.
«È grazie a queste sinergie, tra istituzioni,
fiera e industria - ha commentato il
Presidente di Cosmetica Italia Fabio
Rossello - che possiamo consolidare una
strategia di sistema vincente e competitiva
all’estero».
Il 2017 ha segnato il traguardo comune del
cinquantesimo anniversario di Cosmoprof
e Cosmetica Italia: unite da una partnership
che da sempre garantisce costante
sostegno al settore e alla sua fiera di
riferimento, paradigma di manifestazione
unico al mondo. Cosmoprof ha festeggiato
il suo cinquantesimo compleanno
ospitando, tra le altre attività - distribuite tra
Cosmoprime e The Perfume Factory,
Extraordinary Gallery, Tones of Beauty e le
tavole rotonde di CosmoTalks - la mostra
“50 ANNI BELLI”, organizzata in
collaborazione con Milano Fashion Library

e con la supervisione di Carlo Montanaro:
immagini di prestigiose riviste italiane e
straniere a ripercorrere i mutamenti di stile
nella cosmesi, nel trucco, nelle
acconciature dal 1960 ad oggi, toccando
alcuni aspetti di costume legati a quegli
anni. «La storia della cosmesi in Italia - ha
chiarito Rossello - è un pezzo della vita di
tutti, ha segnato il passo delle mode, gli
usi, i costumi, gli stili degli italiani, con
gesti quotidiani che nei decenni sono
cambiati ed evoluti». Le attività legate al
cinquantennale dell’associazione
nazionale delle imprese cosmetiche si
muovono dunque nel solco della cultura
italiana, con la volontà di ripercorrere
mezzo secolo di trend, eventi e rivoluzioni
nei comportamenti e nei costumi. Un
viaggio a ritroso tra invenzioni, curiosità e
ricordi per scoprire come è cambiata la
cosmetica negli ultimi cinquant’anni e
interrogarsi su come sarà. Una storia
ancora tutta da scrivere!
benedetta.boni@cosmeticaitalia.it

Il presidente Rossello durante la
conferenza inaugurale

“50 anni belli” non è solo il titolo della mostra
con cui Cosmoprof Worldwide Bologna ha
celebrato la sua 50a edizione, ma anche
uno slogan che ben si addice all’importante
traguardo raggiunto sia dalla nostra
Associazione che dalla più importante
kermesse beauty del mondo.
Con ancora negli occhi il successo di
questa manifestazione, che da altrettanti
anni sancisce una solida partnership tra
industria e fiera, siamo già proiettati verso i
numerosi appuntamenti che nelle prossime
settimane ci vedranno impegnati fianco a
fianco su nuovi fronti. Si parte da Teheran
dove l’internazionalizzazione del network
Cosmoprof si rinforza con Iran Beauty &
Clean, evento chiave per il settore
cosmetico nell’area del Golfo e del Medio
Oriente. Si prosegue poi con il consueto
appuntamento con Cosmofarma Exhibition,
che vede in prima linea le aziende con un
business specifico sul canale farmacia.
Accanto all’ormai consolidato
appuntamento a Las Vegas con la
declinazione nordamericana del Cosmoprof,
a settembre una novità: BolognaFiere
Cosmoprof inizia la collaborazione con la
Fiera Belleza y Salud a Bogotà, in Colombia,
aprendo così un’interessante finestra
sull’America Latina.
E mentre i nostri partner sembrano
guardare ancora più avanti con un’ipotesi di
espansione anche verso l’India nel 2019,
appaiono esserci tutte le premesse per altri
“50 anni belli” per il nostro settore.
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vita associativa

#MemorieProfumate: una fotografia
per raccontare la magia del profumo

Innovare per coniugare “ecologia e tecnologia” nel settore cosmetico
È dal basso che arrivano le istanze di cambiamento promosse da un consumatore sempre più protagonista

A Esxence la premiazione dei vincitori con la consegna di un flacone in edizione limitata di Cosmoprof 50
Dal ricordo familiare al cielo primaverile,
fino al paesaggio di luoghi esotici e lontani.
Sono numerosi e variegati i soggetti scelti
dagli oltre 800 partecipanti al concorso
fotografico #MemorieProfumate.
L’iniziativa è stata promossa da
Accademia del Profumo per coinvolgere il
pubblico nella prima Giornata Nazionale
del Profumo, occasione inedita per
sensibilizzare i consumatori sull’incredibile
patrimonio culturale, artistico e scientifico
racchiuso in ogni flacone, che è stata
celebrata lo scorso 21 marzo.
Dal 15 febbraio al 15 marzo appassionati

di profumo e fotografia hanno potuto
partecipare al concorso con uno scatto
rappresentativo delle emozioni, dei ricordi
e della magia che il profumo sa suscitare.
Le dieci migliori foto, estratte a sorte tra le
30 foto più votate del concorso che nel
complesso ha raccolto quasi 21.000 voti,
sono state premiate a Esxence - The
Scent of Excellence, che si è svolto a
Milano dal 23 al 26 marzo.
La vicinanza della Giornata Nazionale del
Profumo con questa manifestazione, ha
infatti permesso ad Accademia di aprire
un dialogo con gli organizzatori dell’evento

dedicato alla profumeria artistica
internazionale.
Nel corso dell’incontro
#MemorieProfumate - Il racconto della
Giornata Nazionale del Profumo attraverso
le immagini e le emozioni delle persone, il
naso profumiere Luca Maffei, creatore di
Cosmoprof 50, ha consegnato ai vincitori
del concorso fotografico un esclusivo
flacone della fragranza in edizione limitata
realizzata per la 50esima edizione di
Cosmoprof Worldwide Bologna.
corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Prima tappa per l’installazione interattiva pensata per avvicinare il pubblico al settore

La cosmetica “lascia il segno” a Bologna e sui social

Coinvolte nella celebrazioni di questi 50 anni di bellezza anche alcune blogger esperte di moda e cosmesi

«Il dentifricio è un cosmetico? Anche
l’uomo utilizza almeno sette cosmetici al
giorno?». Non sono domande di fantasia,
ma gli interrogativi che gli stessi
consumatori talvolta evidenziano nel dover
definire cosa sia un cosmetico. Proprio a
partire da queste considerazioni Cosmetica
Italia ha scelto di inserire tra le attività in
programma nell’anno di celebrazione dei
propri cinquant’anni un progetto ad hoc
per consentire di avvicinare il pubblico a
una migliore conoscenza del settore.
A Bologna, nella settimana di Cosmoprof
dal 16 al 22 marzo, si è concretizzata la
prima tappa dell’installazione interattiva
voluta dall’associazione nazionale delle
imprese cosmetiche per raccontare tutte le
sfaccettature del mondo cosmetico e, in
particolare, il suo valore culturale, sociale
ed economico. La centralissima Galleria
Cavour, fulcro dello shopping di lusso
bolognese, ha accolto l’installazione di
Cosmetica Italia composta da un totem
centrale e diversi monitor touch screen,
attraverso i quali navigare tra i contenuti
proposti, e un’immancabile selfie station
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Il punto della moderatrice, Marialuisa Pezzali, sui temi emersi nel corso del Convegno internazionale

L’installazione di Cosmetica Italia
in Galleria Cavour

Le blogger in visita a Cosmoprof Worldwide Bologna

per lasciare il proprio scatto dedicato alla
bellezza. Oltre 1.200 le presenze registrate
per quest’iniziativa, che sarà replicata
anche a Milano e Roma nei prossimi mesi.
Il coinvolgimento del pubblico è stato
testimoniato dai diversi selfie scattati, ma
anche dai messaggi dedicati alla
cosmetica affidati al sito o alle card
disponibili presso l’installazione.
Un contributo speciale alla narrazione di
50 anni di bellezza e cosmesi è stato
anche fornito dalle 15 blogger che
Cosmetica Italia, nell’ambito del progetto
ABC cosmetici, ha ospitato a Cosmoprof
Worldwide Bologna nella giornata di
domenica 19 marzo. Oltre a visitare in
prima persona l’installazione di Galleria
Cavour, interagendo coi diversi contenuti
proposti e lasciando il proprio contributo
tra un messaggio, un tweet e un selfie
all’insegna dell’hashtag #lasciamoilsegno,
le esperte di beauty e web sono state
accolte presso la lounge di Cosmetica Italia

in fiera e coinvolte in un’insolita attività. Le
partecipanti sono state suddivise in cinque
team, uno per ogni decade dagli anni ’60
ai più recenti Duemila, e, armate di
pennarelli, forbici e colla, hanno composto
il loro personalissimo collage
rappresentativo della decade assegnata.
Un percorso stimolante che ha permesso
di rievocare con nostalgia intramontabili
trend del passato piuttosto che veri e
propri “orrori” da dimenticare, ma che in
ogni caso ha evidenziato quanto la
bellezza, e con essa la cosmesi, si intrecci
profondamente nei cambiamenti culturali e
storici che hanno caratterizzato questi ultimi
cinquant’anni. Il tutto incorniciato da un
messaggio, rigorosamente entro i 140
caratteri imposti dai social, a sintetizzare il
risultato di una riflessione che in un
pomeriggio ha permesso di ripercorre stili e
tendenze diverse.
francesca.casirati@cosmeticaitalia.it

IncontriamoCI… da voi: Cosmetica
Italia a Bari
Cosmetica Italia prosegue con gli
appuntamenti sul territorio, gli
IncontriamoCI, per “avvicinarsi” a tutte
le imprese del comparto.
Dopo le recenti tappe dedicate alle
imprese del nord e del centro Italia
tenutesi a Torino, Bologna e Roma, il
28 marzo l’Associazione ha incontrato
le imprese del Sud Italia a Putignano
(Bari) presso un’azienda associata, la
PDT Cosmetici.
Un’occasione preziosa per Cosmetica
Italia per stimolare la partecipazione
delle aziende alla vita associativa e
rimanere fedele al proprio stile di
fondo, il personal touch.
Nel corso dell’incontro, che ha
coinvolto circa 50 partecipanti, sono
state affrontate tematiche di attualità e
di aggiornamento sulle evoluzioni in
materia normativa, di mercato e di
internazionalizzazione.
Progetto Università: ultimi
aggiornamenti
Continua e si rafforza la collaborazione
tra Cosmetica Italia e l’Università degli
Studi di Milano, che hanno siglato il
rinnovo della convenzione per la
realizzazione e promozione del Corso
di Perfezionamento in prodotti
cosmetici: dalla formulazione al
consumatore per l’anno accademico
2017/2018.
Accanto ai corsi universitari, è anche
ripresa l’attività del Network dei Master
in Cosmetologia, che ha iniziato a
lavorare al progetto La scienza dietro la
bellezza per evidenziare il valore
scientifico del cosmetico.
Nel mese di maggio continuano poi gli
incontri di presentazione del settore
cosmetico negli atenei: il 15 presso
l’Università di Bologna e il 17 presso
l’Università dell’Insubria, una new entry
nel panorama delle sedi universitarie
partner dell’Associazione.
A Bogotà la 1a edizione della fiera
Belleza y Salud powered by
Cosmoprof
Grazie a un recente accordo con l’ente
fieristico locale Corfeiras, BolognaFiere
Cosmoprof scommette sull’America
Latina e rafforza la sua presenza in
Colombia assumendo, a partire
dall’edizione 2017, il ruolo di agente
esclusivo della fiera Belleza y Salud
(27-29 settembre 2017) per la vendita
di spazi espositivi alle aziende al di
fuori del Sud America. La presenza
italiana è a cura di ICE-Agenzia che
propone la partecipazione in Collettiva
Italia con stand realizzati ad hoc chiavi
in mano nella Hall 7, quella appunto
“powered by Cosmoprof”.
Ad Anna Segatti il premio “Essere
Donna 2017”
Lo scorso 8 aprile la presidente de La
forza e il sorriso Onlus, Anna Segatti,
ha ricevuto il premio “Essere Donna
2017”, riconoscimento ideato
dall’Assessorato alle politiche sociali
del comune di Viadana (Mantova) con
l’obiettivo di parlare di donne,
raccontare le loro storie e il loro
personale approccio alla vita e alla
carriera. Accanto alla presidente
Segatti è stata premiata anche Chiara
Malinverno, ricercatrice scientifica in
ambito oncologico.

Quando parlo di cosmetica nel mio
programma su Radio 24 metto in
evidenza i numeri che raccontano
un’eccellenza “nascosta” del made in
Italy. Basti pensare che il 60% dei
prodotti per make-up utilizzati nel
mondo nasce in Italia. Sono dati che gli
operatori del settore conoscono bene,
ma che vanno raccontati per quello che
rappresentano, soprattutto innovazione.
Innovazione che, come recita il titolo del
Convegno Internazionale di Cosmetica
Italia che ho avuto il piacere di
moderare a Cosmoprof, punta a
coniugare “ecologia e tecnologia”, in
tutti gli aspetti: da quello normativo fino
a quello dell’informazione digitale. Sono
stati proprio questi il punto di partenza
e quello di arrivo della mattinata di
lavori, nella percezione condivisa che
mai come in questo momento i segnali,
le istanze del cambiamento arrivino “dal
basso”, dai consumatori, protagonisti di
un dialogo alla pari con il mercato, i
brand, le aziende. Sono loro – i
“consumattori”, “consumautori” o
“prosumer”, le definizioni variano ma il
concetto è sempre lo stesso – a
dettare le regole di un gioco in cui chi
vince, tra le imprese, non solo si
aggiudica un posto fisso nella shopping
bag, ma anche e soprattutto un primo

posto in reputazione.
All’informazione al consumatore come
una delle priorità sul tavolo ha fatto
riferimento nel videomessaggio di
apertura Carlo Pettinelli, direttore della
Dg Growth European Commission, che
ha illustrato le linee guida della
Commissione europea in tema di
Regolamento Cosmetici: armonizzazione
delle norme nel mercato unico europeo,
sicurezza dei prodotti da una parte e
competitività del settore dall’altra.
Scenario europeo, ma con un focus
diverso, dal legislatore all’associazione,
con John Chave, Direttore generale di
Cosmetics Europe, che ha ricordato, fra
le altre cose, «il successo delle misure
volontarie da parte delle imprese in tema
di microbeads, con una riduzione di
oltre l’80% tra il 2012 e il 2015 e
l’efficacia dell’autoregolamentazione per
quanto riguarda i claim di prodotto».
«In qualche Paese ogni tanto c’è la
tentazione di fare da soli, ma solo uniti si
vince e si guida il settore verso il futuro»,
ha poi sottolineato Chave nella prima
tavola rotonda, alla quale hanno
partecipato anche Fabio Iraldo,
professore di management ambientale e
della sostenibilità all’Università Bocconi,
dove coordina anche l’attività di ricerca
dell’Istituto di Economia e Politica

dell'Energia e dell'Ambiente, Marcella
Marletta, Direttore Generale dei
dispositivi medici e del servizio
farmaceutico del Ministero della Salute e
Luca Nava, direttore generale di
Cosmetica Italia. In un ecosistema fatto
di influencer, blogger, youtuber, app e
social network costruire una relazione di
fiducia con i consumatori, nell’era dei
“fake” e della “post verità”, non è così
facile e la seconda tavola rotonda –
preceduta dall’intervento dell’esperto di
social media marketing Enrico
Giubertoni – ha restituito uno scenario
complesso, in cui gli strumenti, però,
non mancano. Sono quelli basati sui
dati indicati da Guendalina Graffigna,
professore associato di psicologia per il
marketing sociale all’Università Cattolica
e direttore del centro studi Assirm, le
recensioni on line certificate come
quelle della piattaforma “All you can rate”
di Antonio De Nardis , docente di digital
innovation, oppure ancora le iniziative di
Cosmetica Italia illustrate dal presidente
Fabio Rossello, come l’interessante
progetto su adolescenti e cosmetici in
collaborazione con il Laboratorio
Adolescenza di Trento raccontato dal
suo presidente Maurizio Tucci.
Moltissimi spunti, insomma, per un
settore che non smette di guardare al

futuro con ottimismo e che – come ho
ricordato al pubblico presente in sala –
custodisce molte storie di impresa fatte
di tradizione e innovazione, radicamento
al territorio e internazionalizzazione,
rigore scientifico e rigore etico, che le
aziende per prime non devono smettere
di raccontare.

aggiornamenti

Oltre 800 partecipanti al concorso fotografico indetto per la Giornata Nazionale del Profumo

Marialuisa Pezzali
Giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore,
autrice e conduttrice di “Essere e Avere”,
magazine sui consumi e le nuove
tendenze

Un momento della seconda tavola rotonda

Meredith Kerekes, responsabile dell’US Beauty Desk, ha incontrato a Cosmoprof gli imprenditori italiani

La cosmesi negli Stati Uniti parlerà sempre più italiano?
Formazione, relazioni e promozione: gli elementi chiave del Progetto Speciale USA pensati per le aziende
L’attività dell’US Beauty Desk è entrata nel
vivo del Progetto speciale USA dedicato
alla cosmesi, progetto che intende
promuovere la cosmesi made in Italy sul
mercato americano e presso i consumatori,
rafforzandone la conoscenza e la
percezione e creando allo stesso tempo
opportunità di business per le imprese
italiane partecipanti. Infatti, durante la
recente edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna, Meredith Kerekes,
responsabile dell’ US Beauty Desk attivo
dai primi di gennaio a New York, è volata
in Italia per presentare alle imprese del
settore i servizi offerti, le sue attività e
chiarire i suoi obiettivi in occasione di un
incontro di approfondimento sullo stato
dell’arte del progetto e di incontri
individuali con una quarantina di aziende.
Il Desk si propone di sostenere le imprese
che si stanno preparando a entrare e
crescere sul mercato statunitense
attraverso attività di relazione con esperti
del settore, promozione delle imprese in
vari ambiti e soprattutto momenti di
aggiornamento e formazione dedicata,
attività imprescindibile per affrontare
quello che è considerato uno dei mercati

più difficili e competitivi al mondo. L’analisi
individuale dell’azienda, a cura di un pool
di figure chiave del settore tra cui buyer,
stampa, PR e distributori, è lo strumento di
consulenza personalizzata alla base
dell’attività del Desk e consente di valutare
il grado di preparazione dell’azienda ad
affrontare il mercato e, di conseguenza,
fornire raccomandazioni sulle aree di
miglioramento necessarie per una
penetrazione di mercato efficace. L’attività
del Progetto è ongoing, i prossimi passi
prevedono webinar di approfondimento su
temi di interesse, la creazione di uno
showroom virtuale attraverso un sito web
dedicato, eventi promozionali mirati e
diversificati con retailer, department store
nonché distributori per il canale
professionale, partnership con piattaforme
di e-commerce e network di TV shopping,
campagna promozionale sui social media
e attraverso “beauty box” per raggiungere
anche il consumatore finale, un evento di
promozione alla presenza di buyer e
stampa. L’adesione al progetto è dunque
sempre aperta.

Varsavia: appuntamento a maggio per incontrare
operatori dall’Europa Orientale e aree limitrofe
Il format dell’iniziativa, dopo i successi di partecipazione e la soddisfazione
per i risultati ottenuti in precedenti analoghe occasioni, è ormai consolidato.
È a Varsavia il 30 e 31 maggio prossimi, infatti, che ICE-Agenzia in
collaborazione con Cosmetica Italia organizza una missione, per convenzione
chiamata “mostra autonoma”, con incoming di operatori selezionati da alcuni
paesi dell’Europa Centro-Orientale, del Baltico e dai Paesi asiatici vicini quali:
Albania, Azerbaijan, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Kazakhstan, Paesi Baltici,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svezia,
Ucraina e Ungheria.
L’iniziativa, che si svolgerà al Radisson Blu Centrum Hotel nel cuore della
città dove saranno allestite postazioni con vetrine e supporti espositivi per la
presentazione dei prodotti, ha l’obiettivo di identificare le possibili opportunità
commerciali per le imprese cosmetiche italiane, attraverso incontri b2b con
operatori delle aree individuate selezionati sulla base del profilo delle aziende
italiane partecipanti, ad oggi 25.

monica.magris@cosmeticaitalia.it

Presentato a Milano il 29 marzo Cosmofarma Exhibition 2017, evento leader per il mondo della farmacia

La passione guida l’edizione 2017 di Cosmofarma Exhibition
Fatelli: «La fiera è un’occasione d’incontro privilegiata tra farmacisti e aziende durante la quale si riconferma una partnership chiave per il canale»
“Guardiamo oltre. Guidati dalla
passione” non è solo il tema del
prossimo Cosmofarma Exhibition, ma un
vero e proprio invito rivolto ai farmacisti
italiani ad adottare un approccio
strategico e al contempo appassionato
alla propria professione nel contesto di
un mercato sempre più sfidante. Ne è
convinto anche il presidente del Gruppo
Cosmetici in Farmacia, Stefano Fatelli,
intervenuto in occasione della
conferenza stampa di presentazione
della kermesse lo scorso 29 marzo a
Milano: «La farmacia sta attraversando
un periodo di importanti trasformazioni in
grado di ridefinirne competitività e
margini, tuttavia il cosmetico rimane una

certezza per il farmacista: è proprio sul
counselling cosmetico che quest’ultimo
può fare affidamento per un approccio
immediato ed efficace col consumatore
– ha commentato Fatelli - Cosmofarma
Exhibition rappresenta innanzitutto
un’occasione d’incontro privilegiata tra
farmacisti e aziende durante la quale si
riconferma una partnership chiave per il
canale». Ecco perché il Gruppo rinnova
la propria collaborazione
all’organizzazione della 21a edizione della
manifestazione, (in programma a
Bologna dal 5 al 7 maggio) proponendo
approfondimenti e incontri orientati al
potenziamento della già stretta sinergia
tra aziende cosmetiche e farmacisti.

Accanto alla propria presenza
istituzionale (pad. 25 – stand B2/C1) e
alla ricerca qualitativa sui farmacisti
presenti in fiera condotta in
collaborazione col Centro Studi, il
Gruppo proporrà un inedito momento di
formazione curato dall’esperto di social
media marketing Enrico Giubertoni (La
trasformazione digitale nella tua farmacia:
7 consigli operativi). Lo Spazio Farmacia,
all’interno dello stand del Gruppo
Cosmetici in Farmacia, sarà inoltre
animato da seminari e incontri organizzati
sia dall’Associazione che dalle singole
aziende aderenti per incentivare la cultura
cosmetica del farmacista. Infine
quest’anno la consueta pubblicazione

Professione farmacista sarà distribuita già
prima di Cosmofarma in allegato alla rivista
Panorama Cosmetico, raggiungendo
ben 16.000 farmacie italiane.
f.c.
SAVE THE DATE @ COSMOFARMA
La trasformazione digitale nella tua
farmacia: 7 consigli operativi
Venerdì 5 maggio ore 16
Sabato 6 maggio ore 11 e ore 14:30
Spazio Farmacia c/o
stand Gruppo Cosmetici in Farmacia
(pad. 25 – stand B2/C1)
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vita associativa

#MemorieProfumate: una fotografia
per raccontare la magia del profumo

Innovare per coniugare “ecologia e tecnologia” nel settore cosmetico
È dal basso che arrivano le istanze di cambiamento promosse da un consumatore sempre più protagonista

A Esxence la premiazione dei vincitori con la consegna di un flacone in edizione limitata di Cosmoprof 50
Dal ricordo familiare al cielo primaverile,
fino al paesaggio di luoghi esotici e lontani.
Sono numerosi e variegati i soggetti scelti
dagli oltre 800 partecipanti al concorso
fotografico #MemorieProfumate.
L’iniziativa è stata promossa da
Accademia del Profumo per coinvolgere il
pubblico nella prima Giornata Nazionale
del Profumo, occasione inedita per
sensibilizzare i consumatori sull’incredibile
patrimonio culturale, artistico e scientifico
racchiuso in ogni flacone, che è stata
celebrata lo scorso 21 marzo.
Dal 15 febbraio al 15 marzo appassionati

di profumo e fotografia hanno potuto
partecipare al concorso con uno scatto
rappresentativo delle emozioni, dei ricordi
e della magia che il profumo sa suscitare.
Le dieci migliori foto, estratte a sorte tra le
30 foto più votate del concorso che nel
complesso ha raccolto quasi 21.000 voti,
sono state premiate a Esxence - The
Scent of Excellence, che si è svolto a
Milano dal 23 al 26 marzo.
La vicinanza della Giornata Nazionale del
Profumo con questa manifestazione, ha
infatti permesso ad Accademia di aprire
un dialogo con gli organizzatori dell’evento

dedicato alla profumeria artistica
internazionale.
Nel corso dell’incontro
#MemorieProfumate - Il racconto della
Giornata Nazionale del Profumo attraverso
le immagini e le emozioni delle persone, il
naso profumiere Luca Maffei, creatore di
Cosmoprof 50, ha consegnato ai vincitori
del concorso fotografico un esclusivo
flacone della fragranza in edizione limitata
realizzata per la 50esima edizione di
Cosmoprof Worldwide Bologna.
corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Prima tappa per l’installazione interattiva pensata per avvicinare il pubblico al settore

La cosmetica “lascia il segno” a Bologna e sui social

Coinvolte nella celebrazioni di questi 50 anni di bellezza anche alcune blogger esperte di moda e cosmesi

«Il dentifricio è un cosmetico? Anche
l’uomo utilizza almeno sette cosmetici al
giorno?». Non sono domande di fantasia,
ma gli interrogativi che gli stessi
consumatori talvolta evidenziano nel dover
definire cosa sia un cosmetico. Proprio a
partire da queste considerazioni Cosmetica
Italia ha scelto di inserire tra le attività in
programma nell’anno di celebrazione dei
propri cinquant’anni un progetto ad hoc
per consentire di avvicinare il pubblico a
una migliore conoscenza del settore.
A Bologna, nella settimana di Cosmoprof
dal 16 al 22 marzo, si è concretizzata la
prima tappa dell’installazione interattiva
voluta dall’associazione nazionale delle
imprese cosmetiche per raccontare tutte le
sfaccettature del mondo cosmetico e, in
particolare, il suo valore culturale, sociale
ed economico. La centralissima Galleria
Cavour, fulcro dello shopping di lusso
bolognese, ha accolto l’installazione di
Cosmetica Italia composta da un totem
centrale e diversi monitor touch screen,
attraverso i quali navigare tra i contenuti
proposti, e un’immancabile selfie station
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Il punto della moderatrice, Marialuisa Pezzali, sui temi emersi nel corso del Convegno internazionale

L’installazione di Cosmetica Italia
in Galleria Cavour

Le blogger in visita a Cosmoprof Worldwide Bologna

per lasciare il proprio scatto dedicato alla
bellezza. Oltre 1.200 le presenze registrate
per quest’iniziativa, che sarà replicata
anche a Milano e Roma nei prossimi mesi.
Il coinvolgimento del pubblico è stato
testimoniato dai diversi selfie scattati, ma
anche dai messaggi dedicati alla
cosmetica affidati al sito o alle card
disponibili presso l’installazione.
Un contributo speciale alla narrazione di
50 anni di bellezza e cosmesi è stato
anche fornito dalle 15 blogger che
Cosmetica Italia, nell’ambito del progetto
ABC cosmetici, ha ospitato a Cosmoprof
Worldwide Bologna nella giornata di
domenica 19 marzo. Oltre a visitare in
prima persona l’installazione di Galleria
Cavour, interagendo coi diversi contenuti
proposti e lasciando il proprio contributo
tra un messaggio, un tweet e un selfie
all’insegna dell’hashtag #lasciamoilsegno,
le esperte di beauty e web sono state
accolte presso la lounge di Cosmetica Italia

in fiera e coinvolte in un’insolita attività. Le
partecipanti sono state suddivise in cinque
team, uno per ogni decade dagli anni ’60
ai più recenti Duemila, e, armate di
pennarelli, forbici e colla, hanno composto
il loro personalissimo collage
rappresentativo della decade assegnata.
Un percorso stimolante che ha permesso
di rievocare con nostalgia intramontabili
trend del passato piuttosto che veri e
propri “orrori” da dimenticare, ma che in
ogni caso ha evidenziato quanto la
bellezza, e con essa la cosmesi, si intrecci
profondamente nei cambiamenti culturali e
storici che hanno caratterizzato questi ultimi
cinquant’anni. Il tutto incorniciato da un
messaggio, rigorosamente entro i 140
caratteri imposti dai social, a sintetizzare il
risultato di una riflessione che in un
pomeriggio ha permesso di ripercorre stili e
tendenze diverse.
francesca.casirati@cosmeticaitalia.it

IncontriamoCI… da voi: Cosmetica
Italia a Bari
Cosmetica Italia prosegue con gli
appuntamenti sul territorio, gli
IncontriamoCI, per “avvicinarsi” a tutte
le imprese del comparto.
Dopo le recenti tappe dedicate alle
imprese del nord e del centro Italia
tenutesi a Torino, Bologna e Roma, il
28 marzo l’Associazione ha incontrato
le imprese del Sud Italia a Putignano
(Bari) presso un’azienda associata, la
PDT Cosmetici.
Un’occasione preziosa per Cosmetica
Italia per stimolare la partecipazione
delle aziende alla vita associativa e
rimanere fedele al proprio stile di
fondo, il personal touch.
Nel corso dell’incontro, che ha
coinvolto circa 50 partecipanti, sono
state affrontate tematiche di attualità e
di aggiornamento sulle evoluzioni in
materia normativa, di mercato e di
internazionalizzazione.
Progetto Università: ultimi
aggiornamenti
Continua e si rafforza la collaborazione
tra Cosmetica Italia e l’Università degli
Studi di Milano, che hanno siglato il
rinnovo della convenzione per la
realizzazione e promozione del Corso
di Perfezionamento in prodotti
cosmetici: dalla formulazione al
consumatore per l’anno accademico
2017/2018.
Accanto ai corsi universitari, è anche
ripresa l’attività del Network dei Master
in Cosmetologia, che ha iniziato a
lavorare al progetto La scienza dietro la
bellezza per evidenziare il valore
scientifico del cosmetico.
Nel mese di maggio continuano poi gli
incontri di presentazione del settore
cosmetico negli atenei: il 15 presso
l’Università di Bologna e il 17 presso
l’Università dell’Insubria, una new entry
nel panorama delle sedi universitarie
partner dell’Associazione.
A Bogotà la 1a edizione della fiera
Belleza y Salud powered by
Cosmoprof
Grazie a un recente accordo con l’ente
fieristico locale Corfeiras, BolognaFiere
Cosmoprof scommette sull’America
Latina e rafforza la sua presenza in
Colombia assumendo, a partire
dall’edizione 2017, il ruolo di agente
esclusivo della fiera Belleza y Salud
(27-29 settembre 2017) per la vendita
di spazi espositivi alle aziende al di
fuori del Sud America. La presenza
italiana è a cura di ICE-Agenzia che
propone la partecipazione in Collettiva
Italia con stand realizzati ad hoc chiavi
in mano nella Hall 7, quella appunto
“powered by Cosmoprof”.
Ad Anna Segatti il premio “Essere
Donna 2017”
Lo scorso 8 aprile la presidente de La
forza e il sorriso Onlus, Anna Segatti,
ha ricevuto il premio “Essere Donna
2017”, riconoscimento ideato
dall’Assessorato alle politiche sociali
del comune di Viadana (Mantova) con
l’obiettivo di parlare di donne,
raccontare le loro storie e il loro
personale approccio alla vita e alla
carriera. Accanto alla presidente
Segatti è stata premiata anche Chiara
Malinverno, ricercatrice scientifica in
ambito oncologico.

Quando parlo di cosmetica nel mio
programma su Radio 24 metto in
evidenza i numeri che raccontano
un’eccellenza “nascosta” del made in
Italy. Basti pensare che il 60% dei
prodotti per make-up utilizzati nel
mondo nasce in Italia. Sono dati che gli
operatori del settore conoscono bene,
ma che vanno raccontati per quello che
rappresentano, soprattutto innovazione.
Innovazione che, come recita il titolo del
Convegno Internazionale di Cosmetica
Italia che ho avuto il piacere di
moderare a Cosmoprof, punta a
coniugare “ecologia e tecnologia”, in
tutti gli aspetti: da quello normativo fino
a quello dell’informazione digitale. Sono
stati proprio questi il punto di partenza
e quello di arrivo della mattinata di
lavori, nella percezione condivisa che
mai come in questo momento i segnali,
le istanze del cambiamento arrivino “dal
basso”, dai consumatori, protagonisti di
un dialogo alla pari con il mercato, i
brand, le aziende. Sono loro – i
“consumattori”, “consumautori” o
“prosumer”, le definizioni variano ma il
concetto è sempre lo stesso – a
dettare le regole di un gioco in cui chi
vince, tra le imprese, non solo si
aggiudica un posto fisso nella shopping
bag, ma anche e soprattutto un primo

posto in reputazione.
All’informazione al consumatore come
una delle priorità sul tavolo ha fatto
riferimento nel videomessaggio di
apertura Carlo Pettinelli, direttore della
Dg Growth European Commission, che
ha illustrato le linee guida della
Commissione europea in tema di
Regolamento Cosmetici: armonizzazione
delle norme nel mercato unico europeo,
sicurezza dei prodotti da una parte e
competitività del settore dall’altra.
Scenario europeo, ma con un focus
diverso, dal legislatore all’associazione,
con John Chave, Direttore generale di
Cosmetics Europe, che ha ricordato, fra
le altre cose, «il successo delle misure
volontarie da parte delle imprese in tema
di microbeads, con una riduzione di
oltre l’80% tra il 2012 e il 2015 e
l’efficacia dell’autoregolamentazione per
quanto riguarda i claim di prodotto».
«In qualche Paese ogni tanto c’è la
tentazione di fare da soli, ma solo uniti si
vince e si guida il settore verso il futuro»,
ha poi sottolineato Chave nella prima
tavola rotonda, alla quale hanno
partecipato anche Fabio Iraldo,
professore di management ambientale e
della sostenibilità all’Università Bocconi,
dove coordina anche l’attività di ricerca
dell’Istituto di Economia e Politica

dell'Energia e dell'Ambiente, Marcella
Marletta, Direttore Generale dei
dispositivi medici e del servizio
farmaceutico del Ministero della Salute e
Luca Nava, direttore generale di
Cosmetica Italia. In un ecosistema fatto
di influencer, blogger, youtuber, app e
social network costruire una relazione di
fiducia con i consumatori, nell’era dei
“fake” e della “post verità”, non è così
facile e la seconda tavola rotonda –
preceduta dall’intervento dell’esperto di
social media marketing Enrico
Giubertoni – ha restituito uno scenario
complesso, in cui gli strumenti, però,
non mancano. Sono quelli basati sui
dati indicati da Guendalina Graffigna,
professore associato di psicologia per il
marketing sociale all’Università Cattolica
e direttore del centro studi Assirm, le
recensioni on line certificate come
quelle della piattaforma “All you can rate”
di Antonio De Nardis , docente di digital
innovation, oppure ancora le iniziative di
Cosmetica Italia illustrate dal presidente
Fabio Rossello, come l’interessante
progetto su adolescenti e cosmetici in
collaborazione con il Laboratorio
Adolescenza di Trento raccontato dal
suo presidente Maurizio Tucci.
Moltissimi spunti, insomma, per un
settore che non smette di guardare al

futuro con ottimismo e che – come ho
ricordato al pubblico presente in sala –
custodisce molte storie di impresa fatte
di tradizione e innovazione, radicamento
al territorio e internazionalizzazione,
rigore scientifico e rigore etico, che le
aziende per prime non devono smettere
di raccontare.

aggiornamenti

Oltre 800 partecipanti al concorso fotografico indetto per la Giornata Nazionale del Profumo

Marialuisa Pezzali
Giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore,
autrice e conduttrice di “Essere e Avere”,
magazine sui consumi e le nuove
tendenze

Un momento della seconda tavola rotonda

Meredith Kerekes, responsabile dell’US Beauty Desk, ha incontrato a Cosmoprof gli imprenditori italiani

La cosmesi negli Stati Uniti parlerà sempre più italiano?
Formazione, relazioni e promozione: gli elementi chiave del Progetto Speciale USA pensati per le aziende
L’attività dell’US Beauty Desk è entrata nel
vivo del Progetto speciale USA dedicato
alla cosmesi, progetto che intende
promuovere la cosmesi made in Italy sul
mercato americano e presso i consumatori,
rafforzandone la conoscenza e la
percezione e creando allo stesso tempo
opportunità di business per le imprese
italiane partecipanti. Infatti, durante la
recente edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna, Meredith Kerekes,
responsabile dell’ US Beauty Desk attivo
dai primi di gennaio a New York, è volata
in Italia per presentare alle imprese del
settore i servizi offerti, le sue attività e
chiarire i suoi obiettivi in occasione di un
incontro di approfondimento sullo stato
dell’arte del progetto e di incontri
individuali con una quarantina di aziende.
Il Desk si propone di sostenere le imprese
che si stanno preparando a entrare e
crescere sul mercato statunitense
attraverso attività di relazione con esperti
del settore, promozione delle imprese in
vari ambiti e soprattutto momenti di
aggiornamento e formazione dedicata,
attività imprescindibile per affrontare
quello che è considerato uno dei mercati

più difficili e competitivi al mondo. L’analisi
individuale dell’azienda, a cura di un pool
di figure chiave del settore tra cui buyer,
stampa, PR e distributori, è lo strumento di
consulenza personalizzata alla base
dell’attività del Desk e consente di valutare
il grado di preparazione dell’azienda ad
affrontare il mercato e, di conseguenza,
fornire raccomandazioni sulle aree di
miglioramento necessarie per una
penetrazione di mercato efficace. L’attività
del Progetto è ongoing, i prossimi passi
prevedono webinar di approfondimento su
temi di interesse, la creazione di uno
showroom virtuale attraverso un sito web
dedicato, eventi promozionali mirati e
diversificati con retailer, department store
nonché distributori per il canale
professionale, partnership con piattaforme
di e-commerce e network di TV shopping,
campagna promozionale sui social media
e attraverso “beauty box” per raggiungere
anche il consumatore finale, un evento di
promozione alla presenza di buyer e
stampa. L’adesione al progetto è dunque
sempre aperta.

Varsavia: appuntamento a maggio per incontrare
operatori dall’Europa Orientale e aree limitrofe
Il format dell’iniziativa, dopo i successi di partecipazione e la soddisfazione
per i risultati ottenuti in precedenti analoghe occasioni, è ormai consolidato.
È a Varsavia il 30 e 31 maggio prossimi, infatti, che ICE-Agenzia in
collaborazione con Cosmetica Italia organizza una missione, per convenzione
chiamata “mostra autonoma”, con incoming di operatori selezionati da alcuni
paesi dell’Europa Centro-Orientale, del Baltico e dai Paesi asiatici vicini quali:
Albania, Azerbaijan, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Kazakhstan, Paesi Baltici,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Svezia,
Ucraina e Ungheria.
L’iniziativa, che si svolgerà al Radisson Blu Centrum Hotel nel cuore della
città dove saranno allestite postazioni con vetrine e supporti espositivi per la
presentazione dei prodotti, ha l’obiettivo di identificare le possibili opportunità
commerciali per le imprese cosmetiche italiane, attraverso incontri b2b con
operatori delle aree individuate selezionati sulla base del profilo delle aziende
italiane partecipanti, ad oggi 25.

monica.magris@cosmeticaitalia.it

Presentato a Milano il 29 marzo Cosmofarma Exhibition 2017, evento leader per il mondo della farmacia

La passione guida l’edizione 2017 di Cosmofarma Exhibition
Fatelli: «La fiera è un’occasione d’incontro privilegiata tra farmacisti e aziende durante la quale si riconferma una partnership chiave per il canale»
“Guardiamo oltre. Guidati dalla
passione” non è solo il tema del
prossimo Cosmofarma Exhibition, ma un
vero e proprio invito rivolto ai farmacisti
italiani ad adottare un approccio
strategico e al contempo appassionato
alla propria professione nel contesto di
un mercato sempre più sfidante. Ne è
convinto anche il presidente del Gruppo
Cosmetici in Farmacia, Stefano Fatelli,
intervenuto in occasione della
conferenza stampa di presentazione
della kermesse lo scorso 29 marzo a
Milano: «La farmacia sta attraversando
un periodo di importanti trasformazioni in
grado di ridefinirne competitività e
margini, tuttavia il cosmetico rimane una

certezza per il farmacista: è proprio sul
counselling cosmetico che quest’ultimo
può fare affidamento per un approccio
immediato ed efficace col consumatore
– ha commentato Fatelli - Cosmofarma
Exhibition rappresenta innanzitutto
un’occasione d’incontro privilegiata tra
farmacisti e aziende durante la quale si
riconferma una partnership chiave per il
canale». Ecco perché il Gruppo rinnova
la propria collaborazione
all’organizzazione della 21a edizione della
manifestazione, (in programma a
Bologna dal 5 al 7 maggio) proponendo
approfondimenti e incontri orientati al
potenziamento della già stretta sinergia
tra aziende cosmetiche e farmacisti.

Accanto alla propria presenza
istituzionale (pad. 25 – stand B2/C1) e
alla ricerca qualitativa sui farmacisti
presenti in fiera condotta in
collaborazione col Centro Studi, il
Gruppo proporrà un inedito momento di
formazione curato dall’esperto di social
media marketing Enrico Giubertoni (La
trasformazione digitale nella tua farmacia:
7 consigli operativi). Lo Spazio Farmacia,
all’interno dello stand del Gruppo
Cosmetici in Farmacia, sarà inoltre
animato da seminari e incontri organizzati
sia dall’Associazione che dalle singole
aziende aderenti per incentivare la cultura
cosmetica del farmacista. Infine
quest’anno la consueta pubblicazione

Professione farmacista sarà distribuita già
prima di Cosmofarma in allegato alla rivista
Panorama Cosmetico, raggiungendo
ben 16.000 farmacie italiane.
f.c.
SAVE THE DATE @ COSMOFARMA
La trasformazione digitale nella tua
farmacia: 7 consigli operativi
Venerdì 5 maggio ore 16
Sabato 6 maggio ore 11 e ore 14:30
Spazio Farmacia c/o
stand Gruppo Cosmetici in Farmacia
(pad. 25 – stand B2/C1)
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A d o l e s c e n t i : u n p e rc o r s o d i a c c e t t a z i o n e e c u ra d i s é
piacersi

relazionarsi

La percezione del sé e il rapporto con il
proprio aspetto fisico sono elementi
caratterizzanti l'adolescenza.
L'indagine Adolescenti, cosmetica e
percezione del sé - realizzata dall’
Associazione Laboratorio Adolescenza e
da Cosmetica Italia, sotto l'egida della
Società Italiana di Medicina
dell'Adolescenza, su un campione di
650 studenti delle scuole superiori di
Milano - mette in evidenza quanto la cura
del corpo possa rappresentare, per gli
adolescenti, un importante momento di
definizione della propria personalità e
uno strumento per un più sereno
relazionarsi all'interno del gruppo dei pari.
Interessanti le evidenze, emerse
dall'indagine, circa una grande
attenzione degli adolescenti alla naturalità
dei prodotti di bellezza e all'influenza,
specie tra le femmine, che iniziano ad
avere blogger e tutorial sui social network
nell'orientare le scelte di acquisto.

con

gli

altri,

In un contesto sociale in cui gli
adolescenti ritengono che l'aspetto fisico
abbia una grande importanza (molto più
di quanto - secondo loro - non l’avesse
trent'anni fa), l'utilizzo dei prodotti di
bellezza e, più in generale, per la cura del
corpo, appare un supporto abituale non
solo per le femmine, ma anche per i
maschi.
Considerazioni finali
• L’utilizzo dei prodotti di bellezza è
quantitativamente maggiore nelle donne
• L’utilizzo dei prodotti di bellezza
aumenta con l’aumentare dell’età
• L’efficacia conta più della “naturalità”
• Gli acquisti su Internet sono ancora
limitati, ma Internet è un grande influencer
• È socialmente “sdoganato” l’utilizzo dei
prodotti di bellezza da parte degli uomini
• Con l’aumentare dell’età aumentano gli
acquisti in farmacia e presso la GDO e
diminuiscono in profumeria
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

l’importanza

della

cosmesi

per

Driver nella scelta dei cosmetici
tra gli adolescenti

i

giovani

Maschi Femmine

Seguo i consigli degli amici/amiche

21,2

57,5

Seguo i consigli dei miei genitori

43,2

52,1

Uso quelli che trovo in casa

50,7

38,9

In base alla pubblicità in TV/giornali

11,2

15,2

Consigli dei tutorial su YouTube ed altri social

1,9

28,3

Consigli dei/delle blogger

1,9

17,0

In base alla pubblicità in Internet

6,1

11,8

Internet totale

9,9

57,1

Fonte: Laboratorio Adolescenza

Certificazioni e informazioni sul web, alla ricerca della “naturalità” del cosmetico

L a c o n n o t a z i o n e n a t u ra l e d e l c o s m e t i c o o l t re i l c a n a l e

A v a n z a l a t e n d e n z a “ b i o ”, m a l a m a g g i o r p a r t e d e l l e f a m i g l i e c o n t i n u a a c o m p r a r e c o s m e t i c i “ n o n n a t u r a l i ”
percentuale delle donne che spendono
cifre tra il 20% e il 60% è decisamente
superiore a quella degli uomini.
Si conferma rispetto alla ricerca
precedente la tendenza ad acquistare
cosmetici naturali prevalentemente
nell’ambito dell’igiene personale e dei
prodotti per il viso e per i capelli; emerge
una certa differenza a livello di canali di
acquisto tra le famiglie italiane e gli
internauti interpellati nella ricerca dello
scorso anno.
Le famiglie italiane comprano
mediamente meno rispetto ai target più
evoluti sul piano socio-culturale, e
sembrano ancora privilegiare l’erboristeria
rispetto agli altri canali (monomarca,
specializzato, mass market e farmacia),
poiché la fiducia nel negoziante

costituisce per loro il criterio di scelta più
importante.
Circa le fonti d’informazione, il sito del
produttore sembra essere quella più
rilevante, seguita dai circuiti di
e-commerce (Amazon, Ebay) e dal
passaparola. La scelta della marca
appare motivata per le donne da aspetti
quali la presenza di buoni risultati e il
buon rapporto prezzo-qualità, laddove
negli uomini emerge anche l’aspetto
dell’abitudine a un certo prodotto.
Riguardo alla frequenza dell’acquisto, la
maggior parte delle famiglie tende a
comprare cosmetici naturali una volta al
mese; tuttavia sono molto numerose le
famiglie che acquistano cosmetici naturali
solo ogni sei mesi: non emerge infatti una
marcata stagionalità nel consumo di

37,3

Erboristeria
Profumeria

Canali di vendita
utilizzati
principalmente per
acquistare cosmetici
naturali

21,3

Parafarmacia

18,0

Farmacia

18,0

Negozi igiene

14,9

Negozi monomarca

13,6

E-commerce

10,5
9,6

Mass market
Porta a porta/Corrispondenza

Confronto sulla
filiera della
profumeria selettiva
Nello spazio Cosmotalks del
Cosmoprof di Bologna, venerdì 17
marzo si è tenuto l’incontro dal titolo
La filiera della profumeria selettiva:
identità e trasformazione, con
l’intervento di Luciano Bertinelli
(Ferragamo Parfums), Micaela
Giamberti (Mane Italia), Michelangelo
Liuni (Fenapro) e Decio Masu
(Cosmint). Il dibattito è stato moderato
da Marialuisa Pezzali (giornalista Radio
24), che ha sottolineato la necessità,
pur in un contesto di profonda
trasformazione dei consumatori, delle
modalità di acquisto e dei canali stessi,
di testimoniare l’eccellenza di una filiera

4

che, dalle materie prime, alla
produzione, alla distribuzione,
rappresenta un valore.
Un valore che deve essere ridefinito e
attualizzato per fare crescere la nuova
selettività della profumeria.
Michelangelo Liuni ha spiegato
l’evoluzione in atto che sta portando a
un cambio dell’identità del canale
profumeria. In ambito di formazione,
qualificazione, promozione e
comunicazione c’è bisogno di attività di
intervento come associazione e come
filiera oltre che la necessità di attivare
sinergie per una visione comune tra
industria e distribuzione.
Luciano Bertinelli ha definito il ruolo
dell’industria e il ruolo della
distribuzione, ovvero come crescere e
come trovare sinergie oltre che
riportare l’esperienza dei prodotti di
lusso: un traino per il canale e un

cosmetici naturali, fatta eccezione per un
leggero incremento nel periodo estivo,
dovuto probabilmente all’acquisto di
prodotti solari. A fronte dei risultati
evidenziati, le famiglie italiane mostrano
una minore propensione all’acquisto di
cosmetici naturali rispetto alla tipologia
degli internauti intervistata lo scorso anno;
mostrano maggiore attenzione alla
certificazione bio, probabilmente perché
hanno bisogno di maggiori rassicurazioni
e garanzie, a fronte di una minore
autonomia e competenza nella scelta dei
prodotti; probabilmente per questo
motivo ritengono l’erboristeria ancora il
canale privilegiato e i siti istituzionali
costituiscono la fonte informativa
principale.
roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

6,0

Valori %. Fonte: CSA e ALIAS

esempio di competitività a livello
internazionale attraverso politiche di
internazionalizzazione del made in Italy.
Decio Masu ha fornito riflessioni
sull’eccellenza del contoterzismo
italiano, a monte di una filiera che deve
acquisire competitività, nello specifico
sulla nascita del prodotto e
sull’interazione tra industrie e mercato:
è diventato fondamentale definire i
tempi di realizzazione e la pianificazione
strategica dei prodotti e le soluzioni
del futuro.
Micaela Giamberti ha richiamato la
necessità di capire mercato e industria
oltre che il ruolo degli essenzieri.
Importanti riflessioni sono state
affrontate anche in merito al connubio
tra qualità e competitività:
rappresentano una difficile coesistenza
o un obiettivo della filiera?
I rapporti di filiera devono affrontare

anche i temi relativi alla pianificazione,
alla ricerca e alle sinergie di
produzione.
g.a.p.

Da sinistra: Pezzali, Bertinelli, Liuni,
Giamberti, Masu
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attualità

L’indagine proposta da CSA, in
collaborazione con ALIAS, in occasione
del Cosmoprof di Bologna 2017 ha
confermato, rispetto all’edizione 2016, la
tendenza a percepire il cosmetico
naturale come un prodotto a base
vegetale, privo di sostanze chimiche,
caratterizzato dalla presenza di
componenti “bio”. Rispetto all’indagine
dello scorso anno emerge una sensibile
attenzione alla certificazione biologica
rilasciata da Enti terzi super partes.
Per quanto riguarda la spesa media in
cosmetici naturali, la maggior parte dei
soggetti che li acquistano spende tra il
5% e il 20% della spesa totale destinata
all’acquisto dei cosmetici, per contro
oltre il 56% delle famiglie interpellate non
acquista cosmetici naturali; la
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Cosmoprof Worldwide Bologna: Cosmetica Italia
e la fiera tagliano assieme il traguardo dei 50 anni!

Il Sottosegretario Scalfarotto in visita alla manifestazione leader dell’universo beauty con oltre 250mila visitatori
È una leadership indiscussa quella di
Cosmoprof Worldwide Bologna. Un
primato costruito in cinquant’anni di storia
e confermato lo scorso marzo, quando il
quartiere fieristico di Piazza Costituzione si
è trasformato ancora una volta nel polo
mondiale della bellezza. Un modello e
una formula di eccellenza anche per le
diramazioni internazionali della stessa
fiera: in Asia (Hong Kong) e Nord America
(Las Vegas). Con oltre 250.000 visitatori
provenienti da 150 paesi e un aumento
del 16% degli operatori stranieri, la
manifestazione ha toccato il record di
presenze internazionali. Le 29 collettive
hanno completato la lista delle 2.677
aziende provenienti da 69 paesi.
Appuntamento di business
imprescindibile, la fiera si è confermata
strumento consolidato di incontro tra
aziende, buyer e operatori.
La visita del Sottosegretario al Ministero
dello Sviluppo Economico, Ivan
Scalfarotto, è stata inoltre una chiara
testimonianza dell’attenzione crescente
che anche le istituzioni rivolgono a un

Il sottosegretario Scalfarotto
in visita a Cosmoprof

The Perfume Factory

comparto che, con un valore di
oltre 10 miliardi di euro (+5%), si è distinto
sui mercati esteri per un export in crescita
a doppia cifra (+12%) e una bilancia
commerciale da record di
2,3 miliardi di euro.
«È grazie a queste sinergie, tra istituzioni,
fiera e industria - ha commentato il
Presidente di Cosmetica Italia Fabio
Rossello - che possiamo consolidare una
strategia di sistema vincente e competitiva
all’estero».
Il 2017 ha segnato il traguardo comune del
cinquantesimo anniversario di Cosmoprof
e Cosmetica Italia: unite da una partnership
che da sempre garantisce costante
sostegno al settore e alla sua fiera di
riferimento, paradigma di manifestazione
unico al mondo. Cosmoprof ha festeggiato
il suo cinquantesimo compleanno
ospitando, tra le altre attività - distribuite tra
Cosmoprime e The Perfume Factory,
Extraordinary Gallery, Tones of Beauty e le
tavole rotonde di CosmoTalks - la mostra
“50 ANNI BELLI”, organizzata in
collaborazione con Milano Fashion Library

e con la supervisione di Carlo Montanaro:
immagini di prestigiose riviste italiane e
straniere a ripercorrere i mutamenti di stile
nella cosmesi, nel trucco, nelle
acconciature dal 1960 ad oggi, toccando
alcuni aspetti di costume legati a quegli
anni. «La storia della cosmesi in Italia - ha
chiarito Rossello - è un pezzo della vita di
tutti, ha segnato il passo delle mode, gli
usi, i costumi, gli stili degli italiani, con
gesti quotidiani che nei decenni sono
cambiati ed evoluti». Le attività legate al
cinquantennale dell’associazione
nazionale delle imprese cosmetiche si
muovono dunque nel solco della cultura
italiana, con la volontà di ripercorrere
mezzo secolo di trend, eventi e rivoluzioni
nei comportamenti e nei costumi. Un
viaggio a ritroso tra invenzioni, curiosità e
ricordi per scoprire come è cambiata la
cosmetica negli ultimi cinquant’anni e
interrogarsi su come sarà. Una storia
ancora tutta da scrivere!
benedetta.boni@cosmeticaitalia.it

Il presidente Rossello durante la
conferenza inaugurale

“50 anni belli” non è solo il titolo della mostra
con cui Cosmoprof Worldwide Bologna ha
celebrato la sua 50a edizione, ma anche
uno slogan che ben si addice all’importante
traguardo raggiunto sia dalla nostra
Associazione che dalla più importante
kermesse beauty del mondo.
Con ancora negli occhi il successo di
questa manifestazione, che da altrettanti
anni sancisce una solida partnership tra
industria e fiera, siamo già proiettati verso i
numerosi appuntamenti che nelle prossime
settimane ci vedranno impegnati fianco a
fianco su nuovi fronti. Si parte da Teheran
dove l’internazionalizzazione del network
Cosmoprof si rinforza con Iran Beauty &
Clean, evento chiave per il settore
cosmetico nell’area del Golfo e del Medio
Oriente. Si prosegue poi con il consueto
appuntamento con Cosmofarma Exhibition,
che vede in prima linea le aziende con un
business specifico sul canale farmacia.
Accanto all’ormai consolidato
appuntamento a Las Vegas con la
declinazione nordamericana del Cosmoprof,
a settembre una novità: BolognaFiere
Cosmoprof inizia la collaborazione con la
Fiera Belleza y Salud a Bogotà, in Colombia,
aprendo così un’interessante finestra
sull’America Latina.
E mentre i nostri partner sembrano
guardare ancora più avanti con un’ipotesi di
espansione anche verso l’India nel 2019,
appaiono esserci tutte le premesse per altri
“50 anni belli” per il nostro settore.
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