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50 anni importanti, ricchi di passione e 
momenti di crescita.
50 anni in cui abbiamo rappresentato e 
supportato l’eccellenza delle imprese italiane, 
dalle piccole aziende familiari ai grandi brand 
internazionali. Grazie a piccoli gesti di cura 
quotidiana e rituali di bellezza l’industria 
cosmetica, che accosta senza contrasti i 
concetti di bellezza, salute, igiene e 
prevenzione, è entrata nelle case di ogni 
famiglia.
Dal 1967, anno in cui l’Associazione è stata 
fondata con il nome di UNIPRO, è cambiato 
tutto. È cambiato il mercato, sono cambiati i 
consumatori, sono cambiati i canali di vendita 
e le abitudini di acquisto. Solo una cosa è 
rimasta intatta nel tempo: la nostra capacità, 
con i nostri prodotti, di lasciare il segno nella 
vita degli italiani.
Tutto questo abbiamo celebrato, assieme ai 
rappresentanti delle imprese associate, ai 
partner, agli stakeholder e agli amici dei 
media, lo scorso 28 giugno all’UniCredit 
Pavilion di Milano. Una occasione unica, alla 
quale abbiamo deciso di dedicare un numero 
speciale del nostro house-organ, che 
accompagnerà l’edizione di giugno – luglio. 
A un doppio Accademia 33 abbiamo quindi 
affidato il tradizionale aggiornamento sulle 
attività legate all’Associazione e il racconto di 
un evento di gala unico, animato da contributi 
artistici, incursioni nel mondo della moda e 
dello stile, musica e cabaret. 
Grazie a tutti per aver resto possibile questo 
traguardo!

www.cosmeticaitalia.it
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Da anni si parla della curva anelastica 
che contraddistingue il mercato 
cosmetico. Tale performance è la 
risultante della fiducia che l’industria ha 
saputo consolidare con il consumatore 
attraverso un processo di filiera coeso 
e rappresentato da eccellenze.
La filiera lunga della cosmetica italiana 
mostra una dinamica esclusiva, grazie 
a realtà produttive a monte e a valle, e 
realtà a diretto contatto con il cliente, 
che ribadiscono la competitività e 
l’eccellenza del made in Italy della 
cosmetica. Più che in altri comparti 
queste imprese hanno saputo reagire 
prontamente anche con adeguate 
attività e strategie 
d’internazionalizzazione, con significativi 
trend positivi nelle esportazioni. 
L’offerta italiana di cosmetici è 
riconosciuta nel mondo per 
l’innovazione delle formulazioni e la 
dinamica di servizio delle imprese 
produttrici; a ciò si aggiunge il costante 
studio dei trend di consumo, elemento 
irrinunciabile per affermarsi anche 
nell’attività di counseling. Sono questi 
elementi caratteristici che consentono 
alla filiera del cosmetico italiano di 
affermarsi sia sui mercati tradizionali 
che su quelli emergenti.

Il valore del consumo di cosmetici in 
Italia nel 2016 si avvicina ai 9.900 
milioni di euro, con una crescita rispetto 
al precedente esercizio dello 0,5%. Una 
crescita marginale quindi, ma 
importante per la tenuta dei valori, se si 
considerano gli effetti sulla propensione 
d’acquisto che hanno condizionato i 
consumatori italiani nei periodi 
successivi alla crisi mondiale 
dell’autunno 2008. 
Si è affermata da tempo la caratteristica 
irrinunciabile del consumo di cosmetici 
in Italia, al punto che le congiunture 
negative di questi ultimi anni hanno 
intaccato marginalmente gli acquisti in 
volume, ma certamente non quelli in 
quantità. Lo spostamento delle scelte di 
consumo verso i livelli opposti delle 
fasce di prezzo, il cosiddetto effetto 
clessidra, indebolisce i prodotti di fascia 
intermedia, generando la crescita del 
numero di pezzi venduti mentre i trend a 
valore sono sensibilmente rallentati, 
sicuramente in crescita, ma a ritmi 
ancora blandi.
A livello di categorie di prodotto, a 
impattare maggiormente sulla crescita 
dei consumi nel 2016, si registra un 
+2,5% della profumeria alcolica e un 
+1,2% dei prodotti per il viso, 

raggiungendo rispettivamente 1.064 e 
1.313 milioni di euro.
A incidere negativamente invece sui 
consumi nazionali di cosmetici, sono 
principalmente i prodotti per il corpo, 
-2,1% con 1.383 milioni di euro e i 
prodotti per capelli e cuoio capelluto, 
con un rallentamento del -4,1% che 
porta a 1.063 milioni di euro.
Sempre con riferimento al mercato, il 
Centro Studi ha svolto un esercizio con 
l’obiettivo di mostrare la composizione 
dei consumi di cosmetici ripartiti tra 
uomo e donna.
Emerge una interessante fotografia che 
vede, riguardo ai consumi maschili (il 
24% del totale consumi di cosmetici), 
una ripartizione tra le diverse categorie, 
più concentrata rispetto a quella 
femminile, raggiungendo, con 
profumeria alcolica, cura / igiene corpo 
e bocca il 60% del totale consumi 
uomo di cosmetici.
Il consumo cosmetico femminile ha una 
distribuzione più eterogenea che vede 
ai primi posti cura viso e corpo, 
rispettivamente il 19,5% e il 18,1%; solo 
quest’ultima accomuna i consumi tra i 
due sessi, registrando routine molto 
diverse con un retaggio culturale che 
sta lentamente evolvendosi e 

affievolendo in questi ultimi anni. 
Evoluzione non solo culturale ma anche 
nuove esigenze di consumo: nel 2016 
si assiste infatti alla evoluzione dei nuovi 
canali e alla radicale trasformazione 
interna dei canali di vendita tradizionali, 
condizionati dalle nuove propensioni dei 
consumatori, interessati nel trovare 
equilibrio tra le disponibilità economiche 
e l’attenzione al proprio irrinunciabile 
benessere. 
Avendo acquisito nuovi approcci di 
spesa e nuove abitudini anche nelle 
modalità conoscenza pre-acquisto, i 
consumatori si mantengono su fasce di 
prezzo e su canali più economici, 
anche se non rinunciano ai prodotti 
premium, emarginando da tempo la 
fascia di prezzo intermedia. 
Se è vero che il cosmetico ha risentito 
marginalmente della recente crisi, 
affermandosi da tempo come bene di 
consumo “fisiologico” e indifferente alle 
congiunture negative, è anche vero che 
le abitudini di acquisto sono mutate 
radicalmente ad ogni livello di prodotto 
e di canale, evidenziando quel 
fenomeno sempre più diffuso della 
non-canalità.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
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conferma che il cosmetico risente meno di 
altri prodotti gli effetti delle congiunture 
negative e beneficia con maggiore 
elasticità dei momenti positivi. Si osserva, 
ad esempio, come la crisi del 2008 non 
abbia praticamente intaccato le dinamiche 
di consumo.

Anche a livello di famiglie di prodotto si è 
registrata una rimodulazione che ha 
segnato, per ogni decade, una categoria 
protagonista. È il caso dei profumi nei 
primi anni 70, così come degli smalti negli 
anni dopo il 2000.

L’industria cosmetica è stata capace di 
cogliere i trend in atto, immettendo sul 
mercato un’offerta sempre attenta alle 
novità e ai claim attraverso cui 
comunicarle. In 20 anni di offerta, si 
registra un incremento di claim volti alla 
valorizzazione della bellezza (+7,4%), 
all’innovazione (+6,0%), alla sicurezza 
riguardo i test sul prodotto (+6,1%) e al 
concetto etico-ambientale (+7,5%). Sono 
calate invece le presenze di claim relativi 
alla funzionalità, anche se si prevede nei 

La celebrazione dei 50 anni di Cosmetica 
Italia è stata l’occasione per proporre 
alcuni approfondimenti statistici sul 
mercato e sull’industria italiana del settore 
e per documentare l’evoluzione delle 
abitudini d’uso del cosmetico e della 
capacità delle imprese di assecondare le 
crescenti dinamiche di acquisto. 
I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi 
parlano di un vero e proprio boom 
industriale: in mezzo secolo il fatturato del 
settore cosmetico è cresciuto di quasi 
cento volte, infatti, le aziende nel 1967 
producevano, a valori attualizzati, circa 
110 milioni di euro, contro i 10.500 di 
oggi; la bilancia commerciale, che 
originariamente registrava valori dell’import 
superiori all’export, 30 milioni contro 25, 
ora, con oltre 2.300 milioni di euro, è tra 
le più elevate del made in Italy. Il numero 
degli addetti, fatte le debite premesse 
sulle modalità di rilevazione, è passato 
dalle 2.100 unità della fine degli anni 
sessanta per arrivare agli attuali 35.000. 
Le curve di sviluppo dei consumi dei 
prodotti più significativi confermano 
l’incremento e il consolidamento della 
domanda di cosmetici. Ad esempio i 
profumi valevano 6 milioni di euro nel 
1967, oggi superano i 1.060 milioni di 
euro; le creme antietà partono da un 
valore di 5 milioni di euro per toccare nel 
2016 i 587 milioni. Ma la storia della 
domanda di cosmetici racconta anche 
episodi significativi. È evidente il generale 
rallentamento dei consumi nel periodo 
’92-’94, generato dalla grande crisi 
finanziaria, con relativa svalutazione e 
impatto sulla propensione agli acquisti, 
così come è evidente il balzo dei consumi 
negli anni immediatamente successivi, a 

prossimi cinque anni un forte ritorno. 
Si registra anche la diminuzione della 
comunicazione relativa alla 
segmentazione demografica a favore di 
prodotti unisex, come le fragranze in forte 
crescita. Emblematica la diffusione del 
claim “Senza...”, sintomo di un’offerta 
sempre più sofisticata, che guarda anche 
alla sicurezza del consumatore.

Nel 2016 sono stati immessi sul mercato 
oltre 146 mila prodotti cosmetici, di questi 
ben il 63% sono stati nuovi prodotti. 
Rispetto a vent’anni fa si assiste al lancio 
di cosmetici focalizzato maggiormente 
sulla nuova confezione (+7%), al rilancio 
di prodotti già immessi (+5%) e alla varietà 
o estensione di linea di prodotto (+3%).

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
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EVOLUZIONE NEL MONDO DEI PRIMI 10 CLAIM
NEI PRODOTTI COSMETICI

1996 2016
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Fonte: Mintel

SAVE THE DATE
CONGIUNTURA, TREND E INVISTIMENTI 

NEL SETTORE COSMETICO
Appuntamento semestrale con le rilevazioni congiunturali

sul primo semestre 2017 e le previsioni per 
il secondo semestre 2017

Martedì 25 luglio 2017 ore 10.30
Château Monfort  - Corso Concordia 1 

Milano

Il presidente Rossello è 
intervenuto alla seconda 
giornata del 9° Sole 24 Ore 
Luxury Summit, che si è 
tenuta presso la sede 
del giornale, a Milano, lo 
scorso 25 maggio.
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Le assemblee dei gruppi 
merceologici di Cosmetica Italia
Un calendario fitto di appuntamenti 
quello dei mesi estivi, durante i 
quali si svolgeranno le assemblee 
annuali dei gruppi merceologici di 
Cosmetica Italia.
Il primo a riunirsi è il Gruppo 
Cosmetici in Farmacia, il 27 giugno. 
Seguono, il mese successivo, 
il Gruppo Cosmetici in Erboristeria, 
il 7 luglio, il Gruppo Cosmetici in 
Profumeria, il 10 luglio, il Gruppo 
Produzione Conto Terzi, il 13 luglio, 
e il Gruppo Prodotti Professionali 
per Acconciatori, il 17 luglio.
Chiude il Gruppo Cosmetici per 
l’Estetica, la cui assemblea è fissata 
per il 19 settembre.

Presentato Cosmoprof On Hair 
Autumn Edition 
Il 15 giugno a Bologna si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione 
di Cosmoprof On Hair Autumn 
Edition, l’edizione speciale di 
Cosmoprof, dedicata al mondo 
dell'acconciatura e dell'hair styling, 
che si terrà presso il polo fieristico di 
Bologna il 19 e il 20 novembre 
prossimi.
Ha preso parte alla conferenza 
anche Gianni Manzetti, presidente 
del Gruppo Prodotti Professionali 
per Acconciatori di Cosmetica Italia, 
che ha annunciato la volontà di 
portare l’Hair Ring anche a questa 
manifestazione, per permettere ai 
giovani talenti dell’acconciatura di 
esibirsi.

Talk Event: "Il cosmetico: non 
solo bellessere"
Cosmetica Italia ha partecipato lo 
scorso 14 giugno all’evento "Il 
cosmetico: non solo bellessere" che 
si è tenuto presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
L’incontro, organizzato da 
Women&Tech–Associazione Donne 
e Tecnologie in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli 
Studi di Milano, ha proposto una 
giornata tematica sul cosmetico con 
l’intento di fornire gli strumenti 
necessari per far conoscere al 
pubblico un mondo noto solo 
marginalmente. La giornata ha 
affrontato il tema del cosmetico a 
360°, puntualizzando diversi aspetti 
tra loro complementari: come nasce 
un cosmetico, come si selezionano 
gli ingredienti, come si produce, 
come si commercializza, come si 
utilizza, come si conserva. Sono poi 
state delineate le principali figure 
professionali del settore. 
Cosmetica Italia ha dato il suo 
contributo all’incontro raccontando 
aspetti di mercato e regolatori del 
settore.

Concluse le assemblee annuali di Federchimica e Cosmetics Europe
Da l  13  a l  16  g i ugno  a  B ruxe l l e s  s i  sono  s vo l t e  l e  qua t t ro  g i o r na te  d i  l a vo r i  de l l a  Cosme t i c s  Eu rope  Week

P a o l o  L a m b e r t i  è  i l  n u o v o  p r e s i d e n t e  d i  F e d e r c h i m i c a  p e r  i l  p e r i o d o  2 0 1 7 - 2 0 2 1
A l l a  s c o p e r t a  d e l l e  A m e r i c h e
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1.400 visitatori al l ’Orto Botanico di Padova 
Te r z a  t a p p a  p e r  i l  p e r c o r s o  o l f a t t i v o  i t i n e r a n t e  d i  A c c a d e m i a  d e l  P r o f u m o

P r e s t i g i o s i  i n c o n t r i  h a n n o  c o n t r a d d i s t i n t o  q u e s t o  a p p u n t a m e n t o

Concorso Nazionale Federchimica Giovani: premiati i vincitori
“Chimica: la scienza che muove il mondo” è il tema scelto per l’edizione 2016/2017 del Premio

I l  5 g iugno 2017 a Mi lano sono stat i  consegnat i  25 premi:  12 v inci tor i  indiv idual i  e 13 scuole

presidente e amministratore delegato 
della Lamberti S.p.A. Da sottolineare 
anche la prestigiosa partecipazione al 
dibattito nella parte pubblica della 
manifestazione del neo Presidente del 
Parlamento Europeo, On. Antonio 
Tajani, che anche quest'anno non ha 
voluto mancare a questa assise 
annuale incentrata sul tema del 
cambiamento.
Oltre trecento persone, in 
rappresentanza delle imprese e delle 
associazioni cosmetiche europee e 
internazionali e in rappresentanza di 
numerosi stakeholder provenienti da 
tutte le diverse regioni del mondo, 
hanno invece partecipato alla 
tradizionale Cosmetics Europe Week, 
tenutasi a Bruxelles tra il 13 e il 16 
giugno, con il titolo More than meets 
eye: the benefits of cosmetics and 
personal care. 
Quattro intense giornate di lavori e di 
conferenze in cui sono stati messi a 

Ogni anno, nel corso del mese di 
giugno, molte associazioni e 
organizzazioni industriali svolgono la 
loro Assemblea annuale.
Così come Cosmetica Italia, anche le 
nostre Associazioni di riferimento in 
Italia e in Europa, Federchimica e 
Cosmetics Europe, hanno tenuto nei 
giorni scorsi le proprie Assemblee a 
Milano e Bruxelles.
Particolarmente importante è stato il 
passaggio assembleare della 
Federazione Nazionale dell'Industria 
Chimica tenutosi il 19 giugno presso il 
Mi.Co. per due motivi: l'approvazione 
del nuovo testo statutario della 
Federazione, che le ha permesso di 
allinearsi alle regole associative volute 
da Confindustria attraverso la 
cosiddetta Riforma Pesenti. 
In secondo luogo perché l'Assemblea 
ha eletto il nuovo Presidente di 
Federchimica per il periodo 
2017-2021: Paolo Lamberti, già 
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Si è conclusa il 18 giugno scorso la 
terza tappa del percorso olfattivo 
itinerante di Accademia del Profumo, 
Straordinario Sentire: trilogia del profumo 
in tre atti. L’appuntamento si è svolto 
presso l’Orto Botanico dell’Università 
degli Studi di Padova e ha fatto seguito 
alle tappe dello scorso anno a Milano e 
Firenze. Durante i tre giorni di 
manifestazione, quasi 1.400 visitatori 
hanno preso parte all’iniziativa, 
decretando un nuovo successo di 
pubblico per il progetto.
Come sempre le esperienze offerte da 
Straordinario Sentire non si sono limitate 
al percorso olfattivo: numerosi altri eventi 
hanno animato la sede dell’Orto 
Botanico dal 16 al 18 giugno.
Durante la giornata inaugurale, i visitatori 
hanno avuto la possibilità di partecipare 
a un workshop di composizione floreale 
e di assistere a uno spettacolo teatrale 
dal titolo Tracce di profumo, liberamente 
tratto dal celebre romanzo di Süskind 
del 1985. Mentre, nelle giornate di 
sabato e domenica, ha trovato spazio 
un laboratorio indirizzato ai più piccoli, 

tema i reali benefici, sociali ed 
economici, che l'industria cosmetica e 
i suoi prodotti sono in grado di offrire 
oggi ai consumatori e alla società in 
generale.  
Numerosi gli interventi in programma. 
Tra questi vale la pena ricordare il 
messaggio di saluto della 
Commissaria dell'Unione Europea 

premi ai due vincitori della categoria 
Cosmetica.
La classe 3°B dell’istituto “E. Savio” di 
Gassino Torinese si è aggiudicata il 
premio di gruppo, con il racconto 
“Cosmè & Tika. Amici per la pelle”: la 
classe è riuscita ad utilizzare 
innumerevoli fonti di ricerca dalle quali 
ha attinto per dare una panoramica 

completa ed esaustiva del mondo della 
cosmetica, riuscendo nello stesso 
tempo ad integrare queste informazioni 
all’interno della storia tra due amici.
Sempre all’interno della categoria 
Cosmetica, la studentessa Maddalena 
Fiorini, della classe 3°B dell’istituto 
“Gianni Rodari” di Vermezzo (MI), si è 
aggiudicata il premio singolo con il 
reportage “Le formule della bellezza”, 
riuscendo in modo semplice, ma 
efficace, a far comprendere la 

“Chimica: la scienza che muove il 
mondo” è il tema del Premio Nazionale 
Federchimica Giovani 2016/2017 che 
ha visto la partecipazione di quasi 500 
candidati dalle scuole medie di tutta 
Italia (coinvolti in totale 7000 studenti) 
che, da soli o in gruppo, hanno 
raccontato la propria visione della 
chimica.

Agli studenti è stato chiesto di mettere 
in evidenza, attraverso racconti o 
reportage giornalistici, il ruolo 
fondamentale che scienza, tecnologia 
e industria chimica rivestono per il 
miglioramento della qualità e del 
benessere della nostra vita. In 
particolare, per quanto riguarda la 
sezione cosmetica, si è chiesto di 
evidenziare un tema molto caro 
all’Associazione che è quello legato al 
valore sociale del cosmetico e, più in 
generale, alla cosmetica e ai suoi 
diversi volti: bellezza, benessere, 
prevenzione, autostima e cura di sé.
Il 5 giugno 2017 a Milano sono stati 
consegnati 25 premi, 12 vincitori 
individuali e 13 scuole, ai 300 ragazzi 
che attraverso favole, storie fantasy, 
interviste, indagini e reportage 
giornalistici, sono risultati i più bravi nel 
raccontare come la chimica ci assiste 
nella vita quotidiana e ci aiuta ad 
affrontare le grandi sfide dell’Umanità e 
del Pianeta. Cosmetica Italia ha aderito 
con entusiasmo a questa edizione del 
Premio e Carlo Baiesi, Consigliere 
Incaricato per il progetto Università 
dell’Associazione, ha consegnato i 

complessità della cosmetica partendo 
da un’attività di ricerca etimologica della 
parola cosmesi per poi raccontare 
come i cosmetici facciano parte della 
vita quotidiana e siano necessari non 
solo per l’abbellimento della persona, 
ma anche per l’igiene personale.
Questo Premio, nell’ambito delle attività 
di Federchimica dedicate alla 
divulgazione, intende incoraggiare un 
metodo, anche informale, per 
raccontare e insegnare la chimica e per 
avvicinare i giovani alla chimica, 
migliorarne la conoscenza e orientare a 
percorsi di studio tecnico-scientifici.
Il Premio è stato promosso da 
Federchimica, la federazione nazionale 
dell’industria chimica in collaborazione 
con la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR.

federica.borsa@cosmeticaitalia.it

I prossimi appuntamenti internazionali di 
Cosmetica Italia interesseranno in 
particolare il continente americano da 
nord a sud.
In questi giorni si sta svolgendo a Las 
Vegas la 15ª edizione di Cosmoprof 
North America, fiera specializzata di 
riferimento del Nord America e in 
particolare degli Stati Uniti, in scena 
nella tradizionale cornice del Mandalay 
Bay Convention Center. 
La fiera ricalca il format di successo che 
BolognaFiere esporta nel mondo, che, 
da questa edizione, come ormai 
avviene a Bologna e Hong Kong, punta 
i riflettori sulla filiera produttiva, 
accogliendo in un’area dedicata un 
numero sempre più crescente di 
imprese di genere. 
Accanto dunque al padiglione 
Packaging, Contract Manufacturing & 
Private Label e agli ormai consolidati 
padiglioni dedicati al Cosmetics & 
Personal Care e Professional Beauty, la 
fiera ospita aree tematiche speciali 
riservate a una selezione di prodotti 
internazionali e innovativi presentati per 

la prima volta sul mercato statunitense 
quali, ad esempio, Discover Green o 
Tones of Beauty e l’ultima nata Discover 
Pack. 
Quest’anno la presenza italiana in fiera si 
traduce in 47 imprese espositrici in 
rappresentanza di tutti i settori 
merceologici, di cui 14 partecipanti nella 
collettiva Italia organizzata nella hall 
Professional Beauty e riconoscibile 
dall’immagine e dal leitmotiv BeBeautiful 
BeItalian. 
Il mercato degli USA è anche l’obiettivo 
del Progetto Speciale avviato in 
collaborazione con ICE-Agenzia per 
rafforzare la conoscenza del made in 
Italy cosmetico nel paese e creare 
opportunità di business per le imprese 
italiane del settore. Il progetto prevede, 
in questa fase, fondamentali momenti di 
formazione e informazione sulle modalità 
di approccio del mercato.
Un altro appuntamento in territorio 
americano riguarda l’organizzazione 
della prima collettiva Italia alla fiera 
Belleza y Salud che riunisce a Bogotà 
(Colombia) dal 27 al 29 settembre 2017 

come il profumo di erba tagliata, quello 
di mandorle o di mela verde, tutti 
ottenuti da molecole sintetiche.
Questa tappa del percorso itinerante di 
Accademia del Profumo è stata segnata 
da un particolare legame con l’arte, che 
si è manifestato tanto nello spettacolo 
teatrale già citato, quanto in un evento 
speciale che ha preceduto il percorso 
olfattivo: il Premio Arcimboldo “Il 
profumo dell’arte”, che si è tenuto 
presso la QueenArtStudio Gallery a 
Palazzo Papafava dei Carraresi, sabato 
10 giugno. Per questa occasione, le 
opere in mostra hanno ispirato 
l’abbinamento di accordi profumati 
svelati durante l’inaugurazione.
Il prossimo appuntamento con 
Straordinario Sentire si terrà a Roma, da 
venerdì 29 settembre a domenica 1 
ottobre.
Il videoracconto e la galleria fotografica 
dell’evento sono disponibili sul sito 
www.accademiadelprofumo.it/percorso-
olfattivo/percorso-olfattivo-padova-16-18
-giugno-2017/

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Elzbieta Bienkowska e la 
presentazione della ricerca voluta da 
Cosmetics Europe effettuata attraverso 
l'intervista di 4000 consumatori in 10 
paesi europei, tra cui l'Italia, sulla 
percezione e sull'uso dei prodotti 
cosmetici e di cura personale nella vita 
quotidiana (avremo modo di ritornare 
su questa ricerca e sui suoi 
straordinari risultati con un articolo 
dedicato). 
Importante anche il contributo che 
l'Italia ha portato ai lavori europei. 
Stefano Fatelli, CEO di Difa Cooper 
IFC, ha tenuto una relazione dal titolo 
The economic contribution of SMEs; 
La direzione generale di Cosmetica 
Italia, ha invece portato all'attenzione 
dei partecipanti il tema delle 
microplastiche nei cosmetici, 
attraverso la presentazione della 
specifica esperienza italiana. 

luca.nava@cosmeticaitalia.it
Paolo Lamberti, nuovo presidente
di Federchimica

Cosmetica Italia e 
BolognaFiere 
Cosmoprof partner 
di un progetto 
speciale in 
occasione della 
Milano Fashion 
Week 2017

Durante la settimana della moda di 
Milano, nel mese di settembre, 
Cosmetica Italia e BolognaFiere 
Cosmoprof prenderanno parte a un 
progetto speciale, a cura 
dell’art director Davide Rampello.
Si tratta di un’iniziativa pensata per 
mostrare le arti e i mestieri che 
stanno dietro a ciò che vediamo 
sulle passerelle, per trasformare la 
settimana della moda, da un 
momento di puro show, a 
un’occasione per scoprire il lavoro 
e il talento di coloro che realizzano i 
prodotti di eccellenza italiani nei 
settori della moda e della bellezza.
L’intera città di Milano diventerà un 
grande palcoscenico per questa 
importante manifestazione, che 
troverà spazio nelle location 
storiche più esclusive della capitale 
italiana della moda: da Palazzo 
Reale, alla Pinacoteca di Brera, 
all’ottagono di Galleria Vittorio 
Emanuele. Tra gli enti e le 
associazioni partner dell’evento 
figurano nomi di fama 
internazionale, come MiDo, Milano 
Unica, Federorafi e Linea Pelle.
Cosmetica Italia e BolognaFiere 
Cosmoprof collaboreranno 
all’allestimento della facciata del 
Palazzo della Rinascente, che verrà 
realizzato da Alessandro Bertolazzi, 
vincitore del Premio Oscar 2017 
per il trucco e le acconciature del 
film Suicide Squad.
Il tema della creazione di Bertolazzi 
sarà “truccarsi il volto per non 
truccarsi l’anima”, un argomento 
che prende ispirazione 
dall’etimologia della parola 
cosmesi, che si collega al concetto 
di cosmo, universo, richiamando 
un’idea di armonia e benessere 
con il mondo circostante.
 
mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

tutti i settori della bellezza. 
La fiera va ad aggiungersi alle attività del 
circuito internazionale di BolognaFiere 
che, grazie a un accordo con l’ente 
fieristico locale Corferias, assume a 
partire dalla prossima edizione il ruolo di 
sales agent internazionale.
Le opportunità di business offerte dal 
paese e gli aspetti tecnico-normativi per 
esportare prodotti cosmetici in Colombia 
sono stati i principali temi trattati durante 
il webinar organizzato da Cosmetica 
Italia il 7 giugno scorso e sono disponibili 
sul sito dell’associazione nella sezione 
Attività Internazionali. 
Cosmoprof Asia a Hong Kong, che 
ospiterà all’AWE-Asia World Expo, dal 14 
al 16 novembre, gli espositori della filiera 
produttiva, mentre all’HKCEC-Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre, 
dal 15 al 17 novembre, le imprese di 
prodotto finito sarà il successivo e ultimo 
appuntamento internazionale della 
piattaforma Cosmoprof promosso 
dall’Associazione.

monica.magris@cosmeticaitalia.it

kids-LAB l’olfatto raccontato ai bambini, 
insieme a visite guidate straordinarie 
dedicate ai profumi dell’orto e ad alcuni 
appuntamenti con ospiti speciali.
Edoardo Matassi, AD della sede italiana 
della casa essenziera Expressions 
Parfumées, ha presentato la sua 
interpretazione della piramide olfattiva 
degli odori per far comprendere le 
infinite possibilità della creazione: oltre 
ad alcune materie prime, sono stati 
proposti all’olfatto dei partecipanti degli 
accordi ispirati alla tecnologia, alle 
culture del mondo, agli elementi naturali 
e urbani, creati con l’obiettivo di 
raccontare una storia e trasmettere 
benessere.
Luca Maffei, naso creatore di Atelier 
Fragranze Milano - con la partecipazione 
di Maria Grazia Fornasier, presidente di 
Mouillettes & Co. - ha illustrato alcuni 
aspetti della sua professione, da ciò che 
lo ispira, al suo metodo di lavoro. 
Ha poi coinvolto il pubblico in una nuova 
esperienza olfattiva, proponendo alcuni 
odori familiari, come la rosa, il caffè e la 
vanillina, alternati ad altri più particolari, 

http://cosmoprofnorthamerica.com/
https://feriabellezaysalud.com/
http://www.accademiadelprofumo.it/percorso-olfattivo/
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Le assemblee dei gruppi 
merceologici di Cosmetica Italia
Un calendario fitto di appuntamenti 
quello dei mesi estivi, durante i 
quali si svolgeranno le assemblee 
annuali dei gruppi merceologici di 
Cosmetica Italia.
Il primo a riunirsi è il Gruppo 
Cosmetici in Farmacia, il 27 giugno. 
Seguono, il mese successivo, 
il Gruppo Cosmetici in Erboristeria, 
il 7 luglio, il Gruppo Cosmetici in 
Profumeria, il 10 luglio, il Gruppo 
Produzione Conto Terzi, il 13 luglio, 
e il Gruppo Prodotti Professionali 
per Acconciatori, il 17 luglio.
Chiude il Gruppo Cosmetici per 
l’Estetica, la cui assemblea è fissata 
per il 19 settembre.

Presentato Cosmoprof On Hair 
Autumn Edition 
Il 15 giugno a Bologna si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione 
di Cosmoprof On Hair Autumn 
Edition, l’edizione speciale di 
Cosmoprof, dedicata al mondo 
dell'acconciatura e dell'hair styling, 
che si terrà presso il polo fieristico di 
Bologna il 19 e il 20 novembre 
prossimi.
Ha preso parte alla conferenza 
anche Gianni Manzetti, presidente 
del Gruppo Prodotti Professionali 
per Acconciatori di Cosmetica Italia, 
che ha annunciato la volontà di 
portare l’Hair Ring anche a questa 
manifestazione, per permettere ai 
giovani talenti dell’acconciatura di 
esibirsi.

Talk Event: "Il cosmetico: non 
solo bellessere"
Cosmetica Italia ha partecipato lo 
scorso 14 giugno all’evento "Il 
cosmetico: non solo bellessere" che 
si è tenuto presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
L’incontro, organizzato da 
Women&Tech–Associazione Donne 
e Tecnologie in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli 
Studi di Milano, ha proposto una 
giornata tematica sul cosmetico con 
l’intento di fornire gli strumenti 
necessari per far conoscere al 
pubblico un mondo noto solo 
marginalmente. La giornata ha 
affrontato il tema del cosmetico a 
360°, puntualizzando diversi aspetti 
tra loro complementari: come nasce 
un cosmetico, come si selezionano 
gli ingredienti, come si produce, 
come si commercializza, come si 
utilizza, come si conserva. Sono poi 
state delineate le principali figure 
professionali del settore. 
Cosmetica Italia ha dato il suo 
contributo all’incontro raccontando 
aspetti di mercato e regolatori del 
settore.

Concluse le assemblee annuali di Federchimica e Cosmetics Europe
Da l  13  a l  16  g i ugno  a  B ruxe l l e s  s i  sono  s vo l t e  l e  qua t t ro  g i o r na te  d i  l a vo r i  de l l a  Cosme t i c s  Eu rope  Week

P a o l o  L a m b e r t i  è  i l  n u o v o  p r e s i d e n t e  d i  F e d e r c h i m i c a  p e r  i l  p e r i o d o  2 0 1 7 - 2 0 2 1
A l l a  s c o p e r t a  d e l l e  A m e r i c h e
D a  n o r d  a  s u d  l a  b e l l e z z a  m a d e  i n  I t a l y  c o r r e  d a  L a s  V e g a s  a  B o g o t à  

U n a  c o l l e t t i v a  I t a l i a  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  a l l a  f i e r a  B e l l e z a  y  S a l u d

1.400 visitatori al l ’Orto Botanico di Padova 
Te r z a  t a p p a  p e r  i l  p e r c o r s o  o l f a t t i v o  i t i n e r a n t e  d i  A c c a d e m i a  d e l  P r o f u m o

P r e s t i g i o s i  i n c o n t r i  h a n n o  c o n t r a d d i s t i n t o  q u e s t o  a p p u n t a m e n t o

Concorso Nazionale Federchimica Giovani: premiati i vincitori
“Chimica: la scienza che muove il mondo” è il tema scelto per l’edizione 2016/2017 del Premio

I l  5 g iugno 2017 a Mi lano sono stat i  consegnat i  25 premi:  12 v inci tor i  indiv idual i  e 13 scuole

presidente e amministratore delegato 
della Lamberti S.p.A. Da sottolineare 
anche la prestigiosa partecipazione al 
dibattito nella parte pubblica della 
manifestazione del neo Presidente del 
Parlamento Europeo, On. Antonio 
Tajani, che anche quest'anno non ha 
voluto mancare a questa assise 
annuale incentrata sul tema del 
cambiamento.
Oltre trecento persone, in 
rappresentanza delle imprese e delle 
associazioni cosmetiche europee e 
internazionali e in rappresentanza di 
numerosi stakeholder provenienti da 
tutte le diverse regioni del mondo, 
hanno invece partecipato alla 
tradizionale Cosmetics Europe Week, 
tenutasi a Bruxelles tra il 13 e il 16 
giugno, con il titolo More than meets 
eye: the benefits of cosmetics and 
personal care. 
Quattro intense giornate di lavori e di 
conferenze in cui sono stati messi a 

Ogni anno, nel corso del mese di 
giugno, molte associazioni e 
organizzazioni industriali svolgono la 
loro Assemblea annuale.
Così come Cosmetica Italia, anche le 
nostre Associazioni di riferimento in 
Italia e in Europa, Federchimica e 
Cosmetics Europe, hanno tenuto nei 
giorni scorsi le proprie Assemblee a 
Milano e Bruxelles.
Particolarmente importante è stato il 
passaggio assembleare della 
Federazione Nazionale dell'Industria 
Chimica tenutosi il 19 giugno presso il 
Mi.Co. per due motivi: l'approvazione 
del nuovo testo statutario della 
Federazione, che le ha permesso di 
allinearsi alle regole associative volute 
da Confindustria attraverso la 
cosiddetta Riforma Pesenti. 
In secondo luogo perché l'Assemblea 
ha eletto il nuovo Presidente di 
Federchimica per il periodo 
2017-2021: Paolo Lamberti, già 
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Si è conclusa il 18 giugno scorso la 
terza tappa del percorso olfattivo 
itinerante di Accademia del Profumo, 
Straordinario Sentire: trilogia del profumo 
in tre atti. L’appuntamento si è svolto 
presso l’Orto Botanico dell’Università 
degli Studi di Padova e ha fatto seguito 
alle tappe dello scorso anno a Milano e 
Firenze. Durante i tre giorni di 
manifestazione, quasi 1.400 visitatori 
hanno preso parte all’iniziativa, 
decretando un nuovo successo di 
pubblico per il progetto.
Come sempre le esperienze offerte da 
Straordinario Sentire non si sono limitate 
al percorso olfattivo: numerosi altri eventi 
hanno animato la sede dell’Orto 
Botanico dal 16 al 18 giugno.
Durante la giornata inaugurale, i visitatori 
hanno avuto la possibilità di partecipare 
a un workshop di composizione floreale 
e di assistere a uno spettacolo teatrale 
dal titolo Tracce di profumo, liberamente 
tratto dal celebre romanzo di Süskind 
del 1985. Mentre, nelle giornate di 
sabato e domenica, ha trovato spazio 
un laboratorio indirizzato ai più piccoli, 

tema i reali benefici, sociali ed 
economici, che l'industria cosmetica e 
i suoi prodotti sono in grado di offrire 
oggi ai consumatori e alla società in 
generale.  
Numerosi gli interventi in programma. 
Tra questi vale la pena ricordare il 
messaggio di saluto della 
Commissaria dell'Unione Europea 

premi ai due vincitori della categoria 
Cosmetica.
La classe 3°B dell’istituto “E. Savio” di 
Gassino Torinese si è aggiudicata il 
premio di gruppo, con il racconto 
“Cosmè & Tika. Amici per la pelle”: la 
classe è riuscita ad utilizzare 
innumerevoli fonti di ricerca dalle quali 
ha attinto per dare una panoramica 

completa ed esaustiva del mondo della 
cosmetica, riuscendo nello stesso 
tempo ad integrare queste informazioni 
all’interno della storia tra due amici.
Sempre all’interno della categoria 
Cosmetica, la studentessa Maddalena 
Fiorini, della classe 3°B dell’istituto 
“Gianni Rodari” di Vermezzo (MI), si è 
aggiudicata il premio singolo con il 
reportage “Le formule della bellezza”, 
riuscendo in modo semplice, ma 
efficace, a far comprendere la 

“Chimica: la scienza che muove il 
mondo” è il tema del Premio Nazionale 
Federchimica Giovani 2016/2017 che 
ha visto la partecipazione di quasi 500 
candidati dalle scuole medie di tutta 
Italia (coinvolti in totale 7000 studenti) 
che, da soli o in gruppo, hanno 
raccontato la propria visione della 
chimica.

Agli studenti è stato chiesto di mettere 
in evidenza, attraverso racconti o 
reportage giornalistici, il ruolo 
fondamentale che scienza, tecnologia 
e industria chimica rivestono per il 
miglioramento della qualità e del 
benessere della nostra vita. In 
particolare, per quanto riguarda la 
sezione cosmetica, si è chiesto di 
evidenziare un tema molto caro 
all’Associazione che è quello legato al 
valore sociale del cosmetico e, più in 
generale, alla cosmetica e ai suoi 
diversi volti: bellezza, benessere, 
prevenzione, autostima e cura di sé.
Il 5 giugno 2017 a Milano sono stati 
consegnati 25 premi, 12 vincitori 
individuali e 13 scuole, ai 300 ragazzi 
che attraverso favole, storie fantasy, 
interviste, indagini e reportage 
giornalistici, sono risultati i più bravi nel 
raccontare come la chimica ci assiste 
nella vita quotidiana e ci aiuta ad 
affrontare le grandi sfide dell’Umanità e 
del Pianeta. Cosmetica Italia ha aderito 
con entusiasmo a questa edizione del 
Premio e Carlo Baiesi, Consigliere 
Incaricato per il progetto Università 
dell’Associazione, ha consegnato i 

complessità della cosmetica partendo 
da un’attività di ricerca etimologica della 
parola cosmesi per poi raccontare 
come i cosmetici facciano parte della 
vita quotidiana e siano necessari non 
solo per l’abbellimento della persona, 
ma anche per l’igiene personale.
Questo Premio, nell’ambito delle attività 
di Federchimica dedicate alla 
divulgazione, intende incoraggiare un 
metodo, anche informale, per 
raccontare e insegnare la chimica e per 
avvicinare i giovani alla chimica, 
migliorarne la conoscenza e orientare a 
percorsi di studio tecnico-scientifici.
Il Premio è stato promosso da 
Federchimica, la federazione nazionale 
dell’industria chimica in collaborazione 
con la Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR.

federica.borsa@cosmeticaitalia.it

I prossimi appuntamenti internazionali di 
Cosmetica Italia interesseranno in 
particolare il continente americano da 
nord a sud.
In questi giorni si sta svolgendo a Las 
Vegas la 15ª edizione di Cosmoprof 
North America, fiera specializzata di 
riferimento del Nord America e in 
particolare degli Stati Uniti, in scena 
nella tradizionale cornice del Mandalay 
Bay Convention Center. 
La fiera ricalca il format di successo che 
BolognaFiere esporta nel mondo, che, 
da questa edizione, come ormai 
avviene a Bologna e Hong Kong, punta 
i riflettori sulla filiera produttiva, 
accogliendo in un’area dedicata un 
numero sempre più crescente di 
imprese di genere. 
Accanto dunque al padiglione 
Packaging, Contract Manufacturing & 
Private Label e agli ormai consolidati 
padiglioni dedicati al Cosmetics & 
Personal Care e Professional Beauty, la 
fiera ospita aree tematiche speciali 
riservate a una selezione di prodotti 
internazionali e innovativi presentati per 

la prima volta sul mercato statunitense 
quali, ad esempio, Discover Green o 
Tones of Beauty e l’ultima nata Discover 
Pack. 
Quest’anno la presenza italiana in fiera si 
traduce in 47 imprese espositrici in 
rappresentanza di tutti i settori 
merceologici, di cui 14 partecipanti nella 
collettiva Italia organizzata nella hall 
Professional Beauty e riconoscibile 
dall’immagine e dal leitmotiv BeBeautiful 
BeItalian. 
Il mercato degli USA è anche l’obiettivo 
del Progetto Speciale avviato in 
collaborazione con ICE-Agenzia per 
rafforzare la conoscenza del made in 
Italy cosmetico nel paese e creare 
opportunità di business per le imprese 
italiane del settore. Il progetto prevede, 
in questa fase, fondamentali momenti di 
formazione e informazione sulle modalità 
di approccio del mercato.
Un altro appuntamento in territorio 
americano riguarda l’organizzazione 
della prima collettiva Italia alla fiera 
Belleza y Salud che riunisce a Bogotà 
(Colombia) dal 27 al 29 settembre 2017 

come il profumo di erba tagliata, quello 
di mandorle o di mela verde, tutti 
ottenuti da molecole sintetiche.
Questa tappa del percorso itinerante di 
Accademia del Profumo è stata segnata 
da un particolare legame con l’arte, che 
si è manifestato tanto nello spettacolo 
teatrale già citato, quanto in un evento 
speciale che ha preceduto il percorso 
olfattivo: il Premio Arcimboldo “Il 
profumo dell’arte”, che si è tenuto 
presso la QueenArtStudio Gallery a 
Palazzo Papafava dei Carraresi, sabato 
10 giugno. Per questa occasione, le 
opere in mostra hanno ispirato 
l’abbinamento di accordi profumati 
svelati durante l’inaugurazione.
Il prossimo appuntamento con 
Straordinario Sentire si terrà a Roma, da 
venerdì 29 settembre a domenica 1 
ottobre.
Il videoracconto e la galleria fotografica 
dell’evento sono disponibili sul sito 
www.accademiadelprofumo.it/percorso-
olfattivo/percorso-olfattivo-padova-16-18
-giugno-2017/

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Elzbieta Bienkowska e la 
presentazione della ricerca voluta da 
Cosmetics Europe effettuata attraverso 
l'intervista di 4000 consumatori in 10 
paesi europei, tra cui l'Italia, sulla 
percezione e sull'uso dei prodotti 
cosmetici e di cura personale nella vita 
quotidiana (avremo modo di ritornare 
su questa ricerca e sui suoi 
straordinari risultati con un articolo 
dedicato). 
Importante anche il contributo che 
l'Italia ha portato ai lavori europei. 
Stefano Fatelli, CEO di Difa Cooper 
IFC, ha tenuto una relazione dal titolo 
The economic contribution of SMEs; 
La direzione generale di Cosmetica 
Italia, ha invece portato all'attenzione 
dei partecipanti il tema delle 
microplastiche nei cosmetici, 
attraverso la presentazione della 
specifica esperienza italiana. 

luca.nava@cosmeticaitalia.it
Paolo Lamberti, nuovo presidente
di Federchimica

Cosmetica Italia e 
BolognaFiere 
Cosmoprof partner 
di un progetto 
speciale in 
occasione della 
Milano Fashion 
Week 2017

Durante la settimana della moda di 
Milano, nel mese di settembre, 
Cosmetica Italia e BolognaFiere 
Cosmoprof prenderanno parte a un 
progetto speciale, a cura 
dell’art director Davide Rampello.
Si tratta di un’iniziativa pensata per 
mostrare le arti e i mestieri che 
stanno dietro a ciò che vediamo 
sulle passerelle, per trasformare la 
settimana della moda, da un 
momento di puro show, a 
un’occasione per scoprire il lavoro 
e il talento di coloro che realizzano i 
prodotti di eccellenza italiani nei 
settori della moda e della bellezza.
L’intera città di Milano diventerà un 
grande palcoscenico per questa 
importante manifestazione, che 
troverà spazio nelle location 
storiche più esclusive della capitale 
italiana della moda: da Palazzo 
Reale, alla Pinacoteca di Brera, 
all’ottagono di Galleria Vittorio 
Emanuele. Tra gli enti e le 
associazioni partner dell’evento 
figurano nomi di fama 
internazionale, come MiDo, Milano 
Unica, Federorafi e Linea Pelle.
Cosmetica Italia e BolognaFiere 
Cosmoprof collaboreranno 
all’allestimento della facciata del 
Palazzo della Rinascente, che verrà 
realizzato da Alessandro Bertolazzi, 
vincitore del Premio Oscar 2017 
per il trucco e le acconciature del 
film Suicide Squad.
Il tema della creazione di Bertolazzi 
sarà “truccarsi il volto per non 
truccarsi l’anima”, un argomento 
che prende ispirazione 
dall’etimologia della parola 
cosmesi, che si collega al concetto 
di cosmo, universo, richiamando 
un’idea di armonia e benessere 
con il mondo circostante.
 
mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

tutti i settori della bellezza. 
La fiera va ad aggiungersi alle attività del 
circuito internazionale di BolognaFiere 
che, grazie a un accordo con l’ente 
fieristico locale Corferias, assume a 
partire dalla prossima edizione il ruolo di 
sales agent internazionale.
Le opportunità di business offerte dal 
paese e gli aspetti tecnico-normativi per 
esportare prodotti cosmetici in Colombia 
sono stati i principali temi trattati durante 
il webinar organizzato da Cosmetica 
Italia il 7 giugno scorso e sono disponibili 
sul sito dell’associazione nella sezione 
Attività Internazionali. 
Cosmoprof Asia a Hong Kong, che 
ospiterà all’AWE-Asia World Expo, dal 14 
al 16 novembre, gli espositori della filiera 
produttiva, mentre all’HKCEC-Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre, 
dal 15 al 17 novembre, le imprese di 
prodotto finito sarà il successivo e ultimo 
appuntamento internazionale della 
piattaforma Cosmoprof promosso 
dall’Associazione.

monica.magris@cosmeticaitalia.it

kids-LAB l’olfatto raccontato ai bambini, 
insieme a visite guidate straordinarie 
dedicate ai profumi dell’orto e ad alcuni 
appuntamenti con ospiti speciali.
Edoardo Matassi, AD della sede italiana 
della casa essenziera Expressions 
Parfumées, ha presentato la sua 
interpretazione della piramide olfattiva 
degli odori per far comprendere le 
infinite possibilità della creazione: oltre 
ad alcune materie prime, sono stati 
proposti all’olfatto dei partecipanti degli 
accordi ispirati alla tecnologia, alle 
culture del mondo, agli elementi naturali 
e urbani, creati con l’obiettivo di 
raccontare una storia e trasmettere 
benessere.
Luca Maffei, naso creatore di Atelier 
Fragranze Milano - con la partecipazione 
di Maria Grazia Fornasier, presidente di 
Mouillettes & Co. - ha illustrato alcuni 
aspetti della sua professione, da ciò che 
lo ispira, al suo metodo di lavoro. 
Ha poi coinvolto il pubblico in una nuova 
esperienza olfattiva, proponendo alcuni 
odori familiari, come la rosa, il caffè e la 
vanillina, alternati ad altri più particolari, 
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50 anni importanti, ricchi di passione e 
momenti di crescita.
50 anni in cui abbiamo rappresentato e 
supportato l’eccellenza delle imprese italiane, 
dalle piccole aziende familiari ai grandi brand 
internazionali. Grazie a piccoli gesti di cura 
quotidiana e rituali di bellezza l’industria 
cosmetica, che accosta senza contrasti i 
concetti di bellezza, salute, igiene e 
prevenzione, è entrata nelle case di ogni 
famiglia.
Dal 1967, anno in cui l’Associazione è stata 
fondata con il nome di UNIPRO, è cambiato 
tutto. È cambiato il mercato, sono cambiati i 
consumatori, sono cambiati i canali di vendita 
e le abitudini di acquisto. Solo una cosa è 
rimasta intatta nel tempo: la nostra capacità, 
con i nostri prodotti, di lasciare il segno nella 
vita degli italiani.
Tutto questo abbiamo celebrato, assieme ai 
rappresentanti delle imprese associate, ai 
partner, agli stakeholder e agli amici dei 
media, lo scorso 28 giugno all’UniCredit 
Pavilion di Milano. Una occasione unica, alla 
quale abbiamo deciso di dedicare un numero 
speciale del nostro house-organ, che 
accompagnerà l’edizione di giugno – luglio. 
A un doppio Accademia 33 abbiamo quindi 
affidato il tradizionale aggiornamento sulle 
attività legate all’Associazione e il racconto di 
un evento di gala unico, animato da contributi 
artistici, incursioni nel mondo della moda e 
dello stile, musica e cabaret. 
Grazie a tutti per aver resto possibile questo 
traguardo!

www.cosmeticaitalia.it
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Da anni si parla della curva anelastica 
che contraddistingue il mercato 
cosmetico. Tale performance è la 
risultante della fiducia che l’industria ha 
saputo consolidare con il consumatore 
attraverso un processo di filiera coeso 
e rappresentato da eccellenze.
La filiera lunga della cosmetica italiana 
mostra una dinamica esclusiva, grazie 
a realtà produttive a monte e a valle, e 
realtà a diretto contatto con il cliente, 
che ribadiscono la competitività e 
l’eccellenza del made in Italy della 
cosmetica. Più che in altri comparti 
queste imprese hanno saputo reagire 
prontamente anche con adeguate 
attività e strategie 
d’internazionalizzazione, con significativi 
trend positivi nelle esportazioni. 
L’offerta italiana di cosmetici è 
riconosciuta nel mondo per 
l’innovazione delle formulazioni e la 
dinamica di servizio delle imprese 
produttrici; a ciò si aggiunge il costante 
studio dei trend di consumo, elemento 
irrinunciabile per affermarsi anche 
nell’attività di counseling. Sono questi 
elementi caratteristici che consentono 
alla filiera del cosmetico italiano di 
affermarsi sia sui mercati tradizionali 
che su quelli emergenti.

Il valore del consumo di cosmetici in 
Italia nel 2016 si avvicina ai 9.900 
milioni di euro, con una crescita rispetto 
al precedente esercizio dello 0,5%. Una 
crescita marginale quindi, ma 
importante per la tenuta dei valori, se si 
considerano gli effetti sulla propensione 
d’acquisto che hanno condizionato i 
consumatori italiani nei periodi 
successivi alla crisi mondiale 
dell’autunno 2008. 
Si è affermata da tempo la caratteristica 
irrinunciabile del consumo di cosmetici 
in Italia, al punto che le congiunture 
negative di questi ultimi anni hanno 
intaccato marginalmente gli acquisti in 
volume, ma certamente non quelli in 
quantità. Lo spostamento delle scelte di 
consumo verso i livelli opposti delle 
fasce di prezzo, il cosiddetto effetto 
clessidra, indebolisce i prodotti di fascia 
intermedia, generando la crescita del 
numero di pezzi venduti mentre i trend a 
valore sono sensibilmente rallentati, 
sicuramente in crescita, ma a ritmi 
ancora blandi.
A livello di categorie di prodotto, a 
impattare maggiormente sulla crescita 
dei consumi nel 2016, si registra un 
+2,5% della profumeria alcolica e un 
+1,2% dei prodotti per il viso, 

raggiungendo rispettivamente 1.064 e 
1.313 milioni di euro.
A incidere negativamente invece sui 
consumi nazionali di cosmetici, sono 
principalmente i prodotti per il corpo, 
-2,1% con 1.383 milioni di euro e i 
prodotti per capelli e cuoio capelluto, 
con un rallentamento del -4,1% che 
porta a 1.063 milioni di euro.
Sempre con riferimento al mercato, il 
Centro Studi ha svolto un esercizio con 
l’obiettivo di mostrare la composizione 
dei consumi di cosmetici ripartiti tra 
uomo e donna.
Emerge una interessante fotografia che 
vede, riguardo ai consumi maschili (il 
24% del totale consumi di cosmetici), 
una ripartizione tra le diverse categorie, 
più concentrata rispetto a quella 
femminile, raggiungendo, con 
profumeria alcolica, cura / igiene corpo 
e bocca il 60% del totale consumi 
uomo di cosmetici.
Il consumo cosmetico femminile ha una 
distribuzione più eterogenea che vede 
ai primi posti cura viso e corpo, 
rispettivamente il 19,5% e il 18,1%; solo 
quest’ultima accomuna i consumi tra i 
due sessi, registrando routine molto 
diverse con un retaggio culturale che 
sta lentamente evolvendosi e 

affievolendo in questi ultimi anni. 
Evoluzione non solo culturale ma anche 
nuove esigenze di consumo: nel 2016 
si assiste infatti alla evoluzione dei nuovi 
canali e alla radicale trasformazione 
interna dei canali di vendita tradizionali, 
condizionati dalle nuove propensioni dei 
consumatori, interessati nel trovare 
equilibrio tra le disponibilità economiche 
e l’attenzione al proprio irrinunciabile 
benessere. 
Avendo acquisito nuovi approcci di 
spesa e nuove abitudini anche nelle 
modalità conoscenza pre-acquisto, i 
consumatori si mantengono su fasce di 
prezzo e su canali più economici, 
anche se non rinunciano ai prodotti 
premium, emarginando da tempo la 
fascia di prezzo intermedia. 
Se è vero che il cosmetico ha risentito 
marginalmente della recente crisi, 
affermandosi da tempo come bene di 
consumo “fisiologico” e indifferente alle 
congiunture negative, è anche vero che 
le abitudini di acquisto sono mutate 
radicalmente ad ogni livello di prodotto 
e di canale, evidenziando quel 
fenomeno sempre più diffuso della 
non-canalità.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
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RIPARTIZIONE DEI CONSUMI 2016

conferma che il cosmetico risente meno di 
altri prodotti gli effetti delle congiunture 
negative e beneficia con maggiore 
elasticità dei momenti positivi. Si osserva, 
ad esempio, come la crisi del 2008 non 
abbia praticamente intaccato le dinamiche 
di consumo.

Anche a livello di famiglie di prodotto si è 
registrata una rimodulazione che ha 
segnato, per ogni decade, una categoria 
protagonista. È il caso dei profumi nei 
primi anni 70, così come degli smalti negli 
anni dopo il 2000.

L’industria cosmetica è stata capace di 
cogliere i trend in atto, immettendo sul 
mercato un’offerta sempre attenta alle 
novità e ai claim attraverso cui 
comunicarle. In 20 anni di offerta, si 
registra un incremento di claim volti alla 
valorizzazione della bellezza (+7,4%), 
all’innovazione (+6,0%), alla sicurezza 
riguardo i test sul prodotto (+6,1%) e al 
concetto etico-ambientale (+7,5%). Sono 
calate invece le presenze di claim relativi 
alla funzionalità, anche se si prevede nei 

La celebrazione dei 50 anni di Cosmetica 
Italia è stata l’occasione per proporre 
alcuni approfondimenti statistici sul 
mercato e sull’industria italiana del settore 
e per documentare l’evoluzione delle 
abitudini d’uso del cosmetico e della 
capacità delle imprese di assecondare le 
crescenti dinamiche di acquisto. 
I dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi 
parlano di un vero e proprio boom 
industriale: in mezzo secolo il fatturato del 
settore cosmetico è cresciuto di quasi 
cento volte, infatti, le aziende nel 1967 
producevano, a valori attualizzati, circa 
110 milioni di euro, contro i 10.500 di 
oggi; la bilancia commerciale, che 
originariamente registrava valori dell’import 
superiori all’export, 30 milioni contro 25, 
ora, con oltre 2.300 milioni di euro, è tra 
le più elevate del made in Italy. Il numero 
degli addetti, fatte le debite premesse 
sulle modalità di rilevazione, è passato 
dalle 2.100 unità della fine degli anni 
sessanta per arrivare agli attuali 35.000. 
Le curve di sviluppo dei consumi dei 
prodotti più significativi confermano 
l’incremento e il consolidamento della 
domanda di cosmetici. Ad esempio i 
profumi valevano 6 milioni di euro nel 
1967, oggi superano i 1.060 milioni di 
euro; le creme antietà partono da un 
valore di 5 milioni di euro per toccare nel 
2016 i 587 milioni. Ma la storia della 
domanda di cosmetici racconta anche 
episodi significativi. È evidente il generale 
rallentamento dei consumi nel periodo 
’92-’94, generato dalla grande crisi 
finanziaria, con relativa svalutazione e 
impatto sulla propensione agli acquisti, 
così come è evidente il balzo dei consumi 
negli anni immediatamente successivi, a 

prossimi cinque anni un forte ritorno. 
Si registra anche la diminuzione della 
comunicazione relativa alla 
segmentazione demografica a favore di 
prodotti unisex, come le fragranze in forte 
crescita. Emblematica la diffusione del 
claim “Senza...”, sintomo di un’offerta 
sempre più sofisticata, che guarda anche 
alla sicurezza del consumatore.

Nel 2016 sono stati immessi sul mercato 
oltre 146 mila prodotti cosmetici, di questi 
ben il 63% sono stati nuovi prodotti. 
Rispetto a vent’anni fa si assiste al lancio 
di cosmetici focalizzato maggiormente 
sulla nuova confezione (+7%), al rilancio 
di prodotti già immessi (+5%) e alla varietà 
o estensione di linea di prodotto (+3%).

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
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EVOLUZIONE NEL MONDO DEI PRIMI 10 CLAIM
NEI PRODOTTI COSMETICI

1996 2016
Valorizzazione della bellezza
Funzionale
Naturale
Prodotto testato
Etico e ambientale
Novità/Innovazione di prodotto 
o packaging
Senza...
Demogarfico per sesso, età...
Più...
Altro non confrontabile

11,1%
22,0%
10,3%
2,1%
1,5%
0,5%

4,6%
37,7%
10,0%
0,2%

18,5%
15,1%
13,8%
8,2%
9,0%
6,5%

7,3%
5,1%
4,5%
12%

1996 2016

Fonte: Mintel

SAVE THE DATE
CONGIUNTURA, TREND E INVISTIMENTI 

NEL SETTORE COSMETICO
Appuntamento semestrale con le rilevazioni congiunturali

sul primo semestre 2017 e le previsioni per 
il secondo semestre 2017

Martedì 25 luglio 2017 ore 10.30
Château Monfort  - Corso Concordia 1 

Milano

Il presidente Rossello è 
intervenuto alla seconda 
giornata del 9° Sole 24 Ore 
Luxury Summit, che si è 
tenuta presso la sede 
del giornale, a Milano, lo 
scorso 25 maggio.
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Shampoo

Coloranti, spume colorate

PESO %
SUL TOTALE 

CONSUMI 2016

-3,0%

5,0%

LINEE CATEGORIE

Labbra

0,6%

Anni ‘70 Anni ‘80 Anni ‘90 Anni ‘00 Anni ‘10
Profumi Solari Tinture Dentifrici Smalti

Elaborazione Centro Studi
1970 2010 OGGI200019901980

I PRODOTTI EMBLEMATICI NEGLI ANNI

+21,6% +22,1% +19,2% +3,3% +3,9%

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi

https://www.cosmeticaitalia.it/centro-studi/Rapporto-Annuale-2016/

