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Un dialogo, quello tra Cosmetica Italia e le 
istituzioni, gli stakeholder e le associazioni di 
categoria rappresentative di settori 
merceologici contigui al nostro, che è 
cresciuto ed è maturato negli anni grazie al 
confronto e allo scambio costante di 
informazioni e best practice. 
Milano XL – La festa della creatività italiana, il 
progetto artistico di Davide Rampello, nato 
da un accordo tra il Ministero dello Sviluppo 
economico e il Comune di Milano, si muove 
proprio in questa direzione: celebrare la 
creatività e il saper fare delle imprese italiane.
“Un progetto di sistema che rappresenta il 
segno tangibile della collaborazione tra 
istituzioni e operatori nella valorizzazione del 
grande patrimonio manifatturiero fatto di 
artigianalità, produzione e creatività che 
contraddistingue il made in Italy nel mondo”. 
Queste le parole di Cristina Tajani, Assessore 
alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, 
Commercio, Moda e Design.
Dal 16 al 26 settembre, durante la settimana 
della moda, anche Cosmetica Italia con 
l’immancabile partner istituzionale 
Cosmoprof, sarà protagonista di questa festa 
accanto ad Anfao, Federorafi, Unic e Milano 
Unica. Una installazione, presso il Palazzo de 
La Rinascente, darà vita a Il Cosmo della 
Bellezza, una spettacolare composizione di 
maschere dipinte una diversa dall'altra, ideata 
e studiata dal Premio Oscar per il miglior 
make-up 2017, Alessandro Bertolazzi. Una 
nuova occasione di dialogo per raccontare lo 
straordinario settore del beauty!

www.cosmeticaitalia.it
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Il mercato e l’industria cosmetica 
confermano gli andamenti di chiusura 
2016 e proiettano per la fine del 2017 
tendenze sicuramente positive, in 
particolare per l’export e i canali 
professionali. 
Queste, in sintesi, le considerazioni più 
evidenti emerse dalla 33ma rilevazione 
congiunturale del Centro Studi 
presentata il 25 luglio. 
Nelle previsioni di chiusura 2017 il 
valore della produzione, il sell-in, cresce 
poco meno di cinque punti percentuali 
per un valore prossimo agli 11.000 
milioni di euro: sui fatturati impattano in 
misura ancora evidente le vendite 
all’estero, che nel 2017 superano i 
4.800 milioni di euro, con un trend 
positivo di oltre nove punti percentuali. 
La performance delle esportazioni genera 
un surplus della bilancia commerciale 
che a fine anno toccherà i 2.400 milioni 
di euro, superiori ai saldi commerciali di 
settori significativi del made in Italy come 
la pasta, l’occhialeria, gli elicotteri, le 
moto e la cantieristica di lusso.
Il mercato cosmetico, segnato dai 
profondi mutamenti nelle abitudini di 
acquisto, conferma l’anticiclicità degli 
anni recenti. A fine 2017, proiettando 
l’analisi elaborata a cavallo dell’estate, il 

valore dei cosmetici comprati in Italia 
tocca i 10.000 milioni di euro, con una 
crescita di poco più del punto 
percentuale, mentre si registra un calo 
fisiologico e generalizzato dei volumi. 
Con riferimento ai canali di distribuzione 
si osserva la ripresa nei saloni 
professionali di estetica e acconciatura, 
che superano le pesanti contrazioni degli 
ultimi anni, mentre la profumeria si 
assesta ai valori del precedente 
esercizio, e il consumo di cosmetici nelle 
erboristerie e nelle farmacie registra 
rallentamenti. Nel mass market si allarga 
la forbice tra le grandi superfici, in crisi, e 

le aree specializzate e i monomarca che 
confermano, assieme all’e-commerce, le 
dinamiche più evidenti degli ultimi 
esercizi.

Considerazioni di sintesi:
• Il canale Farmacia sta registrando 
curve di consumo anomale dovute, in 
parte, al decreto sulla liberalizzazione 
che porterà a squilibri concorrenziali e 
alla rimodulazione dei livelli di acquisto;
• Attenzione ai prezzi: troppe marginalità 
in Profumeria, troppo effetto leva nella 
Grande Distribuzione;
• L’Erboristeria moderna nei confronti di 

quella tradizionale fa emergere la necessità 
di una rivisitazione dell’identità di canale;
• L’E-Commerce è sottostimato: nel 
2017 il valore ipotizzato è prossimo ai 
300 milioni di euro dovuto dall’ingresso 
di nuovi player;
• Il canale Estetica investe sulla 
qualificazione del servizio con ripresa 
delle frequentazioni evolvendo il concetto 
di area benessere;
• I saloni di Acconciatura sono in ripresa 
grazie alla rimodulazione dei servizi e alla 
maggior attenzione alla rivendita.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

I dati preliminari sull’andamento del primo 
trimestre 2017 da parte dell'Istat 
(+13,8% nel primo trimestre ’17-’16, a 
fronte del +14,0% nel medesimo periodo 
’16-‘15), confermano la forte crescita 
dell'export cosmetico italiano registrata 
nel corso del 2016: i dati hanno infatti 
evidenziato una crescita del 12,7%, per 
un valore finale di 4.293 milioni di euro.
I principali paesi di destinazione 
dell’export cosmetico, rimangono per il 
2016 tendenzialmente gli stessi dell’anno 
precedente, come probabile 
conseguenza della preoccupazione per 
la tensione nella politica mondiale.
Complessivamente, le prime dieci 
destinazioni delle esportazioni di 
comparto coprono oltre il 64% del totale. 

Ecco le principali dinamiche per l'anno 
2016: 
• continua la crescita a doppia cifra per 
le esportazioni negli Stati Uniti (soprattutto 
prodotti per il trucco);
• importanti conferme arrivano da partner 
commerciali come Germania, Francia, 
USA e Regno Unito; 
• trend fortemente positivo per i prodotti 
per il trucco e per il corpo 
(rispettivamente +23,9% e +19,0%); 
• a livello di export, nessuna categoria di 
prodotto registra segno negativo. 
Il saldo commerciale con l’estero del 
sistema Italia è complessivamente di 
51,6 miliardi (25% rapporto tra export e 

fatturato), il settore cosmetico ha un peso 
a valore del 4,5% su tale bilancia. Grazie 
alla costante crescita di competitività delle 
imprese cosmetiche italiane sui mercati 
esteri, la bilancia commerciale si è 
ulteriormente ampliata, toccando il livello 
record di 2.300 milioni di euro. 
Come conseguenza di queste ottime 
performance, il rapporto export su 
produzione tocca il 41%: una percentuale 
in costante crescita, ma relativamente 
ancora bassa per un comparto al quale 
sono riconosciuti capacità di servizio e 
altissima qualità dell’offerta. Basti pensare 
al settore del vino che, esportando circa 
l’80% della propria produzione, registra un 
saldo commerciale di 5,3 miliardi di euro, 
o il settore abbigliamento che ha un 
valore della bilancia import-export di 4,4 
miliardi di euro (da tenere presente tuttavia 
un valore della produzione di circa 54 
miliardi di euro). Il settore cosmetico vanta 
quindi performance del saldo 
commerciale al di sopra della pasta, 
dell’occhialeria, dell’elicotteristica, delle 
moto e della cantieristica navale di lusso.
L’analisi dei dati di esportazione dei 
cosmetici italiani per destinazione 
confermano la felice evoluzione: tra i primi 
dieci paesi di vendita, infatti, la totalità, 
che concentra il 64% del totale export 
cosmetico mondiale, mostra un 
andamento decisamente positivo, 
confermando un ritorno a destinazioni 
europee. Incidono le crescite di aree 

tradizionalmente importanti per l’export 
italiano, come la Germania (+25,6%), 
alternando di anno in anno la prima 
posizione con la Francia (+5,9%), e 
soprattutto gli Stati Uniti (+24,4%) 
superando i 400 milioni di euro. 
Di rilevanza anche le crescite a doppia 
cifra di Emirati Arabi Uniti, Russia (dopo il 
calo nel 2015 dovuto a una crisi di 
consumo interna) e Belgio (giustificata in 
parte da manovre di triangolazione di 
destinazione). Allargando la visione ai 
primi venti paesi, è possibile notare come 
l’Italia abbia un forte richiamo dei propri 
brand cosmetici in Asia; nello specifico 
Giappone e Corea del Sud stanno 
guadagnando quote significative tra le 

cosmetico mondiale, 4° mercato in 
Europa, dopo Germania, Regno Unito e 
Francia, è stata presente in fiera con 47 
imprese in rappresentanza di tutti i settori 
merceologici, partecipanti in individuale o 
in Collettiva Italia (14 aziende) 
organizzata nella hall Professional Beauty 
e riconoscibile dall’immagine e dal 
leitmotiv BeBeautiful BeItalian. 
In occasione della kermesse americana, 
Cosmetica Italia ha investito nella 
manifestazione sviluppando azioni di 
comunicazione e immagine a supporto 
delle attività commerciali della 
partecipazione italiana. Inoltre, durante i 
tre giorni di manifestazione, Meredith 
Kerekes, responsabile dell’US Beauty 
Desk a New York, ha incontrato 
individualmente le imprese interessate ad 
approfondire i servizi e le attività del 
Progetto Speciale USA avviato con la 
collaborazione di ICE-Agenzia con 
l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del 
made in Italy cosmetico nel paese e 
creare opportunità di business per le 
imprese italiane del settore. 
Nel 2016 gli Stati Uniti hanno 
guadagnato la terza posizione, dopo 
Francia e Germania, tra le destinazioni 
delle esportazioni italiane di cosmetici 
con una notevole crescita del 24,4% 
rispetto al 2015 e un valore pari a 406 
milioni di euro. Questo valore 
rappresenta l’87,6% delle esportazioni 
nell’area Nafta (Canada, Messico e Stati 
Uniti).  Le perfomance più evidenti, per 
quanto concerne i prodotti italiani venduti 
sul mercato statunitense, riguardano il 
make-up che, con un valore superiore ai 
106 milioni di euro, ricopre quasi il 27% 
dell’export italiano verso gli USA. 

+9% rispetto al 2016 sia i visitatori 
professionali (36.787), provenienti da 
109 paesi, sia gli espositori 
internazionali (1.278) da 45 paesi su 
una superficie espositiva di quasi 
27.250 mq. Questi sono i numeri da 
record registrati alla 15ª edizione di 
Cosmoprof North America, svoltasi dal 
9 all’11 luglio scorsi nella tradizionale 
cornice del Mandalay Bay Convention 
Center di Las Vegas. 
Più che consolidata e riconosciuta fiera 
specializzata di riferimento del Nord 
America e in particolare degli USA, la 
manifestazione ripropone il format di 
successo che BolognaFiere esporta nel 
mondo e si sviluppa, accanto ai 
padiglioni dedicati al Professional 
Beauty, Cosmetics & Personal Care e 
Packaging, Contract Manufacturing & 
Private Label, in diverse aree tematiche 
speciali riservate a una selezione di 
prodotti internazionali e innovativi 
perlopiù presentati per la prima volta sul 
mercato statunitense.
L’Italia, leader indiscusso del panorama 

Altrettanto importanti la profumeria 
alcolica, con 97 milioni di euro, e i 
prodotti per il corpo (oltre 95 milioni di 
euro, +50,5% rispetto al 2015). 
«A fronte di una domanda mondiale che 
cresce poco più del 4% – ha dichiarato 
Fabio Rossello, presidente di Cosmetica 
Italia – le esportazioni italiane superano il 
tasso del 12%. Anche sul mercato 
americano la penetrazione delle aziende 
cosmetiche italiane è ben più dinamica 
della domanda interna. È la conferma di 
un’offerta consolidata, di un servizio 
sempre accurato e della flessibilità nei 
confronti della clientela, elementi che 
contraddistinguono da anni queste 
imprese. I recenti studi sul settore 
industriale di riferimento registrano 
anche una situazione patrimoniale di 
bilancio aggregato ben al di sopra delle 
medie nazionali, a dimostrazione di una 
salute non episodica, ma strutturale e 
proiettata nel medio termine». 
Prossimi appuntamenti internazionali 
promossi da Cosmetica Italia: le fiere 
Belleza y Salud a Bogotà (27-29 
settembre) e Cosmoprof Asia a Hong 
Kong (14-17 novembre), entrambe 
targate BolognaFiere. 
Chiuderà il 2017 una missione in Corea 
del Sud a Seoul con incoming di 
operatori dal Sud-Est Asiatico, 
organizzata il 6 e 7 dicembre in stretta 
collaborazione con ICE-Agenzia, 
iniziativa che ha l’obiettivo di presentare 
le eccellenze dell’industria cosmetica 
made in Italy in un’area molto 
promettente in cui la domanda di 
prodotti per la bellezza e la cura del 
corpo è tuttora in forte crescita. 

monica.magris@cosmeticaitalia.it

preferenze di destinazione dell’export 
cosmetico italiano; in lieve flessione 
invece le esportazioni in Cina, Singapore 
e Taiwan.  Nel 2016 si segnalano trend 
estremamente positivi anche per Polonia, 
+13,9% e Australia, +16,0%.  La 
classifica delle famiglie di prodotti italiani 
più esportati nel mondo, vede al primo 
posto i prodotti per il trucco, con un 
valore di oltre 870 milioni di euro 
(+23,9%), seguiti dai prodotti per il corpo, 
815 milioni (+20,5%). I singoli prodotti più 
venduti sono le creme con oltre 815 
milioni di euro (+20,5%) e le acque da 
toeletta e colonia con oltre 663 milioni di 
euro (+7,1%).

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

Expor t :  la  conferma verso aree d i  scambio conso l idate

RANKING 2016 DEL SALDO COMMERCIALE CON
L’ESTERO DEI PRINCIPALI SETTORI

5.316

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat

4.424 2.263 2.194 1.469 1.154 5202.312

Il saldo commerciale con l’estero del sistema Italia è complessivamente
di 51,6 miliardi (25% rapporto tra export e fatturato), il settore
cosmetico ha un peso a valore del 4,5% su tale bilancia

(41% rapporto tra export e fatturato)

EXPORT COSMETICO ITALIA - STATI UNITI

Prodotti per capelli
Prodotti per il trucco
Prodotti per il corpo
Igiene personale
Igiene orale
Prodotti per l’uomo
Profumeria alcolica
Altri prodotti

Categoria 2015 2016 Variazione
‘16/’15

Totale 326.247 405.728 24,4%

85.079
77.295
63.445
7.143
1.241
1.024

87.491
3.529

87.697
106.635
95.513
10.707
1.988
2.135

96.890
4.163

3,1%
38,00%
50,5%
49,9%
60,2%

108,5%
10,7%
18,0%

1,0%

21,6%

26,3%23,5%

2,6%0,5%

23,9%

0,5%

Prodotti per capelli
Prodotti per il trucco
Prodotti per il corpo
Igiene personale
Igiene orale
Prodotti per l’uomo
Profumeria alcolica
Altri prodotti

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat

AREA EAST ASIA: EXPORT COSMETICO ITALIANO

112,1

147,8

Hong Kong Giappone Singapore Corea del Sud Cina Taiwan India Malesia Tailandia Filippine Indonesia

156,9 2014

47,9
58,9 58,6

48,5
53,5 52,7

44,1
49,4 51,6

37,7
43,9

36,5
25,929,8 28,3

6,0 7,67,8 11,4 8,2 8,1 4,9 5,6 6,1 2,2 3,3 3,5 2,3 1,8 2,2

2015 2016

EVOLUZIONE INDUSTRIA

Fatturato Italia
Canali tradizionali
Canali professionali
Esportazioni
Fatturato Globale
settore cosmetico

6.164
5.504
661

3.807
9.971

CONSUNTIVO
2015

VARIAZIONE %
‘15/’14

CONSUNTIVO
2016

VARIAZIONE %
‘16/’15

PROIEZIONE %
‘17/’16

1,5
2,0
-2,4
14,3
6,0

6.209
5.540
669

4.293
10.502

0,7
0,7
1,3
12,7
5,3

1,2
1,2
1,9
9,5
4,6

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi 

PREVISIONE CANALI

Acconciatura
Erboristeria
Estetiste
Farmacia
Mass market
Profumeria
Vendite dirette*
Terzisti

1,5
0,8
2,2
0,5
0,5
-0,5
7,5
5,0

2,0
0,9
2,3
0,5
0,5
0,5
8,5
5,5

1,8
0,9
2,3
0,5
0,7
0,0
8,5
5,3

PRECONSUNTIVI
I SEMESTRE 

2017

PEVISIONI
II SEMESTRE 

2017

PEVISIONI
2017/2016

* Include l’e-commerce. Var. % rispetto al periodo precedente di riferimento.
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Confermate le certificazioni di 
qualità per Cosmetica Italia e 
Cosmetica Italia Servizi
Giovedì 13 luglio, a conclusione delle 
verifiche effettuate dagli esperti di 
Certiquality, Cosmetica Italia e 
Cosmetica Italia Servizi hanno 
ricevuto la conferma delle 
certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 
e 14001: 2015. Grazie all’eccellente 
lavoro di tutto lo staff, quest’anno è 
stato possibile ottenere la 
certificazione conformemente  ai 
requisiti delle nuove norme, varate 
nel 2015.

Il Gruppo Cosmetici in 
Erboristeria a SANA 2017
Anche quest’anno il Gruppo 
Cosmetici in Erboristeria (GCEr) sarà 
presente con numerose aziende 
associate al SANA. La manifestazione 
si terrà nel quartiere fieristico di 
Bologna dall’8 all’11 settembre 2017 
e il Gruppo sarà presente con la 
propria lounge istituzionale all’interno 
del Pad. 21. La mattina del 10 
settembre, inoltre, avrà luogo il 
convegno Quale futuro per la 
cosmetica green?, organizzato in 
collaborazione con il Centro Studi. A 
fare da relatore sarà Giacomo Fusina, 
CEO di Human Highway. 

Mediterranean Health & Beauty 
Show all’80esima Fiera del 
Levante
Cosmoprof Worldwide Bologna, in 
collaborazione con Camera Italiana 
dell’Acconciatura, Nouvelle 
Esthétique Académie e Eataly, in 
occasione dell’80esima edizione di 
Fiera del Levante a Bari, presenterà 
per la prima volta Mediterranean 
Health & Beauty Show. Per due 
week-end (11-12 e 17-18 settembre) 
troveranno spazio presso la fiera 
performance live di truccatori, 
acconciatori e massaggiatori. Per 
l’occasione Camera Italiana 
dell’Acconciatura organizzerà il 
Mediterranean Hair Ring, per dare 
spazio ai professionisti locali 
dell’acconciatura.

Rinnovata la partnership tra 
Cosmetica Italia e Università degli 
Studi di Milano
Cosmetica Italia e l’Università degli 
Studi di Milano hanno firmato una 
nuova convenzione per la 
realizzazione della seconda edizione 
del Corso di Perfezionamento in 
prodotti cosmetici: dalla formulazione 
al consumatore, che si svolgerà il 
prossimo autunno. Il corso ha come 
obiettivo quello di fornire delle 
conoscenze teoriche e pratiche 
approfondite ai laureati che già 
operano nelle aziende cosmetiche, o 
che hanno già acquisito conoscenze 
di base nel settore cosmetico, o in 
settori a esso collegati. La partnership 
tra Cosmetica Italia e UniMi rientra nel 
progetto del Network dei Master in 
Cosmetologia.

S o l a r i :  p r o t e z i o n e ,  p r e v e n z i o n e  e  s i c u r e z z a
P e r  s c e g l i e r e  i l  f a t t o r e  d i  p r o t e z i o n e  p i ù  a d e g u a t o  è  i n d i s p e n s a b i l e  c o n o s c e r e  i l  p r o p r i o  f o t o t i p o

L a  C o m m i s s i o n e  E u r o p e a  h a  d e d i c a t o  a  q u e s t i  p r o d o t t i  u n  a p p o s i t o  r e g o l a m e n t o
Non solo moda alla Milano Fashion Week di settembre

I Progetti

Presentato il progetto Milano XL, che coinvolge numerosi settori d’eccellenza del made in Italy

Tra i relatori è intervenuto anche il sindaco, Beppe Sala. Moderatrice d’eccezione l’assessore Cristina Tajani

Cosmetica Italia alla Conferenza annuale degli Ambasciatori
L’ a p p u n t a m e n t o  h a  a v u t o  l u o g o  i l  2 5  l u g l i o  p r e s s o  i l  M i n i s t e ro  d e g l i  E s t e r i

L’Assoc iaz ione ha par tec ipato a l l ’ incont ro a Roma come por tavoce de l l ’ indust r ia  cosmet ica

L a  f o r z a  e  i l  s o r r i s o  O n l u s :  
10 ann i  d i  a t t i v i tà  e  ancora  tan to  da fa re

I l  p r e s i d e n t e  A n n a  S e g a t t i  r a c c o n t a  i  p r o s s i m i  p r o g e t t i  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e

Nel mese di ottobre si terrà Beauty Gives Back, il primo evento di raccolta fondi a favore della Onlus

capelli. Più il fototipo è basso, più il 
fattore di protezione dovrà essere alto. 
I prodotti per la protezione solare, 
come tutti i cosmetici, sono soggetti 
alle regole stabilite dal Regolamento 
europeo 1223/2009, che ha come 
obiettivo primario la tutela della salute 
umana. Proprio i solari costituiscono 
l’esempio più evidente in campo 
cosmetico di come le caratteristiche di 
efficacia funzionale del prodotto 
risultino legate in modo strettissimo 
con quelle di sicurezza. Infatti, nei 
solari l’efficacia nel proteggere la pelle 
è un elemento di sicurezza che si 
affianca all’abituale profilo di sicurezza 
intrinseca dei cosmetici, per questo si 
tratta di prodotti che necessitano di 
una specifica attenzione e 
competenza per la loro immissione sul 
mercato. La Commissione europea ha 
quindi pensato di dedicare ai solari un 
documento ad hoc e nel 2006 ha 
pubblicato la Raccomandazione 
sull’efficacia dei prodotti per la 
protezione solare e sulle relative 
indicazioni, con l’obiettivo di fare 

L’estate è la stagione in cui trovano il 
periodo di massimo utilizzo i 
cosmetici per la protezione dal sole. 
L’industria cosmetica è sempre attiva 
nella ricerca per la realizzazione di 
prodotti innovativi e all’avanguardia, 
che ci permettano di stare al sole in 
totale sicurezza, regalando anche una 
sensazione piacevole. Il sole, infatti, 
non va demonizzato, ma è necessario 
esporsi in modo corretto, con l’utilizzo 
della giusta protezione, per godere 
dei numerosi benefici derivanti dalla 
stimolazione della produzione 
endogena di vitamina D, che ha effetti 
positivi sulla salute, in particolare delle 
ossa, e sull’umore, grazie 
all’incremento del rilascio di endorfine.
Per scegliere correttamente la 
protezione è necessario conoscere la 
tipologia della propria pelle e tener 
conto del livello di abbronzatura che si 
vuole raggiungere. In particolare, 
occorre prestare attenzione al proprio 
fototipo, una sorta di carta d’identità 
cutanea, che rivela la risposta della 
pelle ai raggi solari, in base a 
determinate caratteristiche fisiche, 
come il colore dell’incarnato e dei 

33

vit
a 

as
so

ci
at

iva

aggiornam
enti 

Il 25 luglio scorso si è svolta presso il 
Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale la 
conferenza annuale degli Ambasciatori, 
che ha visto confluire a Roma tutti i 
rappresentanti della Rete Diplomatica 
italiana all’estero. 
Durante la giornata il MAE ha 
organizzato una sessione di incontri 
bilaterali tra gli ambasciatori presenti e 
il mondo imprenditoriale, in particolar 
modo medie e piccole imprese, per 
consentire di discutere progetti e 
dossier di particolare interesse su 
alcuni mercati esteri. 
È stata questa l’occasione per 
Cosmetica Italia di incontrare a nome e 
per conto delle proprie aziende 
associate gli Ambasciatori di quei 
paesi dove le imprese di settore 
stanno riscontrando particolari 
difficoltà, che penalizzano la 
competitività e lo sviluppo del 
business. 
Il direttore generale di Cosmetica Italia, 
Luca Nava, e Gianni Manzetti, nella 
sua veste di Consigliere incaricato 
all’internazionalizzazione 

chiarezza in questo campo e di 
semplificare le scelte dei consumatori, 
rendendo più uniformi e semplici le 
indicazioni presenti sull’etichetta dei 
solari. Questa Raccomandazione è 
stata accolta con favore e attenzione 
dall’Industria europea, che si è subito 
impegnata per applicarla ai prodotti.
In aggiunta a tutto l’impegno che le 
aziende dedicano ai loro prodotti 
solari, è importante che i consumatori 
imparino a utilizzarli costantemente e 
in modo corretto, seguendo semplici e 
fondamentali regole.
Anche il nostro Ministero della Salute, 

Sempre con il supporto delle nostre 
aziende partner, metteremo a 
disposizione dei prodotti cosmetici in 
omaggio per coloro che faranno una 
donazione alla nostra associazione. 
L’evento si svolgerà al Magna Pars Event 
Space di Via Tortona, a Milano, il 27 e il 
28 ottobre e verrà presentato con una 
conferenza stampa presso la sede di 
Cosmetica Italia il 13 ottobre.

Presidente, nel 2017 La forza e il 
sorriso Onlus festeggia il suo 
decimo anniversario di attività. 
Cos’è successo in questi 10 anni?
Dal 2007 a oggi siamo riusciti a entrare 
in 52 ospedali italiani, dove abbiamo 
incontrato oltre 12.000 donne nel corso 
dei 3.000 laboratori organizzati, grazie al 
supporto dei nostri brand sostenitori e 
degli oltre 500 volontari che conducono 
i nostri laboratori. Si tratta di numeri di 
cui siamo molto orgogliosi, anche 
perché sono in continua crescita.

Quali saranno le novità nei prossimi 
mesi?
Come detto poco fa, i numeri relativi alla 
nostra attività sono sempre in crescita e 
il prossimo autunno inaugureremo tre 
nuovi enti ospitanti a Bari, Pavia e 
Gorizia. Inoltre, presenzieremo alla 
seconda edizione di CosmesiAMO, 
organizzato da Cosmetica Italia e 
Unione Nazionale Consumatori. 
La vera novità dei prossimi mesi, però, 
sarà Beauty Gives Back, il primo evento 
aperto al pubblico di raccolta fondi a 
favore de La forza e il sorriso Onlus. 

Martedì 18 luglio, nella cornice della 
Sala Alessi di Palazzo Marino è stato 
presentato il progetto speciale che 
accompagnerà la settimana della 
moda milanese dal 16 al 27 
settembre.
Milano XL (da pronunciare all’inglese 
ex-el) - La festa della creatività 
italiana, questo il titolo scelto per 
celebrare una Milano che eccelle 
(excel, appunto), capace di accogliere 

e raccogliere tutti i settori che fanno 
grande il nome dell’Italia nel mondo. 
Sette progetti, in sette cornici 
d’eccezione, per celebrare le 
eccellenze italiane: i tessili, la 
gioielleria, la cosmesi, l’occhialeria, la 
pelletteria e l’alta sartoria da sposa. Il 
tutto accomunato da un’altra arte in 
cui l’Italia è ancora un punto di 
riferimento nel mondo: la scenografia. 
Ciascuna delle location scelte sarà 

per la registrazione dei prodotti, 
ritardando quindi di diversi mesi 
l’immissione sul mercato del prodotto 
stesso.
Infine, all’Ambasciatore d’Italia a 
Jakarta, Vittorio Sandalli, è stata 
portata all’attenzione la tematica legata 
alla certificazione Halal: è previsto che 
entro il 2019/2020 i prodotti destinati 
al consumatore, cosmetici compresi, 
debbano essere conformi alle norme 
Halal, oppure riportare in etichetta 
l’indicazione di non conformità. Questo 
comporta la possibile riformulazione di 
alcuni prodotti, oltre alla necessità di 
creare all’interno del sito produttivo 
linee di produzione e confezionamento 
specifiche per rispettare lo standard 
Halal. Si tratta di processi che 
sarebbero poco sostenibili da parte 
delle PMI italiane.
Dai colloqui con gli interlocutori 
incontrati è emersa attenzione alle 
istanze del settore e ampia disponibilità 
a intercedere presso le autorità locali di 
riferimento per la loro risoluzione.

m.m.

in passato, nell’ambito del progetto 
Guadagnare salute e, più di recente, 
nel piano nazionale della prevenzione 
ha realizzato delle campagne 
d’informazione rivolte ai consumatori, 
per accrescerne la consapevolezza 
verso i rischi e i benefici 
dell’esposizione al sole, confermando, 
con il supporto del mondo scientifico, 
il valore irrinunciabile della protezione 
garantita dai prodotti cosmetici solari, 
per tutelare la salute di tutta la 
popolazione.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

Torna CosmesiAMO in 
collaborazione con Unione 
Nazionale Consumatori

Dopo il grande successo dalla tappa 
milanese del 15 ottobre dello scorso 
anno, Cosmetica Italia ha deciso di 
riproporre la propria iniziativa dedicata 
ai consumatori.
Come per la prima edizione, l’evento 
sarà organizzato in collaborazione con 
Unione Nazionale Consumatori e si 
svolgerà nel corso di una giornata. 
Questa volta, però, per l’appuntamento 
è stata scelta una città storica del sud 
Italia. L’iniziativa avrà luogo a Bari, il 30 
settembre, presso lo Spazio Murat, e 
vedrà numerosi contributi da parte di 
ospiti d’eccezione: dai consigli della 
beauty blogger, allo spazio per le 
domande al dermatologo, all’intervento 
di un naso profumiere. Il tutto 
intervallato da tavole rotonde e talk 
show per esplorare il mondo della 
cosmesi e dei mestieri che la 
riguardano a 360°. Non mancherà 
anche uno spazio dedicato alle 
aziende locali che, in questo contesto, 
avranno la possibilità di dialogare 
direttamente col grande pubblico dei 
consumatori. Come nell’edizione 
milanese, ci sarà un momento 
dedicato a La forza e il sorriso Onlus, il 
progetto di responsabilità sociale 
patrocinato da Cosmetica Italia, che 
quest’anno compie i suoi primi 10 anni.

infatti allestita come un palcoscenico, 
per dare vita a “una messa in scena 
del saper fare italiano”, così come l’ha 
definita Davide Rampello, Art Director 
dell’iniziativa.
A fare gli onori di casa durante la 
conferenza stampa sono stati il 
sindaco Giuseppe Sala e l’assessore 
Cristina Tajani. Quest’ultima ha fatto 
da moderatrice a una tavola rotonda 
attorno alla quale si sono seduti il 
sottosegretario allo Sviluppo 
Economico, On. Ivan Scalfarotto, il 
presidente di Altagamma, Andrea Illy, il 
vicepresidente di Confindustria per 
l’internazionalizzazione, Licia Mattioli, e 
il presidente di Agenzia ICE, Michele 
Scannavini, a rappresentare i coautori 
dell’iniziativa.
In questa kermesse di eccellenze 
italiane, non poteva mancare il 
contributo di Cosmetica Italia e 
Cosmoprof, che collaboreranno con il 
make-up artist Premio Oscar, 
Alessandro Bertolazzi, alla 
realizzazione dell’allestimento della 
storica facciata di Gio Ponti del 
Palazzo della Rinascente.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

dell’associazione, hanno infatti 
incontrato gli Ambasciatori di Egitto, 
Indonesia e Iran e portato sul tavolo di 
discussione tematiche e criticità di 
interesse collettivo per le imprese 
associate.
In particolare, l’incontro con Mauro 
Conciatori, Ambasciatore d’Italia a 
Teheran, ha riguardato la questione 
della nuova norma sull’etichettatura in 
lingua Farsi, che sembrerebbe 
diventare a breve obbligatoria, 
eliminando così la possibilità di 
utilizzare la procedura di overlabelling 
consentita, così come avviene in altri 
paesi, sino a ora. Questo causerebbe 
l’impossibilità da parte delle PMI 
italiane, e non solo, di continuare a 
esportare a causa dei costi 
insostenibili per un packaging 
espressamente dedicato all’Iran. 
A Stefano Catani, Ministro Consigliere 
e Vice Capo Missione dell’Ambasciata 
d'Italia al Cairo, è stato invece 
evidenziato il problema legato alla 
doppia registrazione commerciale e 
sanitaria, in vigore dal 2016, procedura 
che comporterebbe tempi molto lunghi 
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Perché Beauty Gives Back?
Significa “la bellezza restituisce”, dà 
qualcosa indietro: le donne sono le 
principali sostenitrici del mondo del 
beauty ed è giusto che la bellezza dia 
loro qualcosa per ricambiare il loro 
supporto e la loro fedeltà.

Cosa vi aspettate per il futuro?
Speriamo di riuscire a ottenere sempre 
più supporti, per poter continuare la 
nostra attività e raggiungere sempre più 
donne in trattamento oncologico, 
per dare loro benessere, fiducia e 
autostima. Il Prof. Veronesi diceva 
sempre di poter estirpare il cancro dal 
corpo delle persone, ma non 
dalla loro testa.
Il nostro obiettivo, certamente ambizioso, 
ma fondamentale, è quello di aiutare le 
donne che affrontano la malattia a farla 
uscire dalla loro testa almeno per le due 
ore del nostro laboratorio e di fornire loro 
degli strumenti per prendersi cura di sé e 
ripetere l’esperienza anche a casa nella 
vita di tutti i giorni.

m.s.

Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute. Nessun 
prodotto filtra tutti i raggi UV, ma l’uso di solari appropriati protegge dai rischi del cancro 
della pelle, evita arrossamenti ed eritemi e previene il fotoinvecchiamento della pelle.

È importante scegliere i solari in base al tipo di pelle, di esposizione e luogo. Utilizzare 
prodotti che offrono una protezione sufficiente, chiedendo consiglio, in caso di dubbio, 
al farmacista. Porre maggior attenzione alle radiazioni solari quando si è vicini ad acqua, 
neve o sabbia.

Non esporsi al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione 
solare UVA+UVB. Nessun prodotto protegge totalmente.

Evitare le ore più calde (11.00 - 15.00) e sostare in un luogo ombreggiato tra le 11.00 e 
le 13.00 ricordando che alberi e ombrelloni non proteggono completamente dalle 
radiazioni. Controllate l’indice di UV quotidianamente attraverso le previsioni del tempo: 
più è alto, più è importante proteggersi.

Cercate di non scottarvi mai. Soprattutto quando il sole è al suo picco è consigliabile 
indossare una t-shirt, un cappello a falda larga e gli occhiali da sole.

Ricordatevi di avere una maggiore attenzione per i bambini. Tenere i neonati e i 
bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole. Proteggeteli sempre utilizzando 
maglietta e cappello e tenendoli sotto l’ombrellone nelle ore più calde.

Applicare il prodotto per la protezione solare prima di ogni esposizione al sole. 
Il fatto di essere già abbronzati non costituisce una protezione sufficiente.

Applicare una dose sufficiente di crema e rinnovare l’applicazione, specie dopo il 
bagno o essersi asciugati o se si è sudato molto su tutte le parti del corpo esposte 
al sole. Per essere efficaci i solari vanno applicati correttamente e in quantità adeguata 
(circa 35gr di solare per tutto il corpo). 

Proteggere la pelle anche durante il bagno in mare o in piscina perchè i raggi 
ultravioletti agiscono anche quando si è in acqua. 

Utilizzare prodotti che proteggono sia dai raggi UVA che UVB. Soprattutto durante la 
prima esposizione al sole usare prodotti solari che offrono almeno una protezione 
“media”, ossia un SPF (Fattore di Protezione Solare) di 15, 20 o 25. 

Dieci consigli per evitare brutte sorprese in vacanza
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Anna Segatti - Presidente de 
La forza e il sorriso Onlus 

Il render del progetto di Cosmetica Italia e Cosmoprof a Palazzo della Rinascente
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Confermate le certificazioni di 
qualità per Cosmetica Italia e 
Cosmetica Italia Servizi
Giovedì 13 luglio, a conclusione delle 
verifiche effettuate dagli esperti di 
Certiquality, Cosmetica Italia e 
Cosmetica Italia Servizi hanno 
ricevuto la conferma delle 
certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 
e 14001: 2015. Grazie all’eccellente 
lavoro di tutto lo staff, quest’anno è 
stato possibile ottenere la 
certificazione conformemente  ai 
requisiti delle nuove norme, varate 
nel 2015.

Il Gruppo Cosmetici in 
Erboristeria a SANA 2017
Anche quest’anno il Gruppo 
Cosmetici in Erboristeria (GCEr) sarà 
presente con numerose aziende 
associate al SANA. La manifestazione 
si terrà nel quartiere fieristico di 
Bologna dall’8 all’11 settembre 2017 
e il Gruppo sarà presente con la 
propria lounge istituzionale all’interno 
del Pad. 21. La mattina del 10 
settembre, inoltre, avrà luogo il 
convegno Quale futuro per la 
cosmetica green?, organizzato in 
collaborazione con il Centro Studi. A 
fare da relatore sarà Giacomo Fusina, 
CEO di Human Highway. 

Mediterranean Health & Beauty 
Show all’80esima Fiera del 
Levante
Cosmoprof Worldwide Bologna, in 
collaborazione con Camera Italiana 
dell’Acconciatura, Nouvelle 
Esthétique Académie e Eataly, in 
occasione dell’80esima edizione di 
Fiera del Levante a Bari, presenterà 
per la prima volta Mediterranean 
Health & Beauty Show. Per due 
week-end (11-12 e 17-18 settembre) 
troveranno spazio presso la fiera 
performance live di truccatori, 
acconciatori e massaggiatori. Per 
l’occasione Camera Italiana 
dell’Acconciatura organizzerà il 
Mediterranean Hair Ring, per dare 
spazio ai professionisti locali 
dell’acconciatura.

Rinnovata la partnership tra 
Cosmetica Italia e Università degli 
Studi di Milano
Cosmetica Italia e l’Università degli 
Studi di Milano hanno firmato una 
nuova convenzione per la 
realizzazione della seconda edizione 
del Corso di Perfezionamento in 
prodotti cosmetici: dalla formulazione 
al consumatore, che si svolgerà il 
prossimo autunno. Il corso ha come 
obiettivo quello di fornire delle 
conoscenze teoriche e pratiche 
approfondite ai laureati che già 
operano nelle aziende cosmetiche, o 
che hanno già acquisito conoscenze 
di base nel settore cosmetico, o in 
settori a esso collegati. La partnership 
tra Cosmetica Italia e UniMi rientra nel 
progetto del Network dei Master in 
Cosmetologia.

S o l a r i :  p r o t e z i o n e ,  p r e v e n z i o n e  e  s i c u r e z z a
P e r  s c e g l i e r e  i l  f a t t o r e  d i  p r o t e z i o n e  p i ù  a d e g u a t o  è  i n d i s p e n s a b i l e  c o n o s c e r e  i l  p r o p r i o  f o t o t i p o

L a  C o m m i s s i o n e  E u r o p e a  h a  d e d i c a t o  a  q u e s t i  p r o d o t t i  u n  a p p o s i t o  r e g o l a m e n t o
Non solo moda alla Milano Fashion Week di settembre

I Progetti

Presentato il progetto Milano XL, che coinvolge numerosi settori d’eccellenza del made in Italy

Tra i relatori è intervenuto anche il sindaco, Beppe Sala. Moderatrice d’eccezione l’assessore Cristina Tajani

Cosmetica Italia alla Conferenza annuale degli Ambasciatori
L’ a p p u n t a m e n t o  h a  a v u t o  l u o g o  i l  2 5  l u g l i o  p r e s s o  i l  M i n i s t e ro  d e g l i  E s t e r i

L’Assoc iaz ione ha par tec ipato a l l ’ incont ro a Roma come por tavoce de l l ’ indust r ia  cosmet ica

L a  f o r z a  e  i l  s o r r i s o  O n l u s :  
10 ann i  d i  a t t i v i tà  e  ancora  tan to  da fa re

I l  p r e s i d e n t e  A n n a  S e g a t t i  r a c c o n t a  i  p r o s s i m i  p r o g e t t i  d e l l ’ a s s o c i a z i o n e

Nel mese di ottobre si terrà Beauty Gives Back, il primo evento di raccolta fondi a favore della Onlus

capelli. Più il fototipo è basso, più il 
fattore di protezione dovrà essere alto. 
I prodotti per la protezione solare, 
come tutti i cosmetici, sono soggetti 
alle regole stabilite dal Regolamento 
europeo 1223/2009, che ha come 
obiettivo primario la tutela della salute 
umana. Proprio i solari costituiscono 
l’esempio più evidente in campo 
cosmetico di come le caratteristiche di 
efficacia funzionale del prodotto 
risultino legate in modo strettissimo 
con quelle di sicurezza. Infatti, nei 
solari l’efficacia nel proteggere la pelle 
è un elemento di sicurezza che si 
affianca all’abituale profilo di sicurezza 
intrinseca dei cosmetici, per questo si 
tratta di prodotti che necessitano di 
una specifica attenzione e 
competenza per la loro immissione sul 
mercato. La Commissione europea ha 
quindi pensato di dedicare ai solari un 
documento ad hoc e nel 2006 ha 
pubblicato la Raccomandazione 
sull’efficacia dei prodotti per la 
protezione solare e sulle relative 
indicazioni, con l’obiettivo di fare 

L’estate è la stagione in cui trovano il 
periodo di massimo utilizzo i 
cosmetici per la protezione dal sole. 
L’industria cosmetica è sempre attiva 
nella ricerca per la realizzazione di 
prodotti innovativi e all’avanguardia, 
che ci permettano di stare al sole in 
totale sicurezza, regalando anche una 
sensazione piacevole. Il sole, infatti, 
non va demonizzato, ma è necessario 
esporsi in modo corretto, con l’utilizzo 
della giusta protezione, per godere 
dei numerosi benefici derivanti dalla 
stimolazione della produzione 
endogena di vitamina D, che ha effetti 
positivi sulla salute, in particolare delle 
ossa, e sull’umore, grazie 
all’incremento del rilascio di endorfine.
Per scegliere correttamente la 
protezione è necessario conoscere la 
tipologia della propria pelle e tener 
conto del livello di abbronzatura che si 
vuole raggiungere. In particolare, 
occorre prestare attenzione al proprio 
fototipo, una sorta di carta d’identità 
cutanea, che rivela la risposta della 
pelle ai raggi solari, in base a 
determinate caratteristiche fisiche, 
come il colore dell’incarnato e dei 
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Il 25 luglio scorso si è svolta presso il 
Ministero degli Esteri e della 
Cooperazione Internazionale la 
conferenza annuale degli Ambasciatori, 
che ha visto confluire a Roma tutti i 
rappresentanti della Rete Diplomatica 
italiana all’estero. 
Durante la giornata il MAE ha 
organizzato una sessione di incontri 
bilaterali tra gli ambasciatori presenti e 
il mondo imprenditoriale, in particolar 
modo medie e piccole imprese, per 
consentire di discutere progetti e 
dossier di particolare interesse su 
alcuni mercati esteri. 
È stata questa l’occasione per 
Cosmetica Italia di incontrare a nome e 
per conto delle proprie aziende 
associate gli Ambasciatori di quei 
paesi dove le imprese di settore 
stanno riscontrando particolari 
difficoltà, che penalizzano la 
competitività e lo sviluppo del 
business. 
Il direttore generale di Cosmetica Italia, 
Luca Nava, e Gianni Manzetti, nella 
sua veste di Consigliere incaricato 
all’internazionalizzazione 

chiarezza in questo campo e di 
semplificare le scelte dei consumatori, 
rendendo più uniformi e semplici le 
indicazioni presenti sull’etichetta dei 
solari. Questa Raccomandazione è 
stata accolta con favore e attenzione 
dall’Industria europea, che si è subito 
impegnata per applicarla ai prodotti.
In aggiunta a tutto l’impegno che le 
aziende dedicano ai loro prodotti 
solari, è importante che i consumatori 
imparino a utilizzarli costantemente e 
in modo corretto, seguendo semplici e 
fondamentali regole.
Anche il nostro Ministero della Salute, 

Sempre con il supporto delle nostre 
aziende partner, metteremo a 
disposizione dei prodotti cosmetici in 
omaggio per coloro che faranno una 
donazione alla nostra associazione. 
L’evento si svolgerà al Magna Pars Event 
Space di Via Tortona, a Milano, il 27 e il 
28 ottobre e verrà presentato con una 
conferenza stampa presso la sede di 
Cosmetica Italia il 13 ottobre.

Presidente, nel 2017 La forza e il 
sorriso Onlus festeggia il suo 
decimo anniversario di attività. 
Cos’è successo in questi 10 anni?
Dal 2007 a oggi siamo riusciti a entrare 
in 52 ospedali italiani, dove abbiamo 
incontrato oltre 12.000 donne nel corso 
dei 3.000 laboratori organizzati, grazie al 
supporto dei nostri brand sostenitori e 
degli oltre 500 volontari che conducono 
i nostri laboratori. Si tratta di numeri di 
cui siamo molto orgogliosi, anche 
perché sono in continua crescita.

Quali saranno le novità nei prossimi 
mesi?
Come detto poco fa, i numeri relativi alla 
nostra attività sono sempre in crescita e 
il prossimo autunno inaugureremo tre 
nuovi enti ospitanti a Bari, Pavia e 
Gorizia. Inoltre, presenzieremo alla 
seconda edizione di CosmesiAMO, 
organizzato da Cosmetica Italia e 
Unione Nazionale Consumatori. 
La vera novità dei prossimi mesi, però, 
sarà Beauty Gives Back, il primo evento 
aperto al pubblico di raccolta fondi a 
favore de La forza e il sorriso Onlus. 

Martedì 18 luglio, nella cornice della 
Sala Alessi di Palazzo Marino è stato 
presentato il progetto speciale che 
accompagnerà la settimana della 
moda milanese dal 16 al 27 
settembre.
Milano XL (da pronunciare all’inglese 
ex-el) - La festa della creatività 
italiana, questo il titolo scelto per 
celebrare una Milano che eccelle 
(excel, appunto), capace di accogliere 

e raccogliere tutti i settori che fanno 
grande il nome dell’Italia nel mondo. 
Sette progetti, in sette cornici 
d’eccezione, per celebrare le 
eccellenze italiane: i tessili, la 
gioielleria, la cosmesi, l’occhialeria, la 
pelletteria e l’alta sartoria da sposa. Il 
tutto accomunato da un’altra arte in 
cui l’Italia è ancora un punto di 
riferimento nel mondo: la scenografia. 
Ciascuna delle location scelte sarà 

per la registrazione dei prodotti, 
ritardando quindi di diversi mesi 
l’immissione sul mercato del prodotto 
stesso.
Infine, all’Ambasciatore d’Italia a 
Jakarta, Vittorio Sandalli, è stata 
portata all’attenzione la tematica legata 
alla certificazione Halal: è previsto che 
entro il 2019/2020 i prodotti destinati 
al consumatore, cosmetici compresi, 
debbano essere conformi alle norme 
Halal, oppure riportare in etichetta 
l’indicazione di non conformità. Questo 
comporta la possibile riformulazione di 
alcuni prodotti, oltre alla necessità di 
creare all’interno del sito produttivo 
linee di produzione e confezionamento 
specifiche per rispettare lo standard 
Halal. Si tratta di processi che 
sarebbero poco sostenibili da parte 
delle PMI italiane.
Dai colloqui con gli interlocutori 
incontrati è emersa attenzione alle 
istanze del settore e ampia disponibilità 
a intercedere presso le autorità locali di 
riferimento per la loro risoluzione.

m.m.

in passato, nell’ambito del progetto 
Guadagnare salute e, più di recente, 
nel piano nazionale della prevenzione 
ha realizzato delle campagne 
d’informazione rivolte ai consumatori, 
per accrescerne la consapevolezza 
verso i rischi e i benefici 
dell’esposizione al sole, confermando, 
con il supporto del mondo scientifico, 
il valore irrinunciabile della protezione 
garantita dai prodotti cosmetici solari, 
per tutelare la salute di tutta la 
popolazione.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

Torna CosmesiAMO in 
collaborazione con Unione 
Nazionale Consumatori

Dopo il grande successo dalla tappa 
milanese del 15 ottobre dello scorso 
anno, Cosmetica Italia ha deciso di 
riproporre la propria iniziativa dedicata 
ai consumatori.
Come per la prima edizione, l’evento 
sarà organizzato in collaborazione con 
Unione Nazionale Consumatori e si 
svolgerà nel corso di una giornata. 
Questa volta, però, per l’appuntamento 
è stata scelta una città storica del sud 
Italia. L’iniziativa avrà luogo a Bari, il 30 
settembre, presso lo Spazio Murat, e 
vedrà numerosi contributi da parte di 
ospiti d’eccezione: dai consigli della 
beauty blogger, allo spazio per le 
domande al dermatologo, all’intervento 
di un naso profumiere. Il tutto 
intervallato da tavole rotonde e talk 
show per esplorare il mondo della 
cosmesi e dei mestieri che la 
riguardano a 360°. Non mancherà 
anche uno spazio dedicato alle 
aziende locali che, in questo contesto, 
avranno la possibilità di dialogare 
direttamente col grande pubblico dei 
consumatori. Come nell’edizione 
milanese, ci sarà un momento 
dedicato a La forza e il sorriso Onlus, il 
progetto di responsabilità sociale 
patrocinato da Cosmetica Italia, che 
quest’anno compie i suoi primi 10 anni.

infatti allestita come un palcoscenico, 
per dare vita a “una messa in scena 
del saper fare italiano”, così come l’ha 
definita Davide Rampello, Art Director 
dell’iniziativa.
A fare gli onori di casa durante la 
conferenza stampa sono stati il 
sindaco Giuseppe Sala e l’assessore 
Cristina Tajani. Quest’ultima ha fatto 
da moderatrice a una tavola rotonda 
attorno alla quale si sono seduti il 
sottosegretario allo Sviluppo 
Economico, On. Ivan Scalfarotto, il 
presidente di Altagamma, Andrea Illy, il 
vicepresidente di Confindustria per 
l’internazionalizzazione, Licia Mattioli, e 
il presidente di Agenzia ICE, Michele 
Scannavini, a rappresentare i coautori 
dell’iniziativa.
In questa kermesse di eccellenze 
italiane, non poteva mancare il 
contributo di Cosmetica Italia e 
Cosmoprof, che collaboreranno con il 
make-up artist Premio Oscar, 
Alessandro Bertolazzi, alla 
realizzazione dell’allestimento della 
storica facciata di Gio Ponti del 
Palazzo della Rinascente.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

dell’associazione, hanno infatti 
incontrato gli Ambasciatori di Egitto, 
Indonesia e Iran e portato sul tavolo di 
discussione tematiche e criticità di 
interesse collettivo per le imprese 
associate.
In particolare, l’incontro con Mauro 
Conciatori, Ambasciatore d’Italia a 
Teheran, ha riguardato la questione 
della nuova norma sull’etichettatura in 
lingua Farsi, che sembrerebbe 
diventare a breve obbligatoria, 
eliminando così la possibilità di 
utilizzare la procedura di overlabelling 
consentita, così come avviene in altri 
paesi, sino a ora. Questo causerebbe 
l’impossibilità da parte delle PMI 
italiane, e non solo, di continuare a 
esportare a causa dei costi 
insostenibili per un packaging 
espressamente dedicato all’Iran. 
A Stefano Catani, Ministro Consigliere 
e Vice Capo Missione dell’Ambasciata 
d'Italia al Cairo, è stato invece 
evidenziato il problema legato alla 
doppia registrazione commerciale e 
sanitaria, in vigore dal 2016, procedura 
che comporterebbe tempi molto lunghi 
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Perché Beauty Gives Back?
Significa “la bellezza restituisce”, dà 
qualcosa indietro: le donne sono le 
principali sostenitrici del mondo del 
beauty ed è giusto che la bellezza dia 
loro qualcosa per ricambiare il loro 
supporto e la loro fedeltà.

Cosa vi aspettate per il futuro?
Speriamo di riuscire a ottenere sempre 
più supporti, per poter continuare la 
nostra attività e raggiungere sempre più 
donne in trattamento oncologico, 
per dare loro benessere, fiducia e 
autostima. Il Prof. Veronesi diceva 
sempre di poter estirpare il cancro dal 
corpo delle persone, ma non 
dalla loro testa.
Il nostro obiettivo, certamente ambizioso, 
ma fondamentale, è quello di aiutare le 
donne che affrontano la malattia a farla 
uscire dalla loro testa almeno per le due 
ore del nostro laboratorio e di fornire loro 
degli strumenti per prendersi cura di sé e 
ripetere l’esperienza anche a casa nella 
vita di tutti i giorni.

m.s.

Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute. Nessun 
prodotto filtra tutti i raggi UV, ma l’uso di solari appropriati protegge dai rischi del cancro 
della pelle, evita arrossamenti ed eritemi e previene il fotoinvecchiamento della pelle.

È importante scegliere i solari in base al tipo di pelle, di esposizione e luogo. Utilizzare 
prodotti che offrono una protezione sufficiente, chiedendo consiglio, in caso di dubbio, 
al farmacista. Porre maggior attenzione alle radiazioni solari quando si è vicini ad acqua, 
neve o sabbia.

Non esporsi al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la protezione 
solare UVA+UVB. Nessun prodotto protegge totalmente.

Evitare le ore più calde (11.00 - 15.00) e sostare in un luogo ombreggiato tra le 11.00 e 
le 13.00 ricordando che alberi e ombrelloni non proteggono completamente dalle 
radiazioni. Controllate l’indice di UV quotidianamente attraverso le previsioni del tempo: 
più è alto, più è importante proteggersi.

Cercate di non scottarvi mai. Soprattutto quando il sole è al suo picco è consigliabile 
indossare una t-shirt, un cappello a falda larga e gli occhiali da sole.

Ricordatevi di avere una maggiore attenzione per i bambini. Tenere i neonati e i 
bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole. Proteggeteli sempre utilizzando 
maglietta e cappello e tenendoli sotto l’ombrellone nelle ore più calde.

Applicare il prodotto per la protezione solare prima di ogni esposizione al sole. 
Il fatto di essere già abbronzati non costituisce una protezione sufficiente.

Applicare una dose sufficiente di crema e rinnovare l’applicazione, specie dopo il 
bagno o essersi asciugati o se si è sudato molto su tutte le parti del corpo esposte 
al sole. Per essere efficaci i solari vanno applicati correttamente e in quantità adeguata 
(circa 35gr di solare per tutto il corpo). 

Proteggere la pelle anche durante il bagno in mare o in piscina perchè i raggi 
ultravioletti agiscono anche quando si è in acqua. 

Utilizzare prodotti che proteggono sia dai raggi UVA che UVB. Soprattutto durante la 
prima esposizione al sole usare prodotti solari che offrono almeno una protezione 
“media”, ossia un SPF (Fattore di Protezione Solare) di 15, 20 o 25. 

Dieci consigli per evitare brutte sorprese in vacanza
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Anna Segatti - Presidente de 
La forza e il sorriso Onlus 

Il render del progetto di Cosmetica Italia e Cosmoprof a Palazzo della Rinascente
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Un dialogo, quello tra Cosmetica Italia e le 
istituzioni, gli stakeholder e le associazioni di 
categoria rappresentative di settori 
merceologici contigui al nostro, che è 
cresciuto ed è maturato negli anni grazie al 
confronto e allo scambio costante di 
informazioni e best practice. 
Milano XL – La festa della creatività italiana, il 
progetto artistico di Davide Rampello, nato 
da un accordo tra il Ministero dello Sviluppo 
economico e il Comune di Milano, si muove 
proprio in questa direzione: celebrare la 
creatività e il saper fare delle imprese italiane.
“Un progetto di sistema che rappresenta il 
segno tangibile della collaborazione tra 
istituzioni e operatori nella valorizzazione del 
grande patrimonio manifatturiero fatto di 
artigianalità, produzione e creatività che 
contraddistingue il made in Italy nel mondo”. 
Queste le parole di Cristina Tajani, Assessore 
alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, 
Commercio, Moda e Design.
Dal 16 al 26 settembre, durante la settimana 
della moda, anche Cosmetica Italia con 
l’immancabile partner istituzionale 
Cosmoprof, sarà protagonista di questa festa 
accanto ad Anfao, Federorafi, Unic e Milano 
Unica. Una installazione, presso il Palazzo de 
La Rinascente, darà vita a Il Cosmo della 
Bellezza, una spettacolare composizione di 
maschere dipinte una diversa dall'altra, ideata 
e studiata dal Premio Oscar per il miglior 
make-up 2017, Alessandro Bertolazzi. Una 
nuova occasione di dialogo per raccontare lo 
straordinario settore del beauty!

www.cosmeticaitalia.it
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Il mercato e l’industria cosmetica 
confermano gli andamenti di chiusura 
2016 e proiettano per la fine del 2017 
tendenze sicuramente positive, in 
particolare per l’export e i canali 
professionali. 
Queste, in sintesi, le considerazioni più 
evidenti emerse dalla 33ma rilevazione 
congiunturale del Centro Studi 
presentata il 25 luglio. 
Nelle previsioni di chiusura 2017 il 
valore della produzione, il sell-in, cresce 
poco meno di cinque punti percentuali 
per un valore prossimo agli 11.000 
milioni di euro: sui fatturati impattano in 
misura ancora evidente le vendite 
all’estero, che nel 2017 superano i 
4.800 milioni di euro, con un trend 
positivo di oltre nove punti percentuali. 
La performance delle esportazioni genera 
un surplus della bilancia commerciale 
che a fine anno toccherà i 2.400 milioni 
di euro, superiori ai saldi commerciali di 
settori significativi del made in Italy come 
la pasta, l’occhialeria, gli elicotteri, le 
moto e la cantieristica di lusso.
Il mercato cosmetico, segnato dai 
profondi mutamenti nelle abitudini di 
acquisto, conferma l’anticiclicità degli 
anni recenti. A fine 2017, proiettando 
l’analisi elaborata a cavallo dell’estate, il 

valore dei cosmetici comprati in Italia 
tocca i 10.000 milioni di euro, con una 
crescita di poco più del punto 
percentuale, mentre si registra un calo 
fisiologico e generalizzato dei volumi. 
Con riferimento ai canali di distribuzione 
si osserva la ripresa nei saloni 
professionali di estetica e acconciatura, 
che superano le pesanti contrazioni degli 
ultimi anni, mentre la profumeria si 
assesta ai valori del precedente 
esercizio, e il consumo di cosmetici nelle 
erboristerie e nelle farmacie registra 
rallentamenti. Nel mass market si allarga 
la forbice tra le grandi superfici, in crisi, e 

le aree specializzate e i monomarca che 
confermano, assieme all’e-commerce, le 
dinamiche più evidenti degli ultimi 
esercizi.

Considerazioni di sintesi:
• Il canale Farmacia sta registrando 
curve di consumo anomale dovute, in 
parte, al decreto sulla liberalizzazione 
che porterà a squilibri concorrenziali e 
alla rimodulazione dei livelli di acquisto;
• Attenzione ai prezzi: troppe marginalità 
in Profumeria, troppo effetto leva nella 
Grande Distribuzione;
• L’Erboristeria moderna nei confronti di 

quella tradizionale fa emergere la necessità 
di una rivisitazione dell’identità di canale;
• L’E-Commerce è sottostimato: nel 
2017 il valore ipotizzato è prossimo ai 
300 milioni di euro dovuto dall’ingresso 
di nuovi player;
• Il canale Estetica investe sulla 
qualificazione del servizio con ripresa 
delle frequentazioni evolvendo il concetto 
di area benessere;
• I saloni di Acconciatura sono in ripresa 
grazie alla rimodulazione dei servizi e alla 
maggior attenzione alla rivendita.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

I dati preliminari sull’andamento del primo 
trimestre 2017 da parte dell'Istat 
(+13,8% nel primo trimestre ’17-’16, a 
fronte del +14,0% nel medesimo periodo 
’16-‘15), confermano la forte crescita 
dell'export cosmetico italiano registrata 
nel corso del 2016: i dati hanno infatti 
evidenziato una crescita del 12,7%, per 
un valore finale di 4.293 milioni di euro.
I principali paesi di destinazione 
dell’export cosmetico, rimangono per il 
2016 tendenzialmente gli stessi dell’anno 
precedente, come probabile 
conseguenza della preoccupazione per 
la tensione nella politica mondiale.
Complessivamente, le prime dieci 
destinazioni delle esportazioni di 
comparto coprono oltre il 64% del totale. 

Ecco le principali dinamiche per l'anno 
2016: 
• continua la crescita a doppia cifra per 
le esportazioni negli Stati Uniti (soprattutto 
prodotti per il trucco);
• importanti conferme arrivano da partner 
commerciali come Germania, Francia, 
USA e Regno Unito; 
• trend fortemente positivo per i prodotti 
per il trucco e per il corpo 
(rispettivamente +23,9% e +19,0%); 
• a livello di export, nessuna categoria di 
prodotto registra segno negativo. 
Il saldo commerciale con l’estero del 
sistema Italia è complessivamente di 
51,6 miliardi (25% rapporto tra export e 

fatturato), il settore cosmetico ha un peso 
a valore del 4,5% su tale bilancia. Grazie 
alla costante crescita di competitività delle 
imprese cosmetiche italiane sui mercati 
esteri, la bilancia commerciale si è 
ulteriormente ampliata, toccando il livello 
record di 2.300 milioni di euro. 
Come conseguenza di queste ottime 
performance, il rapporto export su 
produzione tocca il 41%: una percentuale 
in costante crescita, ma relativamente 
ancora bassa per un comparto al quale 
sono riconosciuti capacità di servizio e 
altissima qualità dell’offerta. Basti pensare 
al settore del vino che, esportando circa 
l’80% della propria produzione, registra un 
saldo commerciale di 5,3 miliardi di euro, 
o il settore abbigliamento che ha un 
valore della bilancia import-export di 4,4 
miliardi di euro (da tenere presente tuttavia 
un valore della produzione di circa 54 
miliardi di euro). Il settore cosmetico vanta 
quindi performance del saldo 
commerciale al di sopra della pasta, 
dell’occhialeria, dell’elicotteristica, delle 
moto e della cantieristica navale di lusso.
L’analisi dei dati di esportazione dei 
cosmetici italiani per destinazione 
confermano la felice evoluzione: tra i primi 
dieci paesi di vendita, infatti, la totalità, 
che concentra il 64% del totale export 
cosmetico mondiale, mostra un 
andamento decisamente positivo, 
confermando un ritorno a destinazioni 
europee. Incidono le crescite di aree 

tradizionalmente importanti per l’export 
italiano, come la Germania (+25,6%), 
alternando di anno in anno la prima 
posizione con la Francia (+5,9%), e 
soprattutto gli Stati Uniti (+24,4%) 
superando i 400 milioni di euro. 
Di rilevanza anche le crescite a doppia 
cifra di Emirati Arabi Uniti, Russia (dopo il 
calo nel 2015 dovuto a una crisi di 
consumo interna) e Belgio (giustificata in 
parte da manovre di triangolazione di 
destinazione). Allargando la visione ai 
primi venti paesi, è possibile notare come 
l’Italia abbia un forte richiamo dei propri 
brand cosmetici in Asia; nello specifico 
Giappone e Corea del Sud stanno 
guadagnando quote significative tra le 

cosmetico mondiale, 4° mercato in 
Europa, dopo Germania, Regno Unito e 
Francia, è stata presente in fiera con 47 
imprese in rappresentanza di tutti i settori 
merceologici, partecipanti in individuale o 
in Collettiva Italia (14 aziende) 
organizzata nella hall Professional Beauty 
e riconoscibile dall’immagine e dal 
leitmotiv BeBeautiful BeItalian. 
In occasione della kermesse americana, 
Cosmetica Italia ha investito nella 
manifestazione sviluppando azioni di 
comunicazione e immagine a supporto 
delle attività commerciali della 
partecipazione italiana. Inoltre, durante i 
tre giorni di manifestazione, Meredith 
Kerekes, responsabile dell’US Beauty 
Desk a New York, ha incontrato 
individualmente le imprese interessate ad 
approfondire i servizi e le attività del 
Progetto Speciale USA avviato con la 
collaborazione di ICE-Agenzia con 
l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del 
made in Italy cosmetico nel paese e 
creare opportunità di business per le 
imprese italiane del settore. 
Nel 2016 gli Stati Uniti hanno 
guadagnato la terza posizione, dopo 
Francia e Germania, tra le destinazioni 
delle esportazioni italiane di cosmetici 
con una notevole crescita del 24,4% 
rispetto al 2015 e un valore pari a 406 
milioni di euro. Questo valore 
rappresenta l’87,6% delle esportazioni 
nell’area Nafta (Canada, Messico e Stati 
Uniti).  Le perfomance più evidenti, per 
quanto concerne i prodotti italiani venduti 
sul mercato statunitense, riguardano il 
make-up che, con un valore superiore ai 
106 milioni di euro, ricopre quasi il 27% 
dell’export italiano verso gli USA. 

+9% rispetto al 2016 sia i visitatori 
professionali (36.787), provenienti da 
109 paesi, sia gli espositori 
internazionali (1.278) da 45 paesi su 
una superficie espositiva di quasi 
27.250 mq. Questi sono i numeri da 
record registrati alla 15ª edizione di 
Cosmoprof North America, svoltasi dal 
9 all’11 luglio scorsi nella tradizionale 
cornice del Mandalay Bay Convention 
Center di Las Vegas. 
Più che consolidata e riconosciuta fiera 
specializzata di riferimento del Nord 
America e in particolare degli USA, la 
manifestazione ripropone il format di 
successo che BolognaFiere esporta nel 
mondo e si sviluppa, accanto ai 
padiglioni dedicati al Professional 
Beauty, Cosmetics & Personal Care e 
Packaging, Contract Manufacturing & 
Private Label, in diverse aree tematiche 
speciali riservate a una selezione di 
prodotti internazionali e innovativi 
perlopiù presentati per la prima volta sul 
mercato statunitense.
L’Italia, leader indiscusso del panorama 

Altrettanto importanti la profumeria 
alcolica, con 97 milioni di euro, e i 
prodotti per il corpo (oltre 95 milioni di 
euro, +50,5% rispetto al 2015). 
«A fronte di una domanda mondiale che 
cresce poco più del 4% – ha dichiarato 
Fabio Rossello, presidente di Cosmetica 
Italia – le esportazioni italiane superano il 
tasso del 12%. Anche sul mercato 
americano la penetrazione delle aziende 
cosmetiche italiane è ben più dinamica 
della domanda interna. È la conferma di 
un’offerta consolidata, di un servizio 
sempre accurato e della flessibilità nei 
confronti della clientela, elementi che 
contraddistinguono da anni queste 
imprese. I recenti studi sul settore 
industriale di riferimento registrano 
anche una situazione patrimoniale di 
bilancio aggregato ben al di sopra delle 
medie nazionali, a dimostrazione di una 
salute non episodica, ma strutturale e 
proiettata nel medio termine». 
Prossimi appuntamenti internazionali 
promossi da Cosmetica Italia: le fiere 
Belleza y Salud a Bogotà (27-29 
settembre) e Cosmoprof Asia a Hong 
Kong (14-17 novembre), entrambe 
targate BolognaFiere. 
Chiuderà il 2017 una missione in Corea 
del Sud a Seoul con incoming di 
operatori dal Sud-Est Asiatico, 
organizzata il 6 e 7 dicembre in stretta 
collaborazione con ICE-Agenzia, 
iniziativa che ha l’obiettivo di presentare 
le eccellenze dell’industria cosmetica 
made in Italy in un’area molto 
promettente in cui la domanda di 
prodotti per la bellezza e la cura del 
corpo è tuttora in forte crescita. 

monica.magris@cosmeticaitalia.it

preferenze di destinazione dell’export 
cosmetico italiano; in lieve flessione 
invece le esportazioni in Cina, Singapore 
e Taiwan.  Nel 2016 si segnalano trend 
estremamente positivi anche per Polonia, 
+13,9% e Australia, +16,0%.  La 
classifica delle famiglie di prodotti italiani 
più esportati nel mondo, vede al primo 
posto i prodotti per il trucco, con un 
valore di oltre 870 milioni di euro 
(+23,9%), seguiti dai prodotti per il corpo, 
815 milioni (+20,5%). I singoli prodotti più 
venduti sono le creme con oltre 815 
milioni di euro (+20,5%) e le acque da 
toeletta e colonia con oltre 663 milioni di 
euro (+7,1%).

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

Expor t :  la  conferma verso aree d i  scambio conso l idate

RANKING 2016 DEL SALDO COMMERCIALE CON
L’ESTERO DEI PRINCIPALI SETTORI

5.316

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat

4.424 2.263 2.194 1.469 1.154 5202.312

Il saldo commerciale con l’estero del sistema Italia è complessivamente
di 51,6 miliardi (25% rapporto tra export e fatturato), il settore
cosmetico ha un peso a valore del 4,5% su tale bilancia

(41% rapporto tra export e fatturato)

EXPORT COSMETICO ITALIA - STATI UNITI

Prodotti per capelli
Prodotti per il trucco
Prodotti per il corpo
Igiene personale
Igiene orale
Prodotti per l’uomo
Profumeria alcolica
Altri prodotti

Categoria 2015 2016 Variazione
‘16/’15

Totale 326.247 405.728 24,4%

85.079
77.295
63.445
7.143
1.241
1.024

87.491
3.529

87.697
106.635
95.513
10.707
1.988
2.135
96.890
4.163

3,1%
38,00%
50,5%
49,9%
60,2%
108,5%
10,7%
18,0%

1,0%

21,6%

26,3%23,5%

2,6%0,5%

23,9%

0,5%

Prodotti per capelli
Prodotti per il trucco
Prodotti per il corpo
Igiene personale
Igiene orale
Prodotti per l’uomo
Profumeria alcolica
Altri prodotti

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati Istat

AREA EAST ASIA: EXPORT COSMETICO ITALIANO

112,1

147,8

Hong Kong Giappone Singapore Corea del Sud Cina Taiwan India Malesia Tailandia Filippine Indonesia

156,9 2014

47,9
58,9 58,6

48,5
53,5 52,7

44,1
49,4 51,6

37,7
43,9

36,5
25,929,8 28,3

6,0 7,67,8 11,4 8,2 8,1 4,9 5,6 6,1 2,2 3,3 3,5 2,3 1,8 2,2

2015 2016

EVOLUZIONE INDUSTRIA

Fatturato Italia
Canali tradizionali
Canali professionali
Esportazioni
Fatturato Globale
settore cosmetico

6.164
5.504
661

3.807
9.971

CONSUNTIVO
2015

VARIAZIONE %
‘15/’14

CONSUNTIVO
2016

VARIAZIONE %
‘16/’15

PROIEZIONE %
‘17/’16

1,5
2,0
-2,4
14,3
6,0

6.209
5.540
669

4.293
10.502

0,7
0,7
1,3
12,7
5,3

1,2
1,2
1,9
9,5
4,6

Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi 

PREVISIONE CANALI

Acconciatura
Erboristeria
Estetiste
Farmacia
Mass market
Profumeria
Vendite dirette*
Terzisti

1,5
0,8
2,2
0,5
0,5
-0,5
7,5
5,0

2,0
0,9
2,3
0,5
0,5
0,5
8,5
5,5

1,8
0,9
2,3
0,5
0,7
0,0
8,5
5,3

PRECONSUNTIVI
I SEMESTRE 

2017

PEVISIONI
II SEMESTRE 

2017

PEVISIONI
2017/2016

* Include l’e-commerce. Var. % rispetto al periodo precedente di riferimento.


