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A  M i l a n o  l a  b e l l e z z a  è  f o r m a t o  X L
Cosmet i ca  I t a l i a  e  Cosmopro f  hanno  pa r tec ipa to  a  “M i l ano  XL”  con  l ’ i ns ta l l a z ione  “ I l  Cosmo de l l a  Be l l e z za ”

La  c reaz ione  de l  Prem io  Osca r  A l essand ro  Be r to l a z z i  ha  deco ra to  l a  f acc i a t a  de  La  R inascen te  da l  16  a l  26  se t tembre

Scelgo di dedicare questo spazio al vice 
presidente di BolognaFiere Roberto 
Kerkoc, scomparso improvvisamente 
alcune settimane fa.
I confronti, le relazioni istituzionali, i viaggi 
per assistere alle fiere internazionali di 
Cosmoprof Worldwide a Bologna, Las 
Vegas e Hong Kong sono stati il banco di 
prova della collaborazione che ci ha visti 
protagonisti nella promozione del business 
del settore cosmetico in Italia e all’estero.
Ben presto il rapporto di lavoro, sempre 
schietto e sincero, si è arricchito 
trasformandosi in una relazione 
amichevole fondata su una stima 
profonda.
Uomo ricco d’animo, imprenditore 
generoso e ottimista, che ha sempre 
saputo affrontare le difficoltà della vita con 
forza, diventando un esempio per l’umiltà 
e la modestia con cui ha ricoperto anche 
grandi incarichi, Roberto è stato per me 
soprattutto un amico.
Ci legava la passione per il mare, anche 
se erano numerosi i suoi interessi.
La sua scomparsa rappresenta una 
grande perdita, ma il nostro legame 
rimarrà una traccia indelebile nel tempo.

www.cosmeticaitalia.it
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L e  r i l e v a z i o n i  d e l  C e n t r o  S t u d i  s u l  t r e n d  i n  c o s t a n t e  a s c e s a

I m p r e s e  e  d i s t r i b u z i o n e  c o i n v o l t e  p e r  d e f i n i r e  i l  n u o v o  f e n o m e n o  d e i  c o s m e t i c i  a  c o n n o t a z i o n e  n a t u r a l e

I n d i c a t o r i  e c o n o m i c i  d i  r i p r e s a
G r a n d e  o t t i m i s m o  p e r  i l  s e c o n d o  s e m e s t r e  d e l  2 0 1 7 :  l ’ i n d u s t r i a  c o s m e t i c a  g u a r d a  o l t r e  l a  c r i s i

A u m e n t a n o  l ’ o c c u p a z i o n e  n e l  s e t t o r e  e  g l i  i n v e s t i m e n t i  i n  n u o v i  i m p i a n t i  e  m a c c h i n a r i

Il Centro Studi ha avviato una 
rilevazione sui cosmetici green in Italia, 
con l’obiettivo di definire, oltre alle 
numeriche per settore, un valore della 
produzione specifico e studiare la 
canalizzazione e la distribuzione per 
famiglie di prodotto. 
Il fatturato green delle aziende 
intervistate è stimato a 950 milioni di 
euro, pari al 9% del fatturato cosmetico 
italiano. Si è cercato inoltre di trovare 
un denominatore comune sulle 
differenti definizioni e caratteristiche di 
prodotto a connotazione naturale, 
confrontando il posizionamento 
proposto dalle imprese con quello dei 
singoli distributori specializzati.
Il tema si è confermato nella sua ampia 
collocazione sul mercato, per cui si è 
deciso di allargare l’indagine presso 
tutte le imprese associate.
In occasione del Sana di Bologna, è 
stata coordinata una ricerca rivolta agli 
erboristi visitatori della fiera, con 
l’obiettivo di integrare e, dove possibile 
confrontare, la rilevazione sui cosmetici 
green rivolta all’industria.
La mancanza di una normativa che 
definisca il cosmetico naturale, genera 
una libertà di manovra nelle leve 
comunicazionali dell’industria, creando 
di conseguenza percezioni diverse nel 
consumatore finale.
Il Centro Studi ha chiesto, sia lato 
industria, sia lato erboristi, quali siano 
gli elementi che servono per definire un 
cosmetico green: entrambi i fronti sono 
d’accordo che la priorità sia la 
presenza di ingredienti vegetali (60% 
per gli operatori contro il 42% degli 
erboristi intervistati). La distonia di 
percezione è emersa negli item 

successivi: per gli operatori la 
composizione da ingredienti naturali 
almeno al 90% e l’assenza di derivati 
del petrolio completano le principali 
caratteristiche che inquadrano i 
cosmetici a connotazione naturale. Per 
gli erboristi invece l’assenza di parabeni 
e di profumi (o comunque la presenza 
di profumi delicati) completano l’identikit 
del cosmetico green.
Percezione totalmente stravolta dagli 
operatori a monte rispetto quelli a valle: 
segnale di una linea comune, 
soprattutto a livello di certificazione, che 
dovrà essere adottata dall’industria.
A livello di canale si registra, dalle 
segnalazioni espresse degli operatori, 
una ripartizione del fatturato dei 
cosmetici green fortemente concentrata 
nel monomarca (48%), frutto di una 
scelta di etichettarsi come realtà 
distributive ibride, a cavallo con 
l’erboristeria moderna. Segue a 
distanza l’erboristeria tradizionale, 
quasi il 23%, e la farmacia con poco 
più del 12%.
La ripartizione per famiglie di prodotto 
mostra un forte orientamento del green 
verso i prodotti per la cura del viso e del 
corpo, con oltre la metà del fatturato 
complessivo dei cosmetici a 
connotazione naturale.
La stima della composizione dei 
consumi di cosmetici per la donna 
registra valori allineati con la ripartizione 
del fatturato delle categorie di cosmetici 
green, probabile segnale che sia il 
target femminile il principale cluster 
acquirente del cosmetico a 
connotazione naturale.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

Un generale ottimismo contraddistingue 
il secondo semestre del 2017, 
proseguendo l’onda positiva delle 
dinamiche industriali espresse dagli 
imprenditori negli ultimi due anni. Si 
conferma quindi la visione, da parte 
dell’industria cosmetica, di saper 
guardare oltre la crisi come ha 
dimostrato l’analisi degli indicatori 
economico-patrimoniali del comparto.
Nello specifico, i livelli di occupazione 
registrano un aumento di quattro punti 
percentuali, con il 47% degli intervistati, 
a dimostrazione di un settore forte che 
non necessita la razionalizzazione della 
forza lavoro ma, anzi, la valorizza e la 
attrae (basti pensare alla percentuale di 
laureati quasi doppia rispetto a quella 
degli altri settori). 
Il forte peso degli andamenti giudicati 
costanti, a livello occupazionale, dai 
partecipanti all'indagine (ben 50 punti 
percentuali), e le dichiarazioni delle 
aziende cosmetiche sul ricorso alla CIG, 
in deciso calo rispetto agli anni di inizio 
crisi, confermano lo stretto legame di 
questo indicatore con i segnali di 
crescita economica del paese.
Gli investimenti in nuovi macchinari e 
impianti rappresentano le previsioni degli 
imprenditori circa l’ampliamento della 
propria capacità produttiva. Dalle 
dichiarazioni emergono andamenti 
costanti rispetto allo scorso semestre: il 
54% ha aumentato la propria capacità 
produttiva, mentre il 43% segnala un 
ampliamento stabile.
Analogamente gli investimenti in 
manutenzione, cioè la misura 

dell’ottimizzazione della capacità 
produttiva, indicano un bisogno da parte 
delle imprese di continuare a garantire la 
miglior attività di produzione.
In linea con gli investimenti sugli impianti, 
il 32% degli intervistati ha investito in 
maniera maggiore sulla manutenzione. 
La grande visione di lungo termine da 
parte delle imprese cosmetiche emerge 
dagli investimenti in ricerca e sviluppo 
con importanti segnali volti a rafforzare 
strategie aziendali che guardano 
all’innovazione e alla diversificazione. Il 
primo semestre del 2017 registra, come 
oramai dal 2015, una decisa previsione 
di aumento, segnalata dal 71% degli 
intervistati. Nel semestre precedente gli 
operatori sono stati più cauti: solo il 51% 
ha dichiarato un aumento; si dimezza la 
numerosità di coloro che prevedono un 
investimento costante, a conferma 
dell’effervescenza che caratterizza 
l’offerta del mercato italiano e l’elevato 
standard qualitativo capace di 
reinventarsi in modo costante.
La rimodulazione degli investimenti, più 
orientati alla filiera produttiva, si 
ripercuotono sugli investimenti in 
comunicazione, che, dopo la ripresa 
avvertita negli ultimi due esercizi, registra 
una sostanziale stabilità rispetto al 
semestre precedente, con un lieve 
aumento di tre punti percentuali (50% 
rispetto a 47% del primo semestre 
2017). Pur in un momento di rivoluzione 
dei media, il comparto è sempre più 
multicanale e naturalmente orientato 
verso il web e i social media, 
incrementando la pianificazione: le 

campagne di comunicazione virale, 
branding e social care delle aziende 
sottolineano l’attenzione all'evoluzione 
dei mezzi di comunicazione adottando 
una presenza mediatica meno massive, 
tipica dei mezzi comunicazionali 
tradizionali ma più mirata per il bacino 
potenziale d’attrazione.
In crescita le stime sul grado di utilizzo 
degli impianti, coerentemente con il forte 
sforzo economico a livello produttivo, 
essendo l'indicatore reale della flessibilità 
produttiva delle imprese cosmetiche. Le 
indicazioni di andamento in aumento 
vengono dal 60% degli intervistati (47% il 
semestre precedente), a riprova del 
moderato ottimismo sulle evoluzioni 
dell'economia italiana, ben sorrette dal 
32% delle indicazioni “costante”.

Comprare a Milano vuol dire comprare 
moda, cosmesi, gioielleria, occhialeria ‘a 
km zero’: dal produttore al consumatore 
senza soluzione di continuità. Milano XL 
ha voluto dimostrare come l’eccellenza 
degli italiani non sia solo nel design, 
conosciuto in tutto il mondo, ma 
soprattutto nell’“artigiania” - per usare 
ancora una volta le parole di Davide 
Rampello - nel “saper fare con le mani”.
Cosmetica Italia e Cosmprof hanno 
preso parte insieme a questo ambizioso 
progetto e, per realizzare Il Cosmo della 
Bellezza, sotto la guida di Davide 
Rampello, hanno scelto un artista che 
dalla provincia di Vercelli è arrivato a 
Hollywood e sul palco della notte degli 
Oscar grazie al lavoro delle proprie mani: 
il make-up artist e hair designer 
Alessandro Bertolazzi.
Per lavorare a un progetto dedicato al 
saper fare italiano, riconosciuto come 
eccellenza internazionale, la scelta non 
poteva che ricadere su un artista italiano, 
di fama internazionale. Un artista che 

Dal 16 al 26 settembre, in concomitanza 
con la settimana della moda, le 
installazioni create nell’ambito del 
progetto Milano XL – La festa della 
creatività italiana hanno animato con 
nuove forme e colori le vie e le piazze del 
centro della capitale italiana del fashion.
Il progetto è stato reso possibile da un 
accordo di sistema tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Comune di 
Milano. Confindustria e Fondazione 
Altagamma, con la collaborazione di 
Agenzia ICE, si sono fatte promotrici di 
questa iniziativa, che ha trasformato il 
centro di Milano in un palcoscenico per 
mettere in scena le rappresentazioni di 
alcune delle filiere produttive che hanno 
reso famoso il made in Italy nel mondo.
L’On. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, l’ha definito “un 
progetto a suo modo storico e unico al 
mondo”, per la prima volta, infatti, 
vengono presentate tutte insieme “la 
bellezza e l’eccellenza del saper fare 
italiano: dalla moda al gioiello, dalla 
cosmesi agli accessori, dagli occhiali al 
tessile, in un racconto di cultura, saperi, 
creatività e capacità tecnica che solo noi 
italiani possediamo e che contribuisce in 
modo decisivo all’immagine dell’Italia nel 
mondo”. 
Tra tutte le grandi città della moda e dello 
shopping Milano è una realtà unica. 
“Comprare a Milano non è come 
comprare a New York, a Parigi o a Hong 
Kong” ha detto Davide Rampello alla 
conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa, sottolineando come in Italia 
non si trovi solo il prodotto finito, ma tutta 
la filiera, dalla materia prima, all’artigiano, 
al distributore, al punto vendita. 

vive a Londra e che lavora sui set di 
tutto il mondo, ma che non dimentica 
mai le proprie radici, perché proprio in 
quelle ha origine l’ispirazione del suo 
lavoro, il talento delle sue mani. “Io 
viaggio sempre con la bandiera italiana 
in valigia – racconta Bertolazzi – Il film 
con cui ho vinto l’Oscar l’ho fatto 
pensando a tutto quello che ho 
imparato dall’artigianato italiano”.
Alessandro Bertolazzi è risultato la scelta 
perfetta anche perché non è solo un 
artista, è un artista del cinema: il trucco 
e l’acconciatura sul grande schermo 
sono il tocco magico che riesce a 
trasformare un attore in un personaggio, 
un volto in una nuova identità. Ed è 
proprio questo il messaggio nascosto 
dietro a Il Cosmo della Bellezza: anche 
nella vita di tutti i giorni la cosmesi non è 
solo abbellimento esteriore, non è pura 
estetica fine a se stessa, è espressione 
di sé, manifestazione della propria 
personalità.
L’installazione Il Cosmo della Bellezza è 
stata presentata a stampa, aziende e 
stakeholder martedì 19 settembre, con 
un cocktail presso Il Bar de La 
Rinascente. A fare da padrone di casa 
durante l’evento è stato Fabio Rossello, 
presidente di Cosmetica Italia. Sono 
intervenuti: Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere, l’On. Ivan 
Scalfarotto, Davide Rampello e Michele 
Scannavini, presidente di Agenzia ICE. 
Alessandro Bertolazzi, che non ha 
potuto presenziare, ha registrato un 
video-messaggio per gli ospiti della 
serata.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

L’attenzione a una sempre maggiore 
competitività, rimane un elemento 
irrinunciabile e prioritario per le imprese 
di settore.
Di riflesso all’impegno produttivo 
manifestato, sono in calo le 
preoccupazioni legate ai costi di 
produzione: gli intervistati che prevedono 
una situazione di aumento dei costi 
passano dal 43% di inizio anno al 31% 
attuale, mentre le dichiarazioni di 
diminuzione restano inalterate. Rimane in 
sospeso il discorso relativo ad una 
politica di revisione sulle marginalità che 
sarà sempre più necessaria al fine di 
sostenere al meglio le necessità e le 
evoluzioni del mercato.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

INDUSTRIA ERBORISTI

Principali caratteristiche che definiscono un cosmetico naturale
(Valori %, risposte multiple, max 3)

A base di ingredienti vegetali (piante, fiori) Senza parabeni
A base di ingredienti 
vegetali (piante, fiori)

Composto da ingredienti naturali almeno al 90%

Composto da ingredienti biologici

Senza profumo o con profumo delicato

Con breve scadenza
Senza derivati dal petrolio

Senza conservanti

In confezioni non di plastica

60,0%
55,0%
47,5%
32,5%
27,5%

12,5%

7,5%
7,5%

49,4%

42,3%

35,6%

32,0%

34,8%

24,9%

24,5%

17,0%

6,3%10,0%
2,5%

Composto da ingredienti naturali almeno al 90%
Senza derivati dal petrolio

Senza parabeni
Composto da ingredienti biologici

Senza conservanti
In confezioni non di plastica

Senza profumo o con profumo delicato
Non testato sugli animali

Altro

Elaborzione Centro Studi di Cosmetica Italia

Ripartizione %
* Libero Servizio, Discount e Traditional grocery

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia

Monomarca

47,9%

22,6%

12,4%
6,3%

3,6% 2,9% 1,6% 1,4% 0,8% 0,4% 0,1%

Erbristeria
tradizionale

Farmacia Parafarmacia Altre forme
 di mass 
market

Salone di
acconciatura

e estetica

Super e
ipermercato

SSS-Drug E-commerce Profumeria Vendita porta
a porta o per

corrispondenza

Fatturato green complessivo nei canali di vendita

Ripartizione % Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia

Cura 
viso

30,2%

9,2% 8,6%

3,1%
6,2%

2,3% 1,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1%

Cura
corpo

Dermoig.
bambini

Capelli e
cuoio 

capelluto

Igiene
e corpo

Profumi Mani Linea 
corpo

Labbra Igiene
bocca

Trucco
viso

Confezioni
regalo

Trucco
occhi

9,8%

27,6%

Fatturato green nelle categorie di prodotto

COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT

Da sinistra: Fabio Rossello, Ivan Scalfarotto, 
Davide Rampello, Michele Scannavini e 
Gianpiero Calzolari all’inaugurazione de 
“Il Cosmo della Bellezza” presso La Rinascente

Le dinamiche industriali

I fondamentali 
dell’industria 

cosmetica
confermano 

un comparto 
dinamico e 

competitivo.

0%

Occupazione

Nuovi macchinari

Manutenzione

Ricerca e sviluppo

Comunicazione

Semestre precedenteSemestre attuale

Utilizzo impianti

Costi di produzione

50% 100%

In aumento Costante In diminuzione
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1957-2017: 60 anni di Montalto
Sono passati 60 anni da quando, nel 
1957, Filippo e Giulia Montalto hanno 
fondato la propria azienda familiare 
con il nome “francesizzante” di Juliette 
Alysque, come imponeva la moda del 
momento. Nel 1990 poi il figlio della 
coppia fondatrice, Giuseppe, ha 
deciso di restituire all’azienda il suo 
orgoglio italiano, rinominandola con il 
cognome della famiglia. SANA 2017 ha 
rappresentato l’occasione perfetta per 
celebrare il 60° anniversario: durante la 
manifestazione, infatti, è stata 
presentata la fragranza creata per 
questo importante avvenimento, Mes 
Fleurs 57.

Il percorso olfattivo Straordinario 
Sentire torna con una nuova tappa 
nella Capitale
Dopo i successi di Milano, Firenze e 
Padova, il percorso olfattivo di 
Accademia del Profumo, Straordinario 
Sentire: trilogia del profumo in tre atti, fa 
la sua quarta tappa presso il Museo 
Orto Botanico dell’Università La 
Sapienza di Roma. La visita del 
percorso potrà essere effettuata 
liberamente da venerdì 29 settembre a 
domenica 1 ottobre, dalle 9.00 alle 
18.30. Inoltre, sarà possibile 
partecipare ad alcuni eventi per grandi 
e piccini in programma negli stessi 
giorni: visite guidate, racconti legati ai 
profumi, laboratori e viaggi attraverso le 
fragranze provenienti da tutto il mondo.

Information Day 2017: 
un’occasione per discutere dei temi 
di maggior attualità sul piano 
tecnico-regolatorio 
Giovedì 19 ottobre, presso l’Hotel 
Ramada Plaza di Milano, si svolgerà 
l’Information Day 2017, organizzato 
dall’Area Tecnico Normativa di 
Cosmetica Italia. Gli interventi in 
programma affrontano, come 
tradizione, i temi legislativi di maggior 
attualità e interesse per i tecnici e gli 
esperti regolatori delle aziende 
cosmetiche. Quest’anno la presenza 
straordinaria della Dott.ssa Emanuela 
Fabbri, funzionario dell’Ufficio 
Cosmetici del Ministero della Salute, 
sarà l’occasione ideale per le aziende 
associate anche per dialogare e per 
partecipare a un utile confronto e 
scambio di informazioni ed idee con un 
qualificato rappresentante dell’Autorità 
Competente italiana.

Talk Show di presentazione del 
progetto “La scienza dietro la 
bellezza”
Il prossimo 19 ottobre, in chiusura 
dell’Information Day, si terrà un talk 
show per presentare il progetto “La 
scienza dietro la bellezza”, sviluppato 
dal Network dei Master in Cosmetologia 
di Cosmetica Italia, destinato nei 
prossimi mesi a illustrare e promuovere 
il valore scientifico del prodotto 
cosmetico presso gli stakeholder e i 
cittadini. Il talk show, moderato dal 
giornalista scientifico Federico Mereta, 
vedrà la partecipazione dei docenti 
universitari direttamente coinvolti 
nell’iniziativa (Prof.ssa Aquino - Salerno, 
Prof.ssa Carini - Milano, Prof.ssa Di 
Martino - Camerino, Prof. Manfredini - 
Ferrara).

S A N A  2 0 1 7 :  l a  t e n d e n z a  “ g r e e n ”  n o n  s i  a r r e s t a
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D a l l ’ a l i m e n t a z i o n e ,  a l l a  c u r a  d e l  c o r p o ,  a l l o  s t i l e  d i  v i t a :  t u t t e  l e  a n i m e  d e l  b i o  e  d e l  n a t u r a l e
L’importanza della cosmesi per chi affronta le cure oncologiche
Intervista al Prof. Antonino DI Pietro, dermatologo, Direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano

P icco l i  r i t u a l i  quo t i d i an i  d i  be l l e z za  e  cu ra  d i  sé  possono  dona re  so l l i e vo  e  benesse re

Dalla medicina, all’arte: tutta la bellezza di CosmesiAMO
Sabato 30 settembre a Bari torna l’iniziativa di Cosmetica Italia e Unione Nazionale Consumatori

Tanti incontri con gli esperti e gli addetti ai lavori del settore e uno show unico dedicato alla storia della bellezza

Talco: facciamo il punto sulla sicurezza

Le normative di numerosi paesi ammettono l’uso del talco nei 
cosmetici ,  avendo escluso i  r ischi per la salute umana

Le posizioni di alcune importanti istituzioni e gli studi più aggiornati sul tema

Aspetti normativi e figure professionali: 
tutte le novità nel mondo dell’estetica

S i  è  s v o l t a  l o  s c o r s o  1 9  s e t t e m b r e  l ’ a s s e m b l e a
a n n u a l e  d e l  G r u p p o  C o s m e t i c i  p e r  l ’ E s t e t i c a

Sono intervenute le principali realtà del settore: dagli estetisti alle imprese

cibo da mettere in tavola.
Per questo SANA si fa in tre: 
#SANAfood, #SANAlifestyle e 
#SANAwellness. Tre hashtag per le 
tre anime della manifestazione di 
riferimento nel mondo del green: 
l’alimentazione biologica, il green 
lifestyle e la cura del corpo naturale 
e bio. 
Gli ultimi dati raccolti dal Centro 
Studi di Cosmetica Italia 
confermano come, anche nella 
cosmesi, la tendenza green sia 
sempre più diffusa. In Italia, su un 
fatturato totale di circa 11 miliardi 

Sono aumentate le aziende 
espositrici (+10% rispetto al 2016), 
è aumentata la superficie espositiva 
(+13%), è stato riconfermato il 
successo di pubblico: SANA è in 
continua crescita. Così come è in 
crescita il numero di consumatori 
che si interessano ai prodotti 
naturali, biologici e amici 
dell’ambiente e degli animali.
Un trend che non si limita a un solo 
settore, ma che attraversa tutti i 
comparti e i canali di vendita in 
maniera trasversale: dai prodotti 
per la casa, a quelli per il corpo, al 
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Il 30 settembre a Bari, presso lo Spazio 
Murat, si terrà la seconda edizione di 
CosmesiAMO, l’open-day di Cosmetica 
Italia e Unione Nazionale Consumatori, 
aperto a tutti coloro che vogliono 
scoprire qualcosa di più sul mondo della 
cosmesi. Il programma della giornata 
sarà fitto di incontri con esperti e addetti 
ai lavori del settore cosmetico, 
permettendo così ai consumatori di 
conoscere tutte le sfaccettature di 
questo mondo: dall’igiene, alla 
prevenzione, al make-up, 
all’acconciatura.L a mattinata si aprirà 
con i consigli della beauty blogger, 
Roberta Scagnolari, che sarà a 
disposizione dei presenti per rispondere 
a dubbi e domande sulla cura di sé e 
della propria immagine. A seguire, il naso 
profumiere Luca Maffei proporrà una 
sfida ai partecipanti dal titolo Metti alla 
prova il tuo naso. A metà giornata verrà 
dato spazio a un talk show dedicato ai 
laboratori di bellezza per donne in 
trattamento oncologico de La forza e il 
sorriso Onlus. Nel pomeriggio verranno 
riproposti gli appuntamenti con la beauty 
blogger e il naso profumiere, insieme a 
un terzo importante incontro con il Prof. 
Leonardo Celleno, dermatologo di fama 
internazionale e presidente di 

del settore cosmetico, quasi un 
miliardo è rappresentato da prodotti 
a connotazione naturale. Si tratta 
del 9% dei consumi cosmetici totali 
del nostro paese. SANA è dunque 
una vetrina fondamentale per tutte 
le aziende, anche cosmetiche, che 
desiderano raggiungere consumatori 
sempre più attenti a tematiche 
come il naturale, il biologico, 
l’ecologico e il cruelty-free.
Come ha ricordato Antonio 
Argentieri, presidente del Gruppo 
Cosmetici Erboristeria, “SANA 
rappresenta un’importante 

tradizionale e su internet che ipotizzano 
una correlazione tra l’uso cosmetico del 
talco e l’insorgenza del cancro dell’ovaio. 
La conclusione è molto chiara: alla 
domanda “Fare uso di talco aumenta il 
rischio di ammalarsi di cancro dell’ovaio?” 
la risposta dell’AIRC è “No. Anche se al 
momento gli studi disponibili non sono 
completamente risolutivi, la maggioranza 
delle prove scientifiche più rigorose non 
dimostra un aumento di rischio tra le 
utilizzatrici di talco”.
Numerosi sono gli studi scientifici che 
hanno confermato la sicurezza del talco. 
Tra questi, due ricerche in particolare 
hanno coinvolto in totale più di 130.000 
donne, che sono state seguite per più di 
14 anni. Si tratta di due studi statunitensi, 
uno ad opera della Harward School of 
Public Health, pubblicato nel 2009, e 
uno, più recente, condotto invece dal 
U.S. National Institute of Health e 
pubblicato nel 2014: entrambi non hanno 
evidenziato alcun legame tra l’uso del 
talco usato per l’igiene femminile e il 
cancro alle ovaie.
Proprio sulla base di queste evidenze, il 
talco è un ingrediente cosmetico 
ammesso dalle diverse normative 
internazionali, tra cui, oltre a quella 
europea, anche quelle di Stati Uniti, Asia 
e Canada.

r.g.

Talco è il nome con cui è comunemente 
conosciuto il silicato di magnesio idrato, 
un minerale presente in natura, che viene 
utilizzato in diversi tipi di prodotto: dagli 
alimentari, ai medicinali. Nei cosmetici il 
talco viene impiegato in prodotti per la 
cura e l’igiene della pelle, come il 
make-up per il viso, i saponi, e gli 
antitraspiranti.
Esistono molti tipi di talco, che si 
differenziano per le proporzioni delle 
sostanze minerali contenute e per le 
caratteristiche chimico-fisiche. Le 
tipologie impiegate nei cosmetici sono 
quelli di grado più puro e pregiato.
Ciclicamente emerge dai media l’ipotesi 
che le donne che fanno uso di cosmetici 
contenenti talco siano soggette ad un 
aumento del rischio di ammalarsi di 
cancro dell’ovaio. In realtà, la sicurezza 
del talco utilizzato nei prodotti cosmetici è 
espressa da tutte le principali 
organizzazioni mondiali di tossicologia e il 
fatto che i dati e gli studi scientifici non 
permettano di identificare il talco come 
una sostanza che provoca il cancro è 
una conclusione ampiamente 
confermata.
In Italia, ad esempio, l’AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha 
dedicato un’intera pagina del proprio sito 
web al tema della sicurezza del talco, 
individuando come “disinformazione” le 
voci che si rincorrono sulla stampa 

per Confartigianato–Estetica, così 
come delle imprese che forniscono 
apparecchiature per il settore, che 
hanno in FAPIB l’associazione di 
riferimento, rappresentata da 
Bernardo Cerisola.
La discussione ha fatto emergere un 
sostanziale accordo dei vari 
stakeholder sul fatto che la proposta 
di modifica oggi in discussione in 
parlamento sia urgente e 
necessaria, per aggiornare lo 
scenario legislativo alle esigenze 
della professione dell’estetista e 
dell’intero settore dell’estetica 
professionale. L’importanza di fornire 
un corretto inquadramento 
legislativo a figure come 
l’onicotecnico, il tatuatore, il 
truccatore, ma anche individuare 
una nuova declinazione della 
professione, rappresentata dal 
socio-estetista che diventerebbe un 
esperto per trattamenti mirati verso 
soggetti deboli o sottoposti a 
trattamenti sanitari, è condivisa da 
tutti gli operatori del settore, che 
auspicano una rapida approvazione 
del testo di legge.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

Martedì 19 settembre, presso la 
sede di Cosmetica Italia, si è svolta 
l’assemblea annuale del gruppo 
Cosmetici per l’Estetica di 
Cosmetica Italia. Quest’anno 
l’evento è stato caratterizzato da 
una importante parte pubblica, 
dedicata al tema dei progetti di 
modifica alla normativa italiana del 
settore dell’estetica professionale. Il 
programma si è infatti aperto con 
una introduzione svolta 
dall’Avvocato Lorenzo Marangoni 
dello Studio Legale Astolfi ed 
Associati di Milano, che ha illustrato 
l’iter parlamentare delle proposte di 
legge che modificheranno la 
regolamentazione del settore. 
Marangoni ha individuato alcuni 
aspetti rilevanti che caratterizzano il 
testo legislativo attualmente in 
discussione in parlamento, spunti 
che sono poi stati sviluppati da 
un’interessante tavola rotonda, 
moderata da Benedetta Boni, 
responsabile Ufficio Stampa e 
Comunicazione di Cosmetica Italia. 
Il dibattito ha visto la partecipazione 
di rappresentanti qualificati delle 
estetiste, quali Brigida Stomaci per 
la CNA-Estetica e Sandra Landoni 

Prof. Di Pietro, quali sono a livello 
dermatologico le principali 
problematiche che devono 
affrontare le persone in 
trattamento oncologico? 
Quali sono i disturbi che 
riscontrano maggiormente?
Per la loro rapida capacità di 
rinnovamento cellulare, la pelle, così 
come le unghie e i capelli, sono un 
bersaglio preferenziale dei 
trattamenti oncologici e ne risentono 
inevitabilmente, manifestando 
problematiche di vario tipo, più o 
meno intense. Tra i disturbi 
maggiormente diffusi si riscontrano 
secchezza cutanea, perdita di 
luminosità, prurito, infiammazioni, 
dermatiti e follicoliti. Le unghie 
possono manifestare indebolimento, 
sfaldature, micosi e perionissi, 
un'infiammazione che interessa i 
tessuti circostanti l'unghia, 
provocando arrossamento, 
rigonfiamento e dolore. Come 
diffuso effetto collaterale, i 
trattamenti oncologici possono 
anche provocare la caduta dei 
capelli.

Sul piano psicologico che effetto 
ha il cambiamento della pelle e del 
proprio aspetto fisico durante le 
cure?
A livello psicologico, la reazione agli 
effetti collaterali delle terapie 
oncologiche varia naturalmente da 
paziente a paziente. Con una certa 
frequenza, tuttavia, si riscontrano 
casi in cui i cambiamenti della pelle 
e dell'aspetto fisico dovuti alle cure, 
hanno un impatto negativo sulla 
psiche e sulla sfera relazionale dei 
malati. In realtà, da un punto di vista 
medico, si può fare molto per 
fronteggiare le conseguenze 
estetiche dei trattamenti oncologici. 
Negli ultimi anni, tra l'altro, si stanno 
diffondendo protocolli specifici che 
sono per l'appunto finalizzati a 
contrastare e ridurre i danni 
dermatologici legati alle terapie 
antitumorali. I pazienti vengono così 
aiutati a mantenere una buona 

qualità della vita e ad affrontare 
positivamente anche i risvolti estetici 
dei trattamenti.

Dal punto di vista della propria 
cura personale quotidiana cosa 
consiglia a chi sta affrontando la 
malattia? Ci sono dei piccoli rituali 
da fare a casa ogni giorno in 
grado di dare sollievo e 
benessere?
Certamente. Chi sta affrontando la 
malattia può far molto per il 
benessere dermatologico nella 
propria quotidianità, adottando tutta 
una serie di accorgimenti. Per la 
pulizia della pelle, per esempio, 
suggerisco di usare detergenti non 
aggressivi, in modo da 
salvaguardare il film idrolipidico, che 
costituisce la nostra barriera cutanea 
naturale. Per evitare secchezza, 
prurito, infiammazioni e per far 
acquisire lucentezza alla cute, 
consiglio invece di nutrirla e idratarla 
in profondità, applicando prodotti 
con principi attivi naturali mirati, 
come acido ialuronico, fosfolipidi, 
glucosamina e fospidina. Queste 
sostanze aiutano anche in presenza 
di eventuali cicatrici post-operatorie, 
diminuendone il volume, migliorando 
l'elasticità del tessuto e riducendo 
l'infiammazione. Su eventuali 
cicatrici, oltre che su alterazioni nel 

occasione per ribadire la 
competitività dell’industria 
cosmetica nazionale, che continua 
a investire in ricerca e innovazione 
per rispondere alle esigenze di un 
consumatore evoluto e sempre più 
interessato ai prodotti a 
connotazione naturale”.
Proprio su questi temi si è 
concentrato il convegno Quale 
futuro per la cosmesi green? 
Prospettive e tendenze, che si è 
tenuto nella giornata di domenica 
10 settembre. La sala piena e il 
dibattito accesso hanno confermato 
ancora una volta l’interesse per 
questi temi, anche da parte degli 
addetti ai lavori.
Gian Andrea Positano, responsabile 
del Centro Studi di Cosmetica Italia, 
e Giovanna Hotellier, data analyst e 
market researcher di Human 
Highway, hanno illustrato le 
dinamiche del segmento green nella 
cosmesi e presentato una ricerca a 
proposito di come sarà il futuro 
della cosmesi secondo consumatori 
e aziende. Non sorprende che tra le 
parole chiave indicate tanto dai 
primi quanto dalle seconde siano 
emersi termini quali “naturale”, 
“biologico”, “innovativo” ed 
“efficace”.
Oltre all’organizzazione del 
convegno, il Gruppo ha 
riconfermato la propria presenza in 
fiera con la lounge istituzionale e la 
postazione Cosa conosci tu delle 
piante?, che ha permesso a 
consumatori ed erboristi di 
esplorare le proprietà e le 
caratteristiche delle piante da cui 
derivano alcuni ingredienti cosmetici 
e di mettere alla prova le proprie 
conoscenze sul tema.

m.s.

colore della pelle, i pazienti possono 
inoltre intervenire con trucco medico 
correttivo, comunemente definito 
camouflage. Si tratta di una 
particolare tecnica di make-up volta 
a nascondere varie tipologie di 
inestetismi cutanei, attraverso 
l'applicazione di appositi cosmetici 
coprenti, ipoallergenici e privi di 
conservanti. Le metodiche del 
camouflage possono essere 
acquisite dal personale sanitario 
addetto, per poi essere replicate 
autonomamente a casa. Alle persone 
interessate da fenomeni di alopecia, 
invece, suggerisco di evitare 
shampoo contenenti tensioattivi. Su 
prescrizione del proprio dermatologo, 
in questi casi, per i pazienti può 
essere anche utile assumere 
integratori con sostanze capaci di 
ripristinare il ciclo fisiologico della 
cheratina, come le vitamine del 
gruppo B, C ed E e la biotina. Per 
rinforzare le unghie, infine, consiglio 
di evitare il contatto con agenti 
irritanti come polveri e detersivi per la 
pulizia domestica, e di usare 
quotidianamente creme riparatrici da 
applicare con un massaggio.

m.s.

SAVE THE DATE
Conferenza stampa

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Il ruolo della cosmesi per le donne 

in trattamento oncologico

Giovedì 12 ottobre 2017 
ore 10.30

presso
Cosmetica Italia

Via Accademia 33, Milano

AIDECO (Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia), 
che risponderà alle domande dei 
consumatori in materia di 
dermatologia e cosmesi, 
offrendo un punto di vista 
medico. 
Nell’ultima parte del pomeriggio 
si terrà un secondo talk show, 
moderato dalla giornalista di 
Telenorba Francesca Rodolfo, 
questa volta dedicato alle 
aziende locali, i cui 
rappresentanti tratteranno temi di 
interesse consumeristico e del 
territorio.
Chiuderà la giornata la 
performance dal vivo Art 
couturier - L’evoluzione della 
bellezza per Giusy D’Onghia. 
L’artista condurrà gli spettatori in 
un viaggio nelle epoche delle 
grandi rivoluzioni della bellezza e 
dell’estetica, dall’800 ai giorni 
nostri, con l’aiuto di icone e 
musiche di ogni periodo. Al 
termine delle attività tutti i 
partecipanti saranno invitati a 
brindare con l’aperitivo Beauty 
Spritz.

m.s.

Prof. Antonino Di Pietro 

Il convegno “Quale futuro per la cosmesi green? Prospettive e tendenze” organizzato dal Gruppo Cosmetici Erboristeria a SANA 2017
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1957-2017: 60 anni di Montalto
Sono passati 60 anni da quando, nel 
1957, Filippo e Giulia Montalto hanno 
fondato la propria azienda familiare 
con il nome “francesizzante” di Juliette 
Alysque, come imponeva la moda del 
momento. Nel 1990 poi il figlio della 
coppia fondatrice, Giuseppe, ha 
deciso di restituire all’azienda il suo 
orgoglio italiano, rinominandola con il 
cognome della famiglia. SANA 2017 ha 
rappresentato l’occasione perfetta per 
celebrare il 60° anniversario: durante la 
manifestazione, infatti, è stata 
presentata la fragranza creata per 
questo importante avvenimento, Mes 
Fleurs 57.

Il percorso olfattivo Straordinario 
Sentire torna con una nuova tappa 
nella Capitale
Dopo i successi di Milano, Firenze e 
Padova, il percorso olfattivo di 
Accademia del Profumo, Straordinario 
Sentire: trilogia del profumo in tre atti, fa 
la sua quarta tappa presso il Museo 
Orto Botanico dell’Università La 
Sapienza di Roma. La visita del 
percorso potrà essere effettuata 
liberamente da venerdì 29 settembre a 
domenica 1 ottobre, dalle 9.00 alle 
18.30. Inoltre, sarà possibile 
partecipare ad alcuni eventi per grandi 
e piccini in programma negli stessi 
giorni: visite guidate, racconti legati ai 
profumi, laboratori e viaggi attraverso le 
fragranze provenienti da tutto il mondo.

Information Day 2017: 
un’occasione per discutere dei temi 
di maggior attualità sul piano 
tecnico-regolatorio 
Giovedì 19 ottobre, presso l’Hotel 
Ramada Plaza di Milano, si svolgerà 
l’Information Day 2017, organizzato 
dall’Area Tecnico Normativa di 
Cosmetica Italia. Gli interventi in 
programma affrontano, come 
tradizione, i temi legislativi di maggior 
attualità e interesse per i tecnici e gli 
esperti regolatori delle aziende 
cosmetiche. Quest’anno la presenza 
straordinaria della Dott.ssa Emanuela 
Fabbri, funzionario dell’Ufficio 
Cosmetici del Ministero della Salute, 
sarà l’occasione ideale per le aziende 
associate anche per dialogare e per 
partecipare a un utile confronto e 
scambio di informazioni ed idee con un 
qualificato rappresentante dell’Autorità 
Competente italiana.

Talk Show di presentazione del 
progetto “La scienza dietro la 
bellezza”
Il prossimo 19 ottobre, in chiusura 
dell’Information Day, si terrà un talk 
show per presentare il progetto “La 
scienza dietro la bellezza”, sviluppato 
dal Network dei Master in Cosmetologia 
di Cosmetica Italia, destinato nei 
prossimi mesi a illustrare e promuovere 
il valore scientifico del prodotto 
cosmetico presso gli stakeholder e i 
cittadini. Il talk show, moderato dal 
giornalista scientifico Federico Mereta, 
vedrà la partecipazione dei docenti 
universitari direttamente coinvolti 
nell’iniziativa (Prof.ssa Aquino - Salerno, 
Prof.ssa Carini - Milano, Prof.ssa Di 
Martino - Camerino, Prof. Manfredini - 
Ferrara).

S A N A  2 0 1 7 :  l a  t e n d e n z a  “ g r e e n ”  n o n  s i  a r r e s t a
D a l l ’ 8  a l l ’ 1 1  s e t t e m b r e  è  t o r n a t a  i n  s c e n a  l a  m a n i f e s t a z i o n e  d i  r i f e r i m e n t o  p e r  i l  m o n d o  d e l  g r e e n

D a l l ’ a l i m e n t a z i o n e ,  a l l a  c u r a  d e l  c o r p o ,  a l l o  s t i l e  d i  v i t a :  t u t t e  l e  a n i m e  d e l  b i o  e  d e l  n a t u r a l e
L’importanza della cosmesi per chi affronta le cure oncologiche
Intervista al Prof. Antonino DI Pietro, dermatologo, Direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano

P icco l i  r i t u a l i  quo t i d i an i  d i  be l l e z za  e  cu ra  d i  sé  possono  dona re  so l l i e vo  e  benesse re

Dalla medicina, all’arte: tutta la bellezza di CosmesiAMO
Sabato 30 settembre a Bari torna l’iniziativa di Cosmetica Italia e Unione Nazionale Consumatori

Tanti incontri con gli esperti e gli addetti ai lavori del settore e uno show unico dedicato alla storia della bellezza

Talco: facciamo il punto sulla sicurezza

Le normative di numerosi paesi ammettono l’uso del talco nei 
cosmetici ,  avendo escluso i  r ischi per la salute umana

Le posizioni di alcune importanti istituzioni e gli studi più aggiornati sul tema

Aspetti normativi e figure professionali: 
tutte le novità nel mondo dell’estetica

S i  è  s v o l t a  l o  s c o r s o  1 9  s e t t e m b r e  l ’ a s s e m b l e a
a n n u a l e  d e l  G r u p p o  C o s m e t i c i  p e r  l ’ E s t e t i c a

Sono intervenute le principali realtà del settore: dagli estetisti alle imprese

cibo da mettere in tavola.
Per questo SANA si fa in tre: 
#SANAfood, #SANAlifestyle e 
#SANAwellness. Tre hashtag per le 
tre anime della manifestazione di 
riferimento nel mondo del green: 
l’alimentazione biologica, il green 
lifestyle e la cura del corpo naturale 
e bio. 
Gli ultimi dati raccolti dal Centro 
Studi di Cosmetica Italia 
confermano come, anche nella 
cosmesi, la tendenza green sia 
sempre più diffusa. In Italia, su un 
fatturato totale di circa 11 miliardi 

Sono aumentate le aziende 
espositrici (+10% rispetto al 2016), 
è aumentata la superficie espositiva 
(+13%), è stato riconfermato il 
successo di pubblico: SANA è in 
continua crescita. Così come è in 
crescita il numero di consumatori 
che si interessano ai prodotti 
naturali, biologici e amici 
dell’ambiente e degli animali.
Un trend che non si limita a un solo 
settore, ma che attraversa tutti i 
comparti e i canali di vendita in 
maniera trasversale: dai prodotti 
per la casa, a quelli per il corpo, al 
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Il 30 settembre a Bari, presso lo Spazio 
Murat, si terrà la seconda edizione di 
CosmesiAMO, l’open-day di Cosmetica 
Italia e Unione Nazionale Consumatori, 
aperto a tutti coloro che vogliono 
scoprire qualcosa di più sul mondo della 
cosmesi. Il programma della giornata 
sarà fitto di incontri con esperti e addetti 
ai lavori del settore cosmetico, 
permettendo così ai consumatori di 
conoscere tutte le sfaccettature di 
questo mondo: dall’igiene, alla 
prevenzione, al make-up, 
all’acconciatura.L a mattinata si aprirà 
con i consigli della beauty blogger, 
Roberta Scagnolari, che sarà a 
disposizione dei presenti per rispondere 
a dubbi e domande sulla cura di sé e 
della propria immagine. A seguire, il naso 
profumiere Luca Maffei proporrà una 
sfida ai partecipanti dal titolo Metti alla 
prova il tuo naso. A metà giornata verrà 
dato spazio a un talk show dedicato ai 
laboratori di bellezza per donne in 
trattamento oncologico de La forza e il 
sorriso Onlus. Nel pomeriggio verranno 
riproposti gli appuntamenti con la beauty 
blogger e il naso profumiere, insieme a 
un terzo importante incontro con il Prof. 
Leonardo Celleno, dermatologo di fama 
internazionale e presidente di 

del settore cosmetico, quasi un 
miliardo è rappresentato da prodotti 
a connotazione naturale. Si tratta 
del 9% dei consumi cosmetici totali 
del nostro paese. SANA è dunque 
una vetrina fondamentale per tutte 
le aziende, anche cosmetiche, che 
desiderano raggiungere consumatori 
sempre più attenti a tematiche 
come il naturale, il biologico, 
l’ecologico e il cruelty-free.
Come ha ricordato Antonio 
Argentieri, presidente del Gruppo 
Cosmetici Erboristeria, “SANA 
rappresenta un’importante 

tradizionale e su internet che ipotizzano 
una correlazione tra l’uso cosmetico del 
talco e l’insorgenza del cancro dell’ovaio. 
La conclusione è molto chiara: alla 
domanda “Fare uso di talco aumenta il 
rischio di ammalarsi di cancro dell’ovaio?” 
la risposta dell’AIRC è “No. Anche se al 
momento gli studi disponibili non sono 
completamente risolutivi, la maggioranza 
delle prove scientifiche più rigorose non 
dimostra un aumento di rischio tra le 
utilizzatrici di talco”.
Numerosi sono gli studi scientifici che 
hanno confermato la sicurezza del talco. 
Tra questi, due ricerche in particolare 
hanno coinvolto in totale più di 130.000 
donne, che sono state seguite per più di 
14 anni. Si tratta di due studi statunitensi, 
uno ad opera della Harward School of 
Public Health, pubblicato nel 2009, e 
uno, più recente, condotto invece dal 
U.S. National Institute of Health e 
pubblicato nel 2014: entrambi non hanno 
evidenziato alcun legame tra l’uso del 
talco usato per l’igiene femminile e il 
cancro alle ovaie.
Proprio sulla base di queste evidenze, il 
talco è un ingrediente cosmetico 
ammesso dalle diverse normative 
internazionali, tra cui, oltre a quella 
europea, anche quelle di Stati Uniti, Asia 
e Canada.

r.g.

Talco è il nome con cui è comunemente 
conosciuto il silicato di magnesio idrato, 
un minerale presente in natura, che viene 
utilizzato in diversi tipi di prodotto: dagli 
alimentari, ai medicinali. Nei cosmetici il 
talco viene impiegato in prodotti per la 
cura e l’igiene della pelle, come il 
make-up per il viso, i saponi, e gli 
antitraspiranti.
Esistono molti tipi di talco, che si 
differenziano per le proporzioni delle 
sostanze minerali contenute e per le 
caratteristiche chimico-fisiche. Le 
tipologie impiegate nei cosmetici sono 
quelli di grado più puro e pregiato.
Ciclicamente emerge dai media l’ipotesi 
che le donne che fanno uso di cosmetici 
contenenti talco siano soggette ad un 
aumento del rischio di ammalarsi di 
cancro dell’ovaio. In realtà, la sicurezza 
del talco utilizzato nei prodotti cosmetici è 
espressa da tutte le principali 
organizzazioni mondiali di tossicologia e il 
fatto che i dati e gli studi scientifici non 
permettano di identificare il talco come 
una sostanza che provoca il cancro è 
una conclusione ampiamente 
confermata.
In Italia, ad esempio, l’AIRC (Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro) ha 
dedicato un’intera pagina del proprio sito 
web al tema della sicurezza del talco, 
individuando come “disinformazione” le 
voci che si rincorrono sulla stampa 

per Confartigianato–Estetica, così 
come delle imprese che forniscono 
apparecchiature per il settore, che 
hanno in FAPIB l’associazione di 
riferimento, rappresentata da 
Bernardo Cerisola.
La discussione ha fatto emergere un 
sostanziale accordo dei vari 
stakeholder sul fatto che la proposta 
di modifica oggi in discussione in 
parlamento sia urgente e 
necessaria, per aggiornare lo 
scenario legislativo alle esigenze 
della professione dell’estetista e 
dell’intero settore dell’estetica 
professionale. L’importanza di fornire 
un corretto inquadramento 
legislativo a figure come 
l’onicotecnico, il tatuatore, il 
truccatore, ma anche individuare 
una nuova declinazione della 
professione, rappresentata dal 
socio-estetista che diventerebbe un 
esperto per trattamenti mirati verso 
soggetti deboli o sottoposti a 
trattamenti sanitari, è condivisa da 
tutti gli operatori del settore, che 
auspicano una rapida approvazione 
del testo di legge.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

Martedì 19 settembre, presso la 
sede di Cosmetica Italia, si è svolta 
l’assemblea annuale del gruppo 
Cosmetici per l’Estetica di 
Cosmetica Italia. Quest’anno 
l’evento è stato caratterizzato da 
una importante parte pubblica, 
dedicata al tema dei progetti di 
modifica alla normativa italiana del 
settore dell’estetica professionale. Il 
programma si è infatti aperto con 
una introduzione svolta 
dall’Avvocato Lorenzo Marangoni 
dello Studio Legale Astolfi ed 
Associati di Milano, che ha illustrato 
l’iter parlamentare delle proposte di 
legge che modificheranno la 
regolamentazione del settore. 
Marangoni ha individuato alcuni 
aspetti rilevanti che caratterizzano il 
testo legislativo attualmente in 
discussione in parlamento, spunti 
che sono poi stati sviluppati da 
un’interessante tavola rotonda, 
moderata da Benedetta Boni, 
responsabile Ufficio Stampa e 
Comunicazione di Cosmetica Italia. 
Il dibattito ha visto la partecipazione 
di rappresentanti qualificati delle 
estetiste, quali Brigida Stomaci per 
la CNA-Estetica e Sandra Landoni 

Prof. Di Pietro, quali sono a livello 
dermatologico le principali 
problematiche che devono 
affrontare le persone in 
trattamento oncologico? 
Quali sono i disturbi che 
riscontrano maggiormente?
Per la loro rapida capacità di 
rinnovamento cellulare, la pelle, così 
come le unghie e i capelli, sono un 
bersaglio preferenziale dei 
trattamenti oncologici e ne risentono 
inevitabilmente, manifestando 
problematiche di vario tipo, più o 
meno intense. Tra i disturbi 
maggiormente diffusi si riscontrano 
secchezza cutanea, perdita di 
luminosità, prurito, infiammazioni, 
dermatiti e follicoliti. Le unghie 
possono manifestare indebolimento, 
sfaldature, micosi e perionissi, 
un'infiammazione che interessa i 
tessuti circostanti l'unghia, 
provocando arrossamento, 
rigonfiamento e dolore. Come 
diffuso effetto collaterale, i 
trattamenti oncologici possono 
anche provocare la caduta dei 
capelli.

Sul piano psicologico che effetto 
ha il cambiamento della pelle e del 
proprio aspetto fisico durante le 
cure?
A livello psicologico, la reazione agli 
effetti collaterali delle terapie 
oncologiche varia naturalmente da 
paziente a paziente. Con una certa 
frequenza, tuttavia, si riscontrano 
casi in cui i cambiamenti della pelle 
e dell'aspetto fisico dovuti alle cure, 
hanno un impatto negativo sulla 
psiche e sulla sfera relazionale dei 
malati. In realtà, da un punto di vista 
medico, si può fare molto per 
fronteggiare le conseguenze 
estetiche dei trattamenti oncologici. 
Negli ultimi anni, tra l'altro, si stanno 
diffondendo protocolli specifici che 
sono per l'appunto finalizzati a 
contrastare e ridurre i danni 
dermatologici legati alle terapie 
antitumorali. I pazienti vengono così 
aiutati a mantenere una buona 

qualità della vita e ad affrontare 
positivamente anche i risvolti estetici 
dei trattamenti.

Dal punto di vista della propria 
cura personale quotidiana cosa 
consiglia a chi sta affrontando la 
malattia? Ci sono dei piccoli rituali 
da fare a casa ogni giorno in 
grado di dare sollievo e 
benessere?
Certamente. Chi sta affrontando la 
malattia può far molto per il 
benessere dermatologico nella 
propria quotidianità, adottando tutta 
una serie di accorgimenti. Per la 
pulizia della pelle, per esempio, 
suggerisco di usare detergenti non 
aggressivi, in modo da 
salvaguardare il film idrolipidico, che 
costituisce la nostra barriera cutanea 
naturale. Per evitare secchezza, 
prurito, infiammazioni e per far 
acquisire lucentezza alla cute, 
consiglio invece di nutrirla e idratarla 
in profondità, applicando prodotti 
con principi attivi naturali mirati, 
come acido ialuronico, fosfolipidi, 
glucosamina e fospidina. Queste 
sostanze aiutano anche in presenza 
di eventuali cicatrici post-operatorie, 
diminuendone il volume, migliorando 
l'elasticità del tessuto e riducendo 
l'infiammazione. Su eventuali 
cicatrici, oltre che su alterazioni nel 

occasione per ribadire la 
competitività dell’industria 
cosmetica nazionale, che continua 
a investire in ricerca e innovazione 
per rispondere alle esigenze di un 
consumatore evoluto e sempre più 
interessato ai prodotti a 
connotazione naturale”.
Proprio su questi temi si è 
concentrato il convegno Quale 
futuro per la cosmesi green? 
Prospettive e tendenze, che si è 
tenuto nella giornata di domenica 
10 settembre. La sala piena e il 
dibattito accesso hanno confermato 
ancora una volta l’interesse per 
questi temi, anche da parte degli 
addetti ai lavori.
Gian Andrea Positano, responsabile 
del Centro Studi di Cosmetica Italia, 
e Giovanna Hotellier, data analyst e 
market researcher di Human 
Highway, hanno illustrato le 
dinamiche del segmento green nella 
cosmesi e presentato una ricerca a 
proposito di come sarà il futuro 
della cosmesi secondo consumatori 
e aziende. Non sorprende che tra le 
parole chiave indicate tanto dai 
primi quanto dalle seconde siano 
emersi termini quali “naturale”, 
“biologico”, “innovativo” ed 
“efficace”.
Oltre all’organizzazione del 
convegno, il Gruppo ha 
riconfermato la propria presenza in 
fiera con la lounge istituzionale e la 
postazione Cosa conosci tu delle 
piante?, che ha permesso a 
consumatori ed erboristi di 
esplorare le proprietà e le 
caratteristiche delle piante da cui 
derivano alcuni ingredienti cosmetici 
e di mettere alla prova le proprie 
conoscenze sul tema.

m.s.

colore della pelle, i pazienti possono 
inoltre intervenire con trucco medico 
correttivo, comunemente definito 
camouflage. Si tratta di una 
particolare tecnica di make-up volta 
a nascondere varie tipologie di 
inestetismi cutanei, attraverso 
l'applicazione di appositi cosmetici 
coprenti, ipoallergenici e privi di 
conservanti. Le metodiche del 
camouflage possono essere 
acquisite dal personale sanitario 
addetto, per poi essere replicate 
autonomamente a casa. Alle persone 
interessate da fenomeni di alopecia, 
invece, suggerisco di evitare 
shampoo contenenti tensioattivi. Su 
prescrizione del proprio dermatologo, 
in questi casi, per i pazienti può 
essere anche utile assumere 
integratori con sostanze capaci di 
ripristinare il ciclo fisiologico della 
cheratina, come le vitamine del 
gruppo B, C ed E e la biotina. Per 
rinforzare le unghie, infine, consiglio 
di evitare il contatto con agenti 
irritanti come polveri e detersivi per la 
pulizia domestica, e di usare 
quotidianamente creme riparatrici da 
applicare con un massaggio.

m.s.

SAVE THE DATE
Conferenza stampa

RESPONSABILITÀ SOCIALE 
Il ruolo della cosmesi per le donne 

in trattamento oncologico

Giovedì 12 ottobre 2017 
ore 10.30

presso
Cosmetica Italia

Via Accademia 33, Milano

AIDECO (Associazione Italiana 
Dermatologia e Cosmetologia), 
che risponderà alle domande dei 
consumatori in materia di 
dermatologia e cosmesi, 
offrendo un punto di vista 
medico. 
Nell’ultima parte del pomeriggio 
si terrà un secondo talk show, 
moderato dalla giornalista di 
Telenorba Francesca Rodolfo, 
questa volta dedicato alle 
aziende locali, i cui 
rappresentanti tratteranno temi di 
interesse consumeristico e del 
territorio.
Chiuderà la giornata la 
performance dal vivo Art 
couturier - L’evoluzione della 
bellezza per Giusy D’Onghia. 
L’artista condurrà gli spettatori in 
un viaggio nelle epoche delle 
grandi rivoluzioni della bellezza e 
dell’estetica, dall’800 ai giorni 
nostri, con l’aiuto di icone e 
musiche di ogni periodo. Al 
termine delle attività tutti i 
partecipanti saranno invitati a 
brindare con l’aperitivo Beauty 
Spritz.

m.s.

Prof. Antonino Di Pietro 

Il convegno “Quale futuro per la cosmesi green? Prospettive e tendenze” organizzato dal Gruppo Cosmetici Erboristeria a SANA 2017
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Scelgo di dedicare questo spazio al vice 
presidente di BolognaFiere Roberto 
Kerkoc, scomparso improvvisamente 
alcune settimane fa.
I confronti, le relazioni istituzionali, i viaggi 
per assistere alle fiere internazionali di 
Cosmoprof Worldwide a Bologna, Las 
Vegas e Hong Kong sono stati il banco di 
prova della collaborazione che ci ha visti 
protagonisti nella promozione del business 
del settore cosmetico in Italia e all’estero.
Ben presto il rapporto di lavoro, sempre 
schietto e sincero, si è arricchito 
trasformandosi in una relazione 
amichevole fondata su una stima 
profonda.
Uomo ricco d’animo, imprenditore 
generoso e ottimista, che ha sempre 
saputo affrontare le difficoltà della vita con 
forza, diventando un esempio per l’umiltà 
e la modestia con cui ha ricoperto anche 
grandi incarichi, Roberto è stato per me 
soprattutto un amico.
Ci legava la passione per il mare, anche 
se erano numerosi i suoi interessi.
La sua scomparsa rappresenta una 
grande perdita, ma il nostro legame 
rimarrà una traccia indelebile nel tempo.

www.cosmeticaitalia.it
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Il Centro Studi ha avviato una 
rilevazione sui cosmetici green in Italia, 
con l’obiettivo di definire, oltre alle 
numeriche per settore, un valore della 
produzione specifico e studiare la 
canalizzazione e la distribuzione per 
famiglie di prodotto. 
Il fatturato green delle aziende 
intervistate è stimato a 950 milioni di 
euro, pari al 9% del fatturato cosmetico 
italiano. Si è cercato inoltre di trovare 
un denominatore comune sulle 
differenti definizioni e caratteristiche di 
prodotto a connotazione naturale, 
confrontando il posizionamento 
proposto dalle imprese con quello dei 
singoli distributori specializzati.
Il tema si è confermato nella sua ampia 
collocazione sul mercato, per cui si è 
deciso di allargare l’indagine presso 
tutte le imprese associate.
In occasione del Sana di Bologna, è 
stata coordinata una ricerca rivolta agli 
erboristi visitatori della fiera, con 
l’obiettivo di integrare e, dove possibile 
confrontare, la rilevazione sui cosmetici 
green rivolta all’industria.
La mancanza di una normativa che 
definisca il cosmetico naturale, genera 
una libertà di manovra nelle leve 
comunicazionali dell’industria, creando 
di conseguenza percezioni diverse nel 
consumatore finale.
Il Centro Studi ha chiesto, sia lato 
industria, sia lato erboristi, quali siano 
gli elementi che servono per definire un 
cosmetico green: entrambi i fronti sono 
d’accordo che la priorità sia la 
presenza di ingredienti vegetali (60% 
per gli operatori contro il 42% degli 
erboristi intervistati). La distonia di 
percezione è emersa negli item 

successivi: per gli operatori la 
composizione da ingredienti naturali 
almeno al 90% e l’assenza di derivati 
del petrolio completano le principali 
caratteristiche che inquadrano i 
cosmetici a connotazione naturale. Per 
gli erboristi invece l’assenza di parabeni 
e di profumi (o comunque la presenza 
di profumi delicati) completano l’identikit 
del cosmetico green.
Percezione totalmente stravolta dagli 
operatori a monte rispetto quelli a valle: 
segnale di una linea comune, 
soprattutto a livello di certificazione, che 
dovrà essere adottata dall’industria.
A livello di canale si registra, dalle 
segnalazioni espresse degli operatori, 
una ripartizione del fatturato dei 
cosmetici green fortemente concentrata 
nel monomarca (48%), frutto di una 
scelta di etichettarsi come realtà 
distributive ibride, a cavallo con 
l’erboristeria moderna. Segue a 
distanza l’erboristeria tradizionale, 
quasi il 23%, e la farmacia con poco 
più del 12%.
La ripartizione per famiglie di prodotto 
mostra un forte orientamento del green 
verso i prodotti per la cura del viso e del 
corpo, con oltre la metà del fatturato 
complessivo dei cosmetici a 
connotazione naturale.
La stima della composizione dei 
consumi di cosmetici per la donna 
registra valori allineati con la ripartizione 
del fatturato delle categorie di cosmetici 
green, probabile segnale che sia il 
target femminile il principale cluster 
acquirente del cosmetico a 
connotazione naturale.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

Un generale ottimismo contraddistingue 
il secondo semestre del 2017, 
proseguendo l’onda positiva delle 
dinamiche industriali espresse dagli 
imprenditori negli ultimi due anni. Si 
conferma quindi la visione, da parte 
dell’industria cosmetica, di saper 
guardare oltre la crisi come ha 
dimostrato l’analisi degli indicatori 
economico-patrimoniali del comparto.
Nello specifico, i livelli di occupazione 
registrano un aumento di quattro punti 
percentuali, con il 47% degli intervistati, 
a dimostrazione di un settore forte che 
non necessita la razionalizzazione della 
forza lavoro ma, anzi, la valorizza e la 
attrae (basti pensare alla percentuale di 
laureati quasi doppia rispetto a quella 
degli altri settori). 
Il forte peso degli andamenti giudicati 
costanti, a livello occupazionale, dai 
partecipanti all'indagine (ben 50 punti 
percentuali), e le dichiarazioni delle 
aziende cosmetiche sul ricorso alla CIG, 
in deciso calo rispetto agli anni di inizio 
crisi, confermano lo stretto legame di 
questo indicatore con i segnali di 
crescita economica del paese.
Gli investimenti in nuovi macchinari e 
impianti rappresentano le previsioni degli 
imprenditori circa l’ampliamento della 
propria capacità produttiva. Dalle 
dichiarazioni emergono andamenti 
costanti rispetto allo scorso semestre: il 
54% ha aumentato la propria capacità 
produttiva, mentre il 43% segnala un 
ampliamento stabile.
Analogamente gli investimenti in 
manutenzione, cioè la misura 

dell’ottimizzazione della capacità 
produttiva, indicano un bisogno da parte 
delle imprese di continuare a garantire la 
miglior attività di produzione.
In linea con gli investimenti sugli impianti, 
il 32% degli intervistati ha investito in 
maniera maggiore sulla manutenzione. 
La grande visione di lungo termine da 
parte delle imprese cosmetiche emerge 
dagli investimenti in ricerca e sviluppo 
con importanti segnali volti a rafforzare 
strategie aziendali che guardano 
all’innovazione e alla diversificazione. Il 
primo semestre del 2017 registra, come 
oramai dal 2015, una decisa previsione 
di aumento, segnalata dal 71% degli 
intervistati. Nel semestre precedente gli 
operatori sono stati più cauti: solo il 51% 
ha dichiarato un aumento; si dimezza la 
numerosità di coloro che prevedono un 
investimento costante, a conferma 
dell’effervescenza che caratterizza 
l’offerta del mercato italiano e l’elevato 
standard qualitativo capace di 
reinventarsi in modo costante.
La rimodulazione degli investimenti, più 
orientati alla filiera produttiva, si 
ripercuotono sugli investimenti in 
comunicazione, che, dopo la ripresa 
avvertita negli ultimi due esercizi, registra 
una sostanziale stabilità rispetto al 
semestre precedente, con un lieve 
aumento di tre punti percentuali (50% 
rispetto a 47% del primo semestre 
2017). Pur in un momento di rivoluzione 
dei media, il comparto è sempre più 
multicanale e naturalmente orientato 
verso il web e i social media, 
incrementando la pianificazione: le 

campagne di comunicazione virale, 
branding e social care delle aziende 
sottolineano l’attenzione all'evoluzione 
dei mezzi di comunicazione adottando 
una presenza mediatica meno massive, 
tipica dei mezzi comunicazionali 
tradizionali ma più mirata per il bacino 
potenziale d’attrazione.
In crescita le stime sul grado di utilizzo 
degli impianti, coerentemente con il forte 
sforzo economico a livello produttivo, 
essendo l'indicatore reale della flessibilità 
produttiva delle imprese cosmetiche. Le 
indicazioni di andamento in aumento 
vengono dal 60% degli intervistati (47% il 
semestre precedente), a riprova del 
moderato ottimismo sulle evoluzioni 
dell'economia italiana, ben sorrette dal 
32% delle indicazioni “costante”.

Comprare a Milano vuol dire comprare 
moda, cosmesi, gioielleria, occhialeria ‘a 
km zero’: dal produttore al consumatore 
senza soluzione di continuità. Milano XL 
ha voluto dimostrare come l’eccellenza 
degli italiani non sia solo nel design, 
conosciuto in tutto il mondo, ma 
soprattutto nell’“artigiania” - per usare 
ancora una volta le parole di Davide 
Rampello - nel “saper fare con le mani”.
Cosmetica Italia e Cosmprof hanno 
preso parte insieme a questo ambizioso 
progetto e, per realizzare Il Cosmo della 
Bellezza, sotto la guida di Davide 
Rampello, hanno scelto un artista che 
dalla provincia di Vercelli è arrivato a 
Hollywood e sul palco della notte degli 
Oscar grazie al lavoro delle proprie mani: 
il make-up artist e hair designer 
Alessandro Bertolazzi.
Per lavorare a un progetto dedicato al 
saper fare italiano, riconosciuto come 
eccellenza internazionale, la scelta non 
poteva che ricadere su un artista italiano, 
di fama internazionale. Un artista che 

Dal 16 al 26 settembre, in concomitanza 
con la settimana della moda, le 
installazioni create nell’ambito del 
progetto Milano XL – La festa della 
creatività italiana hanno animato con 
nuove forme e colori le vie e le piazze del 
centro della capitale italiana del fashion.
Il progetto è stato reso possibile da un 
accordo di sistema tra il Ministero dello 
Sviluppo Economico e il Comune di 
Milano. Confindustria e Fondazione 
Altagamma, con la collaborazione di 
Agenzia ICE, si sono fatte promotrici di 
questa iniziativa, che ha trasformato il 
centro di Milano in un palcoscenico per 
mettere in scena le rappresentazioni di 
alcune delle filiere produttive che hanno 
reso famoso il made in Italy nel mondo.
L’On. Ivan Scalfarotto, Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, l’ha definito “un 
progetto a suo modo storico e unico al 
mondo”, per la prima volta, infatti, 
vengono presentate tutte insieme “la 
bellezza e l’eccellenza del saper fare 
italiano: dalla moda al gioiello, dalla 
cosmesi agli accessori, dagli occhiali al 
tessile, in un racconto di cultura, saperi, 
creatività e capacità tecnica che solo noi 
italiani possediamo e che contribuisce in 
modo decisivo all’immagine dell’Italia nel 
mondo”. 
Tra tutte le grandi città della moda e dello 
shopping Milano è una realtà unica. 
“Comprare a Milano non è come 
comprare a New York, a Parigi o a Hong 
Kong” ha detto Davide Rampello alla 
conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa, sottolineando come in Italia 
non si trovi solo il prodotto finito, ma tutta 
la filiera, dalla materia prima, all’artigiano, 
al distributore, al punto vendita. 

vive a Londra e che lavora sui set di 
tutto il mondo, ma che non dimentica 
mai le proprie radici, perché proprio in 
quelle ha origine l’ispirazione del suo 
lavoro, il talento delle sue mani. “Io 
viaggio sempre con la bandiera italiana 
in valigia – racconta Bertolazzi – Il film 
con cui ho vinto l’Oscar l’ho fatto 
pensando a tutto quello che ho 
imparato dall’artigianato italiano”.
Alessandro Bertolazzi è risultato la scelta 
perfetta anche perché non è solo un 
artista, è un artista del cinema: il trucco 
e l’acconciatura sul grande schermo 
sono il tocco magico che riesce a 
trasformare un attore in un personaggio, 
un volto in una nuova identità. Ed è 
proprio questo il messaggio nascosto 
dietro a Il Cosmo della Bellezza: anche 
nella vita di tutti i giorni la cosmesi non è 
solo abbellimento esteriore, non è pura 
estetica fine a se stessa, è espressione 
di sé, manifestazione della propria 
personalità.
L’installazione Il Cosmo della Bellezza è 
stata presentata a stampa, aziende e 
stakeholder martedì 19 settembre, con 
un cocktail presso Il Bar de La 
Rinascente. A fare da padrone di casa 
durante l’evento è stato Fabio Rossello, 
presidente di Cosmetica Italia. Sono 
intervenuti: Gianpiero Calzolari, 
presidente di BolognaFiere, l’On. Ivan 
Scalfarotto, Davide Rampello e Michele 
Scannavini, presidente di Agenzia ICE. 
Alessandro Bertolazzi, che non ha 
potuto presenziare, ha registrato un 
video-messaggio per gli ospiti della 
serata.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

L’attenzione a una sempre maggiore 
competitività, rimane un elemento 
irrinunciabile e prioritario per le imprese 
di settore.
Di riflesso all’impegno produttivo 
manifestato, sono in calo le 
preoccupazioni legate ai costi di 
produzione: gli intervistati che prevedono 
una situazione di aumento dei costi 
passano dal 43% di inizio anno al 31% 
attuale, mentre le dichiarazioni di 
diminuzione restano inalterate. Rimane in 
sospeso il discorso relativo ad una 
politica di revisione sulle marginalità che 
sarà sempre più necessaria al fine di 
sostenere al meglio le necessità e le 
evoluzioni del mercato.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

INDUSTRIA ERBORISTI

Principali caratteristiche che definiscono un cosmetico naturale
(Valori %, risposte multiple, max 3)

A base di ingredienti vegetali (piante, fiori) Senza parabeni
A base di ingredienti 
vegetali (piante, fiori)

Composto da ingredienti naturali almeno al 90%

Composto da ingredienti biologici

Senza profumo o con profumo delicato

Con breve scadenza
Senza derivati dal petrolio

Senza conservanti

In confezioni non di plastica

60,0%
55,0%
47,5%
32,5%
27,5%

12,5%

7,5%
7,5%

49,4%

42,3%

35,6%

32,0%

34,8%

24,9%

24,5%

17,0%

6,3%10,0%
2,5%

Composto da ingredienti naturali almeno al 90%
Senza derivati dal petrolio

Senza parabeni
Composto da ingredienti biologici

Senza conservanti
In confezioni non di plastica

Senza profumo o con profumo delicato
Non testato sugli animali

Altro

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia

Ripartizione %
* Libero Servizio, Discount e Traditional grocery

Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia

Monomarca

47,9%

22,6%

12,4%
6,3%

3,6% 2,9% 1,6% 1,4% 0,8% 0,4% 0,1%

Erboristeria
tradizionale

Farmacia Parafarmacia Altre forme
 di mass 
market

Salone di
acconciatura

e estetica

Super e
ipermercato

SSS-Drug E-commerce Profumeria Vendita porta
a porta o per

corrispondenza

Fatturato green complessivo nei canali di vendita

Ripartizione % Elaborazione Centro Studi di Cosmetica Italia

Cura 
viso

30,2%

9,2% 8,6%

3,1%
6,2%

2,3% 1,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1%

Cura
corpo

Dermoig.
bambini

Capelli e
cuoio 

capelluto

Igiene
corpo

Profumi Mani Linea 
maschile

Labbra Igiene
bocca

Trucco
viso

Confezioni
regalo

Trucco
occhi

9,8%

27,6%

Fatturato green nelle categorie di prodotto

COSMETICI NATURALI: IDENTIKIT

Da sinistra: Fabio Rossello, Ivan Scalfarotto, 
Davide Rampello, Michele Scannavini e 
Gianpiero Calzolari all’inaugurazione de 
“Il Cosmo della Bellezza” presso La Rinascente

Le dinamiche industriali

I fondamentali 
dell’industria 

cosmetica
confermano 

un comparto 
dinamico e 

competitivo.

0%

Occupazione

Nuovi macchinari

Manutenzione

Ricerca e sviluppo

Comunicazione

Semestre precedenteSemestre attuale

Utilizzo impianti

Costi di produzione

50% 100%

In aumento Costante In diminuzione


