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L ’ A s i a  e m e r g e n t e  g u a r d a  a l  m a d e  i n  i t a l y
Nel  2016 i l  mercato as ia t ico ha reg is t ra to un incremento de l le  impor taz ion i  d i  cosmet ic i  da l l ’ I ta l ia  de l  +4,8% 

C r e s c i t e  a  d o p p i a  c i f r a  p e r  i  p r o d o t t i  p e r  l ’ i g i e n e  o r a l e ,  p e r  i l  t r u c c o  e  p e r  l a  c u r a  d e l  c o r p o

Tentare di inquadrare CosmesiAmo in 
una definizione univoca risulta difficile. 
L’appuntamento ideato dall’Unione 
Nazionale Consumatori in partnership 
con Cosmetica Italia non è un convegno, 
non è uno spettacolo, non è una fiera, 
non è una conferenza stampa, non è un 
incontro formativo. Tuttavia, chi vi ha 
preso parte, lo ha definito «un evento che 
mescola tutti questi aspetti e li trasforma 
in qualcosa di nuovo».

Insolita è stata sicuramente la location. 
Lo Spazio Murat di Bari, centralissimo 
salotto cittadino, ha fatto da cornice a 
una giornata costruita su misura per il 
consumatore. Dalle 10 alla 22 i 
partecipanti hanno, infatti, potuto seguire 
liberamente e gratuitamente il ricco 
programma dedicato alla bellezza, ai 
profumi, alla prevenzione, all’igiene, alla 
cura della pelle e dei capelli tra postazioni 
di make-up, hairstyle, barber e trattamenti 
estetici.
Numerosi gli esperti che si sono alternati 
sul palco di CosmesiAmo: dalla nota 
blogger Roberta Scagnolari, al sofisticato 
naso Lucca Maffei, fino al dermatologo di 
fama internazionale Leonardo Celleno. 
Molto appezzato anche il dibattito attorno 
ai laboratori di bellezza per donne in 

Il continente asiatico, con 739 milioni di 
euro, registra il 18% del totale delle 
destinazioni estere di prodotti cosmetici 
provenienti dall’Italia; la concentrazione 
maggiore si registra in Europa che, con 
oltre 2,7 miliardi di euro, detiene due 
terzi di questo totale.
Il trend dell’export verso l’area asiatica è 
in crescita, +4,8% nel 2016 rispetto 
all’anno precedente, con un andamento 
del primo semestre del 2017 che 
anticipa una chiusura con ottime 
performance.
All’interno dell’area si trovano andamenti 
polarizzati con logiche a sé stanti legate 
ai singoli paesi: le economie consolidate 
quali Cina, Giappone, Singapore e 
Taiwan registrano una contrazione delle 
importazioni dei cosmetici italiani, 
fenomeno dovuto probabilmente da 
anni di forte crescita dell’export italiano 

trattamento oncologico promossi 
gratuitamente in tutta Italia da La forza e il 
sorriso Onlus e presenti in sette strutture 
ospedaliere pugliesi.
La trasferta ha, inoltre, permesso a 
Cosmetica Italia di incontrare 
direttamente sul territorio, nell’ambito di 
un talk show a loro dedicato, alcune 
aziende cosmetiche associate che in 
Puglia continuano a sviluppare il proprio 
business. 
Maria Antonietta Plantone (PDT) ha così 
ricordato i festeggiamenti, nel 2016, per i 
primi 20 anni di attività dell’azienda di 
Putignano, che dal 1996 a oggi ha 
ampliato, oltre al numero dei dipendenti, 
da 3 a 15, anche quello dei metri quadrati 
dello stabilimento, da 80 a 3.000.
È toccato, invece, a Domenico Scordari 
(Merino Service) illustrare tutti i dettagli di 
“Martano città dell’aloe”, il progetto che, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, ha cambiato la storia del 
luogo, facendo registrare un picco di 
turismo, anche grazie alla donazione di 
3.000 piante di aloe alla comunità.
Mentre Floriana Pupino ha raccontato la 
sua vicenda imprenditoriale, iniziata nella 
periferia di Taranto nel 2012 a soli 26 
anni e cresciuta negli anni con la 
realizzazione di un laboratorio di ricerca e 
sviluppo. Ai giovani come lei, Pupino ha 
suggerito di sfruttare le opportunità della 
propria terra prima di cercare fortuna 
altrove. 
La Regione Puglia registra, infatti, un 
potenziale di crescita e un contributo al 
sistema cosmetico importante, forte dei 
concetti di italianità e naturalità in settori 
contigui già affermati sul territorio, quali il 
tessile e l’alimentare. In termini di 

consumo di cosmetici nel Centro Sud, la 
Puglia segue di poco la Campania, con 
una percentuale sul mercato nazionale 
del 5,7%. A livello provinciale, Bari 
occupa la decima posizione preceduta, 
nella classifica Centro Sud, solo da 
Napoli. Il fatturato delle imprese 
cosmetiche pugliesi tocca i 100 milioni di 
euro. Numericamente queste realtà 
rappresentano il 3,2% di tutto il territorio e 
sono caratterizzate da altissima 
propensione all’export: pur 
rappresentando una percentuale ancora 
ridotta, solo nel 2016 le esportazioni di 
cosmetici della regione sono crescite del 
19,5% contro il +7,7% del tessile e 
abbigliamento e il +3,6% dell’alimentare.
Prima del beauty spritz con cui si è 
conclusa la giornata, la performer Giusy 
D’Onghia ha messo in scena Art 
couturier - L’evoluzione della bellezza, 
uno spettacolo live di costumi, musiche 
e immagini che ha condotto gli spettatori 
in un viaggio nelle epoche delle grandi 
rivoluzioni della bellezza e dell’estetica, 
dall’800 ai giorni nostri. 

benedetta.boni@cosmeticaitalia.it

Il valore economico e sociale del cosmetico dagli anni ’60 a oggi
In 50 anni l’industria cosmetica è cresciuta a ritmi esponenziali accompagnando l’evoluzione sociale delle famiglie italiane

L ’ ecce l l enza  de l l a  cosmes i  made  i n  I t a l y  è  r i conosc i u t a  i n  t u t t o  i l  mondo  e  l e  espo r t a z i on i  f anno  da  t r a i no  a l  se t t o r e

Il sistema industriale italiano ha registrato 
nel 2016 un valore complessivo di poco 
inferiore ai 1.700 miliardi di euro, di 
questa dimensione, ben 10,5 miliardi 
provengono dal settore cosmetico, che 
diventano 15 in una visione allargata 
della filiera.
Questo risultato è frutto di una crescita 
aciclica e anelastica rispetto alle variabili 
esogene legate all’instabilità del 
contesto economico e politico che 
hanno contraddistinto l’ultima decade.
Le ottime performance del settore 
cosmetico sono dovute anche alle 
destinazioni estere del fatturato di 
un’industria dal forte appeal nel mondo. 
Da oltre dieci anni l’export registra una 
crescita importante, e da ben sei, la sua 
variazione media annua è di oltre dieci 
punti percentuali, incidendo in maniera 
significativa sulla bilancia commerciale di 
un paese che mostra curve di redditività 
e stabilità più volatili.
Il 6 novembre 1967, con la nascita di 
Cosmetica Italia, è stata posta la pietra 
miliare di rappresentanza di un processo 
economico e sociale ancora in atto e in 
continua evoluzione, non solo dovuto a 
cambiamenti delle routine di acquisto di 
consumatori sempre più attenti e 
preparati, ma grazie anche ad un settore 
capace di rimodulare e innovare 
costantemente la propria offerta. 
Nell’arco di cinquant’anni il fatturato del 
settore cosmetico è passato da 110 
milioni di euro a 10.500, esponenziale 
anche la crescita dell’export, da 25 
milioni di euro a quasi 4.300. Di rilievo 
anche il livello occupazionale, forte di 
un’attrazione della forza lavoro pari all’1% 
del totale del sistema industriale italiano.
In Italia si assiste ad una crescita 
economica del settore cosmetico che 
ha affiancato nelle decadi una 
evoluzione sociale. Basti pensare negli 
anni ‘70 al movimento femminista: 
l’affermazione di un’identità comune 

traducibile, lato consumi, in prodotti 
capaci di risaltare la bellezza e l’autorità 
della donna. Sono gli anni in cui le 
fragranze alcoliche registrano un vero 
boom con una crescita media annua 
del 21%.
Percorrendo i decenni, gli anni ‘80 
rappresentano il fenomeno della 
globalizzazione: il modello statunitense 
industriale e distributivo viene adottato in 
molte aree economiche; l’affermazione 
sociale è traducibile in una posizione 
lavorativa di prestigio, proprio come la 
figura dello yuppie Michael Douglas in 
Wall Street. I solari (+22% di crescita 
media annua) rappresentano 
perfettamente un consumo orientato a 
un profilo di successo ma che non 
rinuncia al proprio tempo libero.
Gli anni ‘90, dopo il periodo di 
omologazione dei modelli di consumo, 
vengono trainati nel settore cosmetico 
dalle tinture: ottime performance dei 
consumi con +19%, riflesso di un 
bisogno di distinguersi, attraverso 
colorazioni dalle scelte sempre più 
ampie e meno tradizionali. Non solo 
bellezza ma anche cura della propria 
persona, dal 2000 si assiste ad una 
valorizzazione funzionale del cosmetico: 
la cura di sé è elemento gratificante e 
riflesso di un equilibrio che porta 
l’individuo a stare bene anche in gruppo. 
Un esempio di aspetto funzionale è 
rappresentato dai dentifrici che, con una 
crescita dei consumi del 5% (sopra la 
media rispetto all’andamento dei 
consumi di cosmetici), porta l’attenzione 
all’effetto sbiancante, così come quello 
nutriente e illuminante per i prodotti legati 
alla cura pelle.
L’ultimo decennio è caratterizzato dal 
profondo mutamento della grande 
distribuzione: se fino a due anni fa si 
parlava di cross-canalità, oggi si parla di 
omni-canalità o, in accezione più 
estrema, di non-canalità.

in questi paesi e ormai in via di 
saturazione.
Economie emergenti, in tema di 
cosmetico, quali India, Filippine e 
Tailandia registrano invece ottime 
performance in termini di importazione di 
prodotti cosmetici made in Italy, grazie 
alla nomea che la nostra industria si è 
creata negli anni all’estero come realtà di 
successo a cui attingere per alimentare 
il mercato interno e stimolare il 
consumatore verso offerte innovative.
Discorso a parte per la Corea del Sud, 
quale paese distante geograficamente e 
culturalmente ma molto vicino al nostro 
per dimensione dei consumi e forti 
investimenti in ricerca e sviluppo, 
stimolandoci reciprocamente. 
Infatti la Corea rappresenta il nostro 
benchmark in merito ai trend del 
cosmetico che, dopo pochi anni, si 

diffondono nel nostro mercato interno, 
come avvenuto in passato con la 
funzionalità modulare innescata dalle 
BB-cream e, come sta avvenendo ora, 
con il boom dei prodotti a connotazione 
naturale.
Approfondendo l’analisi per categoria di 
prodotti, si nota come la crescita sia 
bilanciata da una parte delle ottime 
performance dei prodotti per il trucco e 
per la cura corpo e capelli, compensando 
così la contrazione dal forte peso a valore 
della profumeria alcolica.
Seppur marginale a valore, si registra un 
forte interesse dei prodotti per l’igiene 
orale, categoria più rappresentativa 
dell’effetto “sbiancante”, che insieme al 
cosiddetto “illuminante”, sta tornando in 
auge tra i claim trainanti e trasversali a 
più categorie di cosmetici.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
Oceania 40 (2%)

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

Valori in migliaia di euro, Elaborazione Centro Studi su dati Istat

Africa 71 (2%)

Europa

Export cosmetico italiano nel 2016
Per area economico-geografica 

CATEGORIA 2016 var.% ‘16-’15

2.763 (66%)

Evoluzione della cosmetica in Italia dal 1967 ad oggi

1967
Fatturato*

Export*

Addetti al 
comparto

110

25

2.100

2.162

416

8.225

PROFUMI 
+21%

SOLARI 
+22%

TINTURE 
+19%

4.325

831

16.450

4.325

856

24.675

SMALTI 
+4%

10.502

4.293

35.000

DENTIFRICI 
+5%

8.093

2.274

32.900

I protagonisti per decade**
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Confronto macroeconomico ‘03-’16
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Infatti i confini di etichettatura delle 
formule distributive si sono rese più labili 
agli occhi dei consumatori, fenomeno 
dovuto anche a nuovi protagonisti che 
hanno rimodulato le routine di acquisto 
del cosmetico: gli smalti, con una 
crescita media annua del 4%, sono i 
protagonisti di questo cambiamento 

in atto.
Il futuro dell’industria cosmetica è una 
sfida aperta che, grazie al doppio degli 
investimenti in ricerca e sviluppo (7%) 
rispetto alla media nazionale, lascia 
intravedere ampi margini di successo.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi           *Valori in milioni di Euro            **Var% media anno su anno nella decade della categoria di prodotto
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Asia 
739 (18%)

America
541 (13%)

*Prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toletta
preparati e altre preparazioni cosmetiche.

Con questo numero di Accademia 33 
ci avviciniamo all’ultimo 
appuntamento dei nostri 
festeggiamenti per il cinquantesimo 
anniversario dell’Associazione. L’8 
novembre, all’interno di uno storico 
edificio nel cuore di Roma, Palazzo 
Theodoli Bianchelli, Cosmetica Italia 
incontrerà il mondo politico e le 
istituzioni, per ripercorrere insieme la 
strada fatta durante questo mezzo 
secolo di attività.
Per l’occasione sono stati invitati a 
partecipare il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, Ivan 
Scalfarotto, la Presidente della 
Commissione igiene e sanità al 
Senato, Emilia Grazia De Biasi, e il 
Segretario di Presidenza della Camera 
e Capogruppo AP in Commissione 
attività produttive, Raffaello Vignali, 
che ringrazio in modo particolare per 
averci aiutati a organizzare questo 
importante incontro.
Durante l’evento, insieme a Luigi 
Contu, direttore ANSA, presenteremo 
anche L’Italia allo specchio. Volti, 
gesti e storie dei nostri 50 anni, il 
volume celebrativo che abbiamo 
realizzato in collaborazione con la 
prima agenzia di stampa italiana, per 
fissare un ricordo di quest’anno così 
speciale. 

SAVE THE DATE
Il 6 novembre 2017, in occasione del giorno 

in cui ricorre il cinquantesimo anniversario 
della firma dell’atto di fondazione 

dell’associazione nazionale delle imprese 
cosmetiche, verrà inaugurata la terza e 
ultima tappa dell’installazione interattiva 

itinerante realizzata da Cosmetica Italia per 
illustrare il valore economico, sociale e 

culturale del cosmetico in questi 50 anni. 
La postazione sarà situata in Galleria Alberto 
Sordi a Roma e rimarrà liberamente visitabile 

fino a domenica 12 novembre.

La blogger Roberta Scagnolari durante 
il suo intervento a Cosmesiamo

Valori in milioni di euro, Elaborazione Centro Studi su dati Istat
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Cina Hong Kong India Indonesia Giappone Malesia Filippine Corea 
del Sud

Singapore Taiwan Tailandia

156,9

11,4
2,2

58,6

8,1 3,5

51,6

2013 2014 2015 2016

52,7

28,3

6,1

Area East Asia: Export Cosmetico Italiano Asia: Export Cosmetico Italiano

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

303,5
206,3
98,7
67,8
25,3
16,4
3,8

17,8

-3,2%
+12,9%
+11,5%
+12,5%
+47,7%
-26,4%
-18,9%
+22,3%

https://www.consumatori.it/
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Omnicos: un rinnovamento a 
tutto tondo
Il 29 settembre è stato 
inaugurato il nuovo quartier 
generale di Ominicos, a Bagnolo 
Cremasco, con un party dal titolo 
It’s time to fly. Una data che ha 
segnato una vera e propria 
rinascita da parte dell’azienda, 
che con la sede ha inaugurato 
una nuova stagione della propria 
vita: un nuovo nome, O-Group, 
un nuovo logo, un nuovo sito e 
un’app aziendale. Un 
rinnovamento a 360° per 
l’azienda, che sta per entrare nel 
suo ventesimo anno di attività.

La cosmetica made in Italy 
torna in cattedra alla LIUC
Dopo le positive esperienze degli 
anni passati, Cosmetica Italia 
torna in cattedra all’Università 
LIUC di Castellanza per la quarta 
edizione del corso “Cosmetic 
Industry World”. Anche per l’anno 
accademico in corso, Cosmetica 
Italia, nel periodo 
ottobre-novembre 2017, 
coordinerà infatti il modulo di 45 
ore in lingua inglese dedicato al 
settore cosmetico all’interno 
dell’offerta formativa sul made in 
Italy nell’ambito del corso di 
laurea magistrale in Economia e 
Management. 

Due nuove inaugurazioni per 
La forza e il sorriso
La forza e il sorriso Onlus 
continua a espandersi: sono 
arrivate a 54 le strutture che 
ospitano i laboratori di bellezza 
per donne in trattamento 
oncologico. Le nuove 
inaugurazioni, avvenute il 27 
settembre al Policlinico San 
Matteo di Pavia e il 2 ottobre 
all’Ospedale Santa Maria di Bari, 
hanno riconfermato la solidità 
della presenza dell’associazione 
in Lombardia e Puglia, le due 
regioni in cui La forza e il sorriso 
è maggiormente attiva.

Cosmetica Italia incontra 
l’Assessorato allo Sviluppo 
Economico della Regione 
Puglia
Il 29 settembre una delegazione 
di Cosmetica Italia, 
accompagnata dal direttore 
generale di Confindustria Puglia, 
ha incontrato l’Assessore allo 
Sviluppo Economico regionale, 
Michele Mazzarano, con 
l’obiettivo di presentare e 
accreditare presso le istituzioni 
regionali il settore cosmetico e la 
sua industria in Puglia e ottenere 
un’adeguata valorizzazione 
dell’industria cosmetica all’interno 
delle politiche di sviluppo e di 
internazionalizzazione promosse 
dalla Regione.

G r a n d e  s u c c e s s o  p e r  l ’ I n f o r m a t i o n  D a y  2 0 1 7
Mercedes Procop io,  Pres idente  de l  Comi ta to Tecn ico d i  Cosmet ica I ta l ia ,  ha condot to  la  g iornata  in format iva

T r a  i  r e l a t o r i  a n c h e  E m a n u e l a  F a b b r i ,  f u n z i o n a r i o  d e l l ’ U f f i c i o  C o s m e t i c i  d e l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e
Calendario internazionale ricco di appuntamenti promossi da Cosmetica Italia
I dati di chiusura di Belleza y Salud a Bogotà e le aspettative per Cosmoprof Asia a Hong Kong

I l  beauty  made in  I ta l y  p ro tagon is ta  o l t reconf ine con man i fes taz ion i  f ie r is t iche e roadshow

Oltre 5.000 visi tator i  hanno 
pa r tec ipa to  a l l e  a t t i v i t à  d i  
S t r a o r d i n a r i o  S e n t i r e

Concluso con successo il secondo anno del percorso 
o l f a t t i v o  i t i n e r a n t e  d i  A c c a d e m i a  d e l  P r o f u m o

I l  Museo Or to Botanico di  Roma ha ospi tato la quar ta tappa 
d e l l ’ i n i z i a t i v a  d a l  2 9  s e t t e m b r e  a l l ’ 1  o t t o b r e  2 0 1 7
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L’incantevole cornice dell’Orto Botanico 
di Roma -12 ettari e oltre 3.000 specie 
vegetali alle pendici del Gianicolo - ha 
ospitato il quarto appuntamento del 
percorso olfattivo itinerante di Accademia 
del Profumo, Straordinario Sentire: trilogia 
del profumo in tre atti. Si chiude con un 
grande successo il secondo anno della 
manifestazione nata con l’obiettivo di 
avvicinare il pubblico al profumo, 
raccontando in modo emozionale e 
coinvolgente la realtà produttiva e le 
professionalità che operano in questo 
ambito.
La visita dell’installazione conduce il 
pubblico alla scoperta di tre “atti” legati 
all’emozione, con un divertente gioco 
legato ai cassetti della memoria, 
all’evoluzione, per testimoniare il ruolo 
sociale del profumo nel corso della storia 
e alla conoscenza, per mettere in luce le 
unicità di un mondo che non è solo 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ma, 
oggi più che mai, molto attento agli 
aspetti della biodiversità, del lusso etico e 
del fair trade.
Questi aspetti sono stati anche 
approfonditi in occasione degli incontri 
organizzati durante la tre giorni romana: 
sono state raccontate le infinite storie del 
profumo, a cura di Edoardo Matassi (AD 

56.000 visitatori e più di 370 espositori: 
sì è conclusa con questi risultati 
l’edizione 2017 di Belleza y Salud, la 
principale manifestazione per il settore 
della bellezza in America Latina e in 
particolare per l’area andina, svoltasi a 
Bogotà (Colombia) dal 27 al 29 
settembre scorsi. La fiera ha visto per la 
prima volta una partecipazione in 
collettiva di 11 imprese italiane 
organizzata in collaborazione con 
ICE-Agenzia. La collettiva Italia si è 
sviluppata all’interno dell’International 
Hall 7 – powered by Cosmoprof, gestita 
appunto da BolognaFiere Cosmoprof 
che, grazie a un recente accordo con 
l’ente fieristico locale Corferias, ha 
assunto il ruolo di agente di vendita 
internazionale ampliando così l’offerta 
espositiva della piattaforma Cosmoprof 
Worldwide. 
Tra le recenti attività internazionali 
Cosmetica Italia ha anche affiancato 
BolognaFiere Cosmoprof nelle tappe di 
Bangkok (Thailandia) e Mosca (Russia) 
dei roadshow di presentazione della 
piattaforma Cosmoprof, il cui obiettivo è 
attrarre nuovi key player e buyer, 
illustrando a stampa, operatori e autorità 
locali nei due paesi di riferimento lo 
scenario economico e i trend più attuali 
che caratterizzano la cosmetica made in 
Italy. 
Si concretizza il 2 novembre prossimo a 
New York l’attività dell’US Beauty Desk 
con un evento di lancio del Progetto 
Speciale USA che intende promuovere 
la cosmesi made in Italy sul mercato 

americano e presso i consumatori. 
Sarà, infatti, negli uffici di ICE-Agenzia a 
Manhattan, sede dell’US Beauty Desk, 
in occasione di un momento di 
networking con la beauty community 
statunitense - stampa, buyer e esperti 
del settore - che ogni azienda parte del 
progetto potrà promuovere i propri 
prodotti e illustrare alla platea le 
caratteristiche e le eccellenze che li 
contraddistinguono. 
Attesi invece a Hong Kong più di 
76.000 operatori da tutto il mondo e 
confermati più di 2.800 espositori 
internazionali alla 22ª edizione di 
Cosmoprof Asia in scena all’AWE-Asia 
World Expo dal 14 al 16 novembre per 
le imprese della filiera produttiva, mentre 
dal 15 al 17 novembre all’HKCEC-Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre 
per le imprese di prodotto finito. 96 le 
imprese italiane confermate a oggi in 
manifestazione, di cui circa quaranta 
partecipanti in collettiva Italia. 
Chiude il calendario 2017 degli 
appuntamenti internazionali promossi 
dall’Associazione la terza edizione di “La 
Bellezza made in Sud”, missione 
incoming di operatori provenienti da 
alcuni Paesi dell’Europa e del Medio 
Oriente dedicata al settore cosmetico e 
organizzata con ICE-Agenzia il 13 e 14 
dicembre 2017 a Napoli, nell'ambito 
delle attività promozionali per il Piano 
Export Sud a sostegno delle PMI 
provenienti dal Sud Italia. L’iniziativa è 
riservata esclusivamente alle imprese 
cosmetiche provenienti da Basilicata, 

R i c e rc a  e  i n n o v a z i o n e :  l a  s c i e n z a  d i e t r o  l a  b e l l e z z a
L ’ i m p o r t a n z a  d e l l a  c o r r e t t a  i n f o r m a z i o n e  s u i  c o s m e t i c i  a l  c e n t r o  d e l l ’ i n c o n t r o

I l  N e t w o r k  d e i  M a s t e r  i n  C o s m e t o l o g i a  a l l a  g u i d a  d e l  p r o g e t t o  p r o m o s s o  d a  C o s m e t i c a  I t a l i a

puntando l’attenzione anche sul 
valore del network che si è creato 
tra gli esperti dei diversi Master 
(l’Italia ha in questo senso una 
tradizione pluridecennale ed è 
capofila in Europa). 
L’obiettivo finale del lavoro che si è 
discusso nella tavola rotonda è 
chiaro: mettere a punto strumenti 
informativi/formativi che consentano 
di promuovere, valorizzare e meglio 
comunicare agli stakeholder e, 
soprattutto, ai consumatori il valore 
scientifico del cosmetico.
Dalla tavola rotonda è emerso 
chiaramente come la scienza e la 
ricerca siano elementi fondamentali 

L’intuizione, la ricerca, lo sviluppo, 
l’innovazione. È una sorta di “poker 
d’assi” il percorso che conduce a 
un cosmetico, ed è una strada che 
rappresenta il leit motiv del 
processo scientifico che sta dietro 
ai prodotti che quotidianamente 
utilizziamo. Tuttavia, questa serie di 
passaggi è difficile da far 
conoscere non solo all’utente 
finale, ma anche a chi deve 
condividere in prima battuta le 
competenze della cosmetologia.
In un mondo che vede la velocità e 
la rete - con l’immancabile contorno 
di fake news - sempre più 
importante nel diffondere le 
informazioni, appare quindi 
fondamentale che la scienza ponga 
dei punti fermi condivisi e fattuali 
per aiutare a capire.
Si può riassumere così, in estrema 
sintesi, l’incontro La scienza dietro 
la bellezza, progetto del Network 
dei Master in Cosmetologia, 
tenutosi all’Hotel Ramada Plaza di 
Milano e promosso da Cosmetica 
Italia. Nell’occasione alcuni docenti 
universitari e direttori dei Master in 
Cosmetologia come Rita Patrizia 
Aquino (Università degli Studi di 
Salerno), Marina Carini (Università 
degli Studi di Milano), Piera Di 
Martino (Università degli Studi di 
Camerino) e Stefano Manfredini 
(Università degli Studi di Ferrara), 
hanno provato a definire gli attuali 
limiti che si incontrano nel far 
percepire la ricerca e l’elevato 
livello scientifico che oggi 
sottendono un prodotto cosmetico, 

per la crescita e l’evoluzione 
dell’industria cosmetica. La ricerca 
scientifica è ciò che garantisce la 
continua innovazione dei prodotti 
cosmetici e dei loro ingredienti, per 
rispondere alle nuove e crescenti 
aspettative dei consumatori verso 
prodotti sempre più efficaci e sicuri.
A dimostrare che l’industria 
cosmetica è un settore science 
driven, “guidato” dalla scienza, e 
altamente innovativo, che investe 
risorse cospicue in ricerca e 
sviluppo, peraltro, bastano le cifre. 
La maggior parte delle aziende di 
questo settore, a livello europeo, 
spende tra l'1,5% e il 4,5% del 

fatturato annuo in ricerca e 
innovazione, in Italia gli investimenti 
salgono al 6%. Un valore ben al di 
sopra anche della media degli altri 
settori manifatturieri italiani, che 
investono circa il 4%. 
Eppure, «Nonostante questi dati 
oggettivi – ha sottolineato Carlo 
Baiesi, Consigliere di Cosmetica 
Italia con l’incarico al Progetto 
Università – il settore cosmetico non 
viene ancora considerato un 
comparto ad alto valore scientifico 
e, tanto i consumatori, quanto 
l’opinione pubblica, non hanno la 
percezione di tutto il lavoro di 
ricerca e innovazione che si cela 
dietro a ogni prodotto. Per questi 
motivi abbiamo voluto dare il via a 
un progetto volto a valorizzare 
questo aspetto e a modificare la 
percezione comune”.
L’obiettivo del Network, insomma, è 
far percepire l’innovazione che 
spesso non viene riconosciuta. La 
strada è sicuramente complessa, 
ma l’impegno del Network è chiaro: 
partire dalla scienza, spiegarne i 
percorsi e arrivare alle persone. 
«È un po’ come l’invenzione della 
ruota: se fosse rimasta tale e senza 
sviluppi, oggi non avremmo i mezzi 
di trasporto - ha commentato 
Manfredini. Grazie alla cooperazione 
di ricercatori e mondo dell’industria 
si possono ottenere risultati 
importanti per la ricerca italiana e, 
soprattutto, per i consumatori».

 Federico Mereta, 
giornalista scientifico

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e 
sarà articolata in incontri b2b con 
operatori esteri selezionati dagli uffici 
ICE-Agenzia della rete estera coinvolta, 
sulla base del profilo aziendale delle 
imprese italiane partecipanti. Per gli 
operatori esteri invitati a partecipare sarà 
anche sviluppato, il 14 dicembre, un 
programma di visite guidate a alcune 
realtà aziendali locali rappresentative 
delle eccellenze e delle tipicità del 
territorio.
Opportunità di business e possibilità di 
incontro con operatori provenienti da 
alcuni paesi dell’area Asean-Pacific 
sono l’obiettivo cui mira la Missione 
imprenditoriale, per convenzione 
chiamata Mostra autonoma, con 
incoming di buyer selezionati da alcuni 
mercati dell’area organizzata in 
collaborazione con ICE–Agenzia nei 
giorni 17 e 18 gennaio 2018 a Taipei 
(Taiwan) e che inaugura il programma 
2018 di attività oltreconfine proposte da 
Cosmetica Italia a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese. 
La missione sostituisce un’iniziativa 
analoga inizialmente programmata con il 
medesimo format a Seoul (Corea del 
Sud) a dicembre 2017. In vista della 
missione, il 25 ottobre si è tenuto un 
incontro informativo in formato webinar 
per approfondire la conoscenza dei 
mercati dell’area con un focus sugli 
aspetti tecnico-normativi per 
l’esportazione dei prodotti cosmetici.   

monica.magris@cosmeticaitalia.it

Da sinistra: Marina Carini; Stefano Manfredini; Piera Di Martino; Rita Patrizia Aquino; 
Carlo Baiesi, Federico Mereta

della sede italiana della casa essenziera 
Expressions Parfumées); i visitatori sono 
stati poi condotti in un giro del mondo 
olfattivo nel quale, solo con il naso, si 
dovevano individuare odori di luoghi 
lontani; la passeggiata olfattiva dell’orto, 
comodamente seduti in poltrona però, ha 
permesso di annusare e analizzare 
specie botaniche molto particolari; e, 
infine, l’immancabile e divertente 
kids-LAB ha visto protagonisti i bambini ai 
quali è stato raccontato il legame tra 
odori e sensazioni che, nel corso degli 
anni, legheranno ai ricordi più importanti.
Il videoracconto e la galleria fotografica 
dell’evento sono disponibili sul sito 
http://www.accademiadelprofumo.it/perc
orso-olfattivo/percorso-olfattivo-roma-29-
01-ottobre-2017/
Per il terzo anno del percorso, 
l’appuntamento sarà a Spello dall’8 al 10 
giugno 2018 durante la manifestazione 
“I giorni delle rose” che ha visto 
quest’anno la partecipazione di oltre 
30.000 visitatori.

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Beauty Gives Back: 
farsi belli e fare del bene
Si svolgerà il 27 e il 28 ottobre, nella 
cornice del Magna Pars Event Space, 
nel pieno del quartiere della moda e 
del design milanese, Zona Tortona, il 
primo evento aperto al pubblico per 
raccogliere fondi a favore de La forza 
e il sorriso Onlus: Beauty Gives Back. 
Durante l’iniziativa, a fronte di una 
donazione, sarà possibile scegliere tra 
i numerosissimi omaggi beauty offerti 
dalle aziende sostenitrici del progetto 
e tra gli abbonamenti ad alcune delle 
riviste femminili più lette al mondo, 
messi a disposizione da Hearst Italia, 
media partner dell’evento con i 
magazine Cosmopolitan, Elle, Gente, 
Gioia! e Marie Claire. Non mancherà 
anche la possibilità di regalarsi una 
coccola presso le postazioni beauty & 
hairstyling presenti nella location. 
Inoltre, i partecipanti potranno andare 
a scoprire la propria bellezza interiore 
presso il corner dedicato all’esame 
della calligrafia.
Il Comune di Milano, su proposta 
dell'Assessore alle Politiche Sociali, 
alla Salute e ai Diritti, Pierfrancesco 
Majorino, ha riconosciuto il valore 
civico dei laboratori di bellezza per 
donne in trattamento oncologico de 
La forza e il sorriso e ha così deciso di 
sostenere Beauty Gives Back, 
concedendo il proprio patrocinio 
all’iniziativa.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

Online il catalogo 2018 di 
Cosmetica Italia Servizi
È disponibile sul sito 
www.cosmeticaitaliaservizi.it  la 
ricca offerta formativa di Cosmetica 
Italia Servizi, che pone ancora una 
volta particolare attenzione alla 
formazione professionale e 
specialistica per le imprese 
cosmetiche: dall'aggiornamento 
normativo all’analisi di mercato, dal 
marketing di prodotto alle 
performance di vendita, fino 
all’internazionalizzazione del 
business.
Anche quest’anno il catalogo si 
arricchisce di temi attuali fornendo 
uno sguardo attento e 
contemporaneo e si rafforza sulle 
tematiche imprescindibili per i 
player di comparto.
Inoltre, su richiesta, è possibile 
realizzare tutte le proposte 
formative anche in house, 
adattandole alle specifiche 
esigenze dell’azienda.

alice.marzani@cosmeticaitalia.it

SAVE THE DATE
BEAUTY GIVES BACK

evento di raccolta fondi a favore 
de La forza e il sorriso Onlus

Venerdì 27 ottobre – 12.30-19.00
Sabato 28 ottobre – 10.00-19.00

Spazio Quintessenza
Magna Pars Event Space

Via Tortona 15
Milano

notevole interesse per le aziende 
cosmetiche, ma anche un elemento di 
riscontro oggettivo dell’effettivo altissimo 
livello di sicurezza raggiunto oggi dai 
prodotti cosmetici. Infatti, oltre a 
descrivere il contesto regolatorio entro il 
quale il Ministero della Salute italiano ha 
organizzato la gestione del sistema di 
Cosmetovigilanza previsto a livello 
europeo, Emanuela Fabbri ha illustrato 
alcuni dati relativi alle segnalazioni di 
eventi avversi associati all’uso di 
cosmetici raccolti negli ultimi anni 
dall’ufficio preposto del Ministero, che 
confermano come i cosmetici, pur 
essendo largamente diffusi ed utilizzati, 
siano prodotti estremamente sicuri.
Ma oltre all’interesse per i contenuti del 
suo intervento, la presenza di un 
rappresentante altamente qualificato 
dell’Autorità Competente italiana è stata 
l’occasione ideale per le aziende 
associate anche per comunicare le 
proprie esperienze e per partecipare a un 
utile confronto e scambio di informazioni 
e idee, che nel corso della sessione di 
domande dalla platea, è arrivata ad 
affrontare il tema dei controlli sui prodotti 
eseguiti dalle unità sanitarie territoriali e, in 
particolare, sulla controversa e ancora 
irrisolta questione della verifica e 
valutazione della presenza nei prodotti di 
tracce tecnicamente inevitabili di metalli 
pesanti. La chiara richiesta che è emersa 
dalle Aziende cosmetiche italiane è 
proprio di un urgente intervento di 
orientamento dell’Autorità competente per 
evitare incongruenze nelle attività di 
controllo a livello territoriale e conseguenti 
penalizzazioni a carico delle attività di 
aziende che lavorano nel rispetto delle 
normative e con alti standard qualitativi.  
Il programma della giornata è poi 
proseguito con l’intervento di Stefano 

Come ogni autunno, lo scorso 19 
ottobre si è svolto l’Information Day 
organizzato dall’Area Tecnico-Normativa 
di Cosmetica Italia, che anche in questa 
edizione ha richiamato un considerevole 
pubblico di esperti e tecnici regolatori 
dalle aziende associate. 
Anche quest’anno la giornata 
informativa, condotta dal tavolo dei 
moderatori dal presidente del Comitato 
Tecnico di Cosmetica Italia, Mercedes 
Procopio, è stata aperta da Luca Nava, 
direttore generale di Cosmetica Italia, 
che ha fatto gli onori di casa, portando ai 
presenti i saluti del presidente 
dell’Associazione, Fabio Rossello, e 
introducendo la giornata con una 
descrizione dello scenario 
socio-economico attuale, confermando 
la vitalità di una filiera che grazie alla 
solidità del sistema industriale italiano e 
alle sue capacità e valori imprenditoriali, 
conferma segnali di ripresa della crescita 
del mercato, in particolare per le attività 
di esportazione. Ha inoltre sottolineato 
che il 2017 è l’anno dei 50 anni di attività 
dell’Associazione, prima Unipro e ora 
Cosmetica Italia, ricordando che le 
celebrazioni per festeggiare questo 
importante traguardo vedranno a Roma il 
prossimo 8 novembre un importante 
appuntamento a cui sono invitate le 
istituzioni italiane e tutte le aziende 
associate.
Sono quindi iniziati i lavori della giornata 
informativa, caratterizzata dalla  
presenza, in qualità di relatore, della 
Dott.ssa Emanuela Fabbri, funzionario 
dell’Ufficio Cosmetici del Ministero della 
Salute, che ha presentato una relazione 
dedicata ad illustrare le attività svolte 
dall’ufficio del Ministero della Salute sul 
tema della “cosmetovigilanza”, che 
rappresenta non solo un argomento di 

Dorato (Direttore relazioni scientifiche e 
normative) il quale ha illustrato le novità e 
le probabili future evoluzioni della 
normativa sui cosmetici nell’Unione 
Europea. Come sempre, la sua relazione 
è stata ricchissima di preziose 
informazioni e di analisi efficacissime sulle 
novità normative e sulle possibili 
evoluzioni future, ma la parte che ha 
raccolto il maggior interesse dei tecnici in 
platea è stato ancora il documento che il 
gruppo di lavoro europeo della 
Commissione ha dedicato, in 
applicazione del Regolamento 655/2013 
sui criteri comuni per i claim cosmetici, al 
tema dei ‘free from’ e dell’ indicazione 
‘ipoallergenico’, che sono diffusamente 
utilizzati nella presentazione dei cosmetici 
e che alla luce di tale documento, 
potranno subire dei cambiamenti e delle 
modifiche. D’altronde il tema delle 
aggettivazioni pubblicitarie per i cosmetici 
è di grande rilievo per le aziende del 
settore, quindi i tecnici regolatori sono in 
prima linea nella sua costante evoluzione. 
Dopo la relazione di Stefano Dorato, è 
stato il turno di Giancarlo Melato, (Area 
tecnico-Normativa) che, come ormai 
consolidata tradizione di questi incontri 
annuali, ha passato in rassegna gli 
ingredienti cosmetici in discussione a 
livello europeo. In particolare ha illustrato 
la situazione regolatoria e le possibili 
future novità legislative per numerose 
sostanze di grande interesse per i 
formulatori; dai ciclometiconi al biossido 
di titanio e alle numerose sostanze 
coinvolte nell’Omnibus Act che 
modificherà a breve l’Allegato II del 
Regolamento Cosmetici.
È poi intervenuto Roberto Gorni (Area 
tecnico-Normativa) per presentare gli 
sviluppi dei lavori di standardizzazione 
che procedono a livello internazionale 

relativamente a diversi temi rilevanti, tra 
cui le linee guida sui cosmetici naturali e 
biologici di recente pubblicazione; infine, 
Francesca Bernacchi (Area tecnico- 
Normativa)  ha illustrato le ultime novità 
relative agli sviluppi internazionali delle 
normative sulle sostanze chimiche, che 
rappresentano un aspetto 
apparentemente complementare per 
l’industria cosmetica ma la cui 
approfondita conoscenza risulta 
essenziale e necessaria anche per i 
tecnici del nostro settore.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

https://feriabellezaysalud.com/
http://www.cosmoprof-asia.com/en-us/ABOUT-THE-FAIR/Fair-Details
http://www.accademiadelprofumo.it/percorso-olfattivo/percorso-olfattivo-roma-29-01-ottobre-2017/
http://beautygivesback.laforzaeilsorriso.it/iscrizione/
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Omnicos: un rinnovamento a 
tutto tondo
Il 29 settembre è stato 
inaugurato il nuovo quartier 
generale di Ominicos, a Bagnolo 
Cremasco, con un party dal titolo 
It’s time to fly. Una data che ha 
segnato una vera e propria 
rinascita da parte dell’azienda, 
che con la sede ha inaugurato 
una nuova stagione della propria 
vita: un nuovo nome, O-Group, 
un nuovo logo, un nuovo sito e 
un’app aziendale. Un 
rinnovamento a 360° per 
l’azienda, che sta per entrare nel 
suo ventesimo anno di attività.

La cosmetica made in Italy 
torna in cattedra alla LIUC
Dopo le positive esperienze degli 
anni passati, Cosmetica Italia 
torna in cattedra all’Università 
LIUC di Castellanza per la quarta 
edizione del corso “Cosmetic 
Industry World”. Anche per l’anno 
accademico in corso, Cosmetica 
Italia, nel periodo 
ottobre-novembre 2017, 
coordinerà infatti il modulo di 45 
ore in lingua inglese dedicato al 
settore cosmetico all’interno 
dell’offerta formativa sul made in 
Italy nell’ambito del corso di 
laurea magistrale in Economia e 
Management. 

Due nuove inaugurazioni per 
La forza e il sorriso
La forza e il sorriso Onlus 
continua a espandersi: sono 
arrivate a 54 le strutture che 
ospitano i laboratori di bellezza 
per donne in trattamento 
oncologico. Le nuove 
inaugurazioni, avvenute il 27 
settembre al Policlinico San 
Matteo di Pavia e il 2 ottobre 
all’Ospedale Santa Maria di Bari, 
hanno riconfermato la solidità 
della presenza dell’associazione 
in Lombardia e Puglia, le due 
regioni in cui La forza e il sorriso 
è maggiormente attiva.

Cosmetica Italia incontra 
l’Assessorato allo Sviluppo 
Economico della Regione 
Puglia
Il 29 settembre una delegazione 
di Cosmetica Italia, 
accompagnata dal direttore 
generale di Confindustria Puglia, 
ha incontrato l’Assessore allo 
Sviluppo Economico regionale, 
Michele Mazzarano, con 
l’obiettivo di presentare e 
accreditare presso le istituzioni 
regionali il settore cosmetico e la 
sua industria in Puglia e ottenere 
un’adeguata valorizzazione 
dell’industria cosmetica all’interno 
delle politiche di sviluppo e di 
internazionalizzazione promosse 
dalla Regione.

G r a n d e  s u c c e s s o  p e r  l ’ I n f o r m a t i o n  D a y  2 0 1 7
Mercedes Procop io,  Pres idente  de l  Comi ta to Tecn ico d i  Cosmet ica I ta l ia ,  ha condot to  la  g iornata  in format iva

T r a  i  r e l a t o r i  a n c h e  E m a n u e l a  F a b b r i ,  f u n z i o n a r i o  d e l l ’ U f f i c i o  C o s m e t i c i  d e l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e
Calendario internazionale ricco di appuntamenti promossi da Cosmetica Italia
I dati di chiusura di Belleza y Salud a Bogotà e le aspettative per Cosmoprof Asia a Hong Kong

I l  beauty  made in  I ta l y  p ro tagon is ta  o l t reconf ine con man i fes taz ion i  f ie r is t iche e roadshow

Oltre 5.000 visi tator i  hanno 
pa r tec ipa to  a l l e  a t t i v i t à  d i  
S t r a o r d i n a r i o  S e n t i r e

Concluso con successo il secondo anno del percorso 
o l f a t t i v o  i t i n e r a n t e  d i  A c c a d e m i a  d e l  P r o f u m o

I l  Museo Or to Botanico di  Roma ha ospi tato la quar ta tappa 
d e l l ’ i n i z i a t i v a  d a l  2 9  s e t t e m b r e  a l l ’ 1  o t t o b r e  2 0 1 7
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L’incantevole cornice dell’Orto Botanico 
di Roma -12 ettari e oltre 3.000 specie 
vegetali alle pendici del Gianicolo - ha 
ospitato il quarto appuntamento del 
percorso olfattivo itinerante di Accademia 
del Profumo, Straordinario Sentire: trilogia 
del profumo in tre atti. Si chiude con un 
grande successo il secondo anno della 
manifestazione nata con l’obiettivo di 
avvicinare il pubblico al profumo, 
raccontando in modo emozionale e 
coinvolgente la realtà produttiva e le 
professionalità che operano in questo 
ambito.
La visita dell’installazione conduce il 
pubblico alla scoperta di tre “atti” legati 
all’emozione, con un divertente gioco 
legato ai cassetti della memoria, 
all’evoluzione, per testimoniare il ruolo 
sociale del profumo nel corso della storia 
e alla conoscenza, per mettere in luce le 
unicità di un mondo che non è solo 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti ma, 
oggi più che mai, molto attento agli 
aspetti della biodiversità, del lusso etico e 
del fair trade.
Questi aspetti sono stati anche 
approfonditi in occasione degli incontri 
organizzati durante la tre giorni romana: 
sono state raccontate le infinite storie del 
profumo, a cura di Edoardo Matassi (AD 

56.000 visitatori e più di 370 espositori: 
sì è conclusa con questi risultati 
l’edizione 2017 di Belleza y Salud, la 
principale manifestazione per il settore 
della bellezza in America Latina e in 
particolare per l’area andina, svoltasi a 
Bogotà (Colombia) dal 27 al 29 
settembre scorsi. La fiera ha visto per la 
prima volta una partecipazione in 
collettiva di 11 imprese italiane 
organizzata in collaborazione con 
ICE-Agenzia. La collettiva Italia si è 
sviluppata all’interno dell’International 
Hall 7 – powered by Cosmoprof, gestita 
appunto da BolognaFiere Cosmoprof 
che, grazie a un recente accordo con 
l’ente fieristico locale Corferias, ha 
assunto il ruolo di agente di vendita 
internazionale ampliando così l’offerta 
espositiva della piattaforma Cosmoprof 
Worldwide. 
Tra le recenti attività internazionali 
Cosmetica Italia ha anche affiancato 
BolognaFiere Cosmoprof nelle tappe di 
Bangkok (Thailandia) e Mosca (Russia) 
dei roadshow di presentazione della 
piattaforma Cosmoprof, il cui obiettivo è 
attrarre nuovi key player e buyer, 
illustrando a stampa, operatori e autorità 
locali nei due paesi di riferimento lo 
scenario economico e i trend più attuali 
che caratterizzano la cosmetica made in 
Italy. 
Si concretizza il 2 novembre prossimo a 
New York l’attività dell’US Beauty Desk 
con un evento di lancio del Progetto 
Speciale USA che intende promuovere 
la cosmesi made in Italy sul mercato 

americano e presso i consumatori. 
Sarà, infatti, negli uffici di ICE-Agenzia a 
Manhattan, sede dell’US Beauty Desk, 
in occasione di un momento di 
networking con la beauty community 
statunitense - stampa, buyer e esperti 
del settore - che ogni azienda parte del 
progetto potrà promuovere i propri 
prodotti e illustrare alla platea le 
caratteristiche e le eccellenze che li 
contraddistinguono. 
Attesi invece a Hong Kong più di 
76.000 operatori da tutto il mondo e 
confermati più di 2.800 espositori 
internazionali alla 22ª edizione di 
Cosmoprof Asia in scena all’AWE-Asia 
World Expo dal 14 al 16 novembre per 
le imprese della filiera produttiva, mentre 
dal 15 al 17 novembre all’HKCEC-Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre 
per le imprese di prodotto finito. 96 le 
imprese italiane confermate a oggi in 
manifestazione, di cui circa quaranta 
partecipanti in collettiva Italia. 
Chiude il calendario 2017 degli 
appuntamenti internazionali promossi 
dall’Associazione la terza edizione di “La 
Bellezza made in Sud”, missione 
incoming di operatori provenienti da 
alcuni Paesi dell’Europa e del Medio 
Oriente dedicata al settore cosmetico e 
organizzata con ICE-Agenzia il 13 e 14 
dicembre 2017 a Napoli, nell'ambito 
delle attività promozionali per il Piano 
Export Sud a sostegno delle PMI 
provenienti dal Sud Italia. L’iniziativa è 
riservata esclusivamente alle imprese 
cosmetiche provenienti da Basilicata, 
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puntando l’attenzione anche sul 
valore del network che si è creato 
tra gli esperti dei diversi Master 
(l’Italia ha in questo senso una 
tradizione pluridecennale ed è 
capofila in Europa). 
L’obiettivo finale del lavoro che si è 
discusso nella tavola rotonda è 
chiaro: mettere a punto strumenti 
informativi/formativi che consentano 
di promuovere, valorizzare e meglio 
comunicare agli stakeholder e, 
soprattutto, ai consumatori il valore 
scientifico del cosmetico.
Dalla tavola rotonda è emerso 
chiaramente come la scienza e la 
ricerca siano elementi fondamentali 

L’intuizione, la ricerca, lo sviluppo, 
l’innovazione. È una sorta di “poker 
d’assi” il percorso che conduce a 
un cosmetico, ed è una strada che 
rappresenta il leit motiv del 
processo scientifico che sta dietro 
ai prodotti che quotidianamente 
utilizziamo. Tuttavia, questa serie di 
passaggi è difficile da far 
conoscere non solo all’utente 
finale, ma anche a chi deve 
condividere in prima battuta le 
competenze della cosmetologia.
In un mondo che vede la velocità e 
la rete - con l’immancabile contorno 
di fake news - sempre più 
importante nel diffondere le 
informazioni, appare quindi 
fondamentale che la scienza ponga 
dei punti fermi condivisi e fattuali 
per aiutare a capire.
Si può riassumere così, in estrema 
sintesi, l’incontro La scienza dietro 
la bellezza, progetto del Network 
dei Master in Cosmetologia, 
tenutosi all’Hotel Ramada Plaza di 
Milano e promosso da Cosmetica 
Italia. Nell’occasione alcuni docenti 
universitari e direttori dei Master in 
Cosmetologia come Rita Patrizia 
Aquino (Università degli Studi di 
Salerno), Marina Carini (Università 
degli Studi di Milano), Piera Di 
Martino (Università degli Studi di 
Camerino) e Stefano Manfredini 
(Università degli Studi di Ferrara), 
hanno provato a definire gli attuali 
limiti che si incontrano nel far 
percepire la ricerca e l’elevato 
livello scientifico che oggi 
sottendono un prodotto cosmetico, 

per la crescita e l’evoluzione 
dell’industria cosmetica. La ricerca 
scientifica è ciò che garantisce la 
continua innovazione dei prodotti 
cosmetici e dei loro ingredienti, per 
rispondere alle nuove e crescenti 
aspettative dei consumatori verso 
prodotti sempre più efficaci e sicuri.
A dimostrare che l’industria 
cosmetica è un settore science 
driven, “guidato” dalla scienza, e 
altamente innovativo, che investe 
risorse cospicue in ricerca e 
sviluppo, peraltro, bastano le cifre. 
La maggior parte delle aziende di 
questo settore, a livello europeo, 
spende tra l'1,5% e il 4,5% del 

fatturato annuo in ricerca e 
innovazione, in Italia gli investimenti 
salgono al 6%. Un valore ben al di 
sopra anche della media degli altri 
settori manifatturieri italiani, che 
investono circa il 4%. 
Eppure, «Nonostante questi dati 
oggettivi – ha sottolineato Carlo 
Baiesi, Consigliere di Cosmetica 
Italia con l’incarico al Progetto 
Università – il settore cosmetico non 
viene ancora considerato un 
comparto ad alto valore scientifico 
e, tanto i consumatori, quanto 
l’opinione pubblica, non hanno la 
percezione di tutto il lavoro di 
ricerca e innovazione che si cela 
dietro a ogni prodotto. Per questi 
motivi abbiamo voluto dare il via a 
un progetto volto a valorizzare 
questo aspetto e a modificare la 
percezione comune”.
L’obiettivo del Network, insomma, è 
far percepire l’innovazione che 
spesso non viene riconosciuta. La 
strada è sicuramente complessa, 
ma l’impegno del Network è chiaro: 
partire dalla scienza, spiegarne i 
percorsi e arrivare alle persone. 
«È un po’ come l’invenzione della 
ruota: se fosse rimasta tale e senza 
sviluppi, oggi non avremmo i mezzi 
di trasporto - ha commentato 
Manfredini. Grazie alla cooperazione 
di ricercatori e mondo dell’industria 
si possono ottenere risultati 
importanti per la ricerca italiana e, 
soprattutto, per i consumatori».

 Federico Mereta, 
giornalista scientifico

Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e 
sarà articolata in incontri b2b con 
operatori esteri selezionati dagli uffici 
ICE-Agenzia della rete estera coinvolta, 
sulla base del profilo aziendale delle 
imprese italiane partecipanti. Per gli 
operatori esteri invitati a partecipare sarà 
anche sviluppato, il 14 dicembre, un 
programma di visite guidate a alcune 
realtà aziendali locali rappresentative 
delle eccellenze e delle tipicità del 
territorio.
Opportunità di business e possibilità di 
incontro con operatori provenienti da 
alcuni paesi dell’area Asean-Pacific 
sono l’obiettivo cui mira la Missione 
imprenditoriale, per convenzione 
chiamata Mostra autonoma, con 
incoming di buyer selezionati da alcuni 
mercati dell’area organizzata in 
collaborazione con ICE–Agenzia nei 
giorni 17 e 18 gennaio 2018 a Taipei 
(Taiwan) e che inaugura il programma 
2018 di attività oltreconfine proposte da 
Cosmetica Italia a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle imprese. 
La missione sostituisce un’iniziativa 
analoga inizialmente programmata con il 
medesimo format a Seoul (Corea del 
Sud) a dicembre 2017. In vista della 
missione, il 25 ottobre si è tenuto un 
incontro informativo in formato webinar 
per approfondire la conoscenza dei 
mercati dell’area con un focus sugli 
aspetti tecnico-normativi per 
l’esportazione dei prodotti cosmetici.   

monica.magris@cosmeticaitalia.it

Da sinistra: Marina Carini; Stefano Manfredini; Piera Di Martino; Rita Patrizia Aquino; 
Carlo Baiesi, Federico Mereta

della sede italiana della casa essenziera 
Expressions Parfumées); i visitatori sono 
stati poi condotti in un giro del mondo 
olfattivo nel quale, solo con il naso, si 
dovevano individuare odori di luoghi 
lontani; la passeggiata olfattiva dell’orto, 
comodamente seduti in poltrona però, ha 
permesso di annusare e analizzare 
specie botaniche molto particolari; e, 
infine, l’immancabile e divertente 
kids-LAB ha visto protagonisti i bambini ai 
quali è stato raccontato il legame tra 
odori e sensazioni che, nel corso degli 
anni, legheranno ai ricordi più importanti.
Il videoracconto e la galleria fotografica 
dell’evento sono disponibili sul sito 
http://www.accademiadelprofumo.it/perc
orso-olfattivo/percorso-olfattivo-roma-29-
01-ottobre-2017/
Per il terzo anno del percorso, 
l’appuntamento sarà a Spello dall’8 al 10 
giugno 2018 durante la manifestazione 
“I giorni delle rose” che ha visto 
quest’anno la partecipazione di oltre 
30.000 visitatori.

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Beauty Gives Back: 
farsi belli e fare del bene
Si svolgerà il 27 e il 28 ottobre, nella 
cornice del Magna Pars Event Space, 
nel pieno del quartiere della moda e 
del design milanese, Zona Tortona, il 
primo evento aperto al pubblico per 
raccogliere fondi a favore de La forza 
e il sorriso Onlus: Beauty Gives Back. 
Durante l’iniziativa, a fronte di una 
donazione, sarà possibile scegliere tra 
i numerosissimi omaggi beauty offerti 
dalle aziende sostenitrici del progetto 
e tra gli abbonamenti ad alcune delle 
riviste femminili più lette al mondo, 
messi a disposizione da Hearst Italia, 
media partner dell’evento con i 
magazine Cosmopolitan, Elle, Gente, 
Gioia! e Marie Claire. Non mancherà 
anche la possibilità di regalarsi una 
coccola presso le postazioni beauty & 
hairstyling presenti nella location. 
Inoltre, i partecipanti potranno andare 
a scoprire la propria bellezza interiore 
presso il corner dedicato all’esame 
della calligrafia.
Il Comune di Milano, su proposta 
dell'Assessore alle Politiche Sociali, 
alla Salute e ai Diritti, Pierfrancesco 
Majorino, ha riconosciuto il valore 
civico dei laboratori di bellezza per 
donne in trattamento oncologico de 
La forza e il sorriso e ha così deciso di 
sostenere Beauty Gives Back, 
concedendo il proprio patrocinio 
all’iniziativa.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

Online il catalogo 2018 di 
Cosmetica Italia Servizi
È disponibile sul sito 
www.cosmeticaitaliaservizi.it  la 
ricca offerta formativa di Cosmetica 
Italia Servizi, che pone ancora una 
volta particolare attenzione alla 
formazione professionale e 
specialistica per le imprese 
cosmetiche: dall'aggiornamento 
normativo all’analisi di mercato, dal 
marketing di prodotto alle 
performance di vendita, fino 
all’internazionalizzazione del 
business.
Anche quest’anno il catalogo si 
arricchisce di temi attuali fornendo 
uno sguardo attento e 
contemporaneo e si rafforza sulle 
tematiche imprescindibili per i 
player di comparto.
Inoltre, su richiesta, è possibile 
realizzare tutte le proposte 
formative anche in house, 
adattandole alle specifiche 
esigenze dell’azienda.

alice.marzani@cosmeticaitalia.it

SAVE THE DATE
BEAUTY GIVES BACK

evento di raccolta fondi a favore 
de La forza e il sorriso Onlus

Venerdì 27 ottobre – 12.30-19.00
Sabato 28 ottobre – 10.00-19.00

Spazio Quintessenza
Magna Pars Event Space

Via Tortona 15
Milano

notevole interesse per le aziende 
cosmetiche, ma anche un elemento di 
riscontro oggettivo dell’effettivo altissimo 
livello di sicurezza raggiunto oggi dai 
prodotti cosmetici. Infatti, oltre a 
descrivere il contesto regolatorio entro il 
quale il Ministero della Salute italiano ha 
organizzato la gestione del sistema di 
Cosmetovigilanza previsto a livello 
europeo, Emanuela Fabbri ha illustrato 
alcuni dati relativi alle segnalazioni di 
eventi avversi associati all’uso di 
cosmetici raccolti negli ultimi anni 
dall’ufficio preposto del Ministero, che 
confermano come i cosmetici, pur 
essendo largamente diffusi ed utilizzati, 
siano prodotti estremamente sicuri.
Ma oltre all’interesse per i contenuti del 
suo intervento, la presenza di un 
rappresentante altamente qualificato 
dell’Autorità Competente italiana è stata 
l’occasione ideale per le aziende 
associate anche per comunicare le 
proprie esperienze e per partecipare a un 
utile confronto e scambio di informazioni 
e idee, che nel corso della sessione di 
domande dalla platea, è arrivata ad 
affrontare il tema dei controlli sui prodotti 
eseguiti dalle unità sanitarie territoriali e, in 
particolare, sulla controversa e ancora 
irrisolta questione della verifica e 
valutazione della presenza nei prodotti di 
tracce tecnicamente inevitabili di metalli 
pesanti. La chiara richiesta che è emersa 
dalle Aziende cosmetiche italiane è 
proprio di un urgente intervento di 
orientamento dell’Autorità competente per 
evitare incongruenze nelle attività di 
controllo a livello territoriale e conseguenti 
penalizzazioni a carico delle attività di 
aziende che lavorano nel rispetto delle 
normative e con alti standard qualitativi.  
Il programma della giornata è poi 
proseguito con l’intervento di Stefano 

Come ogni autunno, lo scorso 19 
ottobre si è svolto l’Information Day 
organizzato dall’Area Tecnico-Normativa 
di Cosmetica Italia, che anche in questa 
edizione ha richiamato un considerevole 
pubblico di esperti e tecnici regolatori 
dalle aziende associate. 
Anche quest’anno la giornata 
informativa, condotta dal tavolo dei 
moderatori dal presidente del Comitato 
Tecnico di Cosmetica Italia, Mercedes 
Procopio, è stata aperta da Luca Nava, 
direttore generale di Cosmetica Italia, 
che ha fatto gli onori di casa, portando ai 
presenti i saluti del presidente 
dell’Associazione, Fabio Rossello, e 
introducendo la giornata con una 
descrizione dello scenario 
socio-economico attuale, confermando 
la vitalità di una filiera che grazie alla 
solidità del sistema industriale italiano e 
alle sue capacità e valori imprenditoriali, 
conferma segnali di ripresa della crescita 
del mercato, in particolare per le attività 
di esportazione. Ha inoltre sottolineato 
che il 2017 è l’anno dei 50 anni di attività 
dell’Associazione, prima Unipro e ora 
Cosmetica Italia, ricordando che le 
celebrazioni per festeggiare questo 
importante traguardo vedranno a Roma il 
prossimo 8 novembre un importante 
appuntamento a cui sono invitate le 
istituzioni italiane e tutte le aziende 
associate.
Sono quindi iniziati i lavori della giornata 
informativa, caratterizzata dalla  
presenza, in qualità di relatore, della 
Dott.ssa Emanuela Fabbri, funzionario 
dell’Ufficio Cosmetici del Ministero della 
Salute, che ha presentato una relazione 
dedicata ad illustrare le attività svolte 
dall’ufficio del Ministero della Salute sul 
tema della “cosmetovigilanza”, che 
rappresenta non solo un argomento di 

Dorato (Direttore relazioni scientifiche e 
normative) il quale ha illustrato le novità e 
le probabili future evoluzioni della 
normativa sui cosmetici nell’Unione 
Europea. Come sempre, la sua relazione 
è stata ricchissima di preziose 
informazioni e di analisi efficacissime sulle 
novità normative e sulle possibili 
evoluzioni future, ma la parte che ha 
raccolto il maggior interesse dei tecnici in 
platea è stato ancora il documento che il 
gruppo di lavoro europeo della 
Commissione ha dedicato, in 
applicazione del Regolamento 655/2013 
sui criteri comuni per i claim cosmetici, al 
tema dei ‘free from’ e dell’ indicazione 
‘ipoallergenico’, che sono diffusamente 
utilizzati nella presentazione dei cosmetici 
e che alla luce di tale documento, 
potranno subire dei cambiamenti e delle 
modifiche. D’altronde il tema delle 
aggettivazioni pubblicitarie per i cosmetici 
è di grande rilievo per le aziende del 
settore, quindi i tecnici regolatori sono in 
prima linea nella sua costante evoluzione. 
Dopo la relazione di Stefano Dorato, è 
stato il turno di Giancarlo Melato, (Area 
tecnico-Normativa) che, come ormai 
consolidata tradizione di questi incontri 
annuali, ha passato in rassegna gli 
ingredienti cosmetici in discussione a 
livello europeo. In particolare ha illustrato 
la situazione regolatoria e le possibili 
future novità legislative per numerose 
sostanze di grande interesse per i 
formulatori; dai ciclometiconi al biossido 
di titanio e alle numerose sostanze 
coinvolte nell’Omnibus Act che 
modificherà a breve l’Allegato II del 
Regolamento Cosmetici.
È poi intervenuto Roberto Gorni (Area 
tecnico-Normativa) per presentare gli 
sviluppi dei lavori di standardizzazione 
che procedono a livello internazionale 

relativamente a diversi temi rilevanti, tra 
cui le linee guida sui cosmetici naturali e 
biologici di recente pubblicazione; infine, 
Francesca Bernacchi (Area tecnico- 
Normativa)  ha illustrato le ultime novità 
relative agli sviluppi internazionali delle 
normative sulle sostanze chimiche, che 
rappresentano un aspetto 
apparentemente complementare per 
l’industria cosmetica ma la cui 
approfondita conoscenza risulta 
essenziale e necessaria anche per i 
tecnici del nostro settore.

roberto.gorni@cosmeticaitalia.it

https://www.cosmeticaitaliaservizi.it/
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Tentare di inquadrare CosmesiAmo in 
una definizione univoca risulta difficile. 
L’appuntamento ideato dall’Unione 
Nazionale Consumatori in partnership 
con Cosmetica Italia non è un convegno, 
non è uno spettacolo, non è una fiera, 
non è una conferenza stampa, non è un 
incontro formativo. Tuttavia, chi vi ha 
preso parte, lo ha definito «un evento che 
mescola tutti questi aspetti e li trasforma 
in qualcosa di nuovo».

Insolita è stata sicuramente la location. 
Lo Spazio Murat di Bari, centralissimo 
salotto cittadino, ha fatto da cornice a 
una giornata costruita su misura per il 
consumatore. Dalle 10 alla 22 i 
partecipanti hanno, infatti, potuto seguire 
liberamente e gratuitamente il ricco 
programma dedicato alla bellezza, ai 
profumi, alla prevenzione, all’igiene, alla 
cura della pelle e dei capelli tra postazioni 
di make-up, hairstyle, barber e trattamenti 
estetici.
Numerosi gli esperti che si sono alternati 
sul palco di CosmesiAmo: dalla nota 
blogger Roberta Scagnolari, al sofisticato 
naso Lucca Maffei, fino al dermatologo di 
fama internazionale Leonardo Celleno. 
Molto appezzato anche il dibattito attorno 
ai laboratori di bellezza per donne in 

Il continente asiatico, con 739 milioni di 
euro, registra il 18% del totale delle 
destinazioni estere di prodotti cosmetici 
provenienti dall’Italia; la concentrazione 
maggiore si registra in Europa che, con 
oltre 2,7 miliardi di euro, detiene due 
terzi di questo totale.
Il trend dell’export verso l’area asiatica è 
in crescita, +4,8% nel 2016 rispetto 
all’anno precedente, con un andamento 
del primo semestre del 2017 che 
anticipa una chiusura con ottime 
performance.
All’interno dell’area si trovano andamenti 
polarizzati con logiche a sé stanti legate 
ai singoli paesi: le economie consolidate 
quali Cina, Giappone, Singapore e 
Taiwan registrano una contrazione delle 
importazioni dei cosmetici italiani, 
fenomeno dovuto probabilmente da 
anni di forte crescita dell’export italiano 

trattamento oncologico promossi 
gratuitamente in tutta Italia da La forza e il 
sorriso Onlus e presenti in sette strutture 
ospedaliere pugliesi.
La trasferta ha, inoltre, permesso a 
Cosmetica Italia di incontrare 
direttamente sul territorio, nell’ambito di 
un talk show a loro dedicato, alcune 
aziende cosmetiche associate che in 
Puglia continuano a sviluppare il proprio 
business. 
Maria Antonietta Plantone (PDT) ha così 
ricordato i festeggiamenti, nel 2016, per i 
primi 20 anni di attività dell’azienda di 
Putignano, che dal 1996 a oggi ha 
ampliato, oltre al numero dei dipendenti, 
da 3 a 15, anche quello dei metri quadrati 
dello stabilimento, da 80 a 3.000.
È toccato, invece, a Domenico Scordari 
(Merino Service) illustrare tutti i dettagli di 
“Martano città dell’aloe”, il progetto che, 
in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, ha cambiato la storia del 
luogo, facendo registrare un picco di 
turismo, anche grazie alla donazione di 
3.000 piante di aloe alla comunità.
Mentre Floriana Pupino ha raccontato la 
sua vicenda imprenditoriale, iniziata nella 
periferia di Taranto nel 2012 a soli 26 
anni e cresciuta negli anni con la 
realizzazione di un laboratorio di ricerca e 
sviluppo. Ai giovani come lei, Pupino ha 
suggerito di sfruttare le opportunità della 
propria terra prima di cercare fortuna 
altrove. 
La Regione Puglia registra, infatti, un 
potenziale di crescita e un contributo al 
sistema cosmetico importante, forte dei 
concetti di italianità e naturalità in settori 
contigui già affermati sul territorio, quali il 
tessile e l’alimentare. In termini di 

consumo di cosmetici nel Centro Sud, la 
Puglia segue di poco la Campania, con 
una percentuale sul mercato nazionale 
del 5,7%. A livello provinciale, Bari 
occupa la decima posizione preceduta, 
nella classifica Centro Sud, solo da 
Napoli. Il fatturato delle imprese 
cosmetiche pugliesi tocca i 100 milioni di 
euro. Numericamente queste realtà 
rappresentano il 3,2% di tutto il territorio e 
sono caratterizzate da altissima 
propensione all’export: pur 
rappresentando una percentuale ancora 
ridotta, solo nel 2016 le esportazioni di 
cosmetici della regione sono crescite del 
19,5% contro il +7,7% del tessile e 
abbigliamento e il +3,6% dell’alimentare.
Prima del beauty spritz con cui si è 
conclusa la giornata, la performer Giusy 
D’Onghia ha messo in scena Art 
couturier - L’evoluzione della bellezza, 
uno spettacolo live di costumi, musiche 
e immagini che ha condotto gli spettatori 
in un viaggio nelle epoche delle grandi 
rivoluzioni della bellezza e dell’estetica, 
dall’800 ai giorni nostri. 

benedetta.boni@cosmeticaitalia.it

Il valore economico e sociale del cosmetico dagli anni ’60 a oggi
In 50 anni l’industria cosmetica è cresciuta a ritmi esponenziali accompagnando l’evoluzione sociale delle famiglie italiane
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Il sistema industriale italiano ha registrato 
nel 2016 un valore complessivo di poco 
inferiore ai 1.700 miliardi di euro, di 
questa dimensione, ben 10,5 miliardi 
provengono dal settore cosmetico, che 
diventano 15 in una visione allargata 
della filiera.
Questo risultato è frutto di una crescita 
aciclica e anelastica rispetto alle variabili 
esogene legate all’instabilità del 
contesto economico e politico che 
hanno contraddistinto l’ultima decade.
Le ottime performance del settore 
cosmetico sono dovute anche alle 
destinazioni estere del fatturato di 
un’industria dal forte appeal nel mondo. 
Da oltre dieci anni l’export registra una 
crescita importante, e da ben sei, la sua 
variazione media annua è di oltre dieci 
punti percentuali, incidendo in maniera 
significativa sulla bilancia commerciale di 
un paese che mostra curve di redditività 
e stabilità più volatili.
Il 6 novembre 1967, con la nascita di 
Cosmetica Italia, è stata posta la pietra 
miliare di rappresentanza di un processo 
economico e sociale ancora in atto e in 
continua evoluzione, non solo dovuto a 
cambiamenti delle routine di acquisto di 
consumatori sempre più attenti e 
preparati, ma grazie anche ad un settore 
capace di rimodulare e innovare 
costantemente la propria offerta. 
Nell’arco di cinquant’anni il fatturato del 
settore cosmetico è passato da 110 
milioni di euro a 10.500, esponenziale 
anche la crescita dell’export, da 25 
milioni di euro a quasi 4.300. Di rilievo 
anche il livello occupazionale, forte di 
un’attrazione della forza lavoro pari all’1% 
del totale del sistema industriale italiano.
In Italia si assiste ad una crescita 
economica del settore cosmetico che 
ha affiancato nelle decadi una 
evoluzione sociale. Basti pensare negli 
anni ‘70 al movimento femminista: 
l’affermazione di un’identità comune 

traducibile, lato consumi, in prodotti 
capaci di risaltare la bellezza e l’autorità 
della donna. Sono gli anni in cui le 
fragranze alcoliche registrano un vero 
boom con una crescita media annua 
del 21%.
Percorrendo i decenni, gli anni ‘80 
rappresentano il fenomeno della 
globalizzazione: il modello statunitense 
industriale e distributivo viene adottato in 
molte aree economiche; l’affermazione 
sociale è traducibile in una posizione 
lavorativa di prestigio, proprio come la 
figura dello yuppie Michael Douglas in 
Wall Street. I solari (+22% di crescita 
media annua) rappresentano 
perfettamente un consumo orientato a 
un profilo di successo ma che non 
rinuncia al proprio tempo libero.
Gli anni ‘90, dopo il periodo di 
omologazione dei modelli di consumo, 
vengono trainati nel settore cosmetico 
dalle tinture: ottime performance dei 
consumi con +19%, riflesso di un 
bisogno di distinguersi, attraverso 
colorazioni dalle scelte sempre più 
ampie e meno tradizionali. Non solo 
bellezza ma anche cura della propria 
persona, dal 2000 si assiste ad una 
valorizzazione funzionale del cosmetico: 
la cura di sé è elemento gratificante e 
riflesso di un equilibrio che porta 
l’individuo a stare bene anche in gruppo. 
Un esempio di aspetto funzionale è 
rappresentato dai dentifrici che, con una 
crescita dei consumi del 5% (sopra la 
media rispetto all’andamento dei 
consumi di cosmetici), porta l’attenzione 
all’effetto sbiancante, così come quello 
nutriente e illuminante per i prodotti legati 
alla cura pelle.
L’ultimo decennio è caratterizzato dal 
profondo mutamento della grande 
distribuzione: se fino a due anni fa si 
parlava di cross-canalità, oggi si parla di 
omni-canalità o, in accezione più 
estrema, di non-canalità.

in questi paesi e ormai in via di 
saturazione.
Economie emergenti, in tema di 
cosmetico, quali India, Filippine e 
Tailandia registrano invece ottime 
performance in termini di importazione di 
prodotti cosmetici made in Italy, grazie 
alla nomea che la nostra industria si è 
creata negli anni all’estero come realtà di 
successo a cui attingere per alimentare 
il mercato interno e stimolare il 
consumatore verso offerte innovative.
Discorso a parte per la Corea del Sud, 
quale paese distante geograficamente e 
culturalmente ma molto vicino al nostro 
per dimensione dei consumi e forti 
investimenti in ricerca e sviluppo, 
stimolandoci reciprocamente. 
Infatti la Corea rappresenta il nostro 
benchmark in merito ai trend del 
cosmetico che, dopo pochi anni, si 

diffondono nel nostro mercato interno, 
come avvenuto in passato con la 
funzionalità modulare innescata dalle 
BB-cream e, come sta avvenendo ora, 
con il boom dei prodotti a connotazione 
naturale.
Approfondendo l’analisi per categoria di 
prodotti, si nota come la crescita sia 
bilanciata da una parte delle ottime 
performance dei prodotti per il trucco e 
per la cura corpo e capelli, compensando 
così la contrazione dal forte peso a valore 
della profumeria alcolica.
Seppur marginale a valore, si registra un 
forte interesse dei prodotti per l’igiene 
orale, categoria più rappresentativa 
dell’effetto “sbiancante”, che insieme al 
cosiddetto “illuminante”, sta tornando in 
auge tra i claim trainanti e trasversali a 
più categorie di cosmetici.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
Oceania 40 (2%)

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

Valori in migliaia di euro, Elaborazione Centro Studi su dati Istat

Africa 71 (2%)

Europa

Export cosmetico italiano nel 2016
Per area economico-geografica 

CATEGORIA 2016 var.% ‘16-’15

2.763 (66%)

Evoluzione della cosmetica in Italia dal 1967 ad oggi

1967
Fatturato*

Export*

Addetti al 
comparto

110

25

2.100

2.162

416

8.225

PROFUMI 
+21%

SOLARI 
+22%

TINTURE 
+19%

4.325

831

16.450

4.325

856

24.675

SMALTI 
+4%

10.502

4.293

35.000

DENTIFRICI 
+5%

8.093

2.274

32.900

I protagonisti per decade**

1976 1986 1996 2006 2016

Confronto macroeconomico ‘03-’16
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Infatti i confini di etichettatura delle 
formule distributive si sono rese più labili 
agli occhi dei consumatori, fenomeno 
dovuto anche a nuovi protagonisti che 
hanno rimodulato le routine di acquisto 
del cosmetico: gli smalti, con una 
crescita media annua del 4%, sono i 
protagonisti di questo cambiamento 

in atto.
Il futuro dell’industria cosmetica è una 
sfida aperta che, grazie al doppio degli 
investimenti in ricerca e sviluppo (7%) 
rispetto alla media nazionale, lascia 
intravedere ampi margini di successo.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

Elaborazione Centro Studi

Elaborazione Centro Studi           *Valori in milioni di Euro            **Var% media anno su anno nella decade della categoria di prodotto
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Asia 
739 (18%)

America
541 (13%)

*Prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toletta
preparati e altre preparazioni cosmetiche.

Con questo numero di Accademia 33 
ci avviciniamo all’ultimo 
appuntamento dei nostri 
festeggiamenti per il cinquantesimo 
anniversario dell’Associazione. L’8 
novembre, all’interno di uno storico 
edificio nel cuore di Roma, Palazzo 
Theodoli Bianchelli, Cosmetica Italia 
incontrerà il mondo politico e le 
istituzioni, per ripercorrere insieme la 
strada fatta durante questo mezzo 
secolo di attività.
Per l’occasione sono stati invitati a 
partecipare il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin, il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico, Ivan 
Scalfarotto, la Presidente della 
Commissione igiene e sanità al 
Senato, Emilia Grazia De Biasi, e il 
Segretario di Presidenza della Camera 
e Capogruppo AP in Commissione 
attività produttive, Raffaello Vignali, 
che ringrazio in modo particolare per 
averci aiutati a organizzare questo 
importante incontro.
Durante l’evento, insieme a Luigi 
Contu, direttore ANSA, presenteremo 
anche L’Italia allo specchio. Volti, 
gesti e storie dei nostri 50 anni, il 
volume celebrativo che abbiamo 
realizzato in collaborazione con la 
prima agenzia di stampa italiana, per 
fissare un ricordo di quest’anno così 
speciale. 

SAVE THE DATE
Il 6 novembre 2017, in occasione del giorno 

in cui ricorre il cinquantesimo anniversario 
della firma dell’atto di fondazione 

dell’associazione nazionale delle imprese 
cosmetiche, verrà inaugurata la terza e 
ultima tappa dell’installazione interattiva 

itinerante realizzata da Cosmetica Italia per 
illustrare il valore economico, sociale e 

culturale del cosmetico in questi 50 anni. 
La postazione sarà situata in Galleria Alberto 
Sordi a Roma e rimarrà liberamente visitabile 

fino a domenica 12 novembre.

La blogger Roberta Scagnolari durante 
il suo intervento a Cosmesiamo

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

36,5

Cina Hong Kong India Indonesia Giappone Malesia Filippine Corea 
del Sud

Singapore Taiwan Tailandia

156,9

11,4
2,2

58,6

8,1 3,5

51,6

2013 2014 2015 2016

52,7

28,3

6,1

Area East Asia: Export Cosmetico Italiano Asia: Export Cosmetico Italiano

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

303,5
206,3
98,7
67,8
25,3
16,4
3,8

17,8

-3,2%
+12,9%
+11,5%
+12,5%
+47,7%
-26,4%
-18,9%
+22,3%


