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L ’ E u r o p a  e  l a  r a s s i c u r a n t e  s t a b i l i t à  d e l  c o s m e t i c o
Nel 2016 i consumi cosmetici europei hanno toccato i 77 miliardi di euro, con una crescita rispetto all’anno precedente

In un contesto mondiale sempre più complesso, il vecchio continente non sfigura nei confronti dei mercati emergenti ormai diventati sistemi economici consolidati

«Negli ultimi 50 anni è cambiato 
radicalmente il modo in cui l'ANSA scrive 
di bellezza. Negli anni '80 era 
fondamentalmente circoscritto all'estetica, 
oggi significa molte altre cose: aspetti 
economici, d'impresa e i mix frequenti 
con la moda e l'intrattenimento. Inoltre, 
scrivere di bellezza, che come la moda è 
specchio della nostra società, significa 
oggi anche raccontare l'evoluzione delle 
dinamiche sociali, il rapporto tra uomini e 
donne, persino l'identità sessuale.» 

È stato il direttore dell’ANSA Luigi Contu 
ad aprire l’incontro che, lo scorso 8 
novembre a Roma presso la Camera 
dei Deputati, ha segnato la tappa 
conclusiva delle celebrazioni per il 
50esimo anno di vita dell’associazione 
nazionale delle imprese cosmetiche con 
la presentazione, in anteprima, de L’Italia 
allo specchio. Volti, gesti e storie dei 
nostri 50 anni, il volume testuale e 
fotografico progettato dall’area 
Comunicazione di Cosmetica Italia, in 
collaborazione con la prima agenzia di 
stampa italiana. Il confronto con i 
rappresentanti del mondo politico, delle 
istituzioni e dei media, moderato dalla 
vice-direttrice del Tg5 Cesara Buonamici, 

L’Europa registra nel 2016 un consumo 
di cosmetici pari a 77 miliardi di euro, 
segnando una crescita dello 0,8% 
rispetto all’anno precedente. Il confronto 
con gli altri principali mercati mondiali 
mostra la solidità del vecchio continente 
rispetto a Stati Uniti, con 64 miliardi di 
euro, Cina, 41 miliardi di euro e Brasile e 
Giappone, rispettivamente con 24 e 22 
miliardi di euro, che registrano livelli di 
crescita di poco superiori al vecchio 
continente.
Di rilievo l’interscambio con tre dei 
principali paesi per consumo di 
cosmetici, Stati Uniti, Cina e Giappone 
che, insieme, concentrano il 56% del 
totale import mondiale cosmetico in 
Europa, in buona parte condizionato da 
attività intercompany:
• Le importazioni dagli Stati Uniti e dalla 
Cina hanno come principale destinazione 
UK con, rispettivamente, il 29% e il 39% 
del totale import europeo;
• Il Giappone ha come principale 
mercato di sbocco del vecchio 
continente la Germania con ben il 42% 
del totale import europeo.
Nel 2016 il mercato interno registra curve 
di consumo stabili rispetto all’anno 
precedente, mantenendo invariato il 
ranking che vede nell’ordine Germania, 

attività di internazionalizzazione.
In termini di esportazioni di cosmetici in 
paesi extraeuropei, l’Europa destina oltre 
18 miliardi di euro; ad impattare su 
questo valore si registrano, in ordine di 
peso a valore, Francia, con oltre 6 
miliardi, Germania, con 2,8 miliardi, Italia, 
con 1,8 (su un totale di 4,3 di export 
cosmetico comprensivo delle 
destinazioni europee), Spagna, con 1,5 
miliardi e UK, con 1,3 miliardi di euro. 
Questo si traduce in una vocazione 
ancora orientata a destinazioni 
consolidate ma, in una logica di 
diversificazione, l’esplorazione di nuovi 
mercati porterebbe sicuramente nuova 
linfa al sistema cosmetico.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
 

è stato fortemente voluto dal presidente 
Fabio Rossello per ribadire, ancora una 
volta, il peso economico del settore e le 
sue ricadute positive in termini di 
occupazione, investimenti, ricerca e 
innovazione sul sistema Paese, anche 
grazie alla potenza di Cosmoprof 
Worldwide, la manifestazione di 
riferimento del settore, rappresentata per 
l’occasione dal direttore generale Antonio 
Bruzzone. Messaggi rafforzati da Nadio 
Delai, sociologo e presidente di 
Ermeneia, nel definire l’industria 
cosmetica «straordinariamente sensibile 
al cliente e ai relativi bisogni, attese e 
mutamenti di stili di vita» e ben espressi 
dal Segretario di presidenza alla Camera 
e Capogruppo AP in Commissione 
attività produttive, Raffaello Vignali, 
quando ha chiarito che «con la sua 
crescita costante e anticiclica, 
quantificabile oggi in ben 15 miliardi di 
euro, la filiera cosmetica italiana si 
conferma un importantissimo tassello del 
made in Italy. Un settore che nel corso 
degli anni ha saputo innovare e 
qualificarsi competendo a livello 
internazionale e trainare la nostra 
economia facendo ricerca e sviluppo e 
creando occupazione specializzata, in 
particolar modo femminile.»
Anche Marcella Marletta, Direttore 
Generale della Direzione Generale dei 
Dispositivi Medici e del Servizio 
Farmaceutico del Ministero della Salute 
ha preso parte al dibattito chiarendo che 
«Cosmetica Italia ancora una volta si 
presenta con il segno più. Il settore 
cosmetico si conferma come 
un’eccellenza, anche dal punto di vista 
della salute. 

Il binomio fondamentale per i cosmetici è 
lo stesso dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità: salute e benessere. 
Abbiamo sempre lavorato insieme alle 
imprese cosmetiche con grande 
correttezza e stima reciproca, parlando 
non solo di innovazione ed efficacia, ma 
soprattutto di sicurezza.»  
Le conclusioni della giornata sono state 
affidare al Sottosegretario allo Sviluppo 
Economico Ivan Scalfarotto, già vicino a 
Cosmetica Italia nella realizzazione del 
progetto Milano XL in occasione della 
Milano Fashion Week di settembre. 
«Il settore della cosmesi, che a me piace 
pensare strettamente connesso con il 
mondo della moda e più in generale con 
quello della bellezza made in Italy, è di 
una potenza evocativa straordinaria e 
rappresenta perfettamente l’immagine 
dell’Italia che il mondo ha: eccellenza e 
ricercatezza - sono state le parole del 
Sottosegretario - I numeri che riguardano 
l’export ne sono un esempio. I nostri 
imprenditori firmano prodotti diventati veri 
e propri oggetti di desiderio all’estero: 
ecco perché comprare italiano significa 
acquistare un'esperienza: dal total look al 
make-up.»

 benedetta.boni@cosmeticaitalia.it

I l  c o m p a r t o  c o s m e t i c o :  s t r a t e g i e ,  t r e n d  e  a t t o r i
I l 30 novembre a Milano, si terrà i l convegno organizzato da Cosmetica Italia, in collaborazione con EY e Pambianco

U n ’ a n t e p r i m a  d e i  c o n t e n u t i  d e l  s i m p o s i o  a  c u r a  d e i  r e l a t o r i :  R o b e r t o  B o n a c i n a  ( E Y )  e  A l e s s i o  C a n d i  ( P a m b i a n c o )

Il convegno coordinato dal Centro Studi, 
con l’introduzione del Presidente 
Rossello, offre molteplici spunti di 
riflessione su temi trasversali e attuali 
dell’industria cosmetica. La parola ai 
relatori.

STRATEGIE, M&A E OPZIONI DI 
FINANZIAMENTO
A cura di Roberto Bonacina, Partner 
Lead Advisory–Fashion & Luxury di EY
L’intervento propone lo studio condotto 
sul comparto della cosmetica e sulle 
sue dinamiche strategiche di crescita 
interna ed esterna.

All’interno del settore, seppure con 
tassi differenti, i segmenti make-up, 
skincare e fragranze mostrano la 
crescita più pronunciata. In questi 
segmenti sono le aziende più 
dinamiche e innovative a guadagnare 
quote di mercato, spinte dalle 
preferenze di consumatori sempre più 
esigenti e sofisticati, che ricercano 
prodotti premium di origine naturale, di 
alta qualità e con una sempre maggiore 
componente curativa.
I maggiori player del settore a livello 
mondiale perseguono attivamente 
obiettivi di crescita per linee esterne, 
mirando ad ampliare i propri portafogli 
di marchi su quattro principali direttrici: 
prodotto, mercato, innovazione digitale 
e canale distributivo. In quest’ottica 
possono essere chiaramente 
interpretate le numerose acquisizioni 
realizzate negli ultimi anni.
A livello di attività M&A, nel settore 
cosmetico si registra un numero di 
transazioni in costante crescita a livello 
mondiale, trainato maggiormente da 
operatori corporate. Ancora 
relativamente inespresso risulta il 
potenziale degli investitori finanziari. 
Il comparto cosmesi in Italia risulta 
frammentato e composto da aziende di 

Lunedì 6 novembre una delegazione della 
CFDA (China Food and Drug Administration) ha 
fatto visita alla nostra sede. Ancora una volta, 
con orgoglio, Cosmetica Italia si è resa 
protagonista di un incontro molto importante, 
che segna una nuova apertura di dialogo tra la 
nostra associazione e le istituzioni a livello 
internazionale. Gianni Manzetti, in 
rappresentanza degli organi direttivi di 
Cosmetica Italia e in qualità di Consigliere 
all’Internazionalizzazione, ha accolto gli ospiti, 
mentre è toccato al direttore generale, Luca 
Nava, illustrare il ruolo dell’Associazione a 
supporto delle imprese del settore. 
Gian Andrea Positano, responsabile del Centro 
Studi, ha poi fornito uno sguardo sul panorama 
dell’andamento dell’industria cosmetica italiana. 
Oggetto della discussione sono stati anche 
alcuni temi legati alla regolamentazione di 
cosmetici all’interno dell’Unione Europea. Per i 
rappresentanti della CFDA il viaggio in Italia è 
stato anche l’occasione per conoscere una 
selezione di aziende e incontrare alcuni 
esponenti del Ministero della Salute. La visita 
della delegazione è stata per noi 
un’interessante opportunità di confronto e 
collaborazione, che ci auguriamo di ripetere 
insieme ad altre rappresentanze.

Alessio Candi

Da sinistra: Bruzzone, Rossello, Marletta, 
Buonamici,Vignali e Delai.

Roberto Bonacina

con 13.600 milioni di euro, UK, con 
quasi 11.500, Francia, con 11.400 e 
Italia con quasi 10.000 milioni di euro. Di 
particolare interesse è la lettura di questo 
dato confrontato con la numerosità delle 
imprese cosmetiche di piccola e media 
dimensione per paese (vedi grafico 2): la 
Germania, leader in termini di consumi di 
cosmetici, ha un mercato abbastanza 
concentrato, mentre l’Italia registra una 
forte frammentazione fatta da piccole 
realtà imprenditoriali, caratteristica che da 
sempre contraddistingue il tessuto 
industriale del nostro territorio.
In Europa la ripartizione del mercato 
cosmetico, per categorie di prodotto, 
registra il 25,7% dei consumi nei prodotti 
per la cura della pelle e per un quarto del 
totale nei prodotti per l’igiene del corpo. 
Segue la categoria della cura capelli 
(19,2%), le fragranze, con 15,8% e, 
infine, il make-up con 14,3%.
Se per la Germania, primo player in 
termine di consumi, ad avere un peso 
maggiore sono i prodotti per l’igiene 
corpo, in Francia, UK e Italia è la 
categoria dei prodotti per la cura pelle la 
più importante a valore.
Dalla lettura dell’andamento dei prezzi, 
emerge una contrazione generale, in 
contrapposizione con un aumento dei 

volumi di vendita. A impattare sulla leva 
prezzo pesa in maniera importante la 
categoria della cura capelli (-2,4%) e delle 
fragranze, -2,1% (in controtendenza 
rispetto al mercato italiano), che porta, in 
aggregato, a un calo di circa un punto 
percentuale. Il totale export del cosmetico 
europeo vale 43,4 miliardi di euro, l’Italia 
incide con il 10% su questo totale. 
Meglio di noi solo Francia e Germania 
con, rispettivamente 11,8 e 7,3 miliardi di 
euro, contribuendo a rendere il rapporto 
medio delle esportazioni su fatturato pari 
al 48%. Confrontando questo valore con 
il rapporto tra export e fatturato del 
cosmetico in Italia, ovvero il 41%, è 
ragionevole pensare l’alto potenziale che 
il nostro settore potrebbe avere grazie ad 

dimensioni relativamente piccole, 
spesso con marchi e format retail di 
primario interesse. Tale contesto si 
presta a opportunità di consolidamento 
settoriale, condizione necessaria per 
raggiungere dimensioni critiche, per 
competere in un mercato globale 
sempre più competitivo. 
Per supportare la crescita delle aziende 
e delle relative quote di mercato, oltre 
al ruolo del Private Equity sono diversi 
gli strumenti finanziari a disposizione, 
anche sulla base delle differenti 
esigenze di governance.

I NUOVI TREND E GLI ATTORI CHE 
STANNO CAMBIANDO IL SETTORE
A cura di Alessio Candi, Advisory e M&A 
Director di Pambianco
Il mercato della cosmetica, negli ultimi 
10 anni, ha mantenuto una crescita 
costante, aumentando 
complessivamente da 142 miliardi a 205 
miliardi di euro a valori wholesale. 
Europa e USA sono i mercati principali, 
ma negli ultimi due anni è la Cina il 
paese che è cresciuto di più. 
GDO-drugstore, profumeria e farmacia 
sono i principali canali del settore del 
beauty in Italia e rappresentano il 75% 
del mercato. 
Monomarca e e-commerce sono i canali 
che trainano la crescita. Nella profumeria 
fragranze e skincare rappresentano 
mediamente oltre il 60% del fatturato. 
In calo le catene regionali e le profumerie 
indipendenti in crescita invece le catene 
nazionali. 
Nella farmacia i prodotti cosmetici 
rappresentano l’unico driver di crescita 
del canale nonostante incidano 
mediamente l’8% sul fatturato.
Nella GDO il beauty pesa il 15/20% del 
fatturato, il prezzo è la leva competitiva. 
Monomarca e e-commerce i canali in 
maggiore crescita.

1. PRIMI 3 PAESI DI IMPORTAZIONE DI COSMETICI IN EUROPA NEL 2016

2. CONFRONTO DEI PRIMI 10 PAESI EUROPEI PER CONSUMO DI COSMETICI E 
NUMEROSITÀ DI PMI NEL 2016

3. PRIMI 10 PAESI EUROPEI PER FATTURATO COSMETICO GLOBALE NEL 2016

Fonte: Cosmetics Europe
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Germania

13.603

CONSUMI

PMI

(in milioni di euro)

(numero imprese
cosmetiche)

UK Francia Italia Spagna Polonia Olanda Svizzera Belgio-Luss. Svezia

11.445 11.392
9.890

6.657

3.306 2.783 2.134 2.080 1.900

Italia

753

Francia UK Germania Polonia Spagna Svizzera Svezia Ungheria Rep.Ceca

714

445 395 371 342
216 196 185 149

FATTURATO MERCATO INTERNO EXPORT FATTURATO COSMETICO
GLOBALE

RAPPORTO EXPORT
SU FATTURATO

Romania

Olanda

Belgio - Luss.

Spagna

UK

Italia

Svezia

Polonia

Germania

Francia

3.174 286

1.555 2.074

1.163 2.808

4.180 2.988

5.211 4.047

6.209 4.293

10.292 372

9.423 2.535

8.776 7.309

6.904 11.839

3.460

3.629

3.971

7.168

9.258

10.502

10.664

11.958

16.085

18.743

8%

57%

71%

42%

44%

41%

3%

21%

45%

63%



2

Estée Lauder Companies Italia 
premiata dall’AIRC
Il 23 ottobre, al Palazzo del Quirinale, alla 
presenza del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, si è tenuta la cerimonia 
annuale dell’AIRC (Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro).  Durante la 
cerimonia il Presidente Mattarella ha 
consegnato a Edoardo Bernardi, 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Estée Lauder, il Premio AIRC 
“Credere nella ricerca”, per l’impegno 
dell’azienda nella lotta contro il tumore al 
seno. Proprio Estée Lauder 25 anni fa ha 
creato la Breast Cancer Campaign e 
inaugurato il simbolo del Nastro Rosa.

Cosmetica Italia rinnova importanti 
collaborazioni con le università 
Riprendono le attività di Cosmetica Italia in 
collaborazione con il mondo accademico. 
Il 27 ottobre è partita la seconda edizione 
del “Corso di Perfezionamento in prodotti 
cosmetici: dalla formulazione al 
consumatore” dell’Università degli Studi di 
Milano. Tra novembre e dicembre 
prenderanno il via il Master in 
“Comunicazione e Management del Beauty 
e del Wellness” dell’Università IULM e i due 
nuovi master della Business School del Sole 
24 Ore: il Master executive in “Beauty & 
Wellness Marketing e Retail 4.0” e il Master 
full time in “Beauty Industry Management”. 
La collaborazione di Cosmetica Italia per 
tutti i corsi prevede l’impiego delle docenze 
dei funzionari e degli esperti 
dell’Associazione in ambito regolatorio, di 
comunicazione, marketing e cultura 
d’impresa.

Progetto “Sostenibilità in Azienda” 
2018: incontro di presentazione il 29 
novembre 2017
Per condividere con le aziende associate i 
principali risultati del progetto realizzato nel 
corso dell’ultimo anno è stato organizzato 
per il prossimo mercoledì 29 novembre, alle 
14.30, presso la sede di Cosmetica Italia, un 
incontro che avrà l’obiettivo non solo di fare 
il punto sulle evidenze emerse dal progetto 
2017, ma anche di presentare delle 
proposte di azione per il 2018, partendo 
delle principali necessità e fabbisogni 
formativi del settore rispetto ai temi e alle 
sfide odierne nel campo della sostenibilità. 
Con il progetto “Sostenibilità in Azienda” 
2018, Cosmetica Italia prosegue il percorso 
di supporto alle imprese associate, in 
collaborazione con l’Osservatorio sulla 
Green Economy dello IEFE - Università 
Bocconi.

Accademia del Profumo annuncia i 
finalisti del Premio 2018
Martedì 28 novembre, presso la Magna 
Pars Library, in Via Forcella a Milano, si terrà 
la consueta conferenza stampa annuale di 
Accademia del Profumo, durante la quale 
verranno annunciati i finalisti del Premio 
2018. La conferenza sarà anche l’occasione 
per presentare i progetti di Accademia per 
tutto il prossimo anno. Accanto al 
presidente, Luciano Bertinelli, siederanno al 
tavolo dei relatori Gian Andrea Positano, 
responsabile del Centro Studi di Cosmetica 
Italia, ed Enrico Zannini, direttore di 
Cosmoprof Worldwide Bologna.

Sicurezza dei 
cosmetici 
e metalli pesanti: 
facciamo il punto

La cosmesi made in Italy protagonista sui mercati esteri
L e  i n i z i a t i v e  p r o m o s s e  d a  C o s m e t i c a  I t a l i a  t r a  f i n e  2 0 1 7  e  i n i z i o  2 0 1 8

I dati relativi alla 22esima edizione di Cosmoprof Asia, a Hong Kong, che si è chiusa il 17 novembre
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USA che promuove la cosmesi made in 
Italy sul mercato americano: all’evento di 
networking hanno partecipato una 
decina di aziende italiane che hanno 
avuto l’opportunità di presentare i propri 
brand a operatori e stampa locali tra i 
quali i beauty editor di Vogue, Elle e Wall 
Street Journal Magazine. Le attività che 
si stanno pianificando per il 2018 
riguarderanno azioni di comunicazione

dedicate al contoterzismo, ai beauty 
influencer, all’e-commerce e al retail.
Le altre prossime attività che vedranno le 
aziende in prima linea sono La Bellezza 
made in Sud, missione incoming di 
operatori provenienti da Europa e Medio 
Oriente (Napoli, 13-14 dicembre 2017 – 
iniziativa riservata alle imprese di 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia) e la missione imprenditoriale nel 
sudest asiatico (Taiwan, 17-18 gennaio 
2018), anticipata da un webinar di 
preparazione il 22 novembre.
È stata fissata, infine, per il 5 dicembre la 
data di presentazione del piano di 
internazionalizzazione 2018: sono 
previsti, tra gli altri, gli interventi di 
Meredith Kerekes, responsabile del US 
Beauty Desk, e di Mintel sull’evoluzione 
degli scenari internazionali.

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Beauty Gives Back: un “esperimento” di successo!
Oltre 50.000 euro raccolt i  durante l ’evento a sostegno de La forza e i l  sorr iso Onlus

P r e s e n t i  g r a n d i  b r a n d  d e l l a  c o s m e s i  a  l i v e l l o  m o n d i a l e .  I l  C o m u n e  d i  M i l a n o
e  C o s m o p r o f  h a n n o  p a t r o c i n a t o  l ’ i n i z i a t i v a ,  i n s i e m e  a  C o s m e t i c a  I t a l i a

Una Onlus attiva in 55 strutture sparse 
in tutta Italia, un’associazione di 
categoria che rappresenta il 95% del 
proprio settore, la fiera leader nel 
mondo per il beauty, i più grandi marchi 
cosmetici a livello globale, una location 
esclusiva nel cuore di Milano e il 
patrocinio del Comune: sono gli 
ingredienti della ricetta per l’evento 
perfetto. Beauty Gives Back è stato il 
primo esperimento di raccolta fondi 
aperta al pubblico per La forza e il 
sorriso Onlus, che grazie a questo 
cocktail vincente è riuscita a raccogliere 
oltre 50.000 euro per sostenere la 
propria mission.
Venerdì 27 e sabato 28 ottobre 
centinaia di persone sono state accolte 
presso il Magna Pars Event Space, in 
Via Tortona 15, a Milano, dove, guidate 
da un pink carpet, sono state 

La forza e il sorriso Onlus - che ha 
dimostrato ancora una volta l’interesse 
delle aziende e della cittadinanza per il 
nostro progetto. Forti di questo 
importante sostegno proseguiremo nel 
nostro lavoro, nella speranza di ottenere 
risultati ancora migliori il prossimo anno».
Beauty Gives Back non è stata la sola 
occasione che ha visto protagonista La 
forza e il sorriso Onlus nelle ultime 
settimane: il 14 novembre, a Gorizia, 
l’associazione ha annunciato con una 
conferenza stampa l’avvio dei laboratori 
di bellezza per donne in trattamento 
oncologico presso la AAS2 Bassa 
Friulana Isontina – Ospedale di Gorizia. 
Con questa nuova apertura arriva a 55 il 
numero delle strutture ospitanti: una cifra 
che continuerà a crescere nei mesi a 
venire.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

Torna il Premio Nazionale 
Federchimica Giovani per 
l’anno scolastico 2017-2018
A seguito del grande 
successo dello scorso anno, 
Federchimica ripropone il 
“Premio Nazionale 
Federchimica Giovani” per 
Scuole Secondarie di Primo 
grado, al quale Cosmetica 
Italia ha deciso di aderire.
La passata edizione ha visto 
la partecipazione di quasi 
500 progetti provenienti dalle 
scuole medie di tutta Italia, in 
totale sono stati coinvolti 
circa 7.000 studenti che, da 
soli o in gruppo, hanno 
raccontato la propria visione 
della chimica. In particolare 
per quanto riguarda la 
sezione cosmetica, 
quest’anno si chiederà di 
evidenziare due temi molto 
cari all’Associazione: quelli 
legati al valore sociale e 
scientifico del cosmetico.
federica.borsa@cosmeticaitalia.it

 

Microplastiche: verso
l’eliminazione, grazie 
all’autodisciplina 
delle imprese

Tinture per capelli 
e cancro: nessuna 
evidenza scientifica 
della correlazione

accompagnate attraverso gli stand dei 
sostenitori del progetto per portarsi a 
casa prodotti cosmetici, riviste e 
cofanetti regalo, a fronte di una 
donazione minima.
Ad aspettare i partecipanti al termine del 
giro anche una postazione trucco e un 
desk dedicato all’hair-styling, per 
provare nuovi make-up e acconciature 
prima di lasciare la location.
Sabato pomeriggio è stata offerta anche 
la possibilità di sottoporsi all’esame della 
grafia con una postazione ad hoc, 
messa a disposizione da Cosmoprof.
Piena la soddisfazione dello staff de La 
forza e il sorriso, che intende riproporre 
l’evento e farlo diventare un 
appuntamento fisso annuale.
«Non possiamo che essere soddisfatti 
della riuscita di quest’evento – ha 
dichiarato Anna Segatti, presidente de 
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Al via il restyling 
del polo fieristico 
di Bologna
Il 30 ottobre scorso sono partiti i 
lavori di riqualificazione e 
ampliamento della Fiera di Bologna. 
Un progetto da oltre 90 milioni di 
euro, che ha come obiettivo il 
completamento di 140mila metri 
quadri di superficie espositiva entro 
il 2022. Il progetto porta la firma 
dello studio Di Gregorio Associati e 
si fonda su una nuova visione dello 
spazio fieristico, volta a valorizzare i 
percorsi che collegano le diverse 
parti della Fiera con porticati, 
giardini e attività di ristorazione. 
Ampie superfici trasparenti e 
traslucide andranno a favorire 
l’ingresso della luce naturale e a 
evidenziare gli elementi strutturali 
dell’architettura. Grande importanza 
verrà data anche al verde, a cui 
sarà riservato ampio spazio, per 
rendere la location naturalmente 
piacevole, soprattutto nelle zone 
dedicate alla sosta. La prima fase 
dei lavori prevede la demolizione e 
la ricostruzione totale dei padiglioni 
29 e 30 entro settembre 2018.

m.s.

Camera Italiana dell’Acconciatura: dai seminari,
agli show, passando per la formazione professionale
Spazio ai giovani con il premio Best Young, dedicato agli acconciatori emergenti, in occasione di On Hair Autumn Edition

Autunno caldo e proficuo per le attività 
di Camera Italiana dell’Acconciatura. 
Dopo la partecipazione con i giovani 
rappresentanti regionali della 
professione a Bari, in occasione della 
Fiera del Levante, a settembre, Camera 
Italiana dell’Acconciatura ha registrato un 
importante successo in occasione del 
seminario europeo organizzato assieme 
all’organizzazione europea degli 
acconciatori, Coiffure EU, 
a Milano il 29 e 30 ottobre scorsi. 
Sono state due giornate dedicate a 
individuare le migliori azioni per la 
formazione professionale degli 
acconciatori e attirare nuovi giovani 
talenti nella professione.
Importanti i contenuti, le soluzioni e i 
risultati emersi nel corso delle quattro 
sessioni in cui è stato organizzato 
l’incontro: 
1. come organizzare l'anticipazione dei 
bisogni di competenze per superare lo 
scarto tra domanda e offerta formativa;
2. come garantire a tutti gli studenti la 
buona qualità dell'apprendimento sul 
lavoro per garantire la qualità degli 
apprendistati nel settore 
dell’acconciatura e di attrarre nuovi 
talenti;
3.come rendere continua la 
collaborazione tra scuole, imprese e 
parti sociali per migliorare la formazione;
4.come attuare il Certificato Europeo di 
parrucchiere (EHC) negoziato tra le parti 

armonizzarlo all’interno di questi. 
L’intervento di Camera Italiana 
dell’Acconciatura ha sottolineato il 
programma nazionale avviato con i 
ministeri competenti per qualificare e 
armonizzare la formazione dei docenti.
La vocazione a far conoscere i valori 
dei giovani professionisti che da anni 
vede l’organizzazione dell’Hair Ring 
durante il Cosmoprof di Bologna, è 
stata riconfermata in occasione di On 
Hair, l’evento-show con i migliori 
acconciatori, che si sono ritrovati a 
Bologna il 19 e 20 novembre 2017. 

Camera Italiana dell’Acconciatura ha 
fatto parte della giuria di uno dei 
riconoscimenti più prestigiosi, il Best 
Young, che ha premiato i migliori 
acconciatori emergenti.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

sociali a livello europeo per migliorare la 
formazione professionale in Europa.

L’azione che Camera Italiana 
dell’Acconciatura e gli altri membri di 
Coiffure EU intendono svolgere ora è 
quella di dare a queste esperienze una 
dimensione europea: fare in modo che 
le migliori pratiche possano essere 
trasferite in ogni paese in modo da 
creare un livello alto e omogeneo della 
formazione nel settore.   
Il Certificato Europeo della formazione 
negoziato tra le parti sociali a livello 
europeo, il cui esame è stato al centro 
dell’ultima sessione, è stato 
considerato uno strumento utile, ma 
che necessita di essere conosciuto 
meglio nei singoli paesi per verificare la 
sua attuazione, non in contrasto con i 
sistemi vigenti, ma trovando il modo di 

A fine ottobre, a Milano, si è tenuto il convegno europeo organizzato insieme a Coiffeure EU

Secondo il Regolamento UE n. 1223/2009/CE, 
è consentita la presenza non intenzionale di 
una trascurabile quantità di sostanza non 
ammessa, tecnicamente inevitabile nella buona 
pratica di fabbricazione, a condizione che non 
venga intaccata la sicurezza del prodotto. La 
problematica delle tracce di metalli pesanti è 
sicuramente tra le più discusse. Ne abbiamo 
parlato con il Prof. Corrado Galli, tossicologo 
dell’Università Statale di Milano, membro del 
Scientific Committee on Consumer Safety 
(SCCS) della Commissione Europea: «Per 
verificare la conformità di questi prodotti è 
necessario procedere a un’approfondita 
valutazione di sicurezza, così come prevede lo 
stesso Regolamento europeo. Nell’UE non 
sono stabiliti valori massimi normativamente 
prescritti di tenori tecnicamente inevitabili di 
metalli pesanti nei cosmetici, la loro presenza in 
tracce deve essere necessariamente valutata 
caso per caso, per determinare se i valori 
effettivamente riscontrati risultino compatibili 
con la sicurezza di uno specifico prodotto. Per 
valutare la sicurezza di un prodotto si può 
eseguire la caratterizzazione del rischio, 
calcolando il dosaggio sistemico di esposizione 
(SED), e da questo arrivare a calcolare il 
margine di sicurezza (MoS). La situazione di 
sicurezza è rappresentata da valori di MoS 
superiori a 100, e questa soglia consente al 
Valutatore della Sicurezza di affermare che il 
cosmetico risulti privo di rischi dal punto di vista 
tossicologico anche in presenza di tracce 
inevitabili di metalli pesanti. Anche in presenza 
di risultati rassicuranti, la normativa prevede che 
sia comunque necessaria la minimizzazione 
della contaminazione».

In alcune occasioni le tinture per capelli sono 
state accusate di essere poco sicure per la 
salute dei consumatori. In realtà, i coloranti 
per capelli sono fra i prodotti più studiati degli 
ultimi anni e non vi sono prove scientifiche 
che attestino la loro pericolosità per la salute 
umana. Lo afferma anche la Dott.ssa 
Stefania Gori, direttrice del Dipartimento di 
Oncologia del Sacro Cuore Don Calabria di 
Negrar (Verona) e presidente dell’Associazione 
Italiana di 
Oncologia Medica, recentemente intervistata 
dal settimanale F.
«Non è stata scientificamente provata la 
correlazione tra rischio di cancro alla 
mammella e l’uso di prodotti per capelli - ha 
dichiarato la Gori - Uno studio americano ha 
messo sotto accusa tinture e liscianti 
sostenendo una possibile correlazione con il 
tumore al seno, ma esistono anche altri studi 
che smentiscono questa tesi. 
La scienza non ha dimostrato una relazione 
sicura, siamo nel campo delle ipotesi, delle 
possibilità. 
L’indagine americana era uno studio 
“osservazionale”: questi studi non tengono 
conto di molte variabili, per esempio quale 
tipo di prodotto hanno utilizzato le diverse 
donne, con quanta frequenza e quale 
modalità. Per dimostrare la correlazione, 
ovvero il rapporto di causa ed effetto, vanno 
presi in considerazione tanti fattori di rischio, 
che tutti insieme portano a informazioni più 
certe. Il consiglio che do alle donne è quello 
di scegliere prodotti con certificazione ed 
etichette, con tanto di schede tecniche 
allegate».

In risposta alla preoccupazione dell’opinione 
pubblica rispetto alla questione dei rifiuti 
plastici nei mari e in considerazione della 
disponibilità di materiali alternativi, 
nell’ottobre del 2015 Cosmetics Europe 
(associazione europea dell’industria 
cosmetica) ha pubblicato una 
raccomandazione rivolta alle imprese 
associate, affinché interrompessero 
volontariamente entro il 2020 l’uso di 
particelle solide in plastica, non 
biodegradabili nell’ambiente marino, utilizzate 
in alcuni prodotti cosmetici da risciacquo 
esfolianti e detergenti. La raccomandazione 
di Cosmetics Europe ha fatto seguito a 
diverse iniziative analoghe già intraprese 
volontariamente da singole aziende. 
Nel 2016 la stessa associazione europea ha 
misurato l’efficacia della raccomandazione 
volontaria, attraverso la realizzazione di 
un’apposita indagine, che ha coinvolto le 
imprese associate. I risultati hanno mostrato 
una diminuzione dell’82% dell’uso di 
microbeads nei cosmetici, rispetto ai dati 
relativi all’anno 2012, con un’eliminazione di 
ben 3600 tonnellate di microparticelle in 
plastica, sostituite con altri materiali. Alla 
luce dei risultati già registrati, è possibile 
prevedere di soddisfare quanto stabilito dalla 
raccomandazione di Cosmetics Europe, 
ossia la completa eliminazione dei 
microbeads utilizzati nei prodotti esfolianti e 
detergenti da risciacquo, con largo anticipo 
rispetto alla scadenza del 2020, solamente 
grazie all’impegno e 
all’autoregolamentazione delle imprese 
cosmetiche europee.

Il premio Best Young a On Hair Autumn Edition

ICR inaugura il nuovo quartier generale 
alla presenza del Premier Gentiloni
Giovedì 16 novembre è stato inaugurato il 
nuovo headquarter di ICR – Industrie 
Cosmetiche Riunite. Un grande evento per 
celebrare l’azienda che occupa il primo 
posto in Italia e il secondo in Europa nella 
produzione conto-terzi nel campo della 
profumeria selettiva. Al fianco della famiglia 
Martone, fondatrice del gruppo, anche il 
Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, 
che ha presenziato al taglio del nastro del 
nuovo complesso, che conta 52 mila metri 
quadri di superficie.

Si è conclusa il 17 novembre, con un 
altro successo di espositori e pubblico, 
la 22esima edizione di Cosmoprof Asia, 
la seconda manifestazione fieristica al 
mondo dedicata alla cosmesi. Oltre 
80.000 operatori hanno visitato i 2.877 
espositori internazionali, provenienti da 
54 paesi, su due quartieri espositivi 
(AsiaWorld-Expo e Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre). E 
non poteva mancare la rappresentanza 
dell’Italia, con più di 100 aziende 
espositrici, vista l’importanza di Hong 
Kong come primo mercato di sbocco 
delle esportazioni nell’Asia 
centro-orientale con un valore di 157 
milioni di euro (+6,2% rispetto 
all’esercizio precedente).
Dall’altra parte dell’oceano, a New York, 
il 2 novembre è stato invece 
ufficialmente lanciato il Progetto Speciale 

http://www.cosmoprof-asia.com
http://www.laforzaeilsorriso.it/
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Estée Lauder Companies Italia 
premiata dall’AIRC
Il 23 ottobre, al Palazzo del Quirinale, alla 
presenza del Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, si è tenuta la cerimonia 
annuale dell’AIRC (Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro).  Durante la 
cerimonia il Presidente Mattarella ha 
consegnato a Edoardo Bernardi, 
Amministratore Delegato e Direttore 
Generale di Estée Lauder, il Premio AIRC 
“Credere nella ricerca”, per l’impegno 
dell’azienda nella lotta contro il tumore al 
seno. Proprio Estée Lauder 25 anni fa ha 
creato la Breast Cancer Campaign e 
inaugurato il simbolo del Nastro Rosa.

Cosmetica Italia rinnova importanti 
collaborazioni con le università 
Riprendono le attività di Cosmetica Italia in 
collaborazione con il mondo accademico. 
Il 27 ottobre è partita la seconda edizione 
del “Corso di Perfezionamento in prodotti 
cosmetici: dalla formulazione al 
consumatore” dell’Università degli Studi di 
Milano. Tra novembre e dicembre 
prenderanno il via il Master in 
“Comunicazione e Management del Beauty 
e del Wellness” dell’Università IULM e i due 
nuovi master della Business School del Sole 
24 Ore: il Master executive in “Beauty & 
Wellness Marketing e Retail 4.0” e il Master 
full time in “Beauty Industry Management”. 
La collaborazione di Cosmetica Italia per 
tutti i corsi prevede l’impiego delle docenze 
dei funzionari e degli esperti 
dell’Associazione in ambito regolatorio, di 
comunicazione, marketing e cultura 
d’impresa.

Progetto “Sostenibilità in Azienda” 
2018: incontro di presentazione il 29 
novembre 2017
Per condividere con le aziende associate i 
principali risultati del progetto realizzato nel 
corso dell’ultimo anno è stato organizzato 
per il prossimo mercoledì 29 novembre, alle 
14.30, presso la sede di Cosmetica Italia, un 
incontro che avrà l’obiettivo non solo di fare 
il punto sulle evidenze emerse dal progetto 
2017, ma anche di presentare delle 
proposte di azione per il 2018, partendo 
delle principali necessità e fabbisogni 
formativi del settore rispetto ai temi e alle 
sfide odierne nel campo della sostenibilità. 
Con il progetto “Sostenibilità in Azienda” 
2018, Cosmetica Italia prosegue il percorso 
di supporto alle imprese associate, in 
collaborazione con l’Osservatorio sulla 
Green Economy dello IEFE - Università 
Bocconi.

Accademia del Profumo annuncia i 
finalisti del Premio 2018
Martedì 28 novembre, presso la Magna 
Pars Library, in Via Forcella a Milano, si terrà 
la consueta conferenza stampa annuale di 
Accademia del Profumo, durante la quale 
verranno annunciati i finalisti del Premio 
2018. La conferenza sarà anche l’occasione 
per presentare i progetti di Accademia per 
tutto il prossimo anno. Accanto al 
presidente, Luciano Bertinelli, siederanno al 
tavolo dei relatori Gian Andrea Positano, 
responsabile del Centro Studi di Cosmetica 
Italia, ed Enrico Zannini, direttore di 
Cosmoprof Worldwide Bologna.

Sicurezza dei 
cosmetici 
e metalli pesanti: 
facciamo il punto

La cosmesi made in Italy protagonista sui mercati esteri
L e  i n i z i a t i v e  p r o m o s s e  d a  C o s m e t i c a  I t a l i a  t r a  f i n e  2 0 1 7  e  i n i z i o  2 0 1 8

I dati relativi alla 22esima edizione di Cosmoprof Asia, a Hong Kong, che si è chiusa il 17 novembre
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USA che promuove la cosmesi made in 
Italy sul mercato americano: all’evento di 
networking hanno partecipato una 
decina di aziende italiane che hanno 
avuto l’opportunità di presentare i propri 
brand a operatori e stampa locali tra i 
quali i beauty editor di Vogue, Elle e Wall 
Street Journal Magazine. Le attività che 
si stanno pianificando per il 2018 
riguarderanno azioni di comunicazione

dedicate al contoterzismo, ai beauty 
influencer, all’e-commerce e al retail.
Le altre prossime attività che vedranno le 
aziende in prima linea sono La Bellezza 
made in Sud, missione incoming di 
operatori provenienti da Europa e Medio 
Oriente (Napoli, 13-14 dicembre 2017 – 
iniziativa riservata alle imprese di 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia) e la missione imprenditoriale nel 
sudest asiatico (Taiwan, 17-18 gennaio 
2018), anticipata da un webinar di 
preparazione il 22 novembre.
È stata fissata, infine, per il 5 dicembre la 
data di presentazione del piano di 
internazionalizzazione 2018: sono 
previsti, tra gli altri, gli interventi di 
Meredith Kerekes, responsabile del US 
Beauty Desk, e di Mintel sull’evoluzione 
degli scenari internazionali.

corinna.parisi@cosmeticaitalia.it

Beauty Gives Back: un “esperimento” di successo!
Oltre 50.000 euro raccolt i  durante l ’evento a sostegno de La forza e i l  sorr iso Onlus

P r e s e n t i  g r a n d i  b r a n d  d e l l a  c o s m e s i  a  l i v e l l o  m o n d i a l e .  I l  C o m u n e  d i  M i l a n o
e  C o s m o p r o f  h a n n o  p a t r o c i n a t o  l ’ i n i z i a t i v a ,  i n s i e m e  a  C o s m e t i c a  I t a l i a

Una Onlus attiva in 55 strutture sparse 
in tutta Italia, un’associazione di 
categoria che rappresenta il 95% del 
proprio settore, la fiera leader nel 
mondo per il beauty, i più grandi marchi 
cosmetici a livello globale, una location 
esclusiva nel cuore di Milano e il 
patrocinio del Comune: sono gli 
ingredienti della ricetta per l’evento 
perfetto. Beauty Gives Back è stato il 
primo esperimento di raccolta fondi 
aperta al pubblico per La forza e il 
sorriso Onlus, che grazie a questo 
cocktail vincente è riuscita a raccogliere 
oltre 50.000 euro per sostenere la 
propria mission.
Venerdì 27 e sabato 28 ottobre 
centinaia di persone sono state accolte 
presso il Magna Pars Event Space, in 
Via Tortona 15, a Milano, dove, guidate 
da un pink carpet, sono state 

La forza e il sorriso Onlus - che ha 
dimostrato ancora una volta l’interesse 
delle aziende e della cittadinanza per il 
nostro progetto. Forti di questo 
importante sostegno proseguiremo nel 
nostro lavoro, nella speranza di ottenere 
risultati ancora migliori il prossimo anno».
Beauty Gives Back non è stata la sola 
occasione che ha visto protagonista La 
forza e il sorriso Onlus nelle ultime 
settimane: il 14 novembre, a Gorizia, 
l’associazione ha annunciato con una 
conferenza stampa l’avvio dei laboratori 
di bellezza per donne in trattamento 
oncologico presso la AAS2 Bassa 
Friulana Isontina – Ospedale di Gorizia. 
Con questa nuova apertura arriva a 55 il 
numero delle strutture ospitanti: una cifra 
che continuerà a crescere nei mesi a 
venire.

mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

Torna il Premio Nazionale 
Federchimica Giovani per 
l’anno scolastico 2017-2018
A seguito del grande 
successo dello scorso anno, 
Federchimica ripropone il 
“Premio Nazionale 
Federchimica Giovani” per 
Scuole Secondarie di Primo 
grado, al quale Cosmetica 
Italia ha deciso di aderire.
La passata edizione ha visto 
la partecipazione di quasi 
500 progetti provenienti dalle 
scuole medie di tutta Italia, in 
totale sono stati coinvolti 
circa 7.000 studenti che, da 
soli o in gruppo, hanno 
raccontato la propria visione 
della chimica. In particolare 
per quanto riguarda la 
sezione cosmetica, 
quest’anno si chiederà di 
evidenziare due temi molto 
cari all’Associazione: quelli 
legati al valore sociale e 
scientifico del cosmetico.
federica.borsa@cosmeticaitalia.it

 

Microplastiche: verso
l’eliminazione, grazie 
all’autodisciplina 
delle imprese

Tinture per capelli 
e cancro: nessuna 
evidenza scientifica 
della correlazione

accompagnate attraverso gli stand dei 
sostenitori del progetto per portarsi a 
casa prodotti cosmetici, riviste e 
cofanetti regalo, a fronte di una 
donazione minima.
Ad aspettare i partecipanti al termine del 
giro anche una postazione trucco e un 
desk dedicato all’hair-styling, per 
provare nuovi make-up e acconciature 
prima di lasciare la location.
Sabato pomeriggio è stata offerta anche 
la possibilità di sottoporsi all’esame della 
grafia con una postazione ad hoc, 
messa a disposizione da Cosmoprof.
Piena la soddisfazione dello staff de La 
forza e il sorriso, che intende riproporre 
l’evento e farlo diventare un 
appuntamento fisso annuale.
«Non possiamo che essere soddisfatti 
della riuscita di quest’evento – ha 
dichiarato Anna Segatti, presidente de 
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Al via il restyling 
del polo fieristico 
di Bologna
Il 30 ottobre scorso sono partiti i 
lavori di riqualificazione e 
ampliamento della Fiera di Bologna. 
Un progetto da oltre 90 milioni di 
euro, che ha come obiettivo il 
completamento di 140mila metri 
quadri di superficie espositiva entro 
il 2022. Il progetto porta la firma 
dello studio Di Gregorio Associati e 
si fonda su una nuova visione dello 
spazio fieristico, volta a valorizzare i 
percorsi che collegano le diverse 
parti della Fiera con porticati, 
giardini e attività di ristorazione. 
Ampie superfici trasparenti e 
traslucide andranno a favorire 
l’ingresso della luce naturale e a 
evidenziare gli elementi strutturali 
dell’architettura. Grande importanza 
verrà data anche al verde, a cui 
sarà riservato ampio spazio, per 
rendere la location naturalmente 
piacevole, soprattutto nelle zone 
dedicate alla sosta. La prima fase 
dei lavori prevede la demolizione e 
la ricostruzione totale dei padiglioni 
29 e 30 entro settembre 2018.

m.s.

Camera Italiana dell’Acconciatura: dai seminari,
agli show, passando per la formazione professionale
Spazio ai giovani con il premio Best Young, dedicato agli acconciatori emergenti, in occasione di On Hair Autumn Edition

Autunno caldo e proficuo per le attività 
di Camera Italiana dell’Acconciatura. 
Dopo la partecipazione con i giovani 
rappresentanti regionali della 
professione a Bari, in occasione della 
Fiera del Levante, a settembre, Camera 
Italiana dell’Acconciatura ha registrato un 
importante successo in occasione del 
seminario europeo organizzato assieme 
all’organizzazione europea degli 
acconciatori, Coiffure EU, 
a Milano il 29 e 30 ottobre scorsi. 
Sono state due giornate dedicate a 
individuare le migliori azioni per la 
formazione professionale degli 
acconciatori e attirare nuovi giovani 
talenti nella professione.
Importanti i contenuti, le soluzioni e i 
risultati emersi nel corso delle quattro 
sessioni in cui è stato organizzato 
l’incontro: 
1. come organizzare l'anticipazione dei 
bisogni di competenze per superare lo 
scarto tra domanda e offerta formativa;
2. come garantire a tutti gli studenti la 
buona qualità dell'apprendimento sul 
lavoro per garantire la qualità degli 
apprendistati nel settore 
dell’acconciatura e di attrarre nuovi 
talenti;
3.come rendere continua la 
collaborazione tra scuole, imprese e 
parti sociali per migliorare la formazione;
4.come attuare il Certificato Europeo di 
parrucchiere (EHC) negoziato tra le parti 

armonizzarlo all’interno di questi. 
L’intervento di Camera Italiana 
dell’Acconciatura ha sottolineato il 
programma nazionale avviato con i 
ministeri competenti per qualificare e 
armonizzare la formazione dei docenti.
La vocazione a far conoscere i valori 
dei giovani professionisti che da anni 
vede l’organizzazione dell’Hair Ring 
durante il Cosmoprof di Bologna, è 
stata riconfermata in occasione di On 
Hair, l’evento-show con i migliori 
acconciatori, che si sono ritrovati a 
Bologna il 19 e 20 novembre 2017. 

Camera Italiana dell’Acconciatura ha 
fatto parte della giuria di uno dei 
riconoscimenti più prestigiosi, il Best 
Young, che ha premiato i migliori 
acconciatori emergenti.

gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it

sociali a livello europeo per migliorare la 
formazione professionale in Europa.

L’azione che Camera Italiana 
dell’Acconciatura e gli altri membri di 
Coiffure EU intendono svolgere ora è 
quella di dare a queste esperienze una 
dimensione europea: fare in modo che 
le migliori pratiche possano essere 
trasferite in ogni paese in modo da 
creare un livello alto e omogeneo della 
formazione nel settore.   
Il Certificato Europeo della formazione 
negoziato tra le parti sociali a livello 
europeo, il cui esame è stato al centro 
dell’ultima sessione, è stato 
considerato uno strumento utile, ma 
che necessita di essere conosciuto 
meglio nei singoli paesi per verificare la 
sua attuazione, non in contrasto con i 
sistemi vigenti, ma trovando il modo di 

A fine ottobre, a Milano, si è tenuto il convegno europeo organizzato insieme a Coiffeure EU

Secondo il Regolamento UE n. 1223/2009/CE, 
è consentita la presenza non intenzionale di 
una trascurabile quantità di sostanza non 
ammessa, tecnicamente inevitabile nella buona 
pratica di fabbricazione, a condizione che non 
venga intaccata la sicurezza del prodotto. La 
problematica delle tracce di metalli pesanti è 
sicuramente tra le più discusse. Ne abbiamo 
parlato con il Prof. Corrado Galli, tossicologo 
dell’Università Statale di Milano, membro del 
Scientific Committee on Consumer Safety 
(SCCS) della Commissione Europea: «Per 
verificare la conformità di questi prodotti è 
necessario procedere a un’approfondita 
valutazione di sicurezza, così come prevede lo 
stesso Regolamento europeo. Nell’UE non 
sono stabiliti valori massimi normativamente 
prescritti di tenori tecnicamente inevitabili di 
metalli pesanti nei cosmetici, la loro presenza in 
tracce deve essere necessariamente valutata 
caso per caso, per determinare se i valori 
effettivamente riscontrati risultino compatibili 
con la sicurezza di uno specifico prodotto. Per 
valutare la sicurezza di un prodotto si può 
eseguire la caratterizzazione del rischio, 
calcolando il dosaggio sistemico di esposizione 
(SED), e da questo arrivare a calcolare il 
margine di sicurezza (MoS). La situazione di 
sicurezza è rappresentata da valori di MoS 
superiori a 100, e questa soglia consente al 
Valutatore della Sicurezza di affermare che il 
cosmetico risulti privo di rischi dal punto di vista 
tossicologico anche in presenza di tracce 
inevitabili di metalli pesanti. Anche in presenza 
di risultati rassicuranti, la normativa prevede che 
sia comunque necessaria la minimizzazione 
della contaminazione».

In alcune occasioni le tinture per capelli sono 
state accusate di essere poco sicure per la 
salute dei consumatori. In realtà, i coloranti 
per capelli sono fra i prodotti più studiati degli 
ultimi anni e non vi sono prove scientifiche 
che attestino la loro pericolosità per la salute 
umana. Lo afferma anche la Dott.ssa 
Stefania Gori, direttrice del Dipartimento di 
Oncologia del Sacro Cuore Don Calabria di 
Negrar (Verona) e presidente dell’Associazione 
Italiana di 
Oncologia Medica, recentemente intervistata 
dal settimanale F.
«Non è stata scientificamente provata la 
correlazione tra rischio di cancro alla 
mammella e l’uso di prodotti per capelli - ha 
dichiarato la Gori - Uno studio americano ha 
messo sotto accusa tinture e liscianti 
sostenendo una possibile correlazione con il 
tumore al seno, ma esistono anche altri studi 
che smentiscono questa tesi. 
La scienza non ha dimostrato una relazione 
sicura, siamo nel campo delle ipotesi, delle 
possibilità. 
L’indagine americana era uno studio 
“osservazionale”: questi studi non tengono 
conto di molte variabili, per esempio quale 
tipo di prodotto hanno utilizzato le diverse 
donne, con quanta frequenza e quale 
modalità. Per dimostrare la correlazione, 
ovvero il rapporto di causa ed effetto, vanno 
presi in considerazione tanti fattori di rischio, 
che tutti insieme portano a informazioni più 
certe. Il consiglio che do alle donne è quello 
di scegliere prodotti con certificazione ed 
etichette, con tanto di schede tecniche 
allegate».

In risposta alla preoccupazione dell’opinione 
pubblica rispetto alla questione dei rifiuti 
plastici nei mari e in considerazione della 
disponibilità di materiali alternativi, 
nell’ottobre del 2015 Cosmetics Europe 
(associazione europea dell’industria 
cosmetica) ha pubblicato una 
raccomandazione rivolta alle imprese 
associate, affinché interrompessero 
volontariamente entro il 2020 l’uso di 
particelle solide in plastica, non 
biodegradabili nell’ambiente marino, utilizzate 
in alcuni prodotti cosmetici da risciacquo 
esfolianti e detergenti. La raccomandazione 
di Cosmetics Europe ha fatto seguito a 
diverse iniziative analoghe già intraprese 
volontariamente da singole aziende. 
Nel 2016 la stessa associazione europea ha 
misurato l’efficacia della raccomandazione 
volontaria, attraverso la realizzazione di 
un’apposita indagine, che ha coinvolto le 
imprese associate. I risultati hanno mostrato 
una diminuzione dell’82% dell’uso di 
microbeads nei cosmetici, rispetto ai dati 
relativi all’anno 2012, con un’eliminazione di 
ben 3600 tonnellate di microparticelle in 
plastica, sostituite con altri materiali. Alla 
luce dei risultati già registrati, è possibile 
prevedere di soddisfare quanto stabilito dalla 
raccomandazione di Cosmetics Europe, 
ossia la completa eliminazione dei 
microbeads utilizzati nei prodotti esfolianti e 
detergenti da risciacquo, con largo anticipo 
rispetto alla scadenza del 2020, solamente 
grazie all’impegno e 
all’autoregolamentazione delle imprese 
cosmetiche europee.

Il premio Best Young a On Hair Autumn Edition

ICR inaugura il nuovo quartier generale 
alla presenza del Premier Gentiloni
Giovedì 16 novembre è stato inaugurato il 
nuovo headquarter di ICR – Industrie 
Cosmetiche Riunite. Un grande evento per 
celebrare l’azienda che occupa il primo 
posto in Italia e il secondo in Europa nella 
produzione conto-terzi nel campo della 
profumeria selettiva. Al fianco della famiglia 
Martone, fondatrice del gruppo, anche il 
Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, 
che ha presenziato al taglio del nastro del 
nuovo complesso, che conta 52 mila metri 
quadri di superficie.

Si è conclusa il 17 novembre, con un 
altro successo di espositori e pubblico, 
la 22esima edizione di Cosmoprof Asia, 
la seconda manifestazione fieristica al 
mondo dedicata alla cosmesi. Oltre 
80.000 operatori hanno visitato i 2.877 
espositori internazionali, provenienti da 
54 paesi, su due quartieri espositivi 
(AsiaWorld-Expo e Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre). E 
non poteva mancare la rappresentanza 
dell’Italia, con più di 100 aziende 
espositrici, vista l’importanza di Hong 
Kong come primo mercato di sbocco 
delle esportazioni nell’Asia 
centro-orientale con un valore di 157 
milioni di euro (+6,2% rispetto 
all’esercizio precedente).
Dall’altra parte dell’oceano, a New York, 
il 2 novembre è stato invece 
ufficialmente lanciato il Progetto Speciale 

http://www.camitacc.it/
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L ’ E u r o p a  e  l a  r a s s i c u r a n t e  s t a b i l i t à  d e l  c o s m e t i c o
Nel 2016 i consumi cosmetici europei hanno toccato i 77 miliardi di euro, con una crescita rispetto all’anno precedente

In un contesto mondiale sempre più complesso, il vecchio continente non sfigura nei confronti dei mercati emergenti ormai diventati sistemi economici consolidati
L’Europa registra nel 2016 un consumo 
di cosmetici pari a 77 miliardi di euro, 
segnando una crescita dello 0,8% 
rispetto all’anno precedente. Il confronto 
con gli altri principali mercati mondiali 
mostra la solidità del vecchio continente 
rispetto a Stati Uniti, con 64 miliardi di 
euro, Cina, 41 miliardi di euro e Brasile e 
Giappone, rispettivamente con 24 e 22 
miliardi di euro, che registrano livelli di 
crescita di poco superiori al vecchio 
continente.
Di rilievo l’interscambio con tre dei 
principali paesi per consumo di 
cosmetici, Stati Uniti, Cina e Giappone 
che, insieme, concentrano il 56% del 
totale import mondiale cosmetico in 
Europa, in buona parte condizionato da 
attività intercompany:
• Le importazioni dagli Stati Uniti e dalla 
Cina hanno come principale destinazione 
UK con, rispettivamente, il 29% e il 39% 
del totale import europeo;
• Il Giappone ha come principale 
mercato di sbocco del vecchio 
continente la Germania con ben il 42% 
del totale import europeo.
Nel 2016 il mercato interno registra curve 
di consumo stabili rispetto all’anno 
precedente, mantenendo invariato il 
ranking che vede nell’ordine Germania, 

attività di internazionalizzazione.
In termini di esportazioni di cosmetici in 
paesi extraeuropei, l’Europa destina oltre 
18 miliardi di euro; ad impattare su 
questo valore si registrano, in ordine di 
peso a valore, Francia, con oltre 6 
miliardi, Germania, con 2,8 miliardi, Italia, 
con 1,8 (su un totale di 4,3 di export 
cosmetico comprensivo delle 
destinazioni europee), Spagna, con 1,5 
miliardi e UK, con 1,3 miliardi di euro. 
Questo si traduce in una vocazione 
ancora orientata a destinazioni 
consolidate ma, in una logica di 
diversificazione, l’esplorazione di nuovi 
mercati porterebbe sicuramente nuova 
linfa al sistema cosmetico.

roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
 

I l  c o m p a r t o  c o s m e t i c o :  s t r a t e g i e ,  t r e n d  e  a t t o r i
I l 30 novembre a Milano, si terrà i l convegno organizzato da Cosmetica Italia, in collaborazione con EY e Pambianco

U n ’ a n t e p r i m a  d e i  c o n t e n u t i  d e l  s i m p o s i o  a  c u r a  d e i  r e l a t o r i :  R o b e r t o  B o n a c i n a  ( E Y )  e  A l e s s i o  C a n d i  ( P a m b i a n c o )

Il convegno coordinato dal Centro Studi, 
con l’introduzione del Presidente 
Rossello, offre molteplici spunti di 
riflessione su temi trasversali e attuali 
dell’industria cosmetica. La parola ai 
relatori.

STRATEGIE, M&A E OPZIONI DI 
FINANZIAMENTO
A cura di Roberto Bonacina, Partner 
Lead Advisory–Fashion & Luxury di EY
L’intervento propone lo studio condotto 
sul comparto della cosmetica e sulle 
sue dinamiche strategiche di crescita 
interna ed esterna.

All’interno del settore, seppure con 
tassi differenti, i segmenti make-up, 
skincare e fragranze mostrano la 
crescita più pronunciata. In questi 
segmenti sono le aziende più 
dinamiche e innovative a guadagnare 
quote di mercato, spinte dalle 
preferenze di consumatori sempre più 
esigenti e sofisticati, che ricercano 
prodotti premium di origine naturale, di 
alta qualità e con una sempre maggiore 
componente curativa.
I maggiori player del settore a livello 
mondiale perseguono attivamente 
obiettivi di crescita per linee esterne, 
mirando ad ampliare i propri portafogli 
di marchi su quattro principali direttrici: 
prodotto, mercato, innovazione digitale 
e canale distributivo. In quest’ottica 
possono essere chiaramente 
interpretate le numerose acquisizioni 
realizzate negli ultimi anni.
A livello di attività M&A, nel settore 
cosmetico si registra un numero di 
transazioni in costante crescita a livello 
mondiale, trainato maggiormente da 
operatori corporate. Ancora 
relativamente inespresso risulta il 
potenziale degli investitori finanziari. 
Il comparto cosmesi in Italia risulta 
frammentato e composto da aziende di 

Alessio Candi

Roberto Bonacina

con 13.600 milioni di euro, UK, con 
quasi 11.500, Francia, con 11.400 e 
Italia con quasi 10.000 milioni di euro. Di 
particolare interesse è la lettura di questo 
dato confrontato con la numerosità delle 
imprese cosmetiche di piccola e media 
dimensione per paese (vedi grafico 2): la 
Germania, leader in termini di consumi di 
cosmetici, ha un mercato abbastanza 
concentrato, mentre l’Italia registra una 
forte frammentazione fatta da piccole 
realtà imprenditoriali, caratteristica che da 
sempre contraddistingue il tessuto 
industriale del nostro territorio.
In Europa la ripartizione del mercato 
cosmetico, per categorie di prodotto, 
registra il 25,7% dei consumi nei prodotti 
per la cura della pelle e per un quarto del 
totale nei prodotti per l’igiene del corpo. 
Segue la categoria della cura capelli 
(19,2%), le fragranze, con 15,8% e, 
infine, il make-up con 14,3%.
Se per la Germania, primo player in 
termine di consumi, ad avere un peso 
maggiore sono i prodotti per l’igiene 
corpo, in Francia, UK e Italia è la 
categoria dei prodotti per la cura pelle la 
più importante a valore.
Dalla lettura dell’andamento dei prezzi, 
emerge una contrazione generale, in 
contrapposizione con un aumento dei 

volumi di vendita. A impattare sulla leva 
prezzo pesa in maniera importante la 
categoria della cura capelli (-2,4%) e delle 
fragranze, -2,1% (in controtendenza 
rispetto al mercato italiano), che porta, in 
aggregato, a un calo di circa un punto 
percentuale. Il totale export del cosmetico 
europeo vale 43,4 miliardi di euro, l’Italia 
incide con il 10% su questo totale. 
Meglio di noi solo Francia e Germania 
con, rispettivamente 11,8 e 7,3 miliardi di 
euro, contribuendo a rendere il rapporto 
medio delle esportazioni su fatturato pari 
al 48%. Confrontando questo valore con 
il rapporto tra export e fatturato del 
cosmetico in Italia, ovvero il 41%, è 
ragionevole pensare l’alto potenziale che 
il nostro settore potrebbe avere grazie ad 

dimensioni relativamente piccole, 
spesso con marchi e format retail di 
primario interesse. Tale contesto si 
presta a opportunità di consolidamento 
settoriale, condizione necessaria per 
raggiungere dimensioni critiche, per 
competere in un mercato globale 
sempre più competitivo. 
Per supportare la crescita delle aziende 
e delle relative quote di mercato, oltre 
al ruolo del Private Equity sono diversi 
gli strumenti finanziari a disposizione, 
anche sulla base delle differenti 
esigenze di governance.

I NUOVI TREND E GLI ATTORI CHE 
STANNO CAMBIANDO IL SETTORE
A cura di Alessio Candi, Advisory e M&A 
Director di Pambianco
Il mercato della cosmetica, negli ultimi 
10 anni, ha mantenuto una crescita 
costante, aumentando 
complessivamente da 142 miliardi a 205 
miliardi di euro a valori wholesale. 
Europa e USA sono i mercati principali, 
ma negli ultimi due anni è la Cina il 
paese che è cresciuto di più. 
GDO-drugstore, profumeria e farmacia 
sono i principali canali del settore del 
beauty in Italia e rappresentano il 75% 
del mercato. 
Monomarca e e-commerce sono i canali 
che trainano la crescita. Nella profumeria 
fragranze e skincare rappresentano 
mediamente oltre il 60% del fatturato. 
In calo le catene regionali e le profumerie 
indipendenti in crescita invece le catene 
nazionali. 
Nella farmacia i prodotti cosmetici 
rappresentano l’unico driver di crescita 
del canale nonostante incidano 
mediamente l’8% sul fatturato.
Nella GDO il beauty pesa il 15/20% del 
fatturato, il prezzo è la leva competitiva. 
Monomarca e e-commerce i canali in 
maggiore crescita.

1. PRIMI 3 PAESI DI IMPORTAZIONE DI COSMETICI IN EUROPA NEL 2016

2. CONFRONTO DEI PRIMI 10 PAESI EUROPEI PER CONSUMO DI COSMETICI E 
NUMEROSITÀ DI PMI NEL 2016

3. PRIMI 10 PAESI EUROPEI PER FATTURATO COSMETICO GLOBALE NEL 2016

Fonte: Cosmetics Europe
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Germania

13.603

CONSUMI

PMI

(in milioni di euro)

(numero imprese
cosmetiche)

UK Francia Italia Spagna Polonia Olanda Svizzera Belgio-Luss. Svezia

11.445 11.392
9.890

6.657

3.306 2.783 2.134 2.080 1.900

Italia

753

Francia UK Germania Polonia Spagna Svizzera Svezia Ungheria Rep.Ceca

714

445 395 371 342
216 196 185 149

FATTURATO MERCATO INTERNO EXPORT FATTURATO COSMETICO
GLOBALE

RAPPORTO EXPORT
SU FATTURATO

Romania

Olanda

Belgio - Luss.

Spagna

UK

Italia

Svezia

Polonia

Germania

Francia

3.174 286

1.555 2.074

1.163 2.808

4.180 2.988

5.211 4.047

6.209 4.293

10.292 372

9.423 2.535

8.776 7.309

6.904 11.839

3.460

3.629

3.971

7.168

9.258

10.502

10.664

11.958

16.085

18.743

8%

57%

71%

42%

44%

41%

3%

21%

45%

63%

http://www.ey.com/it/it/home
https://www.pambianco.com/

