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[IL PUNTO DEL PRESIDENTE]

Renato ANCOROTTI

CRESCITA E LAVORO

Con queste due parole ho aperto il mio discorso alla 52esima Assemblea annuale 

di Cosmetica Italia e queste stesse due parole tornano in questi giorni al centro 

del dibattito pubblico nazionale. Le ha citate più volte il presidente di Confindustria, 

Vincenzo Boccia, parlando di sviluppo del Paese, occupazione dei giovani e rilancio 

dei consumi. Sulla prima parola si è espresso di fronte alla platea del Recontre des 

entrepreneurs de France – l’incontro annuale del Medef, l’organizzazione degli 

industriali francesi – dove lo scorso 28 agosto ha annunciato il tramonto della “fase 

della crescita fine a se stessa” e ha posto l’accento sulla necessità di ripensare questo 

tema, considerando la crescita non come una finalità, ma come “uno strumento 

per ridurre i divari e dare soluzione ai problemi” con l’obiettivo di “migliorare la 

condizione di tutti”. Di lavoro ha parlato in più occasioni, a margine dei piccoli 

e grandi meeting che da Salerno a Cernobbio hanno animato le prime settimane 

lavorative dopo la pausa estiva. In primo piano: riduzione del cuneo fiscale, creazione 

di un piano di inclusione per i giovani, agevolazioni sulle assunzioni a tempo 

indeterminato. Gli obiettivi da perseguire sono chiari: assumere i giovani e farlo a 

condizioni vantaggiose è fondamentale, così come alleviare il peso del fisco sulle buste 

paga, per aumentare la capacità d’acquisto e spingere i consumi interni. Auspico che 

il neonato Governo colga questi spunti e si metta al più presto al lavoro per supportare 

le aziende in questa direzione. Fare impresa e farlo con successo, voglio ricordarlo, 

significa creare occupazione e ricchezza per il Paese. Crescita e lavoro sono i binari 

che conducono a un obiettivo che sta particolarmente a cuore al nostro settore, ma 

che credo ci riguardi tutti in maniera trasversale, a prescindere dal comparto di 

riferimento: il benessere del Paese e delle persone che lo abitano.

Ogni sforzo dell’Italia a livello locale, tuttavia, avrà un effetto contenuto se a 

fare da cassa di risonanza non ci sarà un’Europa unita e coesa. In questo contesto 

non mancheremo di far sentire anche la nostra voce. Inizieremo a farlo in 

occasione della Chemical Week, settimana di incontri ed eventi promossa dal Cefic 

(Confederazione europea della chimica), che aprirà la sera del 15 ottobre. Per questa 

data Federchimica ha organizzato un dinner debate con i 73 nuovi eurodeputati 

italiani presso il Salon des Membres del Parlamento europeo a Bruxelles. Presenzierò 

all’incontro insieme a numerosi altri Presidenti di Associazioni di settore con il 

duplice obiettivo di presentare agli eurodeputati l’industria chimica in maniera coesa 

e valorizzare le peculiarità nazionali. Un’Europa protagonista a livello globale e 

un’Italia protagonista a livello europeo: questo è ciò di cui abbiamo bisogno. A questo 

proposito non possiamo che accogliere con favore la notizia della designazione di Paolo 

Gentiloni a Commissario agli Affari economici dell’Unione europea. Non si tratta di 

una semplice nomina, ma di un grande traguardo: per la prima volta viene indicato 

il nome di un italiano per questa mansione. Una chiara risposta alla richiesta che il 

nostro Paese muove da anni, di ricevere un incarico di alto profilo e 

grande responsabilità a livello comunitario.

Le premesse per essere ottimisti e per fare un buon 

lavoro, dunque, ci sono. Anche il calo dello spread 

è sintomo di una fiducia dei mercati nelle nostre 

capacità. Una fiducia che abbiamo iniziato 

a conquistare, ma che dobbiamo impegnarci a 

mantenere alta.

[L’
AG

EN
DA

]

EVENTO

30
SET
2019

Terzo appuntamento formativo dell’edizione 2019 del Progetto “Sostenibilità in 
Azienda” – in collaborazione con il Green Economy Observatory dell’Università 
Bocconi – dedicato alla gestione ambientale in azienda e alle opportunità di mi-
glioramento offerte dai sistemi di gestione ambientale.
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitalia.it

LA GESTIONE AMBIENTALE IN AZIENDA: VERSO UN SISTEMA INTEGRATO 
QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

FORMAZIONE

Presentazione della terza edizione dell’evento di raccolta fondi del settore cosme-
tico nazionale, a sostegno dei laboratori di bellezza gratuiti per donne in tratta-
mento oncologico promossi in ospedali e associazioni di tutta Italia.
MILANO – PALAZZO REALE

4
OTT
2019

LA FORZA E IL SORRISO PRESENTA BEAUTY GIVES BACK
CONFERENZA 

STAMPA

Il seminario, particolarmente indicato per i neoassunti, offre una panoramica gene-
rale sull’industria cosmetica italiana. I numeri e i trend del mercato di riferimento, la 
regolamentazione, i processi di internazionalizzazione e gli strumenti di comunica-
zione, senza dimenticare le attività di CSR, saranno al centro del programma.
MILANO - COSMETICA ITALIA | Riservato ai dipendenti delle aziende associate

14
OTT
2019

IL SETTORE COSMETICO: ISTRUZIONI PER L’USO
EVENTO

Appuntamento annuale a cura dell’Area tecnico-normativa di Cosmetica Italia con un 
aggiornamento sulle tematiche del settore più rilevanti a livello europeo e italiano.
MILANO | Riservato agli associati

17
OTT
2019

INFORMATION DAY 2019
EVENTO

EVENTO

18
SET
2019

Appuntamento semestrale con le rilevazioni congiunturali sul primo semestre 
2019 e le previsioni sulla seconda metà dell’anno. Intervengono: Renato Ancorot-
ti (presidente Cosmetica Italia), Gian Andrea Positano (responsabile Centro Studi 
Cosmetica Italia) e Giovanni Foresti (Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo)
MILANO – INTESA SANPAOLO

INDAGINE CONGIUNTURALE 

La redazione e la gestione del PIF e del CPSR. Il corso si rivolge a un pubblico già 
in possesso delle basi teoriche.
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

2
OTT
2019

PIF E CPSR: VALUTAZIONI ED ESERCITAZIONI PRATICHE PER UNA CORRETTA 
REDAZIONE E GESTIONEEVENTOFORMAZIONE

Le caratteristiche e gli aspetti operativi e fiscali connessi ai concorsi e alle opera-
zioni a premio. Particolare attenzione verrà data alle pratiche amministrative di 
preparazione, promozione e attuazione delle promozioni. 
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

3
OTT
2019

LE MANIFESTAZIONI A PREMIO: 
ARMA PER LA COMPETITIVITÀEVENTOFORMAZIONE

Obiettivo del corso è apprendere strategie comunicative che permettono di rag-
giungere risultati efficaci nel public speaking.
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

7
OTT
2019

LEADERSHIP CONVERSAZIONALE: 
GESTIRE IN MODO EFFICACE IL PUBLIC SPEAKINGEVENTOFORMAZIONE

Un concreto approfondimento di nozioni scientifiche, consigli e suggerimenti, 
oltre che esempi pratici da parte di chi ha dedicato anni di attività al settore della 
cosmesi haircare.
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

9
OTT
2019

HAIRCARE: ARTE E SCIENZA NELLA FORMULAZIONE COSMETICA AVANZATA
EVENTOFORMAZIONE

Partendo dalle individuali abilità cognitive e comportamentali è possibile appren-
dere e mettere in pratica tecniche del decision making e della psicologia delle 
decisioni che, unite alle tattiche di intelligenza linguistica possono aiutare i profes-
sionisti a trarre reali e concreti vantaggi dalle situazioni di difficoltà, valorizzando 
il conflitto e rendendolo generativo e creativo di soluzioni efficaci e migliorative. 
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

15
OTT
2019

DECIDERE, RISOLVERE, OTTENERE: DIVENTARE DECISION MAKER, USANDO  
IL CONFLITTO COME STIMOLO CREATIVO E GENERATIVO DI SUCCESSOEVENTOFORMAZIONE

Il corso illustra ciò che è necessario sapere sulle procedure di notifica, sugli ade-
guamenti dell’etichetta e degli ingredienti delle formule per poter esportare i 
propri prodotti in questi Paesi. 
MILANO – COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

16
OTT
2019

CINA E COREA DEL SUD: GUIDA PRATICA ALL’ESPORTAZIONE
EVENTOFORMAZIONE

https://www.cosmeticaitaliaservizi.it/corsi/pif-cpsr/
https://www.cosmeticaitaliaservizi.it/corsi/pif-cpsr/
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PROFUMO E MAKE-UP 
TRA SOGNO E CULTURA
La star del 2019? Lasciamo perdere celebrity 

d’oltreoceano, attori, cantanti o top model del 

momento. Abbandonati monitor e smartphone, al riparo 

dal caos cittadino, è un balzo nel passato quello che ci 

porta alla corte di Ludovico il Moro. Descritto, narrato, 

rievocato in pubblicazioni, cortometraggi e installazioni, 

è Leonardo da Vinci l’indiscusso personaggio 

dell’anno. Nel cinquecentenario della morte, istituti, 

organizzazioni, scuole fanno a gara per esaltarne la 

genialità e la creatività nei diversi ambiti del sapere. C’è 

addirittura chi pensa di poterlo rievocare attraverso un 

profumo! Ed è proprio il mondo della cosmesi a tentare 

questa sfida. Alla ricercatrice Maria Pirulli, che ha 

collaborato a questo numero e ha curato per Cosmetica 

Italia, Accademia del Profumo e Cosmoprof la mostra 

Leonardo Genio e Bellezza, abbiamo chiesto di spiegare 

il contributo del genio toscano all’«arte profumatoria». 

Nel suo pezzo ci racconta che «Le refragranze secondo 

Leonardo avevano il potere di riportare in vita la 

memoria dell’esperienza. Da questa sintesi emotiva 

e psicologica espressa e rappresentata attraverso il 

simbolismo perché priva di parola è nato lo spunto per 

immaginare un profumo che trasporti il personaggio 

rinascimentale nei giorni nostri». Si è deciso dunque 

che sarà una fragranza “senza nome” a rievocare la 

personalità del Maestro! Tutti i dettagli per “incontrarlo” 

grazie alla creazione olfattiva firmata Emilie 

Coppermann sono a pagina 8. Che il profumo resti, 

nei comportamenti quotidiani, un elemento essenziale 

e identificativo, lo confermano anche i dati del nostro 

Centro Studi: questa tipologia di prodotto rappresenta 

la terza famiglia di consumo in Italia con un valore di 

vendita superiore ai 1.070 milioni di euro, in crescita 

del 4,4%. Trend positivi continuano a interessare 

anche i prodotti per il trucco di viso, labbra e occhi, 

per un totale di 1.100 milioni di euro. Le innovative 

formule di fondotinta, ombretti, mascara e rossetti 

affascinano consumatori sempre più esperti ed esigenti. 

Spesso, accanto a pubblicità e promozioni, è il parere 

di blogger e influencer a condizionare mode e consumi. 

Con Roberta Scagnolari, che sul web è approdata nel 

2006 con il blog Robyberta.com, il canale Youtube e i 

social network collegati, abbiamo ripercorso le tappe del 

suo percorso professionale, dentro e fuori dalla rete. Ci 

ha fatto piacere scoprire che studio e preparazione sono 

alla base del suo successo di blogger e make-up artist 

e che le emozioni si condividono ancora off-line. Per 

lei, volto della cover story di settembre, le soddisfazioni 

più grandi arrivano quando riesce, con mirati consigli 

di bellezza, ad aiutare le donne a sentirsi meglio e a 

valorizzare il proprio aspetto. Nel caso della malattia 

oncologica, oppure in presenza di cicatrici, ustioni o 

gravi imperfezioni della pelle, crede che il trucco possa 

essere una chiave per risolvere il problema. Una visione 

che Roberta condivide anche con La forza e il sorriso, la 

Onlus che ormai dal 2011 la vede tra le sue più convinte 

sostenitrici.

[L’EDITORIALE]

[COLOPHON] [HA COLLABORATO A QUESTO NUMERO]
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IL RABARBARO 
DI LUCREZIA BORGIA

Passata alla storia come la “femme fatale” 
per eccellenza - di irresistibile fascino, 

carismatica, intrigante e sempre al centro 
di pettegolezzi nelle corti rinascimentali - 
Lucrezia Borgia è la figura emblematica del 
primo Rinascimento. Diede alla luce otto 
figli e, durante le gravidanze, fu sottoposta 
a cure di estratti di pianta di rabarbaro per 
alleviarla da gravi e dolorosi disturbi. Ma 
l’uso del rabarbaro, per Lucrezia, non si limi-
tò solo allo scopo farmacologico: la pianta 
è infatti un ingrediente fondamentale per 
la tintura del biondo. Sua cognata, Isabella 
d’Este, suggerì a Lucrezia il suo uso e lei fece 
di tutto per approvvigionarsene, trovandosi 
addirittura coinvolta in un’oscura questione 
di commercio di spezie.

Appuntamento con l’evento 
Leonardo Genio e Bellezza 
a Milano, Casa degli Atellani-Vigna di Leonardo, 
28 e 29 settembre 2019
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Maria Pirulli 
Diplomata in Arte Sacra presso l’Accademia 
di Belle Arti di Brera, laureata in Arti Visive 
all’Università di Bologna e specializzata con 
un master universitario sulle disabilità sen-
soriali, coniuga studi su Leonardo, la lingua 
dei segni e la sordità. È autrice del saggio La 
lingua dei segni nella Vergine delle Rocce. 
Un’ipotesi sulla firma di Leonardo (Mimesi 
2018) e del romanzo L’ultimo messaggio 
di Leonardo (Skira 2019), scritto con Stefa-
no Ferrio. Per Cosmetica Italia, Accademia 
del Profumo e Cosmoprof ha ideato la mo-
stra itinerante “Leonardo Genio e Bellezza”, 
dedicata all’operato di da Vinci nel campo 
della cosmesi.
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Roberta Scagnolari è conosciuta, dentro e fuori dal 

web, per l’inconfondibile sorriso. Non solo il suo, 

ma anche quello che riesce a imprimere sul volto di chi 

la incontra: «Soprattutto donne normali che scoprono, 

attraverso i miei corsi, il valore dei cosmetici e del cor-

retto utilizzo del make-up per attenuare difetti più o 

meno gravi della pelle» precisa con la sua inesauribile 

energia. Blogger, youtuber, influencer, Robyberta, come 

affettuosamente si fa chiamare dal popolo di Internet da 

quando nel 2006 ha lanciato l’omonimo blog, è prima 

di tutto una truccatrice. Nel suo caso, per inquadrare al 

meglio un mestiere che trova la sua espressione anche 

attraverso click, tutorial e condivisioni, bisogna uscire 

del virtuale per dare il giusto peso a una preparazione 

che si è consolidata in anni di studio e formazione.

Da dove nasce la tua passione per il make-up?

Da piccola non coloravo gli album da disegno, ma con-

centravo la mia attenzione sulle modelle che animavano 

le pubblicità delle riviste che trovavo in casa: mi diver-

tivo a truccarle con matite e pennarelli. Poi è stato il 

turno delle amiche, sulle quali sperimentavo il trucco 

teatrale. Sono sempre stata affascinata dai prodotti co-

smetici, negli anni ne ho acquistati moltissimi per pro-

varli e consigliarli.

Quando hai capito che attorno al mondo beauty 

avresti costruito la tua carriera?

A pochi esami dalla fine del mio corso di laurea in Giu-

risprudenza a Ferrara ho deciso di lasciare l’università. Il 

richiamo verso il mondo della bellezza era così forte che 

l’iscrizione ad una Accademia per diventare truccatrice 

era diventata una scelta naturale e necessaria. I primi 

lavori sono stati nella moda, ma trovavo noioso ripro-

durre lo stesso tipo di make-up sulle indossatrici. Già 

all’epoca preferivo truccare le donne normali!

Cosa intendi quando parli di donne “normali”?

Dopo l’esperienza nella moda, ho lavorato in farmacia 

come beauty consultant e ho avuto modo di entrare in 

contatto con clienti poco esperte di tecniche di bellez-

za, ma che rimanevano piacevolmente sorprese dai miei 

consigli. Mi ha sempre dato una grande soddisfazione 

poter dare un aiuto concreto alle donne per farle sentire 

meglio con il loro aspetto.

Per questo supporti La forza e il sorriso Onlus? 

Mia nonna ha avuto un tumore quando io avevo 14 

anni: già all’epoca la coccolavo con piccoli massaggi 

quando stava male, le idratavo la pelle, usavo foulard 

variopinti per adornarle il capo o le davo colore sulle 

guance. Quando per la prima volta, grazie a un’inizia-

tiva di Cosmetica Italia, ho potuto assistere a uno dei 

laboratori di auto trucco organizzati da La forza e il 

sorriso per le donne malate di cancro, superato un pri-

mo momento di commozione, ho deciso di collaborare 

come truccatrice volontaria all’Ospedale Bellaria di Bo-

logna, una delle 57 strutture presso le quali è disponibi-

le questo meraviglioso progetto. Era il 2011 e da allora 

non ho più smesso!

Un valore sociale per il make-up?

Nel caso della malattia oncologica e degli effetti colla-

terali delle cure, oppure in presenza di cicatrici, ustio-

ni o gravi imperfezioni della pelle, il trucco può essere 

una chiave per risolvere un problema. Le donne restano 

esterrefatte: non riescono a credere che con l’utilizzo di 

un paio di prodotti cosmetici possono sentirsi meglio. 

Dicono «sono più bella e più forte», imparano a truccar-

si in modo corretto e a coprire inestetismi più o meno 

gravi. Questi gesti diventano per loro un’abitudine per 

sentirsi meglio e avere maggiore autostima.

Che peso dai alla formazione? 

La formazione è l’altra mia grande vocazione: mi piace 

molto insegnare e lo faccio, indossando i panni di for-

matrice per personale beauty, con la generosità e l’en-

tusiasmo che non sempre ho trovato quando ero stu-

dente. Oggi moltissime ragazze vorrebbero fare questo 

mestiere perché credono sia facile, ma non è così: per 

insegnare a truccare servono tecniche e conoscenze, non 

basta essere brave ad applicare il make-up su sé stesse. 

Esprimo la mia professionalità in gran parte fuori dalla 

rete grazie ad un contatto diretto con le persone.

Come vedi il tuo futuro?

Voglio fare questo lavoro anche tra dieci anni, ecco 

perché punto sulla mia professionalità e meno sul mio 

personaggio sui social. Non mi sono mai voluta legare a 

nessun brand in modo esclusivo, pur avendo realizzato 

tantissime collaborazioni. Voglio mantenere una visione 

del mercato ampia scegliendo i prodotti che piacciono a 

me. Per il momento ho lanciato, creando un mio brand, 

un kit di pennelli professionali pensati, studiati e realiz-

zati per il self make-up.

SORRISI E MAKE-UP: 
IL MIO TRUCCO (VIRTUALE E REALE) PER LE DONNE NORMALI

Benedetta BONI

ROBERTA SCAGNOLARI

Nickname È da tutti conosciuta sul web come 
Robyberta Smilemaker. Il nomignolo le è stato 
assegnato da un amico fotografo che vedendola 
truccare un gruppo di donne e osservando la loro 
reazione ha sentenziato: «Non sei una truccatrice, ma 

una creatrice di sorrisi!»

Gli opposti si attraggono Nel 2015 sposa Francesco 
«perché è il mio opposto! È molto realista e concreto e quindi bilancia la mia 
parte più creativa e sognatrice» 

Colore preferito Il rosa, ma sempre abbinato al nero! 

Il suo motto? Non esiste trucco che possa rendere bella una donna se non è 
accompagnato dal proprio sorriso!

In libreria Nel 2013 esce il suo primo libro Make-up. Vi racconto i suoi segreti 
e la sua storia. Nel futuro, un nuovo progetto editoriale ancora top secret

Il posto del cuore È dove si ferma il tempo e ritrova la sua dimensione: la 
casa acquistata in passato dal nonno a Lido delle Nazioni

Il sogno nel cassetto Aprire una scuola dove aiutare le donne a prendersi 
cura della propria immagine

Studio e preparazione per trasformare una passione in professione: «Il web è importante, ma le emozioni si condividono off-line» 
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DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE, L’ABC DEL COSMETICO
I cosmetici ci accompagnano nei diversi momenti della giornata e sono preziosi alleati per il nostro benessere. Come arrivano al consumatore 
e quali sono le informazioni che vengono segnalate in etichetta?

È mattina. Suona la sveglia e non prende avvio solo la 

giornata, ma anche la routine dedicata al benessere 

e alla cura di sé. Gesti universali che, accompagnati dai 

cosmetici, non conoscono limiti di età o cultura: basti 

pensare al dentifricio, al sapone, allo shampoo, ai solari, 

ai prodotti per la rasatura, al deodorante oltre che a ma-

ke-up e profumi. Tutti i cosmetici attraversano diversi 

passaggi prima di arrivare sugli scaffali. La nascita di un 

nuovo prodotto cosmetico è infatti un processo comples-

so: si articola in varie fasi e coinvolge diverse funzioni 

aziendali e figure professionali. È possibile individuare 

quattro step che, partendo dall’ideazione del prodotto, 

passano per lo sviluppo e la sua industrializzazione fino 

ad arrivare all’ultimo punto, la distribuzione, che porta il 

cosmetico nelle mani del consumatore (fig.1).

Una volta raggiunto il consumatore, ciascun cosmetico 

presenta delle preziose informazioni che sono fonda-

mentali per chi lo utilizza. Queste informazioni sono 

riportate sull’etichetta, lo strumento più facile, completo 

IN VIAGGIO CON COSMOPROF, 
ESPLORANDO NUOVI MERCATI  
E NUOVI TREND
Nuovi mercati, nuove tendenze, nuovi protagonisti 

dell’industria della cosmetica: a loro è diretto il piano di 

promozione di Cosmoprof Worldwide Bologna per il 

2020. Anche quest’anno è stata confermato il supporto da 

parte del Ministero dello Sviluppo Economico e di ITA – 

Italian Trade Agency, oltre alla partnership consolidata con 

Cosmetica Italia.

Il programma, nato nel 2015, ha un duplice obiettivo. Da 

un lato, la promozione del Made in Italy grazie alla vetrina 

Cosmoprof nel mondo, a supporto delle imprese italiane 

che ambiscono ad incrementare il proprio business all’estero. 

Dall’altro, la scoperta delle tendenze che maggiormente 

influenzano i mercati internazionali, per offrire nuovi spunti 

allo sviluppo dell’intera industria.

Le tappe di questo nuovo viaggio, che comincerà ad ottobre 

e proseguirà fino a dicembre, saranno Francia, Marocco, 

Perù, Cile, Qatar, Messico, Svezia, Russia, Regno Unito, 

Arabia Saudita e Kuwait. Un caldo autunno on the road, per 

incontrare operatori, aziende, associazioni e giornalisti locali 

e presentare le iniziative che fanno di Cosmoprof Worldwide 

Bologna l’evento chiave per il business cosmetico.

Allacciate le cinture, tutto è pronto per un altro viaggio 

nell’universo Beauty a marchio Cosmoprof!

Per maggiori informazioni: www.cosmoprof.com

IL CICLO DI INNOVAZIONE (Fig. 1)

LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI (Fig. 2)

[VADEMECUM]

A cura della REDAZIONE

e facilmente accessibile al consumatore per conoscere il 

cosmetico. 

Il Regolamento 1223/2009, a cui tutti i cosmetici sono 

soggetti, richiede che in etichetta venga riportato l’elenco 

degli ingredienti contenuti nel prodotto, preceduto dalla 

parola “ingredients”. Gli ingredienti sono elencati in or-

dine decrescente di peso al momento dell’incorporazio-

ne. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono 

concentrazioni superiori o uguali all’1%; gli ingredienti 

che sono presenti in percentuale inferiore all’1%, invece, 

possono essere indicati in ordine sparso dopo quelli con 

concentrazione superiore all’1%. 

Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usan-

do un codice internazionale, detto INCI (International 

Nomenclature for Cosmetic Ingredients), unico per tutti 

i Paesi dell’Unione Europea. Questa nomenclatura con-

tiene alcuni termini in latino (riferiti ai nomi botanici e a 

quelli degli ingredienti presenti nella farmacopea), men-

tre la maggioranza è in inglese e nel caso dei coloranti si 

utilizzano le numerazioni secondo il Colour Index (es. 

CI 45430). 

L’adozione del codice INCI è stata introdotta nel 1997 

dalla Commissione Europea proprio nell’ottica di for-

nire un’ulteriore tutela al consumatore. Quest’ultimo in 

questo modo può sapere la composizione dei prodotti 

acquistati non solo in Italia, ma in qualsiasi Paese euro-

peo, individuando l’eventuale presenza di sostanze alle 

quali è allergico.

Accanto all’elenco degli ingredienti, l’etichetta riporta 

anche dei pittogrammi che indicano informazioni altret-

tanto fondamentali come la data di durata minima, il 

PaO (Period after Opening) e le avvertenze previste dalla 

legge (fig. 2).

Grazie ai dettagli forniti in etichetta l’industria cosme-

tica permette al consumatore di fare un uso corretto del 

prodotto; altrettanto importante è il potergli fornire uno 

strumento per poter operare delle scelte di acquisto con-

sapevoli e in linea con le proprie esigenze. 

10

PaO (Period After Opening)
Il vasetto con il coperchio aperto e un numero seguito dalla 

lettera “M” indica i mesi dalla data di apertura entro i quali il 
prodotto deve essere consumato. Il PaO è obbligatorio

per i prodotti con durata minima superiore ai 30 mesi, tranne i 
casi in cui questa informazione non è rilevante 

(ad esempio nei prodotti monodose). 

CLESSIDRA
Indica la durata minima del prodotto. Accanto dev’essere 

riportata la data oltre la quale il cosmetico non va più usato.
Il Regolamento europeo impone di riportare la data di durata 

minima se il prodotto ha una durata inferiore ai 30 mesi.

COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

11

COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

UVA

LEGGERE LE AVVERTENZE
Obbligatorio in base al Regolamento europeo del settore 

quando le informazioni di legge non possono essere riportate 
direttamente sulla confezione, ma devono essere allegate.

UVA
Indica che il prodotto solare è conforme alla raccomandazione 
della Commissione e quindi ha capacità di proteggere la pelle 

sia dai raggi UVA che UVB.
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COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

UVA

LEGGERE LE AVVERTENZE
Obbligatorio in base al Regolamento europeo del settore 

quando le informazioni di legge non possono essere riportate 
direttamente sulla confezione, ma devono essere allegate.

UVA
Indica che il prodotto solare è conforme alla raccomandazione 
della Commissione e quindi ha capacità di proteggere la pelle 

sia dai raggi UVA che UVB.

PAO (PERIOD AFTER OPENING)
Il vasetto con il coperchio aperto e un numero 
seguito dalla lettera “M” indica i mesi dalla data 
di apertura entro i quali il prodotto deve essere 
consumato. Il PaO è obbligatorio per i prodotti 
con durata minima superiore ai 30 mesi, tranne 
i casi in cui questa informazione non è rilevante 
(ad esempio nei prodotti monodose)

CLESSIDRA
Indica la durata minima del prodotto. Accanto 
dev’essere riportata la data oltre la quale il 
cosmetico non va più usato. Il Regolamento 
europeo impone di riportare la data di durata 
minima se il prodotto ha una durata inferiore 
ai 30 mesi

UVA
Indica che il prodotto solare è conforme alla 
raccomandazione della Commissione e quindi 
ha capacità di proteggere la pelle sia dai raggi 
UVA che UVB
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COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

Suggerisce di non disperdere
il prodotto nell’ambiente.

Il marchio C.E.E. è costituito dalla lettera “e” ed è posto vicino 
all’iscrizione relativa alla quantità nominale del prodotto. 

Esso indica che il prodotto è un imballaggio preconfezionato 
C.E.E. e che quindi rispetta i limiti fissati dalla legge in termini
di variazione del contenuto effettivo per tutti i prodotti di un

determinato lotto.

Il marchio C.E.E. è costituito dalla lettera “e” ed 
è posto vicino all’iscrizione relativa alla quantità 
nominale del prodotto. Esso indica che il pro-
dotto è un imballaggio preconfezionato C.E.E. e 
che quindi rispetta i limiti fissati dalla legge in 
termini di variazione del contenuto effettivo per 
tutti i prodotti di un determinato lotto
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COME LEGGERE LE ETICHETTE DEI COSMETICI

Suggerisce di non disperdere
il prodotto nell’ambiente.

Il marchio C.E.E. è costituito dalla lettera “e” ed è posto vicino 
all’iscrizione relativa alla quantità nominale del prodotto. 

Esso indica che il prodotto è un imballaggio preconfezionato 
C.E.E. e che quindi rispetta i limiti fissati dalla legge in termini
di variazione del contenuto effettivo per tutti i prodotti di un

determinato lotto.

Suggerisce di non disperdere
il prodotto nell’ambiente

LEGGERE LE AVVERTENZE
Obbligatorio in base al Regolamento europeo 
del settore quando le informazioni di legge 
non possono essere riportate direttamente sulla 
confezione, ma devono essere allegate
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 CONSUMATORE

IDEAZIONE

PRODOTTODI
ST

RIB
UZ

IONE

INDUSTRIALIZZAZIONE

SVILUPPO DEL PRODOTTO

IL CICLO DI INNOVAZIONE

La nascita di un nuovo prodotto cosmetico è un processo 
complesso che si articola in varie fasi e che coinvolge 
diversi funzioni aziendali e figure professionali. Possiamo 
individuare quattro step che, partendo dalla concezione del 
prodotto, passano per lo sviluppo e la produzione, fino ad 
arrivare alla distribuzione, che porta il nuovo prodotto nelle 
mani del consumatore.

4

3

1

2

Sulla base di quanto emerge 
dall’ascolto dei consumatori il 

marketing definisce una nuova 
idea di prodotto e la trasferisce 

alla ricerca e sviluppo

Individuazione distributori
Definizione piani vendita
Presentazione nuovi prodotti

Formula e packaging
Conformità regolatoria

Sicurezza
Efficacia

Si verifica che il prodotto 
mantenga le caratteristiche 
previste dopo la produzione su 
scala industriale
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“The beauty space where science reigns”. La scrit-

ta campeggia nella galattica home page del sito 

dedicato alla 25esima edizione del forum internazionale 

dei cosmetologi, che quest’anno si terrà al MiCo Milano 

dal 30 settembre al 2 ottobre. In primo piano la relazione 

tra bellezza, scienza e spazio, con uno sguardo all’etica. 

Ne parliamo con Elio Mignini, direttore generale della 

Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche 

(SICC) e past president di IFSCC.

Il titolo di quest’edizione è CosmEthic, science and 

conscience, un ampio cappello sotto il quale trovano 
posto le scienze “dure” e quelle umane. Quali saranno 
i temi di maggiore risalto? 
Uno dei nostri principali obiettivi è affermare che la co-

smetica ha una sua dignità dal punto di vista scientifico, 

poiché a tutti gli effetti riguarda un insieme di scienze, che 

non sempre vengono interpretate nel modo corretto. 

La cosmesi ha poi una dignità anche dal punto di vista 

etico, non è solo un fatto di costume, ma un fatto di so-

stanza: influenza il benessere e la salute, ricordiamo che 

cosmetica è anche igiene. Nell’ambito dei lavori scientifici, 

infatti, faremo riferimento anche ai trattamenti cosmetici 

in ambito ospedaliero, che migliorano il benessere delle 

persone in cura.

LA COSMESI VA IN ORBITA
In scena a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre, la 25esima conferenza 
IFSCC è un viaggio interplanetario tra scienza e cosm-etica

Mariachiara SILLENI

PMI E NUOVE GENERAZIONI

Appuntamento il 15 novembre con la decima giornata na-
zionale delle Piccole e Medie Imprese. L’iniziativa è orga-

nizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione 
con le Associazioni di Confindustria, per far conoscere alle 
nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportu-
nità attraverso visite guidate nelle Pmi associate. 
Il progetto è stato lanciato nel 2010 e da allora contribui-
sce alla promozione della cultura d’impresa tra le nuove ge-
nerazioni. Sono stati complessivamente quasi 300mila i ra-
gazzi coinvolti nelle varie edizioni, riscuotendo successo e 
apprezzamento crescenti. L’esperienza in azienda offre agli 
studenti l’opportunità di vedere da vicino la realtà produt-
tiva e di conoscere l’impegno e il talento che gli imprendi-
tori condividono con i propri collaboratori nella realizzazio-
ne di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti futuri. 
Per gli imprenditori il Pmi Day rappresenta il momento per 
condividere con i giovani il loro impegno a favore della dif-
fusione della cultura d’impresa in relazione alle diverse te-
matiche su cui tale impegno si declina. Una delle novità di 
questa decima edizione è il tema: “resilienza”, cioè la capa-
cità di far fronte in maniera positiva alle difficoltà e di evol-
vere cogliendo le opportunità che il mondo offre per dare 
un nuovo slancio all’azienda e raggiungere mete importanti. 
Per quanto riguarda le scuole, destinatari della giornata sa-
ranno gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo 
grado (scuole medie e superiori), le loro famiglie e gli inse-
gnanti che hanno un ruolo determinante nell’orientamento 
dei propri allievi. Il progetto è infatti affiancato dall’iniziati-
va Industriamoci, in cui saranno protagoniste le scolaresche: 
saranno loro a sviluppare un elaborato sulle aziende visitate. 
I progetti realizzati verranno esposti per 15 giorni in un luo-
go pubblico per poter valorizzare il lavoro svolto dai ragazzi, 
dare visibilità alle aziende partecipanti e coinvolgere la co-
munità. Ma è anche importante stimolare la partecipazione 
degli amministratori degli enti locali, della stampa e di tut-
ti coloro che interagiscono con le aziende. Le iscrizioni per la 
prossima edizione sono ancora aperte.

AREA COMUNICAZIONE  CONFINDUSTRIA

L’occupazione giovanile è uno dei temi che preoccupano maggiormente l’opinione pubblica e una delle princi-

pali critiche mosse al sistema italiano dell’istruzione è proprio quella di non preparare i giovani ad affrontare 

il mondo del lavoro, a causa della mancanza di collegamenti tra formazione e universo professionale. Una virtuosa 

eccezione è rappresentata dai corsi ITS e – a partire da ottobre 2019 – anche il settore cosmetico ne avrà uno, a 

Crema. Lo raccontano Giuseppe Nardiello e Ilario Amboni, rispettivamente presidente e componente del comitato 

scientifico della Fondazione ITS Nuove Tecnologie della Vita.

Qual è la ricetta che contraddistingue gli ITS dalle altre offerte formative? L’ITS rappresenta una rivoluzione 

copernicana nel sistema dell’istruzione tecnica superiore, perché cerca di abbattere la vecchia distinzione tra una for-

mazione di natura speculativa e una formazione di natura applicativa. L’attenzione al lavoro è massima. I percorsi si 

realizzano solo se le imprese sono interessate a quelle figure professionali. Le attività formative vengono organizzate 

di concerto con le aziende, sulla base del loro fabbisogno. Inoltre, una parte del percorso viene fatta direttamente 

presso le imprese, attraverso il tirocinio. La formazione dura due anni e al termine si realizza quasi sempre la piena 

occupazione: la maggior parte dei nostri studenti viene assunta il giorno stesso in cui finisce il periodo di tirocinio, 

risultato di cui siamo particolarmente soddisfatti, visto che parliamo di giovani tra i 20 e i 22 anni.

In particolare, quali sono le caratteristiche del corso per Tecnico Superiore delle Produzioni Cosmetiche 4.0?

Questo ITS nasce proprio in funzione delle esigenze del distretto della cosmesi. È unico in Italia e lo abbiamo stu-

diato confrontandoci con le imprese. Quello della cosmesi è un settore molto innovativo e l’Italia ne ha conquistato 

una grande fetta a livello mondiale. Per contribuire al mantenimento di questa fetta ci siamo dati l’obiettivo di 

formare dei giovani che non sappiano solo formulare nuovi prodotti, ma siano in grado di curare tutti gli aspetti di 

un’azienda cosmetica. 

Che consiglio dareste a un giovane che deve affrontare la scelta di un percorso formativo e l’ingresso nel 

mondo del lavoro? Le aziende, anche per ruoli di rilievo, sempre più spesso prediligono personale molto giovane, 

vicino ai 20/22 anni, rispetto a candidati maggiormente titolati, ma di età superiore. Questo non solo perché più si 

è giovani più si ha la capacità di adattarsi all’azienda, ma anche perché la fantasia e l’estro si manifestano tipicamente 

in quell’età.  La scelta, quindi, di un giovane di investire in una formazione di questo tipo lo porta a trarne il mas-

simo vantaggio potenziandone le caratteristiche personali, permettendogli di acquisire competenze specialistiche 

funzionali al fabbisogno espresso dalle aziende e rendendolo un propositore più che un esecutore. 

GIOVANI, QUALIFICATI E OCCUPATI
Sono i nuovi professionisti formati “su misura” per le aziende dagli ITS italiani
Mariachiara SILLENI

Come si relaziona con questi concetti il tema dello spazio, 
che avete scelto come immagine della manifestazione? 
Due anni fa è stato scoperto il pianeta Trappist-1, che so-

miglia in tutto e per tutto alla Terra e che, in teoria, potreb-

be prefigurare una forma di vita come quella terrestre. La 

notizia ci ha portati a un dibattito sull’etica della creazione 

legata all’universo, così è nata l’idea dello spazio come me-

tafora della scientificità della cosmetica. Abbiamo scelto 

di legare la cosmesi all’astrofisica e non all’astrologia: un 

vero e proprio fatto scientifico, non di cultura e costume. 

Tutto il programma è basato su questa trasposizione. Nel-

la serata inaugurale il direttore scientifico del Planetario 

di Milano racconterà la storia dell’universo, affiancato da 

uno spettacolo musicale, anch’esso a tema astronomico. 

Nell’ultima giornata scientifica un gruppo di studenti del 

nostro corso Itinerari cosmetici presenterà lo sviluppo di 

alcuni prodotti basati sul connubio universo-cosmesi: un 

profumo ispirato all’universo, sia nella fragranza che nel 

packaging, e una linea di cosmetici studiata appositamen-

te per gli astronauti.

Dalla letteratura al cinema lo spazio è l’ambientazione 
futuristica per antonomasia. Cosa vede nel futuro della 
cosmetologia?  
Ogni contenuto sarà accostato a un pianeta del Sistema So-

lare e la sezione Urano tratterà principalmente di argomenti 

importanti per il futuro della formulazione cosmetica, come 

la biodiversità e i prodotti organici. È un futuro attuale, se ne 

parla già molto, ma la nostra idea è che questi temi vengano 

affrontati dal punto di vista scientifico e non unicamente di 

marketing. Un altro argomento protagonista del futuro im-

mediato sono le neuroscienze, che durante la formulazione 

di un prodotto possono aiutarci a capire se stiamo andando 

nella direzione giusta, soprattutto in merito alla gradevolez-

za, uno dei tre parametri fondamentali del cosmetico, insie-

me a efficacia e innocuità. A mio giudizio, però, la questione 

più importante per l’evoluzione futura della cosmetica ri-

guarda l’atteggiamento degli organi legislativi. Auspichiamo, 

infatti, che riconoscano quella dignità e quei benefici dei 

prodotti cosmetici di cui abbiamo già parlato e che saranno 

ampiamente dibattuti durante la conferenza. Finché non ci 

sarà questa presa di coscienza, le leggi non faranno che limi-

tare sempre di più la libertà d’azione dei formulatori, con 

conseguente discapito della soddisfazione dei consumatori.
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IL PROFUMO DI LEONARDO: 
LA “REFRAGRANZA” COME LA MUSICA 

Maria PIRULLI

linguaggio musicale per raccontare. Parliamo appunto di 

note, ma anche di melodia, di sinfonia olfattiva perché il 

profumo, come la musica, raggiunge la parte più profon-

da della nostra anima per far emergere in noi emozioni 

sublimi e fuori dal tempo.

Da questa sintesi emotiva e psicologica espressa e rappre-

sentata attraverso il simbolismo perché priva di parola, è 

nato lo spunto per immaginare un nuovo profumo capace 

di trasportare Leonardo nei giorni nostri (vedi box). Un’es-

senza carismatica come il personaggio rinascimentale e 

complessa quanto le sue contraddizioni. Al tempo stes-

so contemporanea, ma con note o strutture che traggano 

spunto dalla simbologia leonardiana. Il genio da Vinci, 

sempre proiettato verso il futuro ignoto e mai sazio di co-

noscenza, continua ad indicarci come nell’assenza si mani-

festi l’essenza della verità, invisibile e impercettibile ai più. 

Non bastano i cinque sensi per intraprendere questo viag-

gio. Leonardo studiava le forme della Natura nel macro-

cosmo riconducendole al microcosmo mediante lo studio 

di schemi e di processi. Per Leonardo tutto è movimento, 

è dunque il “moto” ad essere la fonte, forse la quintessen-

za dei fenomeni naturali, la cui percezione è strumento 

di conoscenza, vera e propria filosofia. Partendo da una 

“geometria che si fa col moto” dove tutto è movimento 

e trasformazione, Leonardo che si definisce “discepolo 

dell’esperienza” indaga su fondamenta matematiche che 

regolano l’armonia universale diventando esso stesso “in-

terprete tra la natura e gli omini”.

Durante il Rinascimento, la propensione per le immagini 

allegoriche si manifestava anche nelle cosiddette “impre-

se”, meditazioni cifrate che spesso, attraverso una sinte-

si allusiva tra immagine e parola, contenevano messaggi 

sottili diretti a persone o famiglie. Famosi sono i rebus di 

Leonardo, composti da immagini associate a numeri, pa-

role, note musicali e queste ultime davano origine a delle 

vere e proprie piccole composizioni: i rebus musicali. Non 

è affatto improbabile che tali rebus siano stati usati anche 

nelle guarnizioni ornamentali per vestiti all’interno della 

corte milanese per trasmettere messaggi privati a scopo lu-

dico. Quello del pensare per immagini è il fondamentale 

problema teoretico che il Rinascimento solleva, è un’idea 

chiave che Leonardo affrontò nel Paragone, sostenendo 

che il pensiero possa essere meglio immaginato e dipinto. 

Anche di questo aspetto si è tenuto conto nella realizza-

zione del profumo ispirato alla sua figura. Alla base della 

creazione olfattiva c’è l’idea che anche dietro a una “refra-

granza” contemporanea si possa celare un messaggio di Le-

onardo. Come un gioco, un rebus tratto dal Codice Forster 

I, f.41 r, è stato impresso sotto il tappo del flacone della 

“refragranza” muta che racchiude in sé l’essenza del Creato. 

Tale rebus è costituito dal disegno di due ponti a tre ar-

cate ciascuno, seguito dalla preposizione “in” e dall’im-

magine anatomica di un cuore. Si ottiene la soluzione 

interpretandolo da destra verso sinistra, come usava scri-

vere da Vinci. Reinterpretando lo spirito ludico rinasci-

Nel Rinascimento l’ordine estetico era regolato dall’or-

dine cosmico. La bellezza del Creato serviva da mo-

dello per la bellezza del corpo, che doveva corrispondere a 

valori spirituali e, al contempo, esprimere la personalità e 

i “moti dell’animo”. In questo contesto e sistema di idee 

operò Leonardo da Vinci, uomo bulimico di conoscenza, 

desideroso di catturare l’essenza del cosmo e del divino at-

traverso l’esperienza che passa dallo studio della natura in 

ogni sua forma.

Alla Corte di Ludovico il Moro i barbieri vendevano co-

smetici e giungevano da tutta Italia i magistri dei profumi 

e il genio toscano, sempre attento alla cura di sé, non ha 

di sicuro tralasciato quello che nel Rinascimento era uno 

degli aspetti fondamentali per uomini e donne: l’uso di 

profumarsi e usare belletti, creme, pomate, unguenti. Il 

Maestro, infatti, si occupò di organizzare feste, disegnò co-

stumi e abiti, creò gioielli e tessuti. Inoltre, studiò in modo 

approfondito le proprietà delle piante e dei fiori e svilup-

pò nuove tecniche di distillazione delle sostanze vegetali. 

Nei suoi manoscritti troviamo ricette a scopo terapeutico, 

così come quelle per ottenere colori di nuove gradazioni 

da utilizzare nella pittura, insieme a oli e veleni, ma anche 

profumi, tinture per capelli e creme depilatorie. 

Leonardo vedeva la rappresentazione artistica come cono-

scenza del Tutto. Nella sua opera la sintesi del Tutto viene 

rappresentata attraverso un linguaggio fortemente simboli-

co, contrapposto all’assenza di verbalizzazione dei concetti. 

«La pittura è poesia muta», ricorda il maestro nel celeberri-

mo Paragone delle arti, nel Trattato della Pittura. «La pittu-

ra è cosa viva», fondamentale è la messa in scena dei moti 

dell’animo e degli accidenti mentali dei personaggi.

Da Vinci si era dedicato anche all’arte profumatoria, in 

quanto scienza che gli avrebbe permesso di catturare l’es-

senza olfattiva della natura. Amo quando Leonardo pa-

ragona le “refragranze” alla musica: secondo il Maestro, 

avevano il potere di riportare in vita la memoria dell’espe-

rienza. Ancora oggi parliamo di note olfattive: i profumi 

sono delle melodie che raggiungono la nostra anima per 

far fiorire in noi emozioni o riportare alla nostra memoria 

un passato lontano.

Secondo gli studi anatomici di Leonardo, i cinque sensi 

sono associati a specifici nervi che trasportano le impres-

sioni sensoriali al cervello, dove vengono selezionate e 

organizzate dal recettore delle impressioni e trasmesse al 

“senso comune”. Qui le impressioni sensoriali integrate 

vengono valutate dall’intelletto e subiscono l’influenza 

dell’immaginazione e dei ricordi. Oggi i neuroscienziati 

definiscono “cervello viscerale” quella parte più arcaica 

del nostro cervello che regola i processi più profondi le-

gati alla vita emotiva, la “sedia dell’anima”, così poetica-

mente chiamata da Leonardo, definizione che ci riporta 

immediatamente a visualizzare un’immagine mentale. La 

nostra memoria olfattiva è talmente primordiale che as-

socia a un odore un’immagine emozionale o una nota ed 

è per questo motivo che nella profumeria si attinge dal 

In occasione del 500° anniversario della morte di da Vinci, un’enigmatica 
melodia olfattiva porta un messaggio del Maestro dal Rinascimento ai giorni nostri

mentale, lo si potrebbe definire una sorta di linguaggio 

per simboli ante litteram. Si tratta di emoticon originali 

in cui i ponti sono fortemente caratterizzati e il cuore è 

rappresentato da Leonardo con l’aorta. 

Nell’ambito delle iniziative promosse da Cosmeti-
ca Italia, Accademia del Profumo e Cosmoprof per 
celebrare il cinquecentenario della morte di Leo-
nardo da Vinci ha trovato posto la realizzazione 
di una fragranza “senza nome“, che si propone di 
trasformare in profumo il simbolismo di Leonardo.
La creazione olfattiva è firmata dal naso di fama 
internazionale Emilie Coppermann della casa es-
senziera Symrise ed è prodotta in collaborazione 
con ICR – Industrie Cosmetiche Riunite, Bormioli 
Luigi Glassmaker, Industrial Box, Candiani, Quin-
toLancio e Aptar.
Il profumo non sarà messo in vendita, ma – come 
un’opera d’arte – potrà essere apprezzato duran-
te la visita alla mostra Leonardo Genio e Bellezza, 
aperta al pubblico il 28 e il 29 settembre a Mila-
no presso la Casa degli Atellani. Il palazzo quat-
trocentesco, che fu dimora di Leonardo durante 
i lavori dell’Ultima Cena e che tutt’oggi ospita la 
famosa Vigna donatagli da Ludovico il Moro, sarà 
la sede della terza tappa dell’esposizione itineran-
te dedicata alle innovazioni di Leonardo in campo 
cosmetico, dopo Bologna (Cosmoprof Worldwi-
de, 14 – 18 marzo 2019) e Venezia (Palazzo Moce-
nigo, 3 maggio – 2 settembre 2019).
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Nel 2018 il consumo di cosmetici nel canale e-commerce è stato di 391 

milioni di euro con una crescita di 22 punti percentuali, la più alta per-

formance tra tutti i canali distributivi in Italia, così come nel resto del mondo. 

Tale andamento è frutto di strategie ben definite di cross-selling ma, come tutti 

i fenomeni a crescita esponenziale, spesso è difficile da controllare e accade che 

l’impresa non riesca a presidiare in misura ottimale la comunicazione, la logistica 

e i canali di sbocco. Da un recente studio a livello europeo, declinato per singolo 

Paese, condotto da Mintel su circa 2.000 acquirenti di prodotti cosmetici con età 

maggiore di 16 anni, è possibile analizzare il comportamento dei consumatori di 

cosmetici in Italia, analizzando così le nuove abitudini create a cavallo tra l’onli-

ne e il punto di vendita fisico. Soprattutto per mercati come quello italiano che 

hanno introdotto con ritardo le vendite online, rispetto alla media mondiale, si 

registra un maggior orientamento delle leve d’acquisto a favore di promozioni e 

di esplorazione di piattaforme orizzontali che consento il confronto di prezzo, 

mentre i Paesi anticipatori del fenomeno dell’e-commerce, bilanciano meglio altri 

elementi attrattivi come il veicolo social attraverso cui generare l’acquisto.

VENDITE ONLINE E COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI
Sotto alcuni punti di vista l’e-commerce genera perplessità che condizionano le strategie commerciali dei brand, soprattutto quelli 
con un posizionamento alto

L’ACCORDO UE – MERCOSUR IN AMBITO COSMETICO
Gian Andrea POSITANO

In uno scenario internazionale in cui le super potenze minacciano l’applica-

zione di dazi doganali, la nascita di accordi di scambio economico tra aree 

tranquillizza le imprese che guardano verso mercati esteri.

Un esempio è dato dal Mercosur, area latino-americana composta ad oggi da 

Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay con cui l’Europa ha siglato un accor-

do a favore del commercio internazionale basato su regole di libero scambio. 

Potenzialmente l’accordo offrirà alle imprese europee un netto vantaggio in 

un mercato economicamente rilevante e consoliderà le importanti riforme 

economiche e la modernizzazione in corso nei paesi del Mercosur. L’accor-

do contribuirà a incrementare le esportazioni di prodotti dell’Unione Euro-

pea finora soggetti a dazi elevati, e, grazie all’abolizione di questi ultimi, ne 

trarranno vantaggi settori come quello delle automobili (dazi del 35%), dei 

macchinari (dal 14% al 20%), dei capi di abbigliamento e delle calzature 

(35%), dei tessuti a maglia (26%); il taglio dei dazi previsto nell’accordo per 

chimica e farmaceutica sarà rispettivamente del 18% e del 14%: si può quindi 

stimare per la cosmetica un prudenziale 14%. Guardando l’evoluzione storica 

dell’interscambio tra i paesi aderenti al Mercosur e l’Europa, emergono spun-

ti interessanti che permettono di capire l’impatto futuro di tale accordo. La 

considerazione da fare per permetterne una proiezione è che l’export viaggia 

di pari passo col Pil dell’aggregato dei paesi aderenti al Mercosur, mentre le 

importazioni sono condizionate anche dall’inflazione (che impatta sul potere 

reale d’acquisto) e “obbliga” le imprese dell’America Latina a esportare, nono-

stante l’economia stagnante dell’Europa abbatta la propensione ai consumi.

Questi tagli potrebbero portare a una previsione di crescita dell’export a 

+6,3%, mentre dell’import a +1,4% proiettando il saldo commerciale tra UE 

e Mercosur nel 2022 da 11,97 a 12,34 miliardi di euro.

Le imprese cosmetiche italiane, che nel 2018 hanno esportato nei paesi del 

Mercosur prodotti per un valore di 32 milioni di euro, si trovano tuttavia in 

una fase di razionalizzazione nelle scelte di destinazione dei propri fatturati, 

influenzate sicuramente dalle dimensioni dei mercati interni e dal maggiore 

richiamo che il Made in Italy ha in mercati come quello brasiliano e argentino.

In conclusione, l’accordo porterà grandi benefici, ma l’instabilità politica e 

le scelte non condivise sul tema ambientale del governo brasiliano, potranno 

impattare sulla virtuosità che l’abbattimento dei dazi potrà generare.

Interessanti opportunità per il settore, in bilico tra instabilità interne e scelta strategica delle destinazioni
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ALESSANDRA MASTRONARDI
Più che le pellicole, è lei la vera vincitrice dell’edizione conclusasi lo scorso 7 
settembre del Festival del Cinema di Venezia. Alessandra Mastronardi ha re-
gistrato il pieno di consensi ed è già stata ribattezzata madrina di eleganza, di-
stinguendosi come uno dei personaggi più raffinati di sempre. Di lei ricordere-
mo la bellezza delicata e sofisticata, lo stile bon ton chic, l’immancabile sorriso. 
Abituata a calcare le scene del piccolo e grande schermo fin da giovanissima, 
l’attrice napoletana è spesso associata all’immagine della ragazza della porta 
accanto, complici anche alcuni dei ruoli che hanno consacrato la sua fama, 
come quello di Eva Cudicini nella serie tv I Cesaroni. A Venezia ha però saputo 
stupire con look totalmente diversi tra loro, esaltando molteplici sfaccettature di 
femminilità. In fatto di make-up la madrina del Festival numero 76 resta radiosa 
nella sua semplicità, puntando su classici come smokey leggeri e toni tenui per 
le labbra, mentre si sa già che lo chignon morbido scelto per la mise sensuale 
dell’ultima serata sarà una delle acconciature più richieste nei prossimi mesi.

ALESSANDRO BORGHI
Una svolta al maschile in Laguna. Nel 2017 Alessandro Borghi è stato il primo uomo 
(unico precedente la conduzione a due di Alessandro Gassmann e Livia Azzariti nel 
1998) a cui è toccato l’onere e l’onore di condurre le serate di apertura e chiusura 
di uno dei festival del cinema più antichi del mondo. Molti hanno parlato di “ma-
drino”, forse incerti sulla novità di questo ruolo solitamente assegnato a colleghe 
donne. Certo invece il suo curriculum di giovane promessa del cinema italiano, se-
gnato da importanti ruoli e collaborazioni sia sul piccolo che sul grande schermo, 
tra cui Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, che gli 
sono valsi due nomination ai David di Donatello. Sui red carpet di Venezia non ha 
temuto confronti anche in fatto di glamour. Borghi è un interprete della moda più 
audace e in occasione della 74esima Mostra del Cinema ha sfoggiato look tra 
l’hipster e l’eleganza sartoriale. Dopo aver abituato il pubblico a trasformazioni 
camaleontiche (dal biondo platino al rasato a zero) al Lido ha sfoggiato un 
grooming leggero per un effetto naturale e una barba curata per un’impronta 
maschile e matura. Con plauso delle fan! 

MARIA GRAZIA CUCINOTTA
Nel 2009 il Festival rende omaggio alla bellezza genuina e mediterranea 
scegliendo come volto della sua 66esima edizione Maria Grazia Cucinot-
ta. Icona internazionale del cinema italiano, l’attrice e produttrice messine-
se rimane ancora oggi l’incarnazione perfetta del fascino mediterraneo: 
pelle ambrata, occhi scuri, labbra carnose, capelli neri e riccissimi (uno 
dei suoi “crucci” da dover costantemente domare e idratare con appositi 
shampoo e balsamo). Proprio i suoi lunghi capelli sciolti sono stati uno dei 
segni distintivi del photocall che tradizionalmente accompagna il “batte-
simo” della madrina al Lido. Altri must per esaltare i suoi tratti restano i co-
lori caldi e l’eyeliner nero per gli occhi e il rossetto in toni caldi per le labbra. 
L’attrice messinese non nega il suo legame affettivo con Venezia che nel 
1994 (15 anni prima della sua consacrazione a madrina) fu il suo tram-
polino di lancio verso il mondo intero quando arrivò in Laguna come 
protagonista de Il Postino di Michael Radford.

ACCADEMIA33P. 10

[RED CARPET]

BELLEZZA 
IN LAGUNA

Cinema, certo, ma anche moda, arte, spetta-
colo e, non da ultima, bellezza. La Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica organiz-
zata dalla Biennale di Venezia è tutto questo e 
ogni anno richiama star di calibro internaziona-
le, personaggi dello showbusiness, istituzioni. Si 
commentano ampiamente titoli in gara, inter-
preti, registi, giudizi più o meno condivisi sui 
premi, successi clamorosi o debacle inaspettate. 
Altrettanto spazio viene però dedicato anche 
alle scelte di stile dei protagonisti. I volti che 
negli anni si sono susseguiti nel vestire i pan-
ni di madrina (o padrino) del Festival hanno 
a proprio modo interpretato un codice estetico 
orientato a naturalezza, semplicità e spontanei-
tà, come nel caso dei tre attori presentati in que-
sta rubrica. In fondo, bellezza e cinema hanno 
un comune denominatore: la capacità di parlare 
un linguaggio universale.

Francesca CASIRATI
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LA CHIMICA DEL LIBRO

Fare il giro del mondo in 80 giorni, viaggiare sull’Orient Express da Parigi a 

Costantinopoli con Poirot, arrampicarsi sugli alberi con Cosimo Piovasco di Rondò, 

vivere nella Russia della Rivoluzione bolscevica e assistere alla travolgente storia d’amore 

tra Lara e il Dottor Zivago. 

I libri che leggiamo entrano nei nostri cuori, li rigiriamo tra le mani, osserviamo incantati 

i colori della loro copertina e la grafica cesellata dei caratteri del loro testo.  

Ma sappiamo davvero dare un nome ad ogni loro parte? 

La struttura esterna del libro comprende la prima di copertina, il dorso e la quarta di 

copertina, ossia le parti del libro che formano il suo rivestimento esterno. Quando si apre 

il libro, si entra nella sua struttura interna e si incontrano subito le pagine iniziali tra cui il 

frontespizio, il colophon e il sommario.  

Ed è a questo punto che comincia il testo vero e proprio del libro, ossia il corpo del testo. 

A fare da collante tra le parti, nel vero senso della parola, ci pensano gli 

adesivi! Estremamente coesivi e flessibili, impediscono il distacco delle pagine e 

garantiscono la resistenza del libro nel tempo. Possono essere di varia natura, a seconda 

dell’utilizzo che deve esserne fatto. Ad esempio, la copertina viene incollata al libro con 

adesivi acquosi naturali o sintetici (colle animali, adesivi acetovinilici con o senza amidi).  

Anche gli inchiostri hanno il compito fondamentale di imprimere le parole sulla 

carta. Sono solitamente costituiti da pigmenti, leganti, solventi e additivi. I pigmenti sono 

le sostanze che forniscono colore, i leganti sono costituiti da una resina che permette di 

trasferire l’inchiostro sulla carta, i solventi, evaporando dopo la stampa, permettono agli 

inchiostri di asciugarsi e, infine, gli additivi conferiscono particolari qualità all’inchiostro.  

«Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 

5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando 

Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è una immortalità all’indietro» scrisse 

Umberto Eco. E un po’ di merito va anche alla chimica! 

In collaborazione con Federchimica  Fonte: blog «Fatti, non fake!»

GIRI DI POLTRONA
Agf88 Holding s.r.l., realtà internazionale nel settore co-
smetico del Professional Hair & Skin Care (Pettenon Co-
smetics Spa e G&P Cosmetics Srl sono le aziende del 
gruppo associate a Cosmetica Italia), si arricchisce del-
la collaborazione di Afsoon Neginy in qualità di Chief 
Operating Officer Business. Riportando direttamente 
all’Amministratore Delegato, Federico Pegorin, Afsoon 
Neginy, avrà la responsabilità della direzione delle aree 
commerciali, marketing strategico e digital&e-commer-
ce sia nell’ambito Hair Care che Skin care di tutti i brand 
aziendali. La manager, che ha sviluppato la sua carriera 
in primarie aziende del settore professionale beauty, a 
Ferrara ha conseguito la laurea in Farmacia e il Master in 
Scienza e Tecnologia Cosme-
tiche e ha frequentato 
la London Business 
School, oltre a diver-
si Master in General 
Management, Skill e 
Strategic Coaching. 
Nel 2013 è stata in-
signita del Premio 
internazionale Pro-
filo Donna.

[NEWS]

A VENEZIA CARNET DE VOYAGE

Fino al 13 ottobre il Museo di Palazzo Mocenigo a Venezia ospita la mostra Car-
net De Voyage, il profumo illustrato. Si tratta di un viaggio olfattivo alla scoper-

ta dei profumi di The Merchant of Venice, attraverso i disegni di Guido Fuga, gran-
de amico e collaboratore di Hugo Pratt, le parole di Joan Giacomin e un allestimento 
interattivo che permette di immergersi nell’immaginario percorso di un mercante vene-
ziano pronto a scoprire le materie prime pregiate da cui nasceranno le fragranze esposte. 
Carnet De Voyage è un progetto ideato da Marco Vidal, Ceo di The Merchant of Venice, con 
il sostegno di Mavive e la collaborazione della Fondazione dei Musei Civici di Venezia.
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