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Connext: il marketplace di Confindustria 
per la crescita delle imprese.
Entra nella Business Community.

MOLTIPLICA IL TUO VALORE
MiCo Milano, 27-28 febbraio

[IL PUNTO DEL PRESIDENTE]

Renato ANCOROTTI

UN NUOVO DECENNIO
Il 2020 è appena cominciato, ma lo sguardo è già rivolto al 2030. Il primo 

gennaio, infatti, non ha segnato solo l’inizio di un nuovo anno, ma di un 

intero decennio. Di fronte a una scadenza di questa portata, viene naturale 

dedicarsi a bilanci sui due lustri appena chiusi e previsioni su quelli a venire. 

Una tendenza che anche il mondo della cosmesi ha sentito di fare propria, 

già a partire dal primo – e più grande – appuntamento fieristico del settore: 

Cosmoprof Worldwide Bologna. Come annunciato in occasione della conferenza 

stampa di lancio della manifestazione, il 5 febbraio scorso a Milano, uno dei 

temi guida dell’edizione 2020, sarà proprio la visione dell’industria cosmetica 

2030. Con la collaborazione di partner autorevoli, tra i quali agenzie di trend e 

design, associazioni e testate giornalistiche internazionali, Cosmoprof ospiterà 

installazioni, seminari e iniziative che forniranno agli oltre 3.000 espositori e 

265.000 visitatori della kermesse suggerimenti e idee per dare forma alla bellezza 

del domani.

Come associazione nazionale delle imprese cosmetiche, i numeri ci consentono 

di guardare alla nuova decade con ottimismo. L’industria cosmetica, infatti, 

è un settore fiorente per l’economia italiana che, anche nelle congiunture più 

complesse, ha saputo distinguersi per le dinamiche positive e spesso acicliche. 

Le previsioni per la chiusura del 2019 segnalano, infatti, un fatturato globale 

che tocca gli 11,6 miliardi di euro, in crescita di oltre 2 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente. Le esportazioni superano il 40% di questo valore e 

confermano quanto i prodotti delle nostre aziende siano apprezzati e riconosciuti 

per la loro qualità, sicurezza e innovazione in tutto 

il mondo. La bilancia commerciale continua a 

registrare, anno dopo anno, nuovi record con 

un ulteriore +5,5%, per un valore di 2,9 

miliardi, ponendoci – nel confronto con 

altri settori – solo dopo moda e vino. Forti 

di questi risultati, puntiamo a tagliare il 

traguardo del 2030 con ulteriori successi da 

celebrare, sempre al fianco del nostro storico 

partner BolognaFiere.

Buon 2020-2030!

[L’AGENDA]

EVENTO

14
FEB

2020

Il punto sulle evidenze emerse dal progetto del 2019 e le proposte di azione per il 2020 
partendo dalle principali necessità e dai fabbisogni formativi del settore rispetto ai temi e 
alle sfide odierne nel campo della sostenibilità.   
MILANO - COSMETICA ITALIA - Riservato agli associati | www.cosmeticaitalia.it

PROGETTO SOSTENIBILITÀ 2020

EVENTO

20
FEB

2020

Appuntamento semestrale con le rilevazioni congiunturali sul secondo semestre 2019 e le previsioni 
relative ai primi sei mesi del 2020. Nel corso dell’evento interverranno il presidente di Cosmetica Italia, 
Renato Ancorotti, il responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia, Gian Andrea Positano e Giovanni 
Foresti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.
MILANO - INTESA SANPAOLO| www.cosmeticaitalia.it

INDAGINE CONGIUNTURALE

18
FEB

2020

Webinar di presentazione delle caratteristiche del percorso; saranno approfondite le fasi 
previste per il suo svolgimento, i mercati di riferimento a cui si rivolge e le opportunità di 
sviluppo del business offerte alle imprese partecipanti 
COSMETICA ITALIA - Riservato agli associati | www.cosmeticaitalia.it

PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN EUROPA
WEBINAR

26
FEB

2020

Gli elementi e linee guida sulla tutela della IP su internet con particolare focus sulle viola-
zioni dei marchi sulle piattaforme e-commerce e sui social network.

MILANO - COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

WWW.COSMETIC.IP – LA TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB
FORMAZIONE

02
03
MAR
2020

Il corso intende descrivere le aziende familiari sotto tre differenti aspetti: la struttura orga-
nizzativa, la collocazione delle società all’interno dell’ordinamento giuridico e la gestione 
economico-finanziaria.

MILANO - COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

LA GESTIONE DI UN’AZIENDA FAMILIARE
FORMAZIONE

12
16 

MAR
2020

Evento b2b leader internazionale per l’industria cosmetica. L’edizione 2020 ospiterà oltre 
3.000 aziende – più del 70% provenienti dall’estero - e oltre 265.000 visitatori. Confer-
mata la suddivisione per target delle date di apertura per facilitare la visita degli opera-
tori internazionali: da giovedì 12 a domenica 15 Marzo 2020 apriranno Cosmopack e 
Cosmo|Perfumery & Cosmetics, mentre da venerdì 13 a lunedì 16 Marzo, spazio ai canali 
professionali di Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon.

BOLOGNA – QUARTIERE FIERISTICO | www.cosmoprof.com

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
FORMAZIONE

27
FEB

2020

Conoscere l’approccio legislativo per i diversi materiali del packaging e le destinazioni 
d’uso, permettendo di approfondire i concetti, le dinamiche e le evoluzioni della materia.

MILANO - COSMETICA ITALIA | www.cosmeticaitaliaservizi.it

REGOLAMENTAZIONE USA PER I MATERIALI E GLI OGGETTI A CONTATTO 
CON ALIMENTI/COSMETICI

FORMAZIONE
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(PRE) 
GIUDIZI

Conoscere direttamente i fatti. È questa la garan-
zia per una corretta narrazione di ciò che accade? 

Non solo, ma si tratta certamente del fondamentale 
punto di partenza per la divulgazione di qualsiasi tipo 
di informazione. «La costruzione, la verifica, il rac-
conto di una notizia in tempo reale sono molto più 
complessi di quanto non si possa immaginare leggen-
dola: siamo abituati a considerare le trenta righe di 
un lancio di agenzia, senza tenere presente che dietro 
a quel testo ci sono almeno sei o sette fonti control-
late e altrettanti giornalisti attivi sullo stesso tema». 
Sono queste le parole scelte dal direttore dell’ANSA 
Luigi Contu, protagonista della cover story del primo 
numero dell’anno, per raccontare il rigore e la profes-
sionalità che stanno alla base del gioco di squadra che 
lega i giornalisti della prima agenzia di informazione 
multimediale in Italia. Fondata 75 anni fa, l’agenzia è 
stata al centro di «grandi evoluzioni e nuovi prodotti, 
ma – chiarisce Contu – con gli stessi ingredienti del 
‘45: la notizia pura e semplice, sempre verificata e cer-
tificata». Parole che fanno da guida in un’epoca in cui 
commenti, tweet, post e dichiarazioni si rincorrono 
e scavalcano i confini tra media tradizionali e appli-
cazioni digitali per trasformarsi in un flusso rapido, 
denso e costante di storie, dati, numeri e dibattiti. 
Accanto alle notizie verificate, capita tuttavia che tro-
vino spazio imprecisioni, mancati approfondimenti, 
letture parziali. Quando poi le convinzioni persona-
li, i passaparola, i pareri generali si uniscono a questa 
danza disordinata si approda al giudizio affrettato, alla 

sentenza, alla caccia al nemico: insomma, appare lo 
spauracchio della cattiva informazione. Come cac-
ciare questo fantoccio? Ecco che si ritorna alle fon-
ti, necessariamente più di una. Con esse arrivano il 
metodo, la pluralità dei pareri e, quando possibile, 
un riscontro scientifico o normativo. A pagina 8, ad 
esempio, ci siamo occupati dell’entrata in vigore, dal 
primo gennaio 2020, dello stop all’utilizzo di micro-
plastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo ad azio-
ne esfoliante o detergente. Attorno alla notizia, che 
ha trovato ampio spazio sui media nazionali, si sono 
generati una serie di cosiddetti falsi miti ai quali i col-
leghi Roberto Gorni e Mariachiara Silleni hanno dato 
risposta. In tema di ambiente e prospettive positive, 
abbiamo chiesto alla Fondazione Italia Patria della 
Bellezza, da sempre impegnata nella valorizzazione del 
nostro patrimonio naturalistico e culturale, di propor-
re uno spaccato della grande ricchezza che il territorio 
italiano esprime attraverso la sua biodiversità. Chiude 
il pezzo una riflessione della Senatrice a vita Liliana 
Segre: «Non possiamo trascurare questo meraviglioso 
equilibrio di potenza e di bellezza, è un miracolo che 
si ripete ogni giorno, che anno dopo anno scandisce 
le stagioni della nostra vita». 

[L’EDITORIALE]

[COLOPHON]
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CELEBRIAMO 
IL PROFUMO DA 30 ANNI

Nata nel 1990, Accademia del Profumo 
è l’iniziativa di Cosmetica Italia, in col-

laborazione con Cosmoprof Worldwide 
Bologna, nata per valorizzare il profumo 
come elemento essenziale del benessere, 
promuoverne la creatività, accrescerne la 
cultura e la diffusione in Italia.
L’intera filiera produttiva del profumo è ri-
unita in questa realtà: dalle più prestigiose 
case cosmetiche, alle aziende di materie 
prime e packaging, a esperti di comunica-
zione e distribuzione.
Nel 2020 Accademia del Profumo festeg-
gia i suoi primi 30 anni, un compleanno 
che sarà celebrato con un racconto sull’e-
voluzione olfattiva, culturale e sociale gra-
zie anche alla mostra “Profumo, 30 anni di 
emozioni”, un percorso sensoriale e foto-
grafico itinerante in diverse città italiane 
nel corso dell’anno.
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[I COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO]
Raffaele Pianese 
Napoletano d’origine, milanese d’adozione. 
Nel 2013 si trasferisce nel capoluogo mene-
ghino per completare i suoi studi universi-
tari in Lingue e Letterature straniere presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. I suoi 
interessi spaziano dalla letteratura classica 
alla storia antica passando per l’alimentazio-
ne e il mondo della cosmesi. Scrive di bel-
lezza e benessere per il blog aboutbeauty.it.

Rita Bonucchi
Export strategist, con esperienza specifica nel 
mondo cosmetico e una profonda conoscen-
za dei mercati del Sudest asiatico. Da Singa-
pore è attiva con un proprio team occupando-
si di politiche di marketing internazionale e 
strategie distributive per brand e mondo b2b. 
Collabora costantemente con varie istituzioni 
del mondo della formazione e con le istituzio-
ni italiane in Sudest asiatico.
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[COVER STORY]

DAL 1945 RACCONTIAMO 
LE TRASFORMAZIONI 
DEL MONDO

LUIGI CONTU

Il grande gioco di squadra alla base del lavoro dell’ANSA, l’agenzia che da 75 anni è riferimento 
per l’informazione nel nostro Paese, con due ingredienti fondamentali: coraggio e 
velocità nel dare (o no) le notizie 

Benedetta BONI



P. 5

È il 2017. Cosmetica Italia si prepara ad affrontare 

un anno simbolico, quello che segna mezzo secolo 

dalla sua fondazione. Nasce l’dea di un progetto edito-

riale al di sopra dell’occasione celebrativa: si vuole rac-

contare il Paese e i suoi cambiamenti anche attraverso 

l’evoluzione di mode, stili e abitudini. Il risultato è il 

volume L’Italia allo specchio. Volti, gesti e storie dei nostri 

50 anni. Il racconto è denso di episodi ed eventi, ma 

spicca un elemento su tutti: l’immagine. Provengono 

dagli archivi della prima agenzia di informazione ita-

liana le gallerie fotografiche che accompagnano il testo. 

È quella l’occasione in cui incontro per la prima volta 

Luigi Contu, direttore dell’ANSA dal giugno del 2009. 

«L’ANSA ha cominciato ad usare la parola rossetto ne-

gli anni ’80, così come fondotinta, ombretto, creme 

e profumi: una informazione essenzialmente legata 

all’estetica. Il beauty è stato per anni circoscritto al 

settore, quasi confinato, come se la società italiana 

dovesse ignorare una tematica che con il passare del 

tempo acquisiva invece sempre più importanza so-

ciale ed economica. Tanto colore, insomma, ma poca 

sostanza». A distanza di alcuni anni continua quella 

chiacchierata.

Sul settore cosmetico pesa ancora un pregiudizio: 

l’accostamento del comparto a qualcosa di leggero e 

superfluo rischia mettere in ombra il valore sociale 

e scientifico del prodotto cosmetico.

Oggi beauty significa anche moltissime altre cose. In-

nanzitutto, economia: il sistema industriale, l’export 

del made in Italy, le fusioni dei grandi gruppi interna-

zionali e la particolarità tutta italiana di molte piccole 

imprese. Scrivere di bellezza significa oggi raccontare 

anche l’evoluzione delle dinamiche sociali, il rapporto 

tra uomini e donne, persino l’identità sessuale conside-

rando che in questa epoca fluida anche il make-up in-

crocia i generi e li supera. Il rapporto dell’informazione 

ANSA con il tema è cambiato profondamente e parla 

ad un lettore sempre più attento, oltre che all’efficacia 

dei prodotti, anche al packaging non inquinante e a 

cosmetici sicuri e innovativi. L’agenzia cerca, anche in 

questo campo, di anticipare i tempi e raccontare le tra-

sformazioni del mondo.

Trasformazioni raccontate fin dal primo lancio: era 

il 15 gennaio del 1945. Quale la notizia diffusa?

Il primo notiziario dell’ANSA è quello che segna un mo-

mento importantissimo nella ripresa del Paese: consiste 

in sette righe sui bombardamenti alleati in Germania 

nelle battute finali della Seconda Guerra Mondiale. Gli 

stessi alleati, finita la guerra, chiedono al governo prov-

visorio italiano di lavorare alla creazione di un’agenzia 

di stampa pluralista come strumento di formazione per 

sostituire l’agenzia Stefani, divenuta organo del fascismo.

1945-2020: «75 anni rammentano che l’ANSA è 

stata lo strumento con cui si è affermata la libertà 

di stampa e di informazione nel nostro Paese». Lo 

ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mat-

tarella, in occasione dell’anniversario dell’agenzia. 

È ancora così?

C’è un filo logico che lega il primo lancio del ’45 alla 

visita del Presidente Mattarella, che ci ha detto che 

un’informazione primaria, corretta, trasparente e non 

di parte è fondamentale come servizio al Paese.

Come è cambiata l’agenzia nel tempo?

In questi anni è stato fatto un percorso importantissimo 

che ci ha visti cavalcare le trasformazioni che la tecno-

logia e il digitale hanno imposto al mondo dell’infor-

mazione con nuovi standard di tempo, di creazione e di 

distribuzione. Nel 1994, l’ANSA ha realizzato, prima 

tra tutte le agenzie del mondo, un proprio sito web, svi-

luppando poi propri profili social e tutta la parte mul-

timediale. Grandi evoluzioni e nuovi prodotti quindi, 

ma con gli stessi ingredienti del ‘45: la notizia pura e 

semplice, sempre verificata e certificata. Per chiudere il 

cerchio: se prendiamo il primo take del 1945 e aggiun-

giamo tre hashtag viene fuori un tweet perfetto.

Il valore delle immagini oggi: Photoansa è un pro-

getto di successo che ogni anno a dicembre ripro-

pone le celebri fotografie dei dodici mesi appena 

trascorsi.

La diffusione del web e dei social ha dato ancora più 

importanza e potenza alle immagini, anche se l’impulso 

era già arrivato dalla televisione e dalla carta stampa-

ta, ma con una fruizione limitata. Ormai si comincia 

a comunicare con le immagini: lo fa il giornalismo, ma 

lo fanno anche le aziende e le istituzioni. L’immagine 

ha una potenza diretta e comunicativa, anche per que-

sto l’ANSA ha sviluppato moltissimo il suo impegno 

fotografico, investendo in tecnologia e formazione. Il 

nostro libro fotografico contribuisce alla conoscenza e 

alla comprensione di quello che è stato un fenomeno o 

una grande notizia di quell’anno: vedere una immagine 

a distanza dal momento in cui è stata scattata ti offre la 

possibilità di andare più in profondità.

I giornalisti ANSA: si dice che lavorino per le noti-

zie e non per la firma. È così?

I giornalisti ANSA da sempre lavorano in un gioco 

di squadra. La costruzione, la verifica, il racconto di 

una notizia in tempo reale sono molto più complessi 

di quanto non si possa immaginare leggendola: siamo 

abituati a considerare le trenta righe di lancio, senza 

tenere presente che dietro a quel testo ci sono almeno 

sei o sette fonti controllate e altrettanti giornalisti attivi 

sullo stesso tema. 

Il giornalista d’agenzia non ha la sua firma e il suo stru-

mento, è poco conosciuto dalla pubblica opinione, ma 

è molto vicino alle fonti. La necessità di seguire i fatti in 

prima persona fisicamente impedisce che uno solo rie-

sca a fare tutto il lavoro, serve anche chi verifica, legge 

e trasmette, chi consulta un’altra fonte e chi pubblica: 

insomma, come dicevo, un grande gioco di squadra.

Più di 10 anni alla guida della prima agenzia di in-

formazione in Italia: uno dei momenti più decisivi?

La notizia che mi ricorderò sempre e che mi ha reso più 

orgoglioso è quella delle dimissioni del Papa Ratzinger: 

una notizia non prevista e non ufficiale, cioè non legata 

ad un comunicato o a una fonte, ma nata dal lavoro 

di una collega che aveva ascoltato una frase in latino 

del Papa, che ha sorpreso il mondo in occasione di un 

evento a cui potevano partecipare tutti. In quel lancio è 

concentrato il DNA di un grande giornalismo: una col-

lega preparata e colta e fonti per una verifica ulteriore. 

Dalla segnalazione della collega al lancio sono passati 

tra i dieci e i dodici minuti: ne è nato uno scoop mon-

diale che riassume la quintessenza di un’agenzia. C’è 

poi una non notizia: l’elezione del nuovo Papa. Tutto il 

mondo era convinto che sarebbe stato eletto il cardina-

le Angelo Scola e avevamo una fortissima pressione da 

varie fonti qualificate che ci confermavano la notizia, 

ma io non mi fidavo. 

Da quando il Papa lascia il Conclave al momento in cui 

si affaccia passa al massimo un’ora, durante la quale lui 

viene visto da non più di 6 o 7 persone. Io avevo una 

fonte riservata tra questi individui a cui ho mandato 

un messaggio per avere conferma dell’elezione di Sco-

la: ho interpretato la non risposta come un no. A quel 

punto non ho fatto pubblicare la notizia e poi è uscito 

il nome di Jorge Mario Bergoglio. Abbiamo rischiato 

di annunciare il Papa sbagliato. Quindi bisogna essere 

velocissimi e coraggiosi nel dare le notizie, ma ci vuole 

coraggio e velocità anche nel non darle.

E il più emozionante?

Quando abbiamo saputo, e poi siamo riusciti a dare su-

bito la notizia, che erano stati trovati vivi i bambini di 

Rigopiano (il 18 gennaio del 2017 una valanga spazza 

via l’hotel dove erano in vacanza con le loro famiglie e 

causa 29 vittime, ndr). 

Da ore stavamo seguendo la vicenda e avevamo avuto 

sentore che era così, ma mancavano le conferme: al di 

là del fatto che avremmo dovuto fare il lancio, era anche 

una bellissima notizia!

Classe 1962 
Città natale Roma
Professione Giornalista
Un modello nel mondo del giornalismo Indro Montanelli
Una canzone Born to Run di Bruce Springsteen
Un traguardo di cui andare fiero  
I miei tre figli: Ludovica, Francesco, Ignazio
Curiosità  
La rilevanza internazionale che ANSA assume, grazie alle sue 
sedi di corrispondenza nei cinque continenti, è tale da essere 
citata nel romanzo Conversazione nella cattedrale di Mario 
Vargas Llosa.
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«Questa non è una fine, ma un inizio. Questo è il 

momento in cui sorge l’alba e si alza il sipario 

su un nuovo atto nel nostro grande spettacolo naziona-

le». Con queste parole il primo ministro britannico, Bo-

ris Johnson, si è rivolto alla Nazione un’ora prima della 

concretizzazione della Brexit. Un orologio proiettato su 

Downing Street 10 ha poi scandito gli ultimi 60 minuti 

del Regno Unito all’interno dell’Unione Europea. 

Il 31 gennaio 2020 è senza dubbio una di quelle date che 

diventano simboliche e segnano delle tappe nella storia. 

Anche se in fatto di Brexit le date da citare si susseguono 

e in tre anni e mezzo si sono alternate le contrapposizioni 

tra sostenitori e oppositori dell’uscita, arrivando a gene-

rare anche una sorta di paralisi nella politica britannica. 

Il 23 giugno 2016 è stato infatti il giorno del referen-

dum in occasione del quale il 52% dei britannici si è 

dichiarato favorevole all’uscita dall’Unione Europea; il 

giorno successivo è stato segnato dalle dimissioni dell’al-

lora primo ministro, David Cameron (alla guida della 

campagna per il “Remain”), di cui prese il posto Theresa 

May, a sua volta dimissionaria dopo le elezioni europee 

di maggio 2019. Con le elezioni dello scorso dicembre 

Boris Johnson ha poi ottenuto un chiaro mandato per 

portare a compimento il divorzio di Londra che, poche 

settimane fa, la firma della regina Elisabetta al With-

drawl Agreement Act ha reso legge. A seguire (29 gen-

naio 2020) anche il Parlamento europeo ha approvato 

l’accordo sulla Brexit. 

Si apre ora un’ulteriore fase, il periodo di transizione, 

che terminerà il 31 dicembre 2020, salvo che il Regno 

Unito non ne richieda un’estensione di uno o due anni 

entro giugno 2020. Il Withdrawal Agreement ha infatti 

evitato la separazione senza accordo (no deal), ma prende 

il via in queste settimane un iter di negoziati tra Londra e 

Bruxelles per formalizzare i futuri rapporti.

Nell’immediato però cambierà poco o nulla. Dal 1 feb-

braio il Regno Unito non è più parte dell’Unione Eu-

BREXIT: “UNA NUOVA ALBA” 
SI APRE IL PERIODO DI TRANSIZIONE
Dal 1 febbraio il Regno Unito non è più parte dell’Unione Europea e hanno preso avvio le intense negoziazioni Londra-Bruxelles per definire i 
futuri rapporti. Nell’immediato però poco cambia

Francesca CASIRATI

ropea, ma fino al termine dell’anno conserverà sostan-

zialmente molti dei vantaggi e degli obblighi dei paesi 

UE. Alcuni esempi: i britannici non sono più cittadini 

dell’Unione, ma possono viaggiare in Europa con le stes-

se modalità di prima; il Regno Unito non è più rappre-

sentato in Parlamento a Strasburgo o nei diversi tavoli 

tecnici europei, tuttavia continuerà a essere vincolato e 

ad applicare le leggi dell’Unione; i britannici residenti 

nei 27 stati membri manterranno il diritto di soggiorno, 

ma dovranno completare delle procedure amministrative 

decise da ogni singolo Paese. Le più concrete conseguen-

ze della Brexit si definiranno solo nei prossimi mesi, che 

saranno quindi cruciali per il nuovo equilibrio tra Regno 

Unito e Unione Europea. 

LA BREXIT PER IL SETTORE COSMETICO

Fino al 31 dicembre 2020 nulla si modificherà, ma le 

aziende dovranno approfittare di questi mesi per adeguarsi 

alle future regole che disciplineranno il settore cosmetico 

nell’Unione Europea e nel Regno Unito. Il Withdrawal 

Agreement prevede che le norme europee restino in vi-

gore nel Regno Unito dopo la Brexit attraverso la loro 

trasposizione nella legislazione britannica che, tuttavia, 

potrà introdurre dei cambiamenti. Quindi, almeno fino 

al termine del periodo di transizione, le norme del Regno 

Unito si baseranno su leggi europee mantenute con possi-

bili differenze che dipenderanno dagli esiti dei negoziati.

Al momento restano valide alcune posizioni già note da 

tempo, ad esempio non vi sarà mutuo riconoscimento 

di entità legali, quali la persona responsabile (PR) o ac-

cesso da parte della PR nel Regno Unito al Cosmetic 

Product Notification Portal (CPNP) dell’UE. Inoltre, 

la PR nel Regno Unito dovrà riportare il proprio indi-

rizzo in etichetta, notificare i cosmetici al database in 

UK, gli attuali distributori in UK diventeranno impor-

tatori e saranno automaticamente considerati PR, come 

già indicato in The Product Safety and Metrology etc. 

(Amendment etc.) (EUExit) Regulations 2019 che alla 

Schedule 34 contiene tutti gli emendamenti al Regola-

mento 1223/2009 e che presumibilmente diventerà la 

base di partenza per la nuova legge cosmetici in UK.

Per quanto riguarda i prodotti sul mercato l’articolo 41 

del Withdrawal Agreement indica che le merci immesse 

sul mercato UE o UK prima della fine del periodo di 

transizione potranno continuare a circolare fino a quan-

do non raggiungeranno il consumatore finale. All’azien-

da sarà richiesta prova dell’immissione della merce sul 

mercato entro la data limite prevista (ulteriori dettagli 

disponibili nella circolare 2020/13 di Cosmetica Italia).

ORIGINE DELLA PAROLA
Secondo quanto riportato sul portale dell’Enciclopedia Trec-
cani, la parola Brexit è in uso in inglese dal 2012, inizial-
mente nella forma alternativa Brixit. È stata formata dalla 
fusione di British+exit sul modello di Grexit (Greek o Gree-
ce+exit), che però descriveva la possibile uscita della Grecia 
non dall’Ue ma dall’eurozona.
Il successo globale dell’anglicismo Brexit, che è diventato 
una delle parole del XXI secolo, è legato anche alle modalità 
di comunicazione social. Brexit presenta tutte le caratteristi-
che delle parole che vengono assimilate spontaneamente 
perché efficaci e durature. È rappresentativa perché deno-
mina un evento nuovo che sarà rilevante a lungo. È breve 
e facile da memorizzare e pronunciare perché composta 
da una sequenza di fonemi ricorrenti in inglese e comuni 
ad altre lingue. È trasparente, e non solo in inglese: il seg-
mento exit è riconoscibile dalla segnaletica internazionale e 
riconducibile a una radice latina comune. Può essere usata 
in contesti e registri diversi, si è distinta per l’alta frequen-
za d’uso e si è dimostrata anche molto produttiva: ha dato 
origine al verbo brexit, ad altri sostantivi come brexiter e 
brexiteer (i sostenitori e i paladini della Brexit), a vari altri 
neologismi e a innumerevoli occasionalismi.

31 gennaio

2020
Il Regno Unito 

lascia l’UE 
con un accordo

1 febbraio 

2020
Inizio del periodo 

di transizione.
Nessuna variazione agli 

scambi commerciali 
durante il periodo 

di transizione

Marzo 

2020
Inizio 

dei negoziati

Giugno  

2020
Termine per 
la richiesta 

dell’estensione 
del periodo di 

transizione

Novembre  

2020
Termine 

dei negoziati 
nel caso il periodo 

di transizione 
non venga esteso

31 dicembre 

2020
Termine 

del periodo 
di transizione 

(se non prolungato)

1 gennaio  

2021
Free Trade 
Agreement 
applicabile 

(se raggiunto); 
altrimenti passaggio 

alle norme della 
World Trade 
Organisation

Fonte: CTPA – Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association

WHAT’S NEXT? LE PROSSIME TAPPE
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Sudest asiatico e ASEAN: due denominazioni che sen-
tiamo utilizzare come sinonimi, anche se il secondo 

termine indica l’associazione di tutti i paesi dell’area, 
tranne Timor Est; stiamo parlando, quindi, di Singapo-
re, Indonesia, Malaysia, Thailandia, Filippine, Myan-
mar, Laos, Cambogia, Vietnam, Brunei.
Nonostante l’appartenenza all’associazione ASEAN, 
questi paesi presentano notevoli differenze in termini de-
mografici, etnici, religiosi, linguistici, politici, economi-
ci. Diversa è la fase e la velocità di sviluppo nella quale si 
trovano come anche l’estensione del territorio e la popola-
zione: da Singapore che ha quasi sei milioni di abitanti su 
una superficie paragonabile a metà del Comune di Roma, 
alla sterminata Indonesia, la cui popolazione di oltre 260 
milioni di abitanti si distribuisce anche sull’Oceania.  
I recenti trattati di libero scambio con Singapore  
(EUSFTA) e Vietnam (EVFTA) dimostrano la tendenza 
all’apertura.
Ciò che rende l’ASEAN particolarmente interessante, ol-
tre alla sua varietà, è la posizione intermedia rispetto alla 
Cina e il ruolo alternativo dei mercati. 
Certamente le aziende sono attirate dalla Cina, un mer-
cato da più di un miliardo di abitanti, anche se con bar-
riere non tariffarie significative e innegabili difficoltà di 
insediamento. Perché non pensare anche all’ASEAN, 
un mercato di più di 640 milioni di abitanti, in forte 
crescita demografica ed economica? In ASEAN, inoltre, 
le abitudini digitali degli abitanti sono paragonabili alle 
nostre e i social media per noi familiari sono diffusi e ac-
cessibili (al contrario della Cina). Proprio questa partico-
larità, unita alla grande mobilità delle persone all’interno 
dell’area, la tendenza all’urbanizzazione e all’attrattività 
per le start up costituita da Singapore, fanno del Sudest 
asiatico un’area di sperimentazione di nuovi modelli di 
business, app ed e-commerce. Nell’area sono presenti 
gli operatori cinesi (a partire da Alibaba) e quelli occi-
dentali (in particolare Amazon), oltre a fenomeni locali 
come Lazada. Lo scontro tra i colossi, compreso quello 
tra Whatsapp e Wechat, entrambi attivi in maniera ca-
pillare nell’area, completa il panorama, insieme alla pre-
senza degli operatori della distribuzione fisica e l’avvio 

di numerosi progetti omnichannel (ad esempio la Retail 
Transformation Map a Singapore). L’inurbamento del-
la popolazione rende la logistica per l’e-commerce più 
conveniente e introduce nuovi stili di vita metropolitani, 
con un ruolo importante di influencer e social media, in 
avvicinamento al cashless.
Elementi di attenzione presenti in alcuni paesi ASEAN 
possono essere considerati delle opportunità, in partico-
lare la richiesta in crescita di prodotti con certificazione 
Halal. Nonostante da anni si parli per l’Indonesia della 
possibilità di chiudere le dogane ai prodotti cosmetici 
non Halal, in realtà ad oggi nei tre paesi con significativa 
presenza musulmana in ASEAN (Indonesia, la più gran-
de nazione musulmana del mondo, Malaysia e Singapo-
re) la certificazione Halal costituisce solo un elemento 
preferenziale per presentarsi sul mercato.
Come succede tipicamente nei paesi emergenti, dove le 
tappe dello sviluppo non rispettano alcun ordine o se-
quenzialità, i prodotti correlati alla bellezza si trovano a 
interpretare bisogni diversi. La nuova classe media vuole 
manifestare il benessere acquisito, ma anche soddisfare 
bisogni millenari come quello dello sbiancamento della 
pelle oppure nuovissimi come la protezione dall’inqui-
namento ambientale (drammatico in tutte le metropoli 
esclusa Singapore). I prodotti per la bellezza e l’igiene 
personale, quindi, nel contesto ASEAN, sono conside-
rati una priorità. L’atteggiamento delle donne orientali 
nei confronti della bellezza è dominato dall’idea di un 
risultato “zero difetti” con totale omogeneità dell’in-
carnato, che nell’immaginario collettivo deve essere 
estremamente chiaro. Esigenze come lo sbiancamento, 
la protezione dall’inquinamento e dai raggi solari, insie-
me alla necessità di affrontare sbalzi di temperatura tra 
ambienti condizionati (freddi e secchi) e situazioni all’a-
perto (con temperature e umidità altissima), completano 
il quadro. In ASEAN, inoltre, troviamo anche tre pa-
esi con una struttura multietnica: Singapore, Malaysia 
e Indonesia presentano una varietà di esigenze legate a 
questo aspetto. Questa complessità è poi arricchita dalla 
presenza, nelle metropoli e in particolare a Singapore, 
di una quota significativa di stranieri, prevalentemente 

occidentali altospendenti. Questo gruppo, che a Singa-
pore rappresenta quasi due milioni di persone, ha com-
portamenti fortemente innovativi e contribuisce, con un 
ruolo da influenzatore nella società, all’introduzione di 
nuovi consumi, come ad esempio la ricerca di prodotti 
biologici e sostenibili.
Il Sudest asiatico rappresenta per il mondo della bellezza 
made in Italy un’occasione imperdibile: Singapore è un 
mercato di dimensioni ridotte, senza barriere tariffarie e 
non tariffarie, dal quale dirigere le strategie verso mercati 
più impegnativi ma in grande sviluppo (Malaysia, Thai-
landia, Vietnam, Filippine), rafforzarsi per affrontare la 
sfida dell’Indonesia per poi preparare il balzo in futuro 
verso Myanmar, Laos e Cambogia.

SUDEST ASIATICO: UN’OCCASIONE 
PER IL BEAUTY MADE IN ITALY
Demografia, economia, trend di mercato e prospettive di sviluppo, combinati con posizione, trattati di libero scambio e composizione etnica:  
sono solo alcuni degli elementi di attrattività dell’area ASEAN

Rita BONUCCHI 

Torna Connext: dopo il successo dello scorso anno, con 7000 ingressi re-
gistrati, 2500 b2b e 450 aziende espositrici, siamo in vista della nuova 

edizione dell’evento di partenariato industriale organizzato da Confindu-
stria. L’appuntamento è per il 27 e 28 febbraio al MiCo di Milano.
Per questa seconda edizione si punta ad un coinvolgimento massiccio 
del manifatturiero con le imprese industriali più rappresentative e a nu-
meri di partecipazione più alti. Una forte attenzione viene riservata alle 
filiere, che diventano modello di business e driver strategico dell’inizia-
tiva, con l’identificazione di imprese leader nel ruolo di capofila. Come 
ulteriore elemento di novità, viene data visibilità a prodotti “flagship”, 
oggetti simbolo come la nave o l’auto elettrica, che faciliteranno l’iden-
tificazione delle filiere e quindi le possibili alleanze. Ridefiniti i quattro 
driver dell’evento per rendere più efficace la profilazione nel marketpla-
ce e nello spazio fisico del MiCo: Fabbrica Intelligente; Le città del futuro; 
Pianeta sostenibile; La persona al centro del progresso. Grande visibilità 
ai “Laboratori” trasversali e tematici, dedicati ai temi di attualità come la 

domanda pubblica per l’innovazione, finanza di progetto, reti d’impresa, 
open Innovation. In linea con i quattro driver, grandi nomi di speaker in-
ternazionali porteranno lo sguardo sulle sfide del futuro. Rafforzato an-
che il Marketplace digitale, la piattaforma online dove le aziende si iscri-
vono e programmano virtualmente gli incontri: una vetrina importante 
per guardare oltre i confini del proprio business, conoscere nuovi part-
ner, clienti e fornitori, per consultare i profili aziendali dei partecipanti, 
pianificare gli incontri b2b e creare una propria agenda dell’evento, sup-
portati dall’intelligenza artificiale che facilita il matching tra le imprese. 
Ma queste sono solo alcune delle novità della seconda edizione di Con-
next2020: il più importante evento nazionale di partenariato industriale 
di Confindustria che si rinnova, punta ad ingrandirsi, e torna nel grande 
spazio espositivo del MiCo di Milano.

AREA COMUNICAZIONE  CONFINDUSTRIA

UN PERCORSO DEDICATO 
ALLE AZIENDE
Nell’ambito del Piano 2020 a sostegno dell’internazionaliz-
zazione delle imprese associate, Cosmetica Italia propone 
un Percorso di internazionalizzazione in Sudest asiatico. Il 
duplice obiettivo è promuovere e rafforzare la conoscenza 
del  beauty made in Italy  nei paesi dell’area e  favorire lo 
sviluppo del business  delle aziende cosmetiche italiane 
coinvolte nel progetto. Il Percorso si articola in una serie di 
attività, complementari le une alle altre: ricerche di mercato 
ad hoc, una base di appoggio a Singapore, una newsletter 
dedicata (Cosa succede nel sudest asiatico), workshop con 
incontri b2b, storytelling legato alla cosmesi made in Italy, 
rappresentanza curata da beauty ambassador, organizzazio-
ne di eventi, gestione di presidio commerciale e apertura 
ufficio commerciale. 
Sviluppato in collaborazione con la società di consulenza e 
marketing strategico internazionale Bonucchi e associati, il 
progetto ha una durata annuale con prospettiva di sviluppo 
triennale.
Informazioni e adesioni: 
estero@cosmeticaitalia.it

CONNEXT 2020: 
FILIERE 

MODELLO 
DI BUSINESS 
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BENI
I beni sono le sostanze, le 

ricchezze, gli averi che costituiscono 
il nostro patrimonio. Quando si parla 
di beni naturalistici o ambientali, ci si 

riferisce a quei beni che ci vengono offerti 
gratuitamente dalla natura e, in questo caso, 

dalla tutela e protezione che diamo loro deriva 
la nostra stessa sopravvivenza. Sono anche 
una delle maggiori risorse del nostro paese 

ed equiparati a patrimonio culturale 
ed enogastronomico per 
attrattività turistica.
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Uscendo dal perimetro del continente europeo, per approdare sulle coste del Pacifico e, più precisamente, sull’isola di 

Palau, a 500 km a Est delle Filippine, il primo gennaio 2020 ha portato con sé un altro bando, in questo caso relativo 

alla vendita e all’utilizzo di solari. La misura, anch’essa di carattere ambientale, riguarda solo i prodotti contenenti alcune 

sostanze ritenute pericolose per l’ecosistema marino e, in particolare, per i coralli. L’industria cosmetica, condividendo cer-

tamente l’attenzione verso l’impatto ambientale dei propri prodotti, vuole porre l’attenzione sulle implicazioni, in materia 

di salute e sicurezza dei consumatori, di una restrizione dell’utilizzo dei filtri solari. Questi prodotti, infatti, oltre ad essere 

sicuri e studiati, rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie della pelle, proteggendola da possibili danni 

che vanno da eritemi, scottature e accelerazione del processo di invecchiamento cutaneo, fino all’aumento del rischio di 

insorgenza di tumori. È essenziale, dunque, ricordare sempre l’importanza di una corretta esposizione al sole, come fanno 

i principali enti impegnati nella lotta al cancro, che costantemente indicano l’utilizzo di creme solari tra i buoni comporta-

menti per evitare danni alla pelle.

SOLARI: PENSARE ALL’AMBIENTE  
GARANTENDO LA SICUREZZA  DEI CONSUMATORI

Dal primo gennaio 2020 è diventato effettivo lo stop alle 

microplastiche nei cosmetici previsto dalla manovra di 

bilancio chiusa a fine 2017. La stessa manovra aveva stabilito 

anche la messa al bando dei cotton fioc con il bastoncino in 

plastica entrata in vigore il primo gennaio del 2019. 

Cosa prevede la norma
Il testo di legge proibisce l’introduzione in commercio 
di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione 
esfoliante o detergente contenenti particelle solide 
in plastica intenzionalmente aggiunte, insolubili in 
acqua e di misura uguale o inferiore a 5 millimetri.

La notizia ha trovato ampio spazio sui media nazionali e 

ha sollevato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma cosa 

cambia davvero? Quali sono i termini di paragone e i punti 

di riferimento fondamentali da considerare nell’analisi del 

provvedimento? Attorno alla notizia si è generata anche una 

serie di cosiddetti falsi miti. Ne vediamo alcuni.

Lo stop è in vigore dal primo gennaio 2020. Prima di 
questa data le microplastiche in detergenti ed esfolianti 
erano utilizzate liberamente e in ampie quantità?
No. Anche in assenza di un divieto normativo l’industria 
cosmetica, con un’autoregolamentazione a livello europeo, 
già nel 2017, quando l’emendamento è stato approvato, 
aveva ridotto del 97,6% l’uso delle microparticelle in plasti-
ca ad azione esfoliante e detergente impiegate nei prodotti 
da risciacquo, sostituendole con ingredienti biodegradabili, 
come – ad esempio – i frammenti ottenuti dal trituramento 
di noccioli di frutta provenienti dall’industria alimentare. 
Le microplastiche, dunque, non sono “sparite” da un mo-
mento all’altro dai cosmetici, ma sono state progressiva-
mente eliminate e sostituite, come risultato dell’impegno 
spontaneo delle aziende europee del settore.

Il provvedimento ha voluto colpire le particelle plastiche 
contenute in questo tipo di cosmetici perché si tratta di 
una delle principali fonti di inquinamento da micropla-

stiche nei mari?
Anche in questo caso la risposta è no. Secondo studi scien-
tifici accreditati – per citarne uno: Gouin et al 2015, “Use 
of Micro-Plastic Beads in Cosmetic Products in Europe 
and Their Estimated Emission to the North Sea Environ-
ment” – l’apporto di microplastiche derivanti da cosmetici 
sul totale dei frammenti in plastica che raggiungono i mari 
e i fiumi varia dallo 0,1% fino ad un massimo dell’1,5%, 
rappresentando un contributo decisamente minore e limi-
tato in confronto ad altre fonti. È, infatti, dimostrato che 
la maggior parte delle microplastiche presenti nei mari de-
riva dalla frammentazione di rifiuti plastici di più grandi 
dimensioni.

Anche a livello europeo sono in fase di discussione prov-
vedimenti simili sui cosmetici?
Sì, ma non solo. L’Unione Europea, infatti, sta delineando 
i confini della restrizione all’uso di microplastiche in tutti i 
prodotti di consumo, non solo in relazione a uno specifico 
settore. Si tratta, quindi, di un divieto di portata molto 
più ampia, che l’UE ha deciso di introdurre non con una 
legge ex novo, ma intervenendo direttamente sul REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction 
of Chemicals), il regolamento comunitario sulle sostanze 
chimiche. L’iter di modifica è già stato attivato e riguarda 
l’Allegato XV. L’applicazione della procedura di restrizione 
è stata affidata all’Agenzia Chimica Europea (ECHA), che 
si è occupata della redazione di un dossier contenente sia 
considerazioni di tipo scientifico, che valutazioni sull’im-
patto economico e sociale del provvedimento, oltre alle 
opinioni dei vari portatori di interesse. Una volta comple-
tato il dossier, la cui versione più recente è datata 22 ago-
sto 2019, l’ECHA ha aperto una consultazione pubblica, 
conclusa il 20 settembre 2019, che ha permesso di appro-
fondire ulteriormente la tematica. È ora in corso una nuo-
va fase del procedimento che prevede la raccolta dei pareri 
del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’E-
CHA e di quello per l’analisi socioeconomica (SEAC). Ad 
oggi, quest’ultimo non ha ancora pubblicato la propria 
posizione. La questione rimane, dunque, aperta.

MICROPLASTICHE: DA GENNAIO 2020 IN ITALIA È 
IN VIGORE LO STOP SU ESFOLIANTI E DETERGENTI
Il provvedimento, approvato con la legge di bilancio 2017, è stato ampiamente discusso nel corso degli ultimi due anni e ha generato alcuni falsi 
miti, ma cosa cambia davvero?

A cura di Roberto GORNI e Mariachiara SILLENI

Se per qualcuno la consapevolezza che in Italia ci sono ben 
12.000 specie diverse di coleotteri, potrebbe rappresentare 

un valido motivo di trasferimento all’estero, per altri, invece, è 
un vero e proprio vanto! Infatti, è solo uno degli indicatori della 
ricchezza di biodiversità del nostro paese: all’interno dell’Unione 
Europea, è l’Italia ad avere il più alto numero e densità di specie 
sia animali che vegetali, oltre ad un altissimo tasso di organismi 
endemici, ovvero completamente made in Italy! La ricchezza della 
nostra biodiversità è dovuta in larga parte alla varietà di ambienti 
presenti nel nostro paese che, in un territorio ristretto, ospita aree 
geografiche molto diverse: la regione Alpina, quella Continentale 
e quella Mediterranea che determinano anche grandi differenze a 
livello di clima, topografia e geologia. Abbiamo regioni montuose 
(Alpi e Appennini), pianure, laghi, isole e anche vulcani! Abbiamo 
più di 7.000 km di coste sul Mar Mediterraneo. E oltre l’89% del-
le acque di balneazione costiere è considerato come “Eccellente” 
(anche questo un dato superiore alla media europea che è di 85). 
Forse vale la pena tenersi i coleotteri se il rovescio della medaglia è 
avere un territorio così infinitamente ricco e bello!

[AMBIENTE]

LA GRANDE RICCHEZZA 
DELLA BIODIVERSITÀ
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CENTRO STUDI: LAVORI IN CORSO  
Le indicazioni congiunturali sul secondo semestre 2019 e le 
previsioni per i primi mesi del 2020, mediamente in lieve 
crescita sia nei fatturati (+ 2,3%), che nei valori di mercato 
(+1,9%), fanno da scenario ai progetti di studio che il Centro 
Studi proporrà nel corso dell’anno. I temi della disinterme-
diazione, della evoluzione tra i canali distributivi e le sempre 
più inevitabili strategie digitali per ingaggiare i consumatori, 
saranno affrontati a partire dal Cosmoprof di Bologna (12 – 16 
marzo 2020) per proseguire negli incontri congiunturali, fino 
alle singole manifestazioni di filiera.

IL SETTORE

EFFETTO VIRUS SULL’ECONOMIA
In questi giorni sono numerosi i quesiti che arrivano in tema 
di “coronavirus” e degli effetti sull’economia del settore co-
smetico. Ovviamente non è ora possibile capire le ripercus-
sioni dell’epidemia: sono condivisibili le indicazioni degli 
esperti di Intesa Sanpaolo che prevedono, a livello generale, 
una battuta di arresto dell’economia in febbraio e marzo. Per 
l’Europa, si stima che la crescita media annua del PIL sarà 
influenzata solo marginalmente.

L’ATTUALITÀ

INFORMAZIONE|SCIENZA|TECNOLOGIA
I progressi in software, hardware, app e realtà aumentata 
accelerano la quarta rivoluzione industriale. Cambiano in 
modo significativo la scelta, l’acquisto e l’interazione dei con-
sumatori con i prodotti. Biotecnologie e ricerca in laboratorio 
impattano sempre più sul benessere dei consumatori.

ISTINTO|FIDUCIA|TRASPARENZA
Le routine di acquisto quotidiano sono condizionate dai va-
lori emozionali trasmessi dall’azienda, andando oltre l’aspet-
to tecnico-scientifico. Per specifiche esigenze, i consumatori 
fanno sempre più ricerche prima di acquistare un prodotto: 
il ruolo dell’esperto, inteso come divulgatore/influencer su 
larga scala, viene messo in discussione ma aumenta la fidu-
cia nel brand.

I TREND

[CENTRO STUDI]

IL FENOMENO 
DELL’INFLUENCER MARKETING

Sono le giovani consumatrici fra i 25 e i 39 anni a 

trarre maggiore ispirazione da Youtube. La distan-

za fra le due piattaforme si accorcia se l’universo di rife-

rimento diventa quello delle giovanissime (dai 18 ai 24 

anni) “affezionate” da sempre a Instagram. Sono pro-

prio loro che hanno imparato a postare foto, a condivi-

derle, e a registrare l’apprezzamento degli altri. Questo 

aspetto riporta ad uno dei concetti più noti nell’ambito 

della psicologia comportamentale: “il rinforzo”, che, 

come ha sottolineato Annachiara Annino, partner Lat-

tanzioKIBS, introducendo il 10 febbraio scorso la ri-

levazione sul fenomeno dell’Influencer Marketing pre-

sentata in Cosmetica Italia, è avvalorato dal fatto che gli 

influencer saldano il “saper essere” con il “saper fare”. 

L’influencer marketing “tocca” tutti, sebbene la quo-

ta maschile sia più contenuta di quella delle donne, 

sono circa 2 uomini su 3 a esprimere un parere positi-

vo sul ruolo delle influencer: anche questi sono numeri 

destinati a crescere in modo sensibile nei prossimi anni. 

Sono evidenti le ricadute per le aziende che dovranno 

comprendere quanto prima in che misura gli influencer, o 

meglio ancora gli engager, incidono sulla visibilità del pro-

prio brand, sulle azioni dei follower e sulle loro decisioni 

di acquisto. Sarà necessario ripensare i piani di marketing, 

dare più spazio ai web marketer che hanno il compito di 

promuovere conversazioni di rilievo, consolidare la brand 

awareness, seguire le evoluzioni dei consumatori che stan-

no diventando sempre più “imprendibili” e sempre più 

desiderosi di essere coinvolti. Diventa fondamentale la mi-

surazione del dato, la customizzazione dei servizi e, come 

confermano i dati presentati presso Cosmetica Italia, una 

sempre più attenta cultura del nuovo marketing digitale.

Lo studio LattanzioKIBS, condotto su un campione nazionale di 1.500 giovani 
consumatori, conferma che Instagram e Youtube sono le due piattaforme che influiscono 
maggiormente nelle logiche di acquisto dei prodotti beauty

A cura di Roberto ISOLDA e Gian Andrea POSITANO

Instagram vs Youtube nel processo di acquisto:
i differenti pesi nelle scelte delle consumatrici

Mi è stato utile per 
FARMI UN’IDEA reale delle 
performance del prodotto

Mi è stato utile per 
FARMI UN’IDEA reale delle 
performance del prodotto

26%

35%

Mi ha fatto venire voglia di
TESTARLO

35%

Mi ha fatto venire voglia di
TESTARLO

29%

Mi ispira l’idea di
ACQUISTARLO

Mi ispira l’idea di
ACQUISTARLO

29%

34%

Youtube trae vantaggi dalla sua funzione di guida e completa la conoscenza del prodotto e delle relative tecniche d’uso.
Instagram consente la visualizzazione del risultato pur apparendo meno attrattivo.

DIGITALIZZAZIONE 
NEL MARKETING DI IMPRESA: 
IL CASO CLIOMAKEUP
Elena Dominique Midolo, CEO ClioMakeUp 

Clio esordisce sulla piattaforma Youtube nel 2008 con un pro-
getto essenzialmente a-programmatico nella veste di creator. 
È stata l’antesignana delle influencer, attraverso un approccio 
inclusivo e dialogico con le sue follower. 
Nel corso degli ultimi anni, Clio è passata dalla funzione di in-
fluencer fino a rappresentare il primo vero esempio di engager 
che, a differenza dell’influencer, ha la capacità di abilitare il 
destinatario del messaggio all’azione: dall’approfondimento di 
un particolare argomento, all’orientamento di gusto, fino all’in-

tenzione all’acquisto, da cui si genera il fondamentale dato di 
conversion rate.
Anche grazie a questo insight sul potere di Clio, nel 2017, 
accanto alla dimensione di editore digital ormai pienamente 
consolidata – solo il blog ClioMakeUp vanta 3 milioni di utenti 
unici mese e 12 milioni di pagine viste mese - assume piena 
concretezza il progetto industriale della linea di prodotti a mar-
chio ClioMakeUp, indipendente e totalmente autofinanziato. 
L’innovativo approccio direct-to-consumer, che caratterizza il 
modello ClioMakeUp, accompagna una spiccata attenzione 
alla qualità del prodotto trattato “editorialmente” quasi fosse 
esso stesso un contenuto, è ciò ha permesso di entrare in ma-
niera dirompente sulla mappa dei consumatori di un settore 
altamente saturo e fortemente competitivo.
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CONSIGLI TRA DONNE
Fatti bella per te è una canzone incentrata sulla 
consapevolezza di sé. Per tutto il brano, ritorna, 
con incisività, un unico monito: quello del farsi bel-
le per sé stesse e del sentirsi attraenti, nonostante 
la mancanza di trucco sul proprio volto, nonostan-
te le mani stanche per gli inverni trascorsi. Intense 
le due strofe iniziali – “Fuori piove a dirotto, qual-
cosa dentro si è rotto” – in cui un elemento esterno 
quale la pioggia viene confrontato con l’interiori-
tà, con un animo in frantumi e confuso. Ma nulla è 
perduto, perché nella canzone è presente anche 
il momento della rivalsa, rappresentato da quel 
frangente in cui, finalmente, si lasciano alle spalle 
i giudizi altrui e ci si accetta per quello che si è. 

VERSO LA FEMMINILITÁ… E OLTRE!
Una bellezza sfrontata e, a tratti, impudente quel-
la presentata da Sabrina Salerno e Jo Squillo sul 
palco dell’Ariston con Siamo donne. Una bellez-
za esibita e mostrata con grinta, a suon di mini-
gonne, tacchi vertiginosi e capelli voluminosi, ma 
che con un verso divenuto oramai celeberrimo 
– “oltre le gambe c’è di più” – sembra quasi col-
lidere, divenendo terreno fertile per numerose 
riflessioni. Un ossimoro, quello tra le cantanti e il 
testo, antesignano di un pensiero che ha messo 
radici profonde. Belle sì, ma non solo belle. Belle 
sì, ma con molto altro. Un messaggio che è quan-
to mai attuale, che va oltre il motivetto orecchia-
bile, divenendo portatore di un comune ideale 
femminile e “slogan” di molte battaglie.

TRASFORMARSI, SOGNARE, VOLARE
Un tema, quello della bellezza, che affiora vela-
tamente nel titolo e tra le prime strofe di questa 
canzone e che assume la forma di un sostantivo e 
di un verbo: blu e dipingere. Due parole che richia-
mano il mondo del trucco e della cosmesi, con le 
sue palette sgargianti e i suoi pennelli, due termini 
che conducono Domenico Modugno a realizzare 
il desiderio più antico dell’uomo, quello di volare. 
Ecco, quindi, che il trucco, lungi dall’essere mero 
elemento estetico, diviene strumento che permet-
te a tutti – uomini compresi – di sognare, di giocare, 
di sperimentare. Un semplice gesto di bellezza – il 
dipingersi la faccia e le mani – che è in grado di re-
galare felicità e spensieratezza, creando un ponte 
immaginario tra vite terrene e dimensioni oniriche.

ACCADEMIA33P. 10

[SANREMO]

FESTIVAL 
DI BELLEZZA

Per celebrare il 70° anniversario del Festival di San-
remo abbiamo scelto tre canzoni, presentate in 

epoche differenti sul palco dell’Ariston, ma unite da 
un unico filo conduttore: quello della bellezza, dello 
stile, dell’immagine. Tre motivi musicali in cui il tema 
del bello affiora con parole specifiche, prende forma 
in espressioni divenute iconiche, si cela dietro termi-
ni allusivi ed evocativi. Testi profondi, interpretati da 
un uomo, da una donna e da un duo femminile, che 
hanno reso il Festival della musica italiana anche un 
Festival di bellezza.

Raffaele PIANESE

Sanremo 2017 - Fatti bella per te
Di: Giulia Anania, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta, Paola Turci
Cantata da: Paola Turci

Sanremo 1991 - Siamo donne
Di: Jo Squillo
Cantata da: Sabrina Salerno e Jo Squillo

Sanremo 1958 - Nel blu dipinto di blu
Di: Francesco Migliacci e Domenico Modugno
Cantata da: Domenico Modugno
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In collaborazione con Federchimica |  Fonte: blog «Fatti, non fake!»

GIRI DI POLTRONA
Cambio al vertice della filiale italiana di Sisley 
Paris: dopo 24 anni di forte espansione del mar-
chio e importanti riconoscimenti nel mercato ita-
liano, Giancarlo Zinesi, amministratore delegato 
e direttore generale di Sisley Italia, termina la 
sua attività. Subentra al suo posto Riccardo Fer-
rari, manager dalla consolidata esperienza nel 
settore cosmetico.
Stefano Malachin è invece il nuovo amministra-
tore delegato di Beauty and Luxury; Malachin è 
noto nel mondo del lusso e della cosmetica per 
le esperienze di alto profilo che si sono susse-
guite nella sua vita professionale.
Infine, Cotril ha nominato un nuovo direttore 
generale, Giuliano Reas, professionista che 
nel tempo ha ricoperto incarichi di crescente 
responsabilità sia a livello nazionale che inter-
nazionale in diversi settori merceologici. La 
nomina di Reas rientra nelle strategie di raffor-
zamento della società portando nuove compe-
tenze manageriali e capacità finanziarie.

[NEWS]

PREMIO FEDERCHIMICA GIOVANI 
2019/2020  
Fino al 20 marzo gli studenti delle scuole seconda-
rie di primo grado possono partecipare al Premio 
Federchimica Giovani promosso da Federchimica e 
da alcune delle sue Associazioni di settore in colla-
borazione con il  MIUR, DG per lo Studente, l’Inte-
grazione e la Partecipazione. 
Attraverso un racconto, un reportage giornalistico, 
una presentazione, un fumetto o un video i parte-
cipanti elaboreranno la propria interpretazione del 
tema “Chimica, la scienza che salva il mondo”. 
Il Premio ha lo scopo di migliorare la conoscenza 
della chimica e valorizzare il suo contributo al be-
nessere dell’umanità, potenziare l’interazione tra 
scuola, territorio e industria chimica e orientare ver-
so percorsi di studio tecnico-scientifici.

LUCA CATALANO 
ALLA GUIDA DEL 
GRUPPO COSMETICI 
IN PROFUMERIA
Il Gruppo Cosmetici in Profumeria di Co-
smetica Italia ha eletto, in occasione della 
propria assemblea, un nuovo presidente. 
Luca Catalano, Country Director Italy di 
Collistar, raccoglie infatti il testimone da 
Dario Belletti (Sirpea). «L’impegno, la pas-
sione e la determinazione che contrad-
distinguono il mio lavoro, saranno cifre 
distintive anche del mio mandato 
di presidenza – ha com-
mentato il neo presidente 
- Lavorerò alla formazione 
di una squadra unita e in 
grado di dare delle rispo-
ste concrete alle esigenze 
del Gruppo e del canale». 
All’interno di Cosmetica 
Italia, il Gruppo Co-
smetici in Profumeria 
riunisce circa 70 
aziende associate 
che operano pri-
oritariamente 
nella profume-
ria selettiva.

Stefano 
Malachin

Giuliano 
Reas

Riccardo 
Ferrari

LET’S GO SNURFING!

Montagna significa neve, sci e per i più temerari…snowboard! 

Ma quanti di voi sanno che ad inventarlo fu un chimico? Nel 

1965 l’ingegnere chimico americano Sherman Poppen decise di 

costruire un nuovo gioco per far divertire le figlie durante l’inverno: unì 

due sci e vi incollò sopra una tavola sulla quale stare in equilibrio, come 

surfiste. Il nuovo “attrezzo” fu battezzato snurfer (da “snow”, neve, e 

“surfer”, surfista) e divenne ben presto così popolare che Poppen decise 

di farlo brevettare. 

I primi prototipi di snurfer erano costruiti in legno, dotati di appositi 

fermapiedi e di una corda che permetteva di mantenersi in equilibrio 

come surfisti. 

In poco tempo vennero apportate importanti modifiche alla struttura 

dello snurfer: materiali sempre più sofisticati e lamine ed attacchi sem-

pre più affidabili e tecnologicamente avanzati, che contribuirono alla 

diffusione di questo attrezzo in tutto il mondo. 

Lo snowboard che conosciamo noi oggi però iniziò a svilupparsi a metà 

degli anni ’80, grazie anche all’apporto della chimica. Il nucleo centrale 

della tavola è costituito da un’anima in legno; sulla parte superiore ven-

gono pressati due strati in fibra di vetro per garantire rigidità e capacità 

di torsione; sul perimetro della tavola ci sono i fianchetti che proteggo-

no dagli urti e sono in ABS, mentre la soletta è realizzata in P-Tex, en-

trambi materiali plastici. Le tavole vengono personalizzate con grafiche 

e disegni particolari, realizzate con inchiostri e vernici coloratissimi. 

In pochi decenni questo sport ha coinvolto milioni di persone, ma la 

sua evoluzione è ancora in atto. 

PILLOLE 
DI CHIMICA
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