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[IL PUNTO DEL PRESIDENTE]

Renato ANCOROTTI

SICUREZZA E BENESSERE
“Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta”. Era il 9 marzo 2020 quando l’allora 

Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha pronunciato 

queste parole, segnando l’inizio di un periodo d’emergenza che non conosce 

uguali nella storia dal secondo dopoguerra a oggi. E, esattamente un anno dopo, 

ci troviamo ancora in un mondo sconvolto, che cerca stabilità senza trovarla. Il 

nostro settore, grazie alla propria inclinazione all’anticiclicità e alla resilienza, ha 

retto molto meglio di altri comparti. Tuttavia, non posso nascondere una certa 

preoccupazione e un senso di sorpresa, soprattutto alla luce delle disposizioni 

contenute nell’ultimo DPCM che impone una nuova chiusura ai saloni 

professionali nelle zone rosse, dal 6 marzo al 6 aprile. Sorpresa, poiché si tratta di 

un passo indietro rispetto a quanto deciso lo scorso 18 maggio con la riapertura di 

acconciatori e centri estetici, esercizi che in questi mesi hanno dimostrato di essere 

sicuri per clienti e operatori. Preoccupazione, perché il nuovo stop rappresenta un 

ulteriore colpo per la seconda categoria artigianale del nostro Paese, faticosamente 

ripartita dopo i tre mesi di lockdown della scorsa primavera. Con l’attuazione 

della misura, infatti, alla già nota penalizzazione dei centri estetici, si è aggiunta 

quella degli acconciatori, che tornano ad abbassare le saracinesche in numerose 

città italiane. Abbiamo detto più volte, ma torniamo a ribadire, che queste attività 

non presentano rischi di assembramento, grazie al contingentamento degli 

ingressi gestiti su appuntamento. Gli operatori del settore hanno, infatti, saputo 

rispettare con etica e attenzione i rigidi protocolli e le misure igienico-sanitarie 

anti-contagio a favore della comunità, tanto che i clienti stessi hanno premiato 

l’impegno del settore tornando a usufruire di questi servizi alla persona. Non 

bisogna dimenticare, poi, che nella lotta al virus la chiusura di questi esercizi 

potrebbe rappresentare un pesante autogol, poiché rischia di favorire la nascita 

e la diffusione di lavoro nero a domicilio senza controlli né misure di sicurezza, 

incrementando in modo esponenziale il pericolo di contagio che i provvedimenti 

governativi vorrebbero evitare. Come ricordiamo sempre, la 

cosmesi è e vuole continuare ad essere un’industria che fa 

bene al Paese. E, in questo scenario, per noi significa 

riuscire a coniugare la necessità di ripartire, avviando 

una stabile ripresa economica, con la sicurezza e la 

richiesta di benessere della popolazione, espressa tramite 

un diffuso bisogno di servizi e prodotti di cura della 

persona. Un connubio che non può trovare 

attuazione senza la ripresa delle attività dei 

saloni professionali che auspichiamo possa 

avvenire al più presto su tutto il territorio 

nazionale, zone rosse incluse.

[L’AGENDA]

30
MAR
2020

In collaborazione con Project HUB 360, il webinar introduce i temi principali e gli obiettivi del pro-
gramma Horizon Europe, evidenziandone le principali differenze rispetto a Horizon 2020. Saranno 
inoltre analizzati gli impatti attesi e le modalità di partecipazione al programma, proponendo anche 
alcune case history di aziende cosmetiche basate sul precedente bando 2020.
RISERVATO AGLI ASSOCIATI | www.cosmeticaitalia.it

I FINANZIAMENTI EUROPEI HORIZON EUROPE 2021-2027 
PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

WEBINAR

29
MAR
2020

Gli obiettivi del corso sono comprendere le opportunità e i modelli di business nell’e-commerce, oltre 
che sviluppare le competenze necessarie per poter configurare il progetto online dell’azienda e indi-
viduarne gli elementi organizzativi e i fattori critici di successo.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

PROGETTARE E GESTIRE CON SUCCESSO L’E-COMMERCE
FORMAZIONE

06
APR
2020

Un’occasione per approfondire le nozioni di metrologia, specifiche per il settore cosmetico e conoscere 
il requisito 7.1.5 della Norma ISO 9001 e delle problematiche relative all’incertezza di misura. 
www.cosmeticaitaliaservizi.it

METROLOGIA NEL SETTORE COSMETICO: 
LA CORRETTA GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA

FORMAZIONE

14|16
APR
2021

Il Regolamento 1907/2006 (REACH) ha delineato la nuova politica delle sostanze chimiche, attuando 
una serie di provvedimenti volti ad assicurare la massima tutela della salute umana e ambientale. Il 
corso permetterà, a chiunque si approcci per la prima volta alla tematica, di analizzare tali provved-
imenti, focalizzando l’attenzione sull’impatto che questi hanno sulla produzione di cosmetici e dis-
positivi medici.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

REACH E CLP: IMPATTO SUI FORMULATORI DI COSMETICI E DISPOSITIVI MEDICI
FORMAZIONE

30|31
MAR
2021

La formulazione cosmetica è una professione che coniuga arte e scienza, in cui è necessario avere 
solide basi teoriche e ampia conoscenza della chimica degli ingredienti cosmetici. Il corso si propone 
di fornire ai partecipanti una panoramica delle basi scientifiche e offrire esempi pratici e insegnamenti 
concreti, frutto di anni di attività nel settore cosmetico.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

BASI TEORICHE DELLA FORMULAZIONE COSMETICA
FORMAZIONE

08|15
22|29
APR
2021

Il corso descrive le aziende familiari sotto tre differenti aspetti quali: la struttura organizzativa, la collo-
cazione delle società all’interno dell’ordinamento giuridico e la gestione economico-finanziaria. 
www.cosmeticaitaliaservizi.it

LA GESTIONE DI UN’AZIENDA FAMILIARE
FORMAZIONE

01|02
APR
2021

Un quadro completo e aggiornato della normativa e degli aspetti fiscali in materia di produzione di 
cosmetici contenenti alcole e altri solventi.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

NORMATIVA FISCALE PER L’IMPIEGO DEGLI ALCOLI E 
DI ALTRI SOLVENTI NELLA FABBRICAZIONE DEI COSMETICI

FORMAZIONE

25|26
MAR
2021

Il corso introduce alle tecniche di produzione delle principali categorie di contenitori ed abbigliaggi 
per prodotti cosmetici e personal care. Si focalizza inoltre sulle principali non conformità, dando spunti 
su come prevenirle e gestirle.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

IL PACKAGING COSMETICO TRA TECNOLOGIA DI PRODUZIONE E POSSIBILI DIFETTI
FORMAZIONE

22|23
MAR
2021

Un corso indicato sia per tecnici alle prime armi che per le figure professionali in ambito marketing per 
introdurre alle tecnologie aerosol: la storia, la normativa di riferimento, le tecniche, le formulazioni.
www.cosmeticaitaliaservizi.it

AEROSOL: INTRODUZIONE ALLE TECNOLOGIE E ALLE NORMATIVE
FORMAZIONE
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Una strategia nazionale sulla parità di genere come condizione essenziale 

per ricostruire un futuro di speranza, concretezza e possibilità. A guidarla 

sarà la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, che vuole 

«imprimere una svolta nelle politiche per colmare il divario fra uomo e donna». 

E se proprio la Giornata Internazionale della Donna è stata scelta dal premier 

Mario Draghi, a dodici mesi dal primo lockdown, per ricordare che «A fronte 

dell’esempio di molte italiane eccezionali in tutti i campi, anche nella normalità 

familiare, abbiamo molto, moltissimo da fare per portare il livello e la qualità della 

parità di genere alle medie europee», nel 2015 è stata l’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite a trasformare l’11 febbraio nella ricorrenza che ogni anno valorizza 

le Donne e le Ragazze nella Scienza. L’intento è quello di riconoscere l’importanza 

del contributo femminile alla ricerca. Uno stimolo colto e interpretato dalla 

professoressa Maria Benedetta Donati, protagonista della cover story di questo 

numero, quando, svelando il suo personale percorso di avvicinamento e amore 

per la scienza, chiarisce: «Vorrei soffermarmi sugli stereotipi che permangono 

sulla scelta del tipo di studi e che considerano le donne meno adatte alle discipline 

scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche, le cosiddette STEM». Si 

tratta di un pregiudizio ancora forte che affonda le sue radici in tradizioni culturali 

e sociali sui ruoli di genere. Responsabile del Biobanking Centre dell’I.R.C.C.S. 

Neuromed di Pozzilli e membro delle Top Italian Women Scientists, la scienziata, 

senza vittimismi o recriminazioni sul passato, individua in curiosità, fantasia, 

resilienza e flessibilità doti tipicamente femminili, valide come valore aggiunto 

anche nel campo della ricerca scientifica. Ancora una volta è attorno al gender gap 

che occorre lavorare e investire a più livelli per arrivare a garantire «pari opportunità 

per pari capacità», come recita il motto di Antonella Polimeni, prima Rettrice, 

dopo oltre 700 anni, della Sapienza Università di Roma. Secondo l’ultimo report 

Istat sul lavoro nell’ultimo mese del 2020 ci sono stati 101mila occupati in meno: 

di questi, 99mila sono donne. In generale l’occupazione femminile resta ferma al 

48%. Dati che potranno subire una inversione di marcia solo sotto la spinta di 

un vero cambiamento. 

«La mobilitazione delle energie femminili e un non solo simbolico riconoscimento 

della funzione e del talento delle donne sono essenziali per la costruzione del 

futuro della nostra nazione. Azioni mirate e profonde riforme – è l’impegno 

del Presidente del Consiglio – sono necessarie per coinvolgere pienamente le 

donne nella vita economica, sociale e istituzionale del Paese. 

Ma dobbiamo prima di tutto cambiare noi stessi nella 

quotidianità della vita familiare». 

COSMOPROF ASIA 2021: 
TUTTE LE NOVITÀ 
DELLA 25ª EDIZIONE

Cosmoprof Asia presenta la prossima edizione, annunciando importanti novità. Il principale 

evento fieristico dedicato all’industria cosmetica nella regione Asia-Pacific si svolgerà dal 

17 al 19 novembre prossimi presso l’Hong Kong Convention & Exhibition Center. Un unico 

quartiere ospiterà le due anime della manifestazione, Cosmopack e Cosmoprof Asia, con oltre 

3.000 aziende espositrici provenienti da 120 paesi previste a Hong Kong. La concomitanza 

consentirà ai buyer, ai distributori, ai retailer e agli operatori provenienti dall’intero continente 

di ottimizzare la loro presenza in fiera, con 12 comparti dell’industria a loro disposizione, dalla 

filiera produttiva al prodotto finito. Per la 25ª edizione, Cosmoprof Asia proporrà inoltre un 

format innovativo, che unirà evento fisico e piattaforma digitale, a disposizione di tutti gli 

operatori che a causa delle restrizioni legate alla pandemia non potranno recarsi a Hong Kong.  

Cosmoprof Asia è da tempo un punto di riferimento fondamentale per una visione 

complessiva degli sviluppi nella regione Asia-Pacific. La fiera, che si tiene a Hong Kong, centro 

finanziario internazionale, è la porta d’ingresso verso i principali mercati della regione. L’Asia-

Pacific è il secondo mercato più importante per l’industria beauty dopo l’Europa, ed è stata la 

prima regione a ritornare a crescere dopo il crollo economico causato dalla pandemia, come 

evidenziato di recente dall’ultimo rapporto annuale di McKinsey & Company. «Cosmoprof 

Asia è un appuntamento fondamentale per la comunità internazionale di Cosmoprof - ha 

dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Direttore di Cosmoprof 

Asia - L’ Asia-Pacific sarà il cuore della rinascita economica mondiale dopo la pandemia, 

per questo lavoreremo insieme ai nostri partner di Informa Markets per offrire a tutti gli 

stakeholder internazionali un’esperienza di business altamente performante».

Per informazioni, www.cosmoprof-asia.com

Benedetta BONI

CAMBIARE NOI STESSI PER GARANTIRE 
PARI OPPORTUNITÀ PER PARI CAPACITÀ

[L’EDITORIALE]

http://www.cosmoprof-asia.com
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Donne meno adatte alle STEM: «Uno stereotipo da superare». Nel futuro, pari 
opportunità per ragazze e ragazzi che si avvicinano alle materie scientifiche. 
Ancora poche le figure femminili in ruoli apicali.

Scienziata, mamma e nonna. Incontrare Maria Benedetta Donati è una boccata di 

ossigeno. Parole come studio, evoluzione, futuro, famiglia e innovazione si mescolano 

in una chiacchierata lucida e leggera che pone l’accento su progetti di ricerca di grande 

valore per il progresso dell’umanità. Il racconto si avvicina più ad una riflessione filosofica 

che ad una disquisizione tecnica quando si ragiona di cultura come unicum e si superano 

i falsi confini tra materie scientifiche e umanistiche. È lo sguardo all’attualità poi a gettare 

luce sulla necessità di raggiungere una uguaglianza di genere anche nel mondo scientifico 

ed accademico e sui passi avanti ancora da compiere.

Com’è nata la sua passione per l’ambito medico-scientifico e la volontà di indiriz-

zare la sua formazione e la sua carriera professionale in questa direzione?

Ho sempre avuto, fin dagli studi liceali, un’aspirazione a considerare la cultura un uni-

cum non separato in materie scientifiche e umanistiche, tanto che, uscita dal liceo 

classico, mi sono dapprima iscritta a Lettere all’Università di Bologna, con un pensiero 

tuttavia all’ipotesi di un percorso di studi in Medicina, che mi appariva una scelta più 

coinvolgente dal punto di vista umano globale. Nel frattempo, proprio attratta da una 

proposta globale come poteva apparire, nel 1962, la nuova facoltà di Medicina della 

Benedetta BONI e Francesca CASIRATI 

[COVER STORY]

[MARIA BENEDETTA DONATI]

Gruppo del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione sotto gli ulivi millenari dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli
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Università Cattolica, a numero chiuso ante litteram, con una presentazione da campus 

americano, mi sono lanciata a concorrere per quest’ultima. Tale entusiasmo è stato 

premiato e ho lasciato l’iscrizione a Bologna per migrare a Roma (molto più lontano 

da dove abitavo, la città di Forlì).  In questo incoraggiata da mio padre, per il quale 

studiare medicina aveva rappresentato in giovinezza un sogno non realizzato. Negli 

anni dell’università il feeling con la medicina si è via via evoluto, anche attraverso un 

processo di cross fertilization con un giovane che, per qualche imprevedibile disegno 

della provvidenza, o destino che dir si voglia, era pure arrivato a Roma dividendo i suoi 

pensieri tra lettere e medicina e poi aveva superato gli stessi test di ammissione. Con 

lui abbiamo condiviso e stiamo tuttora condividendo passione per la ricerca e vita da 

ben 59 anni. 

Ci sono state figure che l’hanno ispirata o un momento specifico che l’ha spinta 

a decidere di dedicarsi alla ricerca scientifica a tempo pieno?

Verso la fine degli anni di Medicina, l’incontro che ci ha ulteriormente determinato 

nella scelta per la ricerca a tempo pieno: in occasione di uno stage estivo all’estero, 

abbiamo incontrato presso l’Università di Lovanio in Belgio il Professor Marc Ver-

straete, pioniere della ricerca sulle malattie dell’emostasi e della trombosi, fondatore 

di un laboratorio “top” nel mondo e simbolo vivente di come la ricerca scientifica e la 

fantasia del pensatore possano condurre a scoperte impreviste e particolarmente utili 

per la terapia di gravi malattie. Con il gruppo di questo nostro padre spirituale nella 

scienza abbiamo fatto non solo il dottorato (PhD) a Lovanio, appena dopo la laurea di 

Roma, ma anche iniziato una collaborazione che continua ancora oggi con le successive 

generazioni di giovani ricercatori nostri e di quella gloriosa università belga. Citerò, a 

simbolo di questo lungo sodalizio, che due anni fa, dopo la scomparsa a 93 anni del 

Professor Verstraete, l’Auditorium delle Conferenze dell’Istituto Neurologico Mediter-

raneo Neuromed (IRCCS) dove lavoriamo attualmente, in Molise, è stato formalmen-

te intitolato al suo nome, con un evento scientifico di grande rilievo.

Ritiene che nel nostro Paese le ragazze e le donne incontrino maggiori difficoltà 

a intraprendere percorsi formativi e professionali in ambito scientifico rispetto ai 

coetanei?

Probabilmente il concetto di un accesso delle ragazze agli studi universitari simile ai 

loro coetanei è ormai abbastanza accettato. Sicuramente abbiamo oggi l’esperienza che 

le ragazze riescono a diplomarsi e anche a laurearsi con votazioni magari più alte dei 

ragazzi. Tuttavia, successivamente, se entrano nel percorso universitario o di ricerca, 

si fermano prima di raggiungere i gradi apicali. Una piccola minoranza sono infatti i 

direttori scientifici di istituti di ricerca (CNR o IRCCS) e altrettanto i rettori, o, come 

adesso si preferisce dire, le rettrici delle università. Tant’è vero che ha fatto molto scal-

pore ed è oggetto di molto interesse mediatico il fatto che qualche mese fa, dopo 700 

anni, il rettore della Sapienza sia una rettrice: Antonella Polimeni.

Lei è madre di due figlie, entrambe medico, e nonna di quattro nipotini. Ci sono 

degli stereotipi che influenzano ancora le donne stesse?

Certamente ce ne sono molti, legati ad una tradizione e cultura familiare e sociale sui 

ruoli di genere che sono difficili da far evolvere in tempi non biblici, ma vorrei soprat-

tutto soffermarmi sugli stereotipi che permangono sulla scelta del tipo di studi e che 

considerano le donne meno adatte alle discipline scientifiche, tecniche, ingegneristiche 

e matematiche (le cosiddette STEM). Questo pregiudizio, di cui talvolta le donne 

sono autrici e vittime al tempo stesso, in quanto manca loro l’autostima di credere che 

possono farcela, può essere particolarmente dannoso al tempo attuale dato che queste 

discipline sono anche alla base della digitalizzazione e dello sviluppo di varie metodo-

logie di machine learning e intelligenza artificiale, tutti protagonisti dell’innovazione e 

del nostro futuro. Da molti anni faccio parte della commissione che valuta le candidate 

dell’iniziativa L’OREAL-UNESCO “For Women in Science” e debbo dire che abbia-

mo sempre cercato di distribuire l’assegnazione delle borse di studio tra le varie materie 

STEM, proprio per contribuire all’abbattimento di questo stereotipo. 

Possiamo parlare di un “valore aggiunto” che l’essere donna può dare anche in 

campo scientifico?

Certamente, in quanto nella ricerca scientifica sono cruciali la curiosità, la fantasia, la 

resilienza (provare e riprovare senza scoraggiarsi), la flessibilità e la capacità di adatta-

mento che sono doti tipicamente femminili. Anche le caratteristiche dell’autorevolezza 

al femminile sono accompagnate da uno spirito di servizio e di empatia che rende i 

rapporti umani più proficui anche in ambienti di grande competizione scientifica.

Quale messaggio si dovrebbe veicolare alle giovani di oggi?

Fare e cercare di realizzare i propri sogni senza troppo recriminare sul passato; il vitti-

mismo non aiuta. Non sforzarsi di imitare gli uomini perché il rischio è che, invece di 

conquistare il potere, se ne acquisiscano i peggiori difetti e mirare, come ripete spesso 

la nuova rettrice della Sapienza che ho già avuto modo di citare poco fa, a “pari oppor-

tunità per pari capacità”.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica di Roma, dopo il PhD presso 
l’Università di Lovanio (Belgio) sceglie la ricerca scientifica a tempo pieno. Rientrata in Italia, 
apre una nuova linea di ricerca su trombosi e tumori presso l’Istituto Mario Negri di Milano. Nel 
1987 apre il Centro di Ricerche Biomediche del Consorzio Mario Negri Sud, S. Maria Imbaro 
(Chieti). Nel 2002 si trasferisce a Campobasso, dove l’Università Cattolica apre un nuovo Centro 
di Ricerche e Formazione. Qui, come Coordinatore Scientifico dei Laboratori di Ricerca, attiva 
(insieme a Giovanni de Gaetano e Licia Iacoviello) Moli-sani, un grande progetto epidemiologico 
che coinvolge 25mila soggetti adulti e studia fattori genetici e acquisiti di rischio o prevenzione 
delle malattie cardiovascolari e dei tumori, con attenzione alla medicina personalizzata e al 
“gender issue”. Da 7 anni responsabile del Biobanking Centre dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli 
(IS). Autrice di oltre 400 pubblicazioni e numerosi volumi, ha ricevuto due lauree honoris causa; 
con un H-index di 93 e oltre 35.000 citazioni, selezionata da Top Women Italian Scientists.

LA CARRIERA

LEGGI 
L’ARTICOLO 
ONLINE E 
CONDIVIDILO 
SUI SOCIAL
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miliardi di euro. «Il punto di ripartenza per il mercato dei 

consumi deve essere focalizzato sulla qualità e sul valore 

del prodotto finito senza poterne prescindere – conclude 

Graffione –. Un’attività promozionale troppo spinta, sal-

vo se finalizzata ad uno smaltimento di importanti scorte, 

risulta estremamente penalizzante sia per il produttore che 

per il distributore: il consumatore finale non sarà in grado 

di percepire il vero valore del prodotto, in quanto sviato 

dall’effettivo pricing applicato. La promozione a settima-

ne alterne in punti vendita diversi fra di loro o all’interno 

di volantini promozionali, con strategie commerciali or-

mai superate da una decina di anni, alimenta preconcetti 

e pregiudizi sull’efficacia o la qualità del prodotto finito». 

L’universo del cosmetico si è dimostrato storicamente 

asincrono rispetto ad altre categorie merceologiche, 

mostrando segnali sempre positivi negli ultimi decenni in 

momenti caratterizzati da grande difficoltà per altri setto-

ri, anche affini, come il calzaturiero o l’abbigliamento. I 

dati preconsuntivi sulla chiusura 2020 indicano una sof-

ferenza del comparto con una contrazione pari al 12,8%, 

per un valore del fatturato prossimo a 10,5 miliardi di 

euro. Evidenze che devono essere lette considerando le 

pesanti difficoltà riscontrate dalle imprese italiane a causa 

della pandemia e interpretate considerando la storica an-

ticiclicità del settore cosmetico, che si è già rimesso pron-

tamente in moto.

UN ANNO DI CAMBIAMENTI
Nella GDO la contrazione dei consumi cosmetici è sta-

ta del 2,5% nel 2020: un anno che ha indubbiamente 

segnato la distribuzione, ma con dinamiche differenti e 

con opportune considerazioni da fare per quanto riguar-

da le diverse categorie di retail. «Per analizzare al meglio 

l’andamento dell’anno passato, è doveroso un distinguo 

fra il cash & carry che opera nel settore Ho.Re.Ca e che 

ha subito la grande sofferenza del comparto, – commen-

ta Eleonora Graffione, Presidente del Consorzio Coralis, 

che rappresenta la piccola distribuzione organizzata – e il 

cash & carry all’ingrosso, che diversamente ha registrato 

un incremento del business, anche grazie alla sua abilità 

nel mostrarsi un valido sostituto dell’industria di marca, 

frenata da problemi logistici e da una maggior difficoltà a 

raggiungere i clienti di dimensioni più piccole. 

Un trend positivo che ha caratterizzato anche il mondo 

del retail legato ai negozi di vicinato, localizzati nei centri 

urbani. Questi sono diventati un punto di riferimento 

per molte persone a causa delle norme restrittive legate 

alla pandemia: una formula vincente basata anche su una 

grande attenzione agli assortimenti in termini di varietà 

e tempistica e su un sistema e-commerce, già sviluppato 

in passato, implementato e migliorato per rispondere alle 

esigenze di questo momento». Una distribuzione che nel 

corso del 2020 si è dimostrata dinamica e in grado di 

reinventarsi a livello di grandi, piccole e medie dimen-

sioni:  «La scelta aziendale di preservare la prossimità e 

di restare in canali distributivi non troppo grandi si è 

rivelata vincente, in un anno caratterizzato da numerose 

sfide come il 2020, con riscontri ottimi in termini di 

fatturato ed apprezzamento del cliente – dichiara Dona-

tella Prampolini Manzini, Presidente di Realco-Sigma e 

Vice Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia 

–. Continuare a puntare con decisione sul concetto di 

prossimità unito ad una grande flessibilità interna, lega-

ta alla possibilità di avere un manager interno al punto 

vendita grazie al quale è possibile accorciare e snellire la 

filiera decisionale, anticipando scelte strategiche come i 

SFIDE E NUOVI ORIZZONTI 
PER LA COSMETICA NELLA GDO
Nell’incertezza del periodo storico, un punto fermo: per ripartire occorre abbandonare le vecchie strategie commerciali e andare incontro 
alle mutate abitudini dei consumatori

Oggi approfondiamo un argomento che in pochi conoscono, 
raccontando le curiosità di un comparto delle cui origini si 

sono forse un po’ perse le tracce, perché anche le piccole storie 
del nostro Paese siano parte integrante della Bellezza di cui sem-
pre parliamo. In Italia, l’esordio del grande magazzino è legato 
ai fratelli Ferdinando e Luigi Bocconi che, partendo da una sem-
plice bancarella, sono stati in grado di rivoluzionare il tessuto 
commerciale del nostro Paese. Più noti ai nostri tempi per essere 
i fondatori dell’omonima Università milanese, hanno – infatti – 
prima che negli studi, un importante passato nel commercio.
Le loro vendite, inizialmente a Milano, consistevano in tessuti e, 
soprattutto, capi di abbigliamento che, primi sul mercato italia-
no, hanno cominciato ad offrire già pronti e a prezzo fisso.
La catena tutt’ora notissima come La Rinascente, nome scelto 
qualche decennio dopo la fondazione niente meno che da Ga-
briele D’Annunzio, è nata a Milano nel 1865 come una piccola 
bottega di stoffe e confezioni. Già l’anno successivo alla sua na-
scita, facente ancora capo alla famiglia Bocconi, la ditta impie-
gava più di 100 lavoratori per la creazione di abiti pronti per 
l’uomo. Una rivoluzione, come più tardi lo divenne anche avere 
sotto lo stesso tetto, in un grande negozio, diversi tipi di merci: 
dall’abbigliamento in tutte le sue forme, ai primi arredamenti 
moderni – in particolare quelli di Domus Nova, società ideata da 
Giò Ponti ed Emilio Lancia – esposti al suo interno nelle migliori 
fogge. Saltando di qualche anno, nel 1956, saranno i fratelli Bru-
stio, al tempo proprietari della Rinascente stessa, a dare il La al 
team Caprotti, Brunelli e Crespi per la creazione, insieme a Nel-
son Rockefeller, della prima catena della grande distribuzione 
alimentare creata nel nostro Paese: Esselunga. Divenuta esclusi-
va proprietà di Bernardo Caprotti nel 1960, è riconosciuta ancora 
oggi, dopo la sua morte, tra le imprese italiane più riuscite.

UNA GRANDE IMPRESA TRICOLORE

controlli agli accessi dei nostri punti di vendita o le con-

segne a domicilio». 

LE ABITUDINI 
DEI “NUOVI” CONSUMATORI
La pandemia su scala globale ha indubbiamente acce-

lerato alcune situazioni, addirittura drammatizzandole 

o esaltandole a seconda dei casi, e la shopping expe-

rience del consumatore è decisamente cambiata, por-

tando all’esplosione dell’e-commerce a 360° con grandi 

ripercussioni anche sul mondo della GDO. Il settore 

del mass market ha reagito investendo in maniera con-

sistente nel commercio online, sia a livello di insegne , 

sia per quanto concerne gli specializzati nel segmento 

persona e casa, con questi ultimi decisamente pronti al 

selling online di prodotti cosmetici, dal momento che 

hanno avviato questa procedura con successo decenni 

fa. Tralasciando il difficile contesto del 2020, legato 

anche alle chiusure differenziate che hanno colpito in 

maniera importante i monomarca, attori che sapranno 

risollevarsi appena ritornerà una continuità di esercizio, 

è indubbio osservare come la distribuzione organizzata 

sia andata incontro a cambiamenti profondi seguendo le 

nuove abitudini di acquisto dei consumatori. Il cliente 

ha spostato decisamente la sua attenzione nella direzio-

ne di shopping experience che possano coinvolgerlo a 

360°, attraverso una ricerca di individualità e unicità in 

fase d’acquisto dei prodotti cosmetici, una vera e propria 

necessità che la pandemia ha solo virtualmente arrestato 

per l’impossibilità di recarsi fisicamente nel punto ven-

dita:  situazione che ha favorito la crescita della parte di 

GDO da sempre più aperta e flessibile alle novità, quella 

dei monomarca e degli specializzati nel segmento casa e 

persona che si sono aperti anche al mondo dei prodotti 

a connotazione naturale.

NUOVE PROSPETTIVE
«Il clima generale è di grande incertezza – prosegue Pram-

polini Manzini – e non risulta semplice comprendere 

come reagiranno le famiglie, in attesa di chiarezza anche 

dal punto di vista degli ammortizzatori sociali. Oltre all’at-

tività promozionale, che peraltro è stata fortemente ridot-

ta per buona parte del 2020 per l’impossibilità di garantire 

i quantitativi richiesti, è necessaria l’aggiunta di servizi che 

possano permettere di far sentire il consumatore finale ap-

pagato, dal momento che una semplice politica di prezzo 

non può portare ad una fidelizzazione del cliente».

La GDO ha reagito con decisione a questo periodo di dif-

ficoltà e messo subito in atto una serie di iniziative per 

ripartire, lasciarsi alle spalle un anno difficile e aprirsi al 

2021, dove le proiezioni per il primo semestre evidenziano 

già un rimbalzo decisamente positivo (+ 3,5%), con con-

sumi relativi al mercato cosmetico italiano prossimi ai 4,25 

Luca ILORINI, chimico cosmetologo
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vare. «I maître parfumeur di tutto il mondo ci visitano 

regolarmente – dice Gianfranco Capua –, ci pongono 

sfide interessanti sia a livello di coltivazione che per 

quanto riguarda i processi produttivi, che assicurino 

olii essenziali conformi alle loro necessità di novità, 

di distinzione, di unicità». Un esempio: «Negli ultimi 

tre anni abbiamo implementato una nuova tecnica che 

permette di estrarre le sostanze odorose anche dalle fasi 

acquose del frutto, cioè dai succhi. Questo nuovo pro-

dotto sta riscuotendo un enorme successo perché è sta-

bile, performante ed estremamente potente».

ECCELLENZE DA PREMIARE
Oggi che il mercato presta sempre più attenzione al ri-

spetto dell’ambiente e della società, innovare è una sfida 

ancora più grande, che richiede un doppio livello di ri-

cerca: da un lato il progresso e lo sviluppo del prodotto, 

dall’altro l’ottimizzazione dei processi per ottenerlo, ri-

ducendo gli sprechi e gli impatti sul mondo circostante. 

Uno sforzo che sempre più aziende stanno compiendo e 

che, nel campo delle fragranze, Accademia del Profumo 

ha scelto di premiare quest’anno con un riconoscimento 

speciale all’innovazione responsabile, nell’ambito del 

suo prestigioso Premio. Una kermesse dalla lunga sto-

ria, di oltre trent’anni, che ha sempre voluto rispecchia-

re lo stato dell’arte della profumeria, intercettandone 

tendenze e peculiarità e rappresentandone l’intera filie-

ra, dalla creazione olfattiva, al packaging, alla comuni-

cazione, nelle proprie categorie in gara. L’appuntamento 

coi vincitori per il 2021 è fissato al 27 maggio, con una 

cerimonia virtuale. L’invito è aperto tutti: i dettagli ver-

ranno resi disponibili sul sito e sui canali social ufficiali 

di Accademia.

Un profumo è un prodotto dalle molte vite, ciascu-

na connessa a una sua specifica caratteristica. La 

scatola attira lo sguardo sullo scaffale di un negozio. La 

fragranza si indossa e si fa sentire da chi si avvicina alla 

persona che la porta, connotandola. Il flacone può viag-

giare in una borsetta, o arredare un bagno o un tavolino 

da salotto. Ciascuna di queste vite nasce da un unico 

progetto originario, legato al profumo nel suo comples-

so, ma trova la sua realizzazione in un diverso anello di 

una filiera articolata, la cui storia è intrecciata con quel-

la del nostro Paese. Già dai tempi del Rinascimento, 

la profumeria made in Italy, pionieristica e innovativa, 

grazie alla qualità delle materie prime e alla competenza 

delle maestranze, ha conquistato tutto il mondo. Ma al 

giorno d’oggi, in un mercato caratterizzato da marchi 

globali, è ancora possibile riconoscere un sentire tutto 

italiano nelle fragranze nate sul nostro territorio? La ri-

sposta è sì per Maurizio Cerizza, compositore di profu-

mi da oltre quarant’anni: «Profumarsi è un atto intimo, 

che parte da un modo di sentire. Anche comporre. Le 

fragranze che creo sono italiane perché io sono italiano, 

la cultura italiana permea tutto quello che faccio. Ab-

biamo il patrimonio culturale più vasto al mondo, con 

decine di migliaia di capolavori artistici di inestimabile 

valore. E non sono nascosti, ma disponibili a chiunque 

li voglia scoprire, in ogni angolo dalla Penisola. È ov-

vio che essendo nato qui, avendo respirato da sempre 

quest’aria, essa sia percepibile in quello che creo. Le 

mie fragranze sono potenti e comunicative, ma sempre 

equilibrate, esprimono un’idea di eleganza e di armonia 

perché questo fa parte di me in quanto italiano».

UN TOCCO D’ARTE
Per Cerizza è, dunque, l’esposizione costante alla bellez-

za dell’arte e della cultura a definire il carattere italia-

no di una fragranza. Ne è convinto anche Carlo Pioli, 

erede della famiglia Borsari, legata all’iconica violetta 

di Parma, che ricorda i riferimenti culturali connessi 

con la storia di questo fiore e dell’omonimo profumo: 

«Nell’arco di tutto l’Ottocento la violetta di Parma di-

venne simbolo di bellezza e di seduzione, affascinan-

do poeti e artisti che la celebrarono nelle loro opere. Il 

nome di Violetta, dato da Giuseppe Verdi alla protago-

nista della Traviata, ad esempio, fece il giro del mondo. 

Nel 1870 Ludovico Borsari iniziò a lavorare alla creazio-

ne del profumo e si avvalse della collaborazione dei gra-

fici e degli illustratori più importanti del suo tempo, fra 

i quali Carboni, Boccasile, Volino e Nanni, con i quali 

intrattenne un rapporto di lavoro continuativo al fine di 

coordinare tutta l’immagine delle varie linee». Un nesso 

col mondo dell’arte ricercato anche nel design della bot-

tiglia: «Per ospitare la fragranza – continua Pioli – ven-

nero scelti contenitori in vetro e in cristallo con linee e 

forme esclusive, che interpretavano l’evolversi dello stile 

dal Liberty all’Art Déco».

UNA FILIERA CHE PROFUMA D’ITALIA

SCRIGNI FRAGILI E POTENTI
Parlando di industria del vetro e di made in Italy, non 

si può che fare un nome su tutti, Bormioli Luigi: top 

player a livello mondiale, con oltre mille persone al la-

voro per una produzione di più di 250 milioni di pezzi 

l’anno, con un solo grande obiettivo: «offrire gli oggetti 

in vetro più eccellenti e innovativi che sia possibile pro-

durre». A raccontarlo è Federico Montali, Marketing & 

Business Development Manager: «La famiglia Bormioli 

si tramanda i segreti dell’arte vetraria di generazione in 

generazione fin dal XVII secolo. Nel 1946 l’ingegner 

Bormioli decise di separarsi dal ramo principale dell’a-

zienda di famiglia per fondare uno stabilimento pro-

duttivo a proprio nome e affermarsi come produttore 

degli oggetti in vetro tecnicamente più sfidanti, avan-

zati e difficili da produrre per l’epoca». Una voglia di 

mettersi alla prova che ancora oggi caratterizza l’azienda 

e che influenza tutto il mercato: «Per ottenere risultati 

di questo calibro è necessario avere una mentalità che 

guarda al futuro e la capacità di accogliere qualunque 

sfida tecnica portata dal cliente per trasformarla in uno 

standard di lavorazione, a cui i concorrenti dovranno 

adeguarsi per rimanere sul mercato. Ma è necessario an-

che investire molto in tecnologie sempre più innovative, 

sia a livello di vetro che di decoro, senza dimenticarsi 

che è la qualità dei tecnici che rende possibile giungere 

all’eccellenza del prodotto».

L’ODORE DELLA TERRA
Questa vocazione spinta all’innovazione tecnologica, in 

un mondo pluridimensionale e sfaccettato come quello 

del profumo, viaggia parallela al legame con la tradi-

zione della terra, che contraddistingue alcune materie 

prime squisitamente italiane, uniche al mondo. Prezio-

so fiore all’occhiello di questa categoria è il bergamotto 

di Calabria, che trova il suo terreno più fecondo tra le 

coltivazioni di Capua 1880, azienda leader mondiale 

nella produzione e lavorazione di olii essenzia-

li agrumari. Un’altra storia di fami-

glia e d’impresa nella quale 

lo sguardo è sempre ri-

volto all’eccellenza e 

alla voglia di inno-

A cura di Mariachiara SILLENI e Marika VECCHIATTINI, autrice del Manuale della Grande Profumeria Italiana

La storia della profumeria e quella della nostra Penisola da secoli si intrecciano e si nutrono a vicenda. Un connubio che ha dato vita  
a un patrimonio di prodotti che incarnano la qualità del made in Italy in ogni dettaglio, dalle materie prime della creazione olfattiva  
al vetro del flacone

LEGGI 
L’ARTICOLO 
ONLINE E 
CONDIVIDILO 
SUI SOCIAL
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“Esprimiamo grande soddisfazione per la chiara visione inter-
nazionale ed europeista manifestata dal premier Draghi: 

l’irreversibilità dell’euro, la necessità di essere protagonisti in una 
Europa sempre più integrata, l’alleanza atlantica, il multilaterali-
smo nei rapporti commerciali”. 
Con queste parole il presidente di Confindustria, Carlo Bono-
mi, ha commentato il discorso di insediamento del presiden-
te del consiglio all’indomani del primo voto di fiducia in Senato. 
“In materia di finanza pubblica – ha continuato Bonomi - condivi-
diamo il forte richiamo ad evitare, con nuovo cattivo debito, un ul-
teriore e grave furto alle generazioni future. Così come condividia-
mo la ferma volontà di lavorare a una riforma fiscale finalmente 
organica, che non ostacoli la crescita del Paese. Apprezziamo mol-
to, inoltre, l’esplicito richiamo a coinvolgere nel piano vaccinale 
tutte le risorse e le disponibilità del settore privato al fine di im-
plementare rapidamente la maggior copertura possibile della po-
polazione e, al contempo, a mutuare l’esperienza dei Paesi che si 
sono mossi con maggiore efficienza ed efficacia su questo fronte”.  
“Rivolgiamo, infine, un appello al presidente Draghi: non vorrem-
mo di nuovo, tra poche settimane, assistere a una nuova protra-
zione del blocco generale dei licenziamenti. Sarebbe l’invito alle 
imprese a rinviare ulteriormente riorganizzazioni, investimenti e 
assunzioni: un segnale decisamente sbagliato. Abbiamo chiesto 
da mesi di confrontarci su due riforme che vanno avviate subito: 
la prima relativa agli ammortizzatori sociali che tenga conto della 
complessità del settore produttivo, e la seconda inerente alle poli-
tiche attive del lavoro con il pieno coinvolgimento dei privati. En-
trambe sono volte alla formazione e alla rioccupabilità dei lavora-
tori, cosa che invece non avviene con le CIG e i Centri Pubblici per 
l’Impiego. Ora – ha concluso il presidente di Confindustria - è il 
momento di agire, per rendere davvero concreto l’impegno a non 
lasciare indietro nessuno”.

GOVERNO DRAGHI

Con l’arrivo della pandemia da Covid-19 e le mi-

sure adottate dalle autorità per contrastarla, la no-

stra vita è cambiata spostandosi sempre più online: dal 

lavoro allo studio, passando dallo shopping all’intratte-

nimento, fino ai servizi e alle relazioni. In un anno in 

cui abbiamo dovuto rinunciare al contatto personale 

e la nostra quotidianità è stata completamente rivolu-

zionata, l’arena virtuale è rimasta l’unica piazza sem-

pre aperta all’incontro e allo scambio di informazioni. 

Nell’ultimo anno il dibattito pubblico si è concentrato 

prevalentemente sulla pandemia. Analizzando le conver-

sazioni in rete nell’ultimo anno, scopriamo infatti che 

sono stati oltre 30 milioni gli articoli, i post e i tweet che 

hanno menzionano il Covid-19. Un’immensa mole di 

contenuti che ha generato più di 920 milioni di intera-

zioni, ovvero quasi 1 miliardo di commenti, “mi piace” 

e condivisioni. 

Fortunatamente il 2020 non è stato solamente l’anno 

della pandemia, ma anche quello delle Presidenziali Sta-

tunitensi. A livello globale con circa 76 milioni di uscite 

è stato il secondo argomento più discusso online dopo 

il Covid. Anche in Italia il tema ha generato parecchio 

dibattito, in particolare a ridosso dell’Election Day, con-

tando così da giugno a dicembre 185 mila uscite e 5 mi-

lioni di interazioni. 

Il 2020 ha imposto effettivamente un’accelerazione signi-

ficativa nei processi di transizione digitale e l’anno in corso 

non sarà sicuramente da meno. A fornici una panorami-

ca piuttosto accurata di quello che dobbiamo aspettarci 

sono proprio i trend che riguardano quelle piazze digitali 

in cui il mondo non si è mai fermato: i social network. 

Interessante notare come in forma sempre più accura-

ta Facebook, Twitter ed Instagram stiano mettendo in 

campo una serie di strumenti e iniziative per combattere 

la disinformazione e contribuire ad aumentare la con-

sapevolezza degli utenti. A partire da quest’anno sarà 

sempre più comune notare all’interno di post e tweet 

LE “PIAZZE” DIGITALI NON SI 
FERMANO: I TREND SOCIAL 2021 
Dopo un 2020 dominato – per fortuna con qualche eccezione – dal Covid-19, il 2021 sembra riservare importanti novità, proseguendo 
nell’accelerazione dei processi di transizione digitale 

disclaimer che bollano il contenuto come “fuorviante” 

o “privo di contesto” qualora le notizie in oggetto non 

siano ancora state verificate o contengano fake news. 

Un’altra tendenza significativa riguarda la scelta di ren-

dere la comunicazione digitale sempre più “mobile first, 

one click”. È il caso della fusione tra le app di messaggi-

stica istantanea. Facebook ha avviato questo percorso lo 

scorso autunno integrando l’app Messenger e i direct di 

Instagram, permettendo così agli utenti di entrambe le 

piattaforme di dialogare tra di loro, con l’obiettivo pros-

simo di portare a bordo anche la famosissima Whatsapp. 

Anche a proposito di formati sono tantissime le novi-

tà in corso. Tra tutte la predominanza dello strumento 

video nella sua declinazione “in diretta”, grazie al suc-

cesso globale della piattaforma di streaming Twitch, 

così come nella versione abbreviata via stories o reels. 

Per non parlare poi di Tik Tok, l’app più scaricata nel 

2020, che in poco tempo è riuscita anche a cambiare 

pelle passando dall’essere esclusivamente l’app della co-

siddetta Generazione Z per creare brevi video divertenti, 

a spazio per diffondere e comunicare l’arte e la cultura. 

Infatti, sono stati diversi i musei internazionali che in 

tempo di chiusure hanno scelto di ritagliarsi uno spa-

zio proprio sulla piattaforma: dal Prado di Madrid, al 

Metropolitan Museum di New York fino agli Uffizi di 

Firenze.

Complice sicuramente la necessità di fare esperienze onli-

ne più empatiche, il 2020 inoltre ha segnato il successo 

dei podcast, i quali hanno spianato la strada alla nascita 

di un canale social dedicato solo ed esclusivamente alla 

voce: questo gennaio è sbarcato in Italia ClubHouse, 

un’app in cui si parla in diretta all’in-

terno di stanze tematiche. 

AREA COMUNICAZIONE  CONFINDUSTRIA

Infine, nonostante l’apertura di vie comunicative sempre 

più smart e veloci, continueremo ad usufruire di stru-

menti più tradizionali come le newsletter, utilizzate sem-

pre di più sia in chiave editoriale sia tematica. 

Come si diceva, il percorso verso la digitalizzazione è 

in atto e continuerà sicuramente anche nel medio-lun-

go periodo. La sfida del futuro sarà quella di governare 

questa evoluzione in modo strutturato e consapevole al 

fine di aiutare ad orientarsi nella complessità del nostro 

tempo, partendo proprio dalla quotidianità.

Alice BLANGERO, social advocacy account FB Bubbles
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La domanda di prodotti a connotazione naturale 

e orientati alla sostenibilità ambientale è un trend 

in costante crescita nel mondo della cosmesi, così come 

in altri comparti. Per questo in Cosmetica Italia è stata 

istituita una commissione interna dedicata, i cui risul-

tati di analisi e riflessioni sono stati presentati lo scorso 

febbraio in occasione della presentazione dell’Indagine 

congiunturale.

Ad oggi a livello normativo non esiste una definizione 

univoca dei concetti di “naturale/bio” e “sostenibilità 

ambientale” riferita ai cosmetici; infatti, dal punto di 

vista regolatorio tutti i cosmetici, che siano a connota-

zione naturale o meno, devono rispettare le norme del 

Regolamento europeo 1223/2009 che garantisce la si-

curezza dei prodotti e, in questo modo, tutela la salute 

del consumatore. Allo scopo di permettere le rilevazioni 

statistiche sul settore, Cosmetica Italia ha quindi sentito 

l’esigenza di tracciare un perimetro di classificazione in-

dividuando due aree. 

Cosmetici a connotazione naturale/biologica 

Prodotti caratterizzati da elementi grafici o testuali 

(claim) che ne comunicano la connotazione naturale/

biologica, in linea con la composizione formulativa, ov-

[CENTRO STUDI]

Una commissione interna voluta da Cosmetica Italia ha delineato un perimetro di classificazione per consentire le rilevazioni statistiche su 
questo fenomeno in forte ascesa

SEGNALI DI RIPRESA A INIZIO 2021: 
STATISTICHE E TREND 
CON FOCUS SUI CONSUMATORI
Mercoledì 24 marzo (ore 10) il Centro Studi presenta “I nu-
meri della cosmetica”, tradizionale rilevazione che nel primo 
quadrimestre dell’anno fa il punto sui dati preconsuntivi 
2020 con specifico riferimento ai consumi nelle diverse ca-
tegorie merceologiche. I dati saranno arricchiti dai contribu-
ti sui nuovi atteggiamenti di consumo nel passaggio verso 
una rinnovata normalità. L’iniziativa è in collaborazione con 
Human Highway, Istituto Piepoli e Cosmetica Marketing. 
Per informazioni e adesioni (riservato agli associati): 
gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it 
roberto.isolda@cosmeticaitalia.it

WEBINAR

ANCHE IL TRUCCO CAMBIA
Le misure restrittive e i lockdown hanno accelerato lo smart 
working e la maggior parte delle imprese ha annullato 
i viaggi di lavoro e meeting aziendali a favore di incontri 
virtuali: sono modalità che, per alcune tipologie di attività, 
potranno radicarsi o almeno perdurare nel tempo. Alcune 
categorie di cosmetici devono particolarmente adattarsi a 
questo nuovo status per mantenere un posto nella routine 
quotidiana. Ne è un esempio il crescente utilizzo di stru-
menti video per riunioni e chiamate: la definizione della 
fotocamera di un laptop richiede di lavorare sulla luce con 
correttore e creme idratanti colorate di veloce applicazione. 
Questo comporta un orientamento più specifico verso pro-
dotti ibridi, in grado di mostrare una pelle sana e dare una 
copertura totale dai riflessi, come il siero fondotinta, oltre 
che il ritorno delle BB e CC cream.

SMART WORKING

vero la presenza di un alto numero di ingredienti biolo-

gici o di origine naturale. Questo cosmetico può inoltre 

comunicare: la conformità allo standard internazionale 

ISO 16128; la certificazione naturale/biologica secondo 

il protocollo di un organismo privato specializzato; la 

conformità a una propria caratterizzazione autodefinita, 

nel rispetto del Regolamento 655/2013. 

 Cosmetici con connotazione di sostenibilità ambien-

tale/green 

Prodotti caratterizzati da elementi grafici o testuali 

(claim) che ne comunicano la connotazione di sosteni-

bilità ambientale/green in ambiti che possono riguardare 

tutto il suo ciclo di vita e/o le politiche corporate dell’im-

presa verso la sostenibilità (ambientale, sociale, economi-

ca). A titolo esemplificativo gli ambiti possono interes-

sare: processi produttivi; caratteristiche dell’imballaggio; 

gestione sostenibile della filiera; impronta ambientale di 

prodotto; certificazione di prodotto. 

Le aziende possono comunicare le proprie pratiche lega-

te al campo della sostenibilità ambientale anche attraver-

so altri strumenti, quali certificazione Sistema Gestione 

Ambientale, certificazioni corporate, rapporto o bilancio 

di sostenibilità e premi/riconoscimenti internazionali. 

Sulla base di questi perimetri di classificazione è stato 

possibile indagare il valore sell-in dei cosmetici a conno-

tazione naturale e sostenibile che è risultato pari a 1.654 

milioni di euro. Il valore dei cosmetici a connotazione 

naturale/biologica è di 778 milioni di euro, mentre 

quello dei cosmetici sostenibili/green è di 876 milioni 

di euro. La sovrapposizione dei due insiemi, ovvero delle 

imprese che adottano processi o producono cosmetici 

legati alla sostenibilità e di quelle che fabbricano cosme-

tici a connotazione naturale/biologici, raggiunge i 925 

milioni di euro. 

Analizzando la distribuzione tra canali del fatturato di 

questa tipologia di prodotti emerge come il 44,7% dei 

cosmetici a connotazione naturale e sostenibile sia da 

attribuire al mass market; seguono i saloni professiona-

li di acconciatura ed estetica (18,7%) e la profumeria 

(11,2%). Significativo anche il peso delle vendite dirette 

(e-commerce, porta a porta e per corrispondenza) che 

rappresentano il 10,3%.

Tra le famiglie merceologiche, sono poi i prodotti per 

capelli e cuoio capelluto a ricoprire il 33,1% del fattu-

rato dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile, 

seguiti dalla cura pelle (30,6%) e dal make-up (23,2%).

 

Roberto ISOLDA e Gian Andrea POSITANO

I COSMETICI A CONNOTAZIONE NATURALE 
E SOSTENIBILE SUPERANO 1,6 MILIARDI

RIPARTIZIONE PER FAMIGLIE DI PRODOTTO 
DEL FATTURATO GENERATO DAI CCN&S: SPLIT PER I DUE INSIEMI
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36,4% 28,2%

20,7% 11,2%
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Capelli e cuoio capelluto

Prodotti per il corpo

Prodotti per il viso

Prodotti per il trucco viso

Prodotti per il trucco degli…

Prodotti per le mani

Prodotti per le labbra

Cofanetti trucco

Prodotti igiene corpo

Prodotti dermoigienici per…

Prodotti igiene bocca

Profumeria alcolica

Prodotti linea maschile

Confezioni regalo

Elaborazione Centro Studi. Ripartizione % fatto 100 il perimetro di definizione di riferimento

mailto:gianandrea.positano@cosmeticaitalia.it
mailto:roberto.isolda@cosmeticaitalia.it
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PUNTI VENDITA 
SOCIAL-FRIENDLY
Un negozio “instagrammabile” deve poter of-

frire un’esperienza d’acquisto emozionale e 
coinvolgente ed essere progettato come un set ide-
ale per essere fotografato e condiviso sui social. La 
vera forza di questo specifico retail è la sorpresa: lo 
spazio dev’essere immersivo, stupire e far parlare 
di sé. Bisogna quindi ripensare i negozi, creando 
nuovi luoghi in cui il cliente non sia stimolato a 
entrare solo per necessità, ma perché completamen-
te catturato dalla filosofia e dall’estetica dello store. 
Ma quali sono i veri benefici e le caratteristiche di 
questa nuova frontiera dello shopping?

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

LE PAROLE D’ORDINE
Due i concetti chiave: omnicanalità e phygital. Ovve-
ro esaltare l’esperienza nei punti vendita attraverso 
lo storytelling con un approccio multicanale, che co-
niuga attività online con iniziative offline. La presenza 
sui social network e l’integrazione della componente 
digitale all’interno dei punti vendita sta diventando 
sempre più una priorità per tutti i retailer: un’espe-
rienza phygital avrà quindi  l’immediatezza, l’immer-
sione e la velocità del digitale, ma anche la possibilità 
di interagire con le persone e con il prodotto, tipica 
della vendita fisica. Una strategia che integra l’espe-
rienza dal vivo dello store con l’aspetto social stimola 
i consumatori ad interagire con il punto vendita, of-
frendo una maggiore connessione e dunque una mi-
gliore esperienza d’acquisto.

I VANTAGGI

Specie in questo momento storico, per i punti vendi-
ta è importantissimo riuscire a ingaggiare e fidelizza-
re in modo più efficace. In particolare, i Millennials e 
la Generazione Z cercano nel negozio fisico un’espe-
rienza unica, che vada incontro alle loro esigenze e 
che renda il processo di acquisto un momento di in-
terazione, anche sui social. Lo shopping deve essere 
multisensoriale e coinvolgente, mettendo al centro 
il consumatore e offrendo un’experience che onli-
ne non si troverebbe. L’obiettivo è creare uno store 
immersivo, che possa veicolare il valore del brand e 
coinvolgere attivamente il consumatore nello spazio, 
suscitando in lui un’emozione tale da rimanere un 
ricordo e far nascere il desiderio di condividere la 
propria esperienza sui social.
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Elena e Giulia SELLA, 
Co-founder  

di DesignByGemini 
e New Retail & Pop up 

Store Expert

LEGGI 
L’ARTICOLO 
ONLINE E 
CONDIVIDILO 
SUI SOCIAL

Un punto vendita social-friendly offre un grande va-
lore aggiunto: il flusso, lo scambio, la creazione di un 
nuovo livello di interazione tra utente e negozio fisico. 
I principali benefici di adottare questa strategia sono:
• Notorietà. Diffondere il nome e l’estetica dello 

store sui social permette di rafforzare l’autorevo-
lezza del punto vendita, favorendo un passapa-
rola positivo e aumentando la brand awareness;

• Vendite. Grazie a un allestimento ad hoc e una 
buona strategia di comunicazione, si possono 
ottenere più visibilità, engagement e profitti, at-
tirando nuovi clienti;

• Fidelizzazione. Creare una community e gene-
rare condivisioni collegate al punto vendita fa-
vorisce il senso di appartenenza e di collettività, 
ed è un modo efficace per invogliare il cliente.
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In collaborazione con Federchimica | Fonte: blog “Fatti, non fake!”

PDT COSMETICI, 
25 ANNI DI STORIA
25 anni sono una storia, una piccola grande 
storia che ha unito nel corso degli anni la vita e 
i sogni di tante persone. Siamo in Puglia, a Pu-
tignano, in provincia di Bari, all’inizio degli anni 
Novanta. Giovanni incontra Maria Antonietta. 
Lui è un giovane farmacista, appassionato di 
cosmetica, dedito allo studio dei processi che 
regolano la natura e curioso di scoprire gli effet-
ti benefici delle piante sull’uomo. Lei è una gio-
vane libraia, ma attratta, come lui, dal mondo 
cosmetico. Assieme fondano PDT Cosmetici.
Oggi l’azienda è un laboratorio di bellezza, una 
fucina di idee che ha fondato un brand, ha cre-
ato una rete virtuosa di clienti e rivenditori, ha 
affrontato le sfide della modernità. Una storia 
del Made in Italy, fatta di persone e di legami 
forti con il territorio, che ora guarda al futuro: 
una strada fatta di bellezza, ricerca e professio-
nisti che credono in un’idea diversa di cosmeti-
ca naturale e italiana.

[NEWS AZIENDE]L’ORÉAL ANNUNCIA AMBIZIOSI 
TARGET DI SOSTENIBILITÀ  
PER IL 2030
“L’Oréal For The Future” è il nuovo programma che 
definisce gli ultimissimi obiettivi del Gruppo per il 
2030 nel contesto delle crescenti sfide ambientali 
e sociali. L’Oréal accelera infatti la propria trasfor-
mazione verso un modello che rispetti i limiti del 
pianeta e rafforzi gli impegni verso la sostenibilità 
e l’inclusione. Sono due i cardini principali su cui si 
articola il programma. Il primo punta a trasformare 
le attività di L’Oréal per rispettare i limiti del piane-
ta: entro il 2025 tutti i siti L’Oréal diventeranno “car-
bon neutral” migliorando l’efficienza energetica e 
utilizzando il 100% di energia rinnovabile; entro il 
2030 il 100% della plastica utilizzata per il packa-
ging dei prodotti sarà ottenuto da materiali ricicla-
ti o di origine biologica; entro lo stesso termine, 
verrà ridotto del 50% rispetto al 2016 il totale delle 
emissioni di gas effetto serra per prodotto finito. Il 
secondo cardine di “L’Oréal For The Future” punta 
invece a contribuire a risolvere le sfide del pianeta, 
sostenendo gli urgenti bisogni in ambito ambien-
tale e sociale, attraverso un piano senza preceden-
ti lanciato a maggio 2020: nello specifico L’Oréal 
ha stanziato 150 milioni di euro per gestire temati-
che ambientali e sociali.

OFI CELEBRA 75 ANNI E TRE 
GENERAZIONI DI FAMIGLIA
Passione e tradizione: sono questi i capisaldi che 
ancora oggi, a 75 anni dalla sua fondazione, ispira-
no l’attività di OFI – Officina Farmaceutica Italiana. 
La storia dell’azienda comincia nel 1946 quando il 
giovane chimico Attilio Donati crea un laboratorio 
per la produzione di specialità medicinali. Il farma-
co industriale resta il core business di OFI fino agli 
anni Settanta; sarà poi il figlio Alberto Donati, chi-
mico farmacista, a diversificare la produzione, spo-
stando l’attenzione dal farmaco ai preparati para-
farmaceutici, ai dietetici ed ai cosmetici, e offrendo 
rinnovate prospettive di sviluppo. Oggi la nipote 
Cristina, specializzata in marketing ed export pro-
segue la tradizione famigliare. Con 75 anni di storia 
OFI è ad oggi un Gruppo che opera internazional-
mente in prima linea nella creazione, sviluppo e 
produzione in conto terzi di integratori alimentari, 
dispositivi medici e prodotti dermocosmetici.

COS’È UN VACCINO? Un prodotto biologico di pre-

venzione della malattia che supporta il nostro sistema 

immunitario. Esistono diversi tipi di vaccini, in genere 

costituiti da microorganismi uccisi o attenuati, dai loro 

antigeni o da sostanze da essi prodotte. Per contrastare il 

Sars-CoV-2, oltre ai vaccini tradizionali sono state utiliz-

zate anche nuove tipologie di vaccini innovativi: quelli 

basati sull’mRNA e su virus modificati.

COME FUNZIONANO I VACCINI? Una volta som-

ministrati, i vaccini simulano il primo contatto con 

l’agente infettivo evocando una risposta immunologica 

(immunità umorale e cellulare) simile a quella causata 

dall’infezione naturale, senza però causare la malattia e 

le sue complicanze. Il principio alla base di questo mec-

canismo è la memoria immunologica: la capacità del 

sistema immunitario di ricordare quali microrganismi 

estranei hanno attaccato il nostro organismo in passato e 

di rispondere velocemente.

COME VIENE SVILUPPATO UN VACCINO? La 

sicurezza del paziente è fondamentale nella ricerca e svi-

luppo di un vaccino. Come tutti i nuovi farmaci o trat-

tamenti, i vaccini devono superare una serie rigorosa di 

test prima di essere approvati e immessi sul mercato. A 

conclusione degli studi preclinici, i vaccini candidati 

vengono sottoposti a tre fasi di sperimentazione sull’uo-

mo e ad ogni fase si aggiungono sempre più volontari 

in modo che quando un vaccino viene approvato è già 

stato testato su decine di migliaia di persone che hanno 

partecipato agli studi clinici.

SE MI VACCINO MI AMMALO? L’esposizione attra-

verso un vaccino non fa ammalare, ma spinge il siste-

ma immunitario a riconoscere le porzioni di virus che 

costituiscono il vaccino e a costruire difese critiche che 

proteggeranno dal contrarre la malattia in futuro. Essere 

vaccinati non esclude in assoluto la possibilità di potersi 

ammalare, ma se ciò accade, l’aver ricevuto un vaccino 

aiuterà ad assicurarsi che i sintomi siano meno gravi e 

che la strada per il recupero sia più breve.

IL VACCINO A RNA È PERICOLOSO PERCHÉ 

MODIFICA IL CODICE GENETICO? Assolutamen-

te no. Il compito dell’mRNA è solo quello di trasportare 

le istruzioni per la produzione delle proteine da una par-

te all’altra della cellula. In questo caso l’RNA trasporta le 

istruzioni per la produzione della proteina utilizzata dal 

virus per attaccarsi alle cellule, la proteina denominata 

Spike. L’organismo grazie alla vaccinazione produce an-

ticorpi specifici prima di venire in contatto con il virus e 

si immunizza contro di esso.

COME FUNZIONANO I VACCINI BASATI SU VI-

RUS MODIFICATI? Qui l’idea discende direttamente 

dalla terapia genetica. Si tratta di costruire un virus ar-

tificiale, privo della sua capacità nociva, ma dotato delle 

capacità di invadere alcune cellule e delle informazioni 

genetiche necessarie a indurle a produrre copie delle 

proteine virali che scatenano la risposta immunitaria. Il 

vantaggio evidente sta nella maggiore velocità nel conce-

pimento e nella produzione di questi vaccini innovativi 

rispetto a quelli tradizionali.

COS’È L’IMMUNITÀ DI POPOLAZIONE? Quando 

viene vaccinato un numero sufficiente di persone, i vaccini 

possono anche proteggere la comunità dalle malattie attra-

verso “l’immunità di gregge” o “immunità di comunità”. 

È una condizione che si ottiene quando un numero suffi-

ciente di persone in una data area sviluppa l’immunità di 

una malattia, rendendo così improbabile un’ulteriore dif-

fusione. In sostanza significa che la malattia non ha nessun 

altro posto in cui diffondersi. L’immunità di gregge è di 

vitale importanza per proteggere gli individui, come quelli 

con un sistema immunitario compromesso e quelli che 

sono troppo giovani per essere vaccinati

FORSE NON SAI CHE…

• Si stima che i vaccini salvino da 2 a 3 milioni di vite 

ogni anno a livello globale.

• I vaccini hanno portato a notevoli cali di morte e 

casi di morbillo, parotite e poliomielite, tra le altre 

malattie pericolose.

• I vaccini hanno anche svolto un ruolo fondamen-

tale nell’eliminazione del vaiolo, che è “una delle 

malattie più devastanti conosciute dall’umanità” 

secondo l’Organizzazione mondiale della sanità.

PILLOLE DI CHIMICA
VACCINI, COME FUNZIONANO?
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