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La pandemianonfermal’IndustriaCosmetica
In caloprofumeriaalcolica e makeoltre unannodallo scoppio della pandemia,i valori preconsuntivisul 2020
A

dettagliatinel webinar “I
numeri della cosmetica”,
trasmessomartedì mat-

tina, evidenziano come il
mercatoabbiasubito importanti trasformazioni,
legate non solo alle differenti restrizioni, ma anche

all’attitudine daparte dei
consumatoriversonuove
modalità e abitudini di
acquisto.“ Unaparola che
ha caratterizzatopiù che
mai l’operato delle nostre

up, cresconoprodotti peril corpoei capelli
rafforzatain questimesi (-29%) e rossetti e lucidi emergenzasanitaria dalabbra (-35,8%). « Lo
ed economica- dichiara
scenario più ottimistico
Gianpiero Calzolari, propone unacrescita, a
presidente di Bolognafine 2021, di quasi nove
Fiere -. Il primo appunpunti percentuali,mentre
lo scenariopiù pessimitamento del dopo-Covid
saràa Cosmoprof North stico evidenzia una più
America dal 29 al 31 rallentatacrescitadi poco
agostoe stiamodefinendo superioreai cinquepunti
un evento a Bologna, dal percentuali - evidenzia
9 al 13 settembre, con Gian Andrea Positano,
un nuovo format a nome responsabileCentro StuCosmoprof, per un ap- di di CosmeticaItalia –.
dedicato I livelli di crescita fanno
profondimento
al comparto benessere, supporre un ritorno ai
sostenibilitàe cura della valori pre- crisi non prima
persona,in sinergia con del 2022».
SANA e CosmoFarma.
Fino a tornareall appun-

aziendeè stataresponsabilità. Fin dallo scoppio
dell’emergenza sanitaria
il settorehaofferto il pro- tamento fondamentale
prio contributoattraverso per il settore, Cosmonumerose azioni: dalla prof Worldwide Bologna,
donazione di detergenti che sarà riproposto nel

e igienizzanti, alla con- 2022, dal 10 al 14 marversione di intere linee zo . I numeri chiaveche
produttive, alla raccolta descrivono il 2020 del
di fondi per le strutture settore cosmetico sono
sanitarie. Cosmetica Ita- di segnonegativo, seppur
lia stessaha collaborato meno critici di quanto
con istituzioni, imprese inizialmenteipotizzato: il
associatee operatori del fatturato globale ha tocsettoreper garantirel ac- cato i 10,5miliardi di euro
cesso ai prodotti cosmetici (-13% rispetto al 2019),
e di igiene personalee la in calo anche i valori del Renato Ancorotti
continuità dei servizi di mercato interno (circa
curadellapersona- com- - 10%) e delle esportazioni
menta RenatoAncorotti, (-16,7%). I consumidi co-

presidenteCosmetica smetici hanno registrato
Italia - La cosmesiè e un andamento negativo
vuole continuarea essere trasversale,ad eccezione
un’industria che fa bene
al Paese: è necessario
ripartire, rispondendoin
sicurezza alla richiesta
di benesseredella popolazione, ma al contempo
potendo contare su un
contestodi stabilitàsucui
poter costruire la ripresa . ” La partnership tra

dei prodotti legati all igiene corpo (+ 6,3%), alla
cura dei capelli (+ 3,9%)
e all’igiene orale (+1,4%).
I cali più importanti si

sono riscontrati nella
categoriadella profumeria alcolica (- 21,5%) e
nelle diverse tipologie di
make- up,

in particolare

BolognaFiere Cosmoprof correttori guance, fard
e Cosmetica Italia, un e terre (- 28,7%), fondolegame saldo e di lunga tinta e creme colorate
data, si è ulteriormente
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