
Perlacosmeticanel2022
consumiai livelli preCovid
Previsioni.L’annoprossimola domandainterna dovrebberaggiungere
i 10,9miliardi di euro.Dal15marzopartiràla nuovaMilanoBeautyWeek

Marika Gervasio

C
ome èvero chelacosmeti-
ca hasempredimostrato
di essereunsettoreresi-
liente, capacedi andare
controcorrenteanchedu-

rante lecrisi economichepiù nere- il
Lipstick indexèstatoconiatodaLeo-

nard Lauderproprio perdescrivere
l’aumentodellevenditedi cosmetici

durantela recessionedeiprimi anni
2000-èaltrettantoverochenegliulti-

mi dueannistadimostrandodiessere
ancheun’industriacapacedireagire
moltovelocementeai cambiamenti.
Piùvelocemente di semprevisto che
il nemicodaaffrontaresonoglieffetti

delCovid chehannopenalizzatole
economiemondiali.

Nel 2020 il fatturatohasubitoun
calo del12% rispettoall’anno prece-

dente perunvalore di 10,6miliardi di

eurocon l’exportin flessionedel16,7%

(aoltre4,1 miliardi)eil mercatointerno
scesodel9,6%a9,8miliardi. Tuttavia

leprevisioni peril futurosonorosee,

ancheseladomandainternapotrà tor-

nare ai valori pre-Covid solo a fine
2022secondoleprevisioni delCentro

StudidiCosmeticaItaliacheieri hate-

nuto lasuaassembleapubblica inoc-
casione diOnBeautybyCosmoprof, la
manifestazionechevainscena“dalvi-

vo nelquartierefieristico di Bologna

Fierefinoal13settembre.

Perquest’annoinfatti iconsumido-
vrebbero registrareunincrementodel

7,1%sfiorandoi 10,5miliardi perpoi

salireancoradiun4,1%nel2022supe-

rando i 10,9miliardi e di unulteriore

3,2%,aquasi11,3miliardi, nel2023.

L’emergenzasanitariahamodifica-

to leabitudini dei consumatoricome

dimostra l’andamento deisingoli pro-
dotti: se,infatti,lariduzione delleocca-

sioni disocialità haprovocato impor-

tanti cali su alcune categoriecome il
trucco viso (-28,9%) o la profumeria
(- 21,5%), la maggioreattenzioneper
l’igienepersonale haportatoalla cre-

scita diquestosegmento(+6%), inpar-

ticolare isaponiliquidi chehannoregi-

strato unpiccodel+35%.L’impatto sì

èfattosentireanchesuicanali diven-

dita, daicentri estetici(-29%) allapro-

fumeria (- 26,1%) fino a erboristeria

(- 26%) e saloni di acconciatura
(- 22,5%). Mentrehannotenutofarma-

cia egdo.Protagonistaindiscussodel

periodo l e-commerce in crescitadel
42%acausadellelimitazionialla mobi-

lità, maancheilsegnaledell afferma-

zione dinuovescelte d’acquisto.
Lesfidesonotante,dalla digitaliz-

zazione allasostenibilità,perleazien-

de delsettorechecontinuanoainve-

stire in ricercaeinnovazione.Nonsi

fermanemmenoil mondodellefiere.

Il presidentediCosmeticaItaliaRena-
to Ancorotti hainfatti annunciatol ar-

rivo diunanuovamanifestazione de-

dicata allabellezzaaMilano -unasor-
ta di proseguimentodi Cosmoprof

Worldwide Bologna- a partire dal-

l anno prossimo:la Milano Beauty
Week siterràinfatti dal15al21 marzo
2022subitodopol’appuntamento nel
capoluogoemiliano che torneràin
presenzadal10al14 marzo.
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Annushorribilis. Nel 2020il fatturatohasubito uncalodel12%con l’export a-16,7%

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 15 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (167257)

AUTORE : Marika Gervasio

10 settembre 2021

P.53


	Per la cosmetica nel 2022 consumi ai livelli pre Covid

