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A marzo2022Milanovara
a sua primabeautyweek

L'eventonasceràdallaco- lab traEsxenceeCosmoprof.Il settore,a+6% neiprimi seimesi
2021,conlevenditeonlinea+41 %,puntaasuperarei livelli pre-Covid. Andreagu o I o (Bologna)

N
el 2022 Milano avrà
la sua prima beauty
week. Ad annunciar-

lo, ieri a Bologna
all'assembleadi CosmeticaIta-

lia, è statoil presidente dell'As-
sociazione dei produttoridi co-

smetici, RenatoAncorotti. «Sa-

rà la prosecuzione di Cosmo-

prof wordwide Bologna ( 10- 14

marzo). Dal 15 marzo Milano
diventerà l'hub internazionale
della cosmesi», ha affermato
Ancorotti, evidenziandocome
l'eventosia il fruttodi unapart-

nership tra Cosmoprof ed
Esxence,fiera della profumeria
creativa. L'assembleadi Co-
smetica Italia si è tenuta nel
giorno di inaugurazionedi On-

Beauty, contemporaneaconCo-
smofarma exhibition e con Sa-

na (eventodedicato al bio). Un
occasioneper fareil punto sul-

la ripartenzadel settoredopo
l'annodella pandemia,chiuso
dal beautyitaliano con 10,6mi-
liardi di giro d'affari (-12%).
Nelprimo semestre2021, il fat-

turato è aumentato di oltre il
6%,mentreper i consumi inter-

ni la crescita prevista per fine
annoèdel7,1 %, e la prospetti-

va peril 2022 di unritorno a ri-
cavi superiori al 2019. «L'evo-
luzione è l'elemento fonda-
mentale: il 66% dei consumato-

ri ha cambiatomodo di acqui-

stare e r 88% dichiaraunarevi-
sione della spesa», ha aggiunto
Gian Andrea Positano,respon-
sabile del Centro studi di Co-

smetica Italia. Brilla l'e- com-
merce, l'unico cresciuto già
nel 2020 (+42%) e top perfor-

mer anchenelle previsioni a fi-
ne 2021 (+41%) per un valore
prossimoal miliardo di euro.
L'annosi chiuderàin positivo
in tutte lecategoriedel adistri-
buzione, con un incremento a
doppiacifra per le erboristerie
(+12,1%) e i salonidi bellezza
(+10,7%), mentre il massmar-

ket, che nel 2020 generava4,4
miliardi,dovrebbecresceredel
3%.Intanto, il mercatocosme-
tico italiano ha recuperato,nel
primo semestre, buona parte
delleperditedel 2020 (-12%),
realizzando un balzo
dell'8,8% e chiudendoa 5,11
miliardi di ricavi con il contri-
buto determinante dell'online
(+35%) e del canale profume-

ria (+ 30,7%). «Sostenibilitàe
transizione ecologicaavranno
un ruolo chiave, generando
ben33miliardi di euro,eun'oc-
cupazione aquasi 4.000addet-

ti» , ha precisato Ancorotti.
Con questo evento riparte in
pieno l'attività di Bolognafie-
re. ( riproduzione riservata)
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