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DOSSIER SUMMIT

LA RIPRESANON PUÒPRESCINDEREDALL’ANALISI
DEI CAMBIAMENTI IN ATTO,AMPLIFICATIDALLE
RICADUTEECONOMICHE DI UNA CRISISENZA
PRECEDENTI.DA QUESTE BASI È PARTITALA
RIFLESSIONEDEL 5° BEAUTYSUMMIT PAMBIANCO
SULLE SFIDECHE ATTENDONOIL SETTORENEI
PROSSIMIMESI. ORGANIZZATOLO SCORSOLUGLIO
IN COLLABORAZIONE CONCOSMETICAITALIA,
L’EVENTO HA EVIDENZIATOLE POTENZIALITÀDI
UNA RIPARTENZAALLINEATAAI NUOVI BISOGNI
DEI CONSUMATORI.

di ChiaraDainese

L

e sfidedellabellezzanelnuovo assettochesista
delineando,dopo la fase di grandecambiamentoportata

dall’ultimo anno,sonostatele protagoniste
del5°
PambiancoBeautySummitorganizzatoin collaborazione
con Cosmetica
Italia. L’evento, daltitolo “ L’industriadella
cosmetica:le sfide e i principalidriver nelnuovocontesto
globale”,si è svoltoil 14luglio aPalazzoMezzanotte,sededi
BorsaItaliana,ed èstatocaratterizzato
daunariccaserie di
interventi tenutidaprotagonistidi spicco del mondo della
bellezza.I relatorisonostatiintrodotti e intervistatidaDavid
Pambianco,CEOdi Pambianco,chehamessoin evidenzale
COLLABORAZIONE
e al tempostessolepotenzialità
ITALIA
è già
5° BEAUTY SUMMIT PAMBIANCO INcriticità
CON COSMETICA
di unarisalitache
in atto, ma chepuòproseguiree rafforzarsisoloattraversoun
costantemonitoraggiodellenuoveabitudini e attitudini dei
consumatori.
Tre le parolechiaveper la ripresaindicatedal presidente
nelsuo intervento:
di CosmeticaItalia RenatoAncorotti
sostenibilità,digitalizzazionee internazionalizzazione.
Conunfatturato globalein calodel 12%nel 2020,il 2021 si
prospettacomeannoditransizioneperl’industriacosmetica,
per tornarenel2022 alla dimensionedel mercatopre- Covid.
E se l’e- commerce si confermanellerilevazionil’unicocanale
cheha sempremantenuto
il segnopositivo,si registraperò,
hasottolineatoAncorotti,ancheil desideriodi tornareaduna
all’online. “Con
normalità funzionaleed esperienzialealternativa
ungiro d’affaridi 10,6 miliardidi euro– haspiegatoil presidente
- che diventano33miliardi se si consideratuttala filiera, e
unnumerodi addettipari a 36.000persone,chediventano

RIORGANIZZARSI
VERSOUNA
NUOVA NORMALITÀ
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400.000considerandol’intera filiera, il
settorecosmeticoitalianononsoloha saputo
contenerei danni della pandemiaad un- 12%
neifatturati 2020, magiànel 2021haripreso
a crescere”.Infattisecondo le previsionidi
Ancorotti,si stima unachiusura2021 in
aumentodel 6,2percento. Inoltre, il datopiù
significativoè che“già nel2022si prevededi
potersuperarei valoriassolutidel2019”, ha
conclusoAncorotti.
A seguire,Alessio Candi,consultinge
M&
A directordi Pambianco,hapresentato
la ricerca“ L’industriadellacosmetica,le
sfidee i principali drivernel nuovocontesto
globale”in cui haanalizzatol’andamentodel
settoreBeautyalivello globale.In linea con
il mercatoitaliano,anchealivello mondiale
il settorebeautyhasubitoil Covid meno di
altri settori,perdendonel 2020solol’ 8% del
suo giro d’affari, attestandosisui200miliardi
di euro ( erano218nel 2019). “ In particolare
– ha sottolineatoCandi– l’Europa havisto
una discesadel 16%,mentre ad aver retto
meglio è statal’areaAsiaPacific,chehaperso
soloil 4% e cheoggi valebenil 42%del
mercatototale”. Perquantoriguardai settori
merceologici,skincaree haircaresono stati i
segmenticonvenditepiù importanti e quelli
che hannocontenuto
il calo( per entrambi a

- 4%). “Percontro– haproseguitoCandi–
make- up e fragranzesonocalatidel 18e 17
per cento”.Un altroelementofondamentale
è datodall’accelerazione
dell’e- commerce che
nell’ultimo annoè cresciutodel 44%,edè
passatodai 9 miliardi del 2014ai 44miliardi
di euro del 2020,pari al22%del totale.
La mattinata
è quindiproseguitaconla
presentazione
dei datiintrodottida Enrico
Zannini,direttore generaleCosmoprof.
“ L’aspirazione
ad unafruibilità in presenza
che affianchiquella digitale,fondamentalein
dipandemia,
il presente
tempo
caratterizza
e l’immediatofuturo delsettorefieristico”,
haspiegatoZannini. Il managerha fatto
riferimento all’eventoin programmadal9
al 13settembre,‘OnBeauty by Cosmoprof
Worldwide Bologna’,organizzatoda
BolognaFiereCosmoprofconl’obiettivo di
richiamareaziendee operatoridall’Europa
per un primofondamentalerilanciodelle
attività, in attesadellaprossimaedizionedi
Cosmoprof
previstapermarzo2022. L’aver
implementatonel corsodel2020l’attività in
rete,unavolta superatele criticitàiniziali, ha
avutorisvolti decisamentepositivi,tra cui la
possibilitàdi raggiungereoperatoriper i quali
la presenzaagli eventi fieristici tradizionali
hacostitroppoelevati”. Zanninihaanche

RenatoAncorotti

Alessio Candi

Tutti i diritti riservati

P.66

PAESE :Italia

AUTORE :Chiara Dainese

PAGINE :34;35;36;37
SUPERFICIE :368 %

1 settembre 2021

presentatoi numeridiquellocheè certamente
il più importantesistema
fieristico dedicato
al comparto:5 manifestazioni
a livello
mondialeche muovevano,nel
2019,più di
10.000espositorie oltre 500.000visitatori
provenientida oltre190 paesiper ungiro
d’affari di 80 milioni di dollari.
Il 2020non è statocomunqueunanno
persoper questaeccellenzaitalianache,con
le nuovefiere digitali,è comunqueriuscitaa
coinvolgere
più di 20.000operatorigenerando
più di 52.000appuntamentivirtuali.
La prima esigenzadeldopopandemia,quindi
per il mondo fieristico,mapiù in generale
per l’interomondodellacosmetica,
è proprio
quelladi riorganizzarsi
tornandoad una
nuovanormalità,arricchitaconle esperienze
e le conoscenze
maturateinquestoperiodo
permolti versi eccezionale:
undenominatore
anchetuttele
comunechehacaratterizzato
intervistee gli interventidellamattinata.
In primo pianonelle loro analisiil fenomeno
più rilevante, la crescitaesponenzialedell’ecommerce: untrendcomunque
già in atto
primadellapandemia,chedeve essereripensato
dallestrategieaziendaliin uncontesto
di
multicanalitàin cuionlineed offline diventano
esperienzealternativema
anchecomplementari
nella fruibilità delprodottocosmetico.

EnricoZannini
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