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L
e sfidedellabellezzanelnuovoassettochesista
delineando,dopo la fasedigrandecambiamentoportata
dall’ultimoanno,sonostatele protagonistedel5°

PambiancoBeautySummitorganizzatoincollaborazione
conCosmeticaItalia. L’evento, daltitolo “ L’industriadella
cosmetica:le sfide ei principalidriver nelnuovocontesto
globale”,si è svoltoil 14luglio aPalazzoMezzanotte,sededi
BorsaItaliana,edèstatocaratterizzatodaunariccaserie di
interventitenutidaprotagonistidispicco delmondodella
bellezza.I relatorisonostatiintrodotti e intervistatidaDavid
Pambianco,CEOdi Pambianco,chehamessoin evidenzale
criticità e altempostessolepotenzialitàdi unarisalitache ègià
in atto,machepuòproseguireerafforzarsisoloattraversoun
costantemonitoraggiodellenuoveabitudinie attitudini dei
consumatori.
Tre le parolechiaveper la ripresaindicatedalpresidente
di CosmeticaItalia RenatoAncorottinelsuointervento:
sostenibilità,digitalizzazionee internazionalizzazione.
Conunfatturatoglobaleincalodel12%nel2020,il 2021si

prospettacomeannoditransizioneperl’industriacosmetica,
per tornarenel2022alla dimensionedelmercatopre- Covid.
E se l’e- commerce si confermanellerilevazionil’unicocanale
cheha sempremantenutoil segnopositivo,si registraperò,
hasottolineatoAncorotti,ancheil desideriodi tornareaduna

normalità funzionaleedesperienzialealternativaall’online. “Con
ungiro d’affaridi 10,6 miliardidi euro– haspiegatoil presidente

- che diventano33miliardisesi consideratuttala filiera,e
unnumerodi addettipari a36.000persone,chediventano
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RenatoAncorotti

400.000considerandol’intera filiera,il
settorecosmeticoitalianononsolohasaputo
contenerei dannidellapandemiaadun-12%
neifatturati 2020,magiànel2021haripreso
acrescere”.Infattisecondo le previsionidi
Ancorotti,si stimaunachiusura2021 in

aumentodel6,2percento. Inoltre, il datopiù
significativoèche“giànel2022si prevededi
potersuperarei valoriassolutidel2019”, ha
conclusoAncorotti.
A seguire,AlessioCandi,consultinge
M& A directordi Pambianco,hapresentato
la ricerca“ L’industriadellacosmetica,le
sfidee i principalidrivernelnuovocontesto
globale”in cui haanalizzatol’andamentodel
settoreBeautyalivello globale.In lineacon
il mercatoitaliano,anchealivellomondiale
il settorebeautyhasubitoil Covid menodi
altri settori,perdendonel2020solol’8%del
suo giro d’affari, attestandosisui200miliardi
di euro (erano218nel 2019). “ In particolare
– ha sottolineatoCandi– l’Europahavisto
unadiscesadel16%,mentread averretto
meglioèstatal’areaAsiaPacific,chehaperso
soloil 4%e cheoggivalebenil 42%del
mercatototale”. Perquantoriguardai settori
merceologici,skincaree haircaresonostati i

segmenticonvenditepiù importanti e quelli
che hannocontenutoil calo(perentrambia

-4%). “Percontro–haproseguitoCandi–
make- up e fragranzesonocalatidel18e17
percento”.Un altroelementofondamentale
èdatodall’accelerazionedell’e- commerce che
nell’ultimo annoè cresciutodel 44%,edè

passatodai 9 miliardi del2014ai 44miliardi
di euro del2020,pari al22%deltotale.
La mattinataè quindiproseguitaconla
presentazionedeidatiintrodottidaEnrico
Zannini,direttore generaleCosmoprof.
“ L’aspirazioneadunafruibilità in presenza
cheaffianchiquella digitale,fondamentalein
tempodipandemia,caratterizzail presente
e l’immediatofuturo delsettore fieristico”,
haspiegatoZannini. Il managerha fatto
riferimentoall’eventoinprogrammadal9
al 13settembre,‘OnBeautybyCosmoprof

Worldwide Bologna’,organizzatoda
BolognaFiereCosmoprofconl’obiettivodi
richiamareaziendee operatoridall’Europa
perun primofondamentalerilanciodelle
attività, in attesadellaprossimaedizionedi
Cosmoprofprevistapermarzo2022.L’aver
implementatonelcorsodel2020l’attività in
rete,unavolta superatele criticitàiniziali, ha
avutorisvolti decisamentepositivi,tracui la
possibilitàdi raggiungereoperatoriper i quali

la presenzaagli eventifieristici tradizionali
hacostitroppoelevati”.Zanninihaanche
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presentatoi numeridiquellocheè certamente
il più importantesistemafieristico dedicato
al comparto:5manifestazionia livello

mondialechemuovevano,nel2019,più di
10.000espositorieoltre500.000visitatori
provenientidaoltre190 paesiperungiro
d’affari di 80milioni di dollari.
Il 2020nonèstatocomunqueunanno
persoperquestaeccellenzaitalianache,con
le nuovefiere digitali,è comunqueriuscitaa

coinvolgerepiù di 20.000operatorigenerando
più di 52.000appuntamentivirtuali.
La primaesigenzadeldopopandemia,quindi
per il mondofieristico,mapiù ingenerale
perl’interomondodellacosmetica,èproprio
quelladi riorganizzarsitornandoaduna
nuovanormalità,arricchitaconle esperienze
e le conoscenzematurateinquestoperiodo
permolti versi eccezionale:undenominatore
comunechehacaratterizzatoanchetuttele

intervistee gli interventidellamattinata.
In primopianonelle loroanalisiil fenomeno
più rilevante, la crescitaesponenzialedell’e-
commerce: untrendcomunquegià in atto
primadellapandemia,chedeveessereripensato
dallestrategieaziendaliin uncontestodi
multicanalitàincuionlineed offline diventano

esperienzealternativemaanchecomplementari
nellafruibilità delprodottocosmetico.

EnricoZannini
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