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A Boloc|nq la bellezza

a il nunto

sulla rìpartenza

OnBeautyby CosmoprofWoridwideBologna,la prima manifestazione nuovamente
" in presenza"per il settorecosmetico, è statal'occasione per riallacciare relazioni
commerciali e analizzare,con il contributo di esperti e operatori del settore, le trasformazioni di questoparticolaremomento storicoe le strategiedella ripresa,di BarbaraFerrerò
Il mondo della bellezzasi è ritrovato a Bologna dal 9 al 13 settembre con l'obiettivodi dareun segnale importante per la ripartenza
del settore in tutte le sue varie

espressioni.Cinque giorni di incontri e confronti che,pur con le
attuali restrizioni vigenti a livello
mondiale, hanno registrato la
presenzadi player internazionali
provenienti da oltre 20 paesi.
"OnBeauty by Cosmoprof è la
provache l'industriacosmetica
è
andataoltre le difficoltà degli ultimi mesi di pandemia: tra i corridoi si è finalmente tornati a parlare di novità e futuro" sottolinea
Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiereCosmoprof

A favorirel'interazione e lo scambio tra le diversereità del comparto, un format inedito che ha
propostoin concomitanza con
OnBeautyaltri due appuntamenti:
Cosmofarma ReAzione, evento
leadernell'ambito dell'healthcare,
del beauty caree di tutti i servizi
legati al mondo della farmacia, e
Sana, salone internazionale del
biologicoe del naturale. " La concomitanza delle tre manifestazioni è una scelta eccezionale,in
un periodo storico altrettanto eccezionale. Crediamo sia la modalità più efficaceper aiutare le nostre aziende a ripartire, cercando

sinergietra comparti molto legati
tra loro" diceGianpiero Calzolari,
Presidentedi BolognaFiere.
Certamentesono molti, e significativi, i temi che possono coinvolgere le diversereità del settore
a livello produttivo e distributivo,
in una fasericcadi sfide in alcuni
casigià iniziate prima della pandemia, ed oggi ancorpiù attuali e
pressanti.Proprio per questo,accanto ad una serie di convegni,
iniziative e ricerche pensati per
animare i programmi dei tre
eventi. CosmeticaItalia ha scelto
di far svolgerein questaoccasione
il dibattito che storicamente acla sua AssembleaPubcompagna
blica con il titolo "Fiera e industria
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per la ripartenza: i driver del settore cosmetico tra sfide futuree
new normal". L'obiettivo: " tracciare la direzione da seguire per
un prossimo futurofatto di sinergie tra ente fieristico, imprese,
istituzionie mondo politico per
affrontare assiemela nuova normalità" ha spiegato il Presidente
RenatoAncorotti, che aprendoil
dibattito ha ricordato l'importanza di " quello che,con la giusta
spinta, sappiamopoter essereun
compartochiaveper la ripartenza
del sistemaPaese."Con una filiera
che, ha ricordato Ancorotti, vale
complessivamente33 miliardi di
euro, la cosmetica ha un ruolo
importantetra le eccellenzeproduttive del nostroPaesericonosciute
in tutto il mondo, dal

puntodi vistaqualitativo e

quan-

basti pensareche il 55%
dei prodotti datrucco consumati
nel mondo è fabbricato in Italia,
cifra chesaleal 67%a livello europeo. Il settore ha inoltre mostrato
ancorauna volta - complice l'indispensabilità dei prodotti per
l'igiene nel contrasto dell'epidemia - la suaresilienzae la sua capacità di accoglieree soddisfarecon
prontezzanuove esigenzee forme
di consumo. E segli effetti della
crisi pandemicahanno prodotto
in un anno straordinariamente
difficilecome il 2020pesanticontrazioni a livello di produttività,
esportazioni e mercatointerno, i
titativo:

dati in proiezioneversola fine del
2021 mostranoun trend in signicon la prospetficativo recupero,
tiva di tornare già nel 2022 ai
valori pre- Covid.

Le parole chiave
Ripartenzae sviluppo - i concetti
che maggiormantecaratterizzano
e orientanol'attuale realtà dell'industria cosmetica- sono legati ad
alcune parole chiave ricorrenti
negli incontri e nei talk proposti
all'internodiOnBeauty.La prima
è senzadubbio " sostenibilità" e si
traducenell'esigenzadi coniugare
gli obiettivi economici delle attività produttivecon l'attenzione
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agli aspetti ambientali e sociali a
questeconnessi.Un'esigenza che
coinvolgel'intera filiera: la sfida è
valorizzaree comunicare nel cosmetico finito tutti gli sforzi, l'innovazione e le azioni che ciascun
anello, amonte e a valle del processo produttivo, mette in atto
per contribuire a uno sviluppo
sostenibiledelsettore.Al concetto
di sostenibilitàè strettamentecollegato quello di " circolarità" legato al ciclo di vita diun prodotto
e al recuperodelle materie prime
che lo compongono, a cominciare dal packaging.Un focus di
grande effetto suquestatematica
è stato realizzato in Fiera con il

progetto "The neverending palette"
sostenutodalla filiera cosmetica del made in Italy: un'installazione in cui a packaging,
produzione, raccolta e riciclo
sono state dedicate altrettante
sezioni spaziali, a testimonianzadi
come ogni componente del co-

in modo trasversale tutto

una scelta innovativa di materiali e processipossa metterein moto un ciclo
di riutilizzo potenzialmentesenza

Come e quantosono cambiatele
attitudini e le scelte dei consumatori per effetto della pandemia?

smetico

- attraverso

il

mondo del beauty,dallo sviluppo
creativoall'industrializzazione,alla
percezione del consumatore finale, proiettandolo in un futuro
non più rimandabile.

Gestireil cambiamento

fine. Un approccioche coinvolge
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Una domanda alla quale gli incontri e le tavole rotonde di
OnBeautyhanno cercatodi dare
dellerisposte,portandoin primo
piano le dinamiche principali di
questo periodo senzaprecedenti:
prima fra tutte, la straordinaria
escalationdell'e- commerce, pur in
unquadrogeneraledi contrazione
dei consumi. Indubbiamente i
condizionamentie le chiusuredel
periodo di massima emergenza
sanitariahanno indotto i consumatori a scelte spesso obbligate,
favorendoil ricorso agli acquisti
online; un trend che era comunque giàin atto prima della pandemia ed è sicuramentedestinatoa

Start-up

in primopiano

settoredinamico e competitivo a livello internazionelacome quello della
cosmesiitaliana,in cui le impreseinvestonocirca il 6% del fatturato per l'innovazione e la tecnologia,la ricerca e lo sviluppo ( contro una media nazionale
stimata attorno al 3%)non può non avvalersidel contributo delle startup: per
questoOnBeautyby CosmoprofWoridwide Bologna,grazieal supporto del Ministero degli Affari Esteri e della CooperazioneInternazionalee di ICE-Agenzia per
la promozione all'esteroe l'internazionalizzazione
delle imprese italiane,ha offerto ai visitatori la possibilitàdi scoprire le soluzioni più innovativein uno spazio
dedicatoal progetto " ItalianStart- Up". Dalle tecnologie hi- tech alle applicazioni
digitali, fino alle implementazionidi ingegneria molecolare,sonotantele realtà
in gradodi offrire nuove prospettiveper rispondere alle esigenzedel mercato,
ancor più importanti in una fase di ripartenza e riposizionamentoche maggiormente richiede di guardarealfuturo.
Un

proseguireinfluenzando le strategie delle aziendein modo irreversibile. Come?Un aspetto emerso
chiaramente dalle dichiarazioni
di molti operatori è la nessitàdi
trovareun equilibrio tra online e
offline,tenendo in considerazione
che all'escalationdell'e- commerce
si affiancauna ritrovata voglia di
e di consulenzasulla
esperienziaUtà

sceltadelprodotto cosmeticoche
solo il punto vendita fisico può
soddisfare.Si delineaquindi l'approdo ad una "nuova normalità"
in cui le diversemodalità distributive
non solo possano coesistere, ma ancheinteragire a tutto
vantaggio del rapporto con il
consumatore.

imprenditorie gli operatori
def settoresono onti a
igei
rispondereolle esigenze

Gli

oPr'

.de. mercatocon,

qualil Ita e innovazione
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