PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :31

AUTORE :Marika Gervasio

SUPERFICIE :15 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

24 dicembre 2021

La cosmeticascommette

sulla (nuova)normalità
a colpid’investimenti
Prospettive2022
In cercadi liquidità
Marika Gervasio

menti e opzioni di consumo che

probabilmentesi ripercuoteranno
anche in futuro: dalla dilatazione
dellabeautyroutine alla maggiore
attenzioneai concetti di cosmeticia
connotazionenaturaleesostenibili,
allacresciutasensibilitàversoconcetti di sicurezza.Trendcheallafine
del 2019eranoproiettatinel medio
periodoe oggi sonodel tuttoattuali
econsolidati» .
Una dellesfide piùimportantisarà l e-commerce, protagonistaassoluto degliacquisti durantelapandemia conuntassodi crescitadel 42%
nel 2020chelo ha portatoadiventaliera, come icosti delle materieprime e le difficoltà di pianificazione re il quarto canaledi vendita,che
dovuteall’andamento altalenante
di
conferma lasua posizioneancheper
alcuni canalisianazionalicheinterquest’annoconun ulteriore increnazionali.
mento previsto29,7%perunvalore
La crisi pandemicaha trovato di 900 milioni di euro.
un’industriasolidale, responsabile
Digitalizzazione, dunque,ma aneresiliente chechiuderàquest'anno che sostenibilitàesviluppoall estecon unacrescitadel 10,4%del fatturo. Proprioin questedirezionianrato superandogli 11,7miliardi di
dranno gli investimenti degli imdelsettorechesi stanno
euro trainati dalla ripresa delle prenditori
muovendoper
trovare la liquidità
esportazioni,+14%a 4,7 miliardi e
necessaria
tra operazioni di raccolta
unabilancia commerciale chesupefondi e quotazioniin Borsa.Soloper
rerà i 2 miliardi, acuisi affianca un citarnealcuni, anovembrel’italiana
buonandamentodelladomandainIntercos ha esordito su Euronext
terna a10,6 miliardi (+8,5%).
Secondoil Centro studi di Co- Milan; mentre Skinlabo, digital
brandtorinese,hachiusoun nuovo
smetica Italia «i canali di distriburounddi investimento da9,1milioni
zione di prodotticosmeticidurante di euro
per l’apertura del mercato
il lockdown hannosoffertopesanUsa,assunzioni,investimentiin It,
temente perlechiusureobbligatorie
ricercaesviluppo prodotto e peril
di alcunisettoriprofessionalieper potenziamento dell’attività di
dei
lascarsafrequentazione consumarketingcommunication.
matori. Questorepentino cambio
©RIPRODUZIONERISERVATA
delle abitudinidi acquisto hagenerato unaserie di nuovi comporta-

C

hiuderàil 2021in positivo con
la previsionedi tornare sui
valori pre Covidgià nel 2022,
annochevedràlacosmetica madein
Italy ( enonsolo)impegnatasupiù
fronti, tra quotazioniin Borsa, acquisizioni, export enuove abitudini
di consumocon l e-commerce afarla dapadrone, anchesenon mancano leincertezzelegateaunoscenario macroeconomicoin ripresama
ancoraincerto,alle tensionisulla fi-

29,7%
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online
Lacrescitadellevenditetramite
e- commerce previstaperfine anno
per unvaloredi900 milionidi euro

In fiera. La prossimaedizionedi CosmoprofWorldwideBologna siterrà dal 10
al 14marzo2022.Con una novità: la MilanoBeauty Weekdal 15al 21marzo
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