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C
hiuderàil 2021in positivo con
la previsionedi tornare sui

valori preCovidgià nel 2022,
annochevedràlacosmeticamadein

Italy (enonsolo)impegnatasupiù
fronti, tra quotazioniin Borsa, ac-
quisizioni, export enuove abitudini

diconsumocon l e-commerce afar-

la dapadrone,anchesenonmanca-
no leincertezzelegateaunoscena-

rio macroeconomicoin ripresama
ancoraincerto,alle tensionisulla fi-

liera, comeicosti dellemateriepri-
me e le difficoltà di pianificazione
dovuteall’andamento altalenantedi

alcunicanalisianazionalicheinter-

nazionali.
La crisi pandemicaha trovato

un’industriasolidale, responsabile
eresiliente chechiuderàquest'anno
conunacrescitadel 10,4%delfattu-
rato superandogli 11,7miliardi di

euro trainati dalla ripresa delle
esportazioni,+14%a 4,7miliardi e

unabilanciacommerciale chesupe-

rerà i 2miliardi,acuisi affianca un
buonandamentodelladomandain-

terna a10,6miliardi (+8,5%).

Secondoil Centrostudi di Co-

smetica Italia «i canali di distribu-
zione diprodotticosmeticidurante
il lockdown hannosoffertopesan-

temente perlechiusureobbligatorie

di alcunisettoriprofessionalieper
lascarsafrequentazionedeiconsu-

matori. Questorepentino cambio
delle abitudinidi acquisto hagene-
rato unaseriedi nuovi comporta-

menti e opzioni di consumo che
probabilmentesi ripercuoteranno
anchein futuro: dalla dilatazione

dellabeautyroutinealla maggiore

attenzioneaiconcetti di cosmeticia
connotazionenaturaleesostenibili,

allacresciutasensibilitàversocon-

cetti disicurezza.Trendcheallafine
del 2019eranoproiettatinelmedio
periodoeoggisonodel tuttoattuali
econsolidati».

Una dellesfide piùimportantisa-

rà l e-commerce, protagonistaasso-

luto degliacquisti durantelapande-

mia conuntassodicrescitadel 42%

nel 2020chelohaportatoadiventa-

re il quarto canaledi vendita,che
conferma lasuaposizioneancheper

quest’annoconun ulterioreincre-

mento previsto29,7%perunvalore

di 900milioni di euro.

Digitalizzazione, dunque,maan-

chesostenibilitàesviluppoall este-

ro. Proprioin questedirezionian-

dranno gli investimenti degli im-

prenditori delsettorechesi stanno
muovendoper trovare la liquidità
necessariatraoperazionidi raccolta

fondiequotazioniin Borsa.Soloper
citarnealcuni, anovembrel’italiana
Intercosha esorditosu Euronext
Milan; mentre Skinlabo, digital
brandtorinese,hachiusounnuovo
rounddi investimento da9,1milioni

di europer l’apertura del mercato
Usa,assunzioni,investimentiin It,

ricercaesviluppoprodottoe peril
potenziamento dell’attività di
marketingcommunication.
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online
Lacrescitadellevenditetramite
e-commerce previstaperfine anno
per unvaloredi900 milionidi euro

In fiera. La prossimaedizionediCosmoprofWorldwideBologna siterrà dal10
al14marzo2022.Con unanovità: la MilanoBeauty Weekdal15al21marzo
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