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Cosmoprof

Operatoriottimisti:
nel 2022 possibileritorno
dei valoripre pandemia

Marika Gervasio

Tra pandemia,tensionigeopoli-
tiche e crisidellasupplychain a
Bolognatorna in presenzaCo-

smoprof Worldwide, fieradedi-
cata all'industria cosmetica:tra
gli standlavoglia di ripartire de-

gli imprenditori e l'impegnoper
affrontaree vincerele sfide di un

momento cherestacomplesso.
Sul 2022-anno chedovrebbese-

gnare la ripresa delsettore con
unfatturato prossimoai 12,5 mi-

liardi di euro- infatti incombono
due pesantiincognite:l'aumento
deicosti dellematerie prime ed

energia,dei servizi logistici ela
guerrain Ucraina. «Sicuramente
10scenariosi èmoltocomplicato
dal punto di vista economicoe
logistico.Inparticolarelaguerra
ha resocomplessauna situazio-

ne giàfortementecompromessa

- spiega Paolo Valsecchi,ceodi

GothaCosmetics,aziendadiLal-

lio (Bergamo)cheproduce co-

smetici contoterzi -.La cosmeti-

ca si trova,cometutti i settori,a
fare i conti con la riduzione del

poteredi acquistocausatadal-

l'inflazione crescentee dallo sce-

nario economicoglobale.La lo-
gistica, giàfortementeimpattata
dallapandemia,sta subendoul-
teriori contraccolpicon rottedi

approvvigionamento che si
complicanoeil bloccosanziona-

torio. Non siamo esposti sul
mercatorussoequindi attual-

mente risentiamopiùdelle con-
seguenze dei nuovi focolai in
Asiachedellesanzioni».

L'azienda- che realizzaoltre
11 90%delsuofatturatonei mer-
cati Usa edEmeacon unaforte
concentrazionesul mercato
americano- non ha smessodi

investire:di recenteha acquisi-

to un'aziendain Cina persoste-

nere lasuaespansionegeogra-

fica. Strategichesono anchele
fiere in presenzadaLos Angeles
aParigi passandoperBologna.
«Cosmoprofsegnail ritorno al-

le fiere internazionali e In Italia.
Il nostroPaeseèun fondamen-
tale attorenelmercatocosmeti-

co in particolaredel terzismo»
conclude l'ad.

Innovazione in fiera anche
dal puntodi vistadelpackaging.
«Nel 2020 il mercato ha avuto
unafisiologica flessionedovuta
allapandemia,mentrenel 2021

abbiamoavutounabuonaripre-
sa. Nel 2022 dovremmorientra-
re nelle quote di mercato pre
pandemia- spiega Matteo Mo-
retti, presidente di Lumson,
aziendadi Capergnanica(Cre-

mona) chesviluppa e produce
sistemi di packaging primario
conunfatturatodi 110 milioni e

la previsione di raggiungere i

120milioni quest'anno.«A dif-

ferenza delperiodo pre Covid -

spiega Moretti -i clienti cercano
fornitori europeianzichéasiati-

ci equestosaràun puntodi forza
da valorizzare».

Ottimismo arriva anche da

Faby,aziendadiVercelli di smal-

ti veganecruelty free.«Nonsap-
piamo benecosaaspettarci,
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