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Beautyitalianoverso12,5miliardi
Il settoreconfermaidatiprevisionalichesuperanoi valoripre- covid, mastimaun-10% neiprimi mesidell’annoperil

conflittorusso-ucraino. ECosmoprofworldwideBolognatornainscenadal28aprileal2maggiocon2.700aziende,
il 30%nuove. «Diamounsegnaleperlaripartenza», diceGianpieroCalzolari,presidenteBolognaFiere.AliceMerli

I
l beautyitaliano prosegue
lasuatraiettorianelsegno
della ripresa. Secondoil
quadropreconsuntivotrac-

ciato dal centro studi di Co-
smetica Italia, il compartoar-

chivierà il 2021 a quota11,7
miliardi di eurodi fatturato,in
salita del 10,2% sull’anno
dell’emergenzasanitaria,con
un exporta +13% per4,7 mi-
liardi. Le previsioni per il
2022stimanoil raggiungimen-
to di un valoredi 12,5 miliar-
di, in salitadel 6,5%sul2021,
dunquesuperioreai 12,1 mi-
liardi messia segnonel2019
prima della pandemia.
Nell’esercizio in corso le
esportazionirallenterannola
crescitaadoppiacifra,segnan-

do un +7% per5 miliardi. Da
evidenziareinoltre l’impatto
previsto sul compartoper la
guerratra Russiae Ucraina.
Sealla fine del 2021 l’export
versoquest’areaha toccatoi
165 milioni di euro, con una
crescitadel 18,2%,nei primi
mesidel 2022èprobabileche
si assistaaunacontrazionedel
10%perunvalorechenon su-

pererà i 140milioni di euro.In
questoscenariopositivo ma
ancorainstabileperle dinami-
che internazionali,che inclu-
dono anchela crisi energetica,
si aprirà,tra pocomenodi un
mese,la 53ª edizionedi Co-
smoprof worldwide Bolo-
gna, la manifestazionededica-
ta all’industria cosmeticadi

BolognaFiere,in scenadal28
aprileal 2 maggioconun tota-
le di2.700 aziendeprovenien-
ti da70 Paesiedislocatein 30
padiglioni.«Siamoemoziona-
ti perla ripartenzafisicaevo-

gliamo dare un segnalecon
Cosmoprof, che rappresenta
un distrettochein questoPae-
se ha saputocostruirerealtà
importantiediffuse», haspie-
gato ieri GianpieroCalzola-
ri, numerounodiBolognaFie-
re, in occasionedellaconferen-

za di presentazionedel salone.
«Avevamo la necessitàdi ri-
prendere inpresenza.Manche-
ranno alcuniplayerper il Co-
vid (da CinaeTaiwan,ndr)e
per il conflitto russo-ucraino,
ma abbiamoanchetantinuovi
operatori. Vorrei ringraziare

in particolareil governoper il
suosupporto,il Ministero de-

gli affariesteriedellacoopera-

zione internazionalee Agen-
zia Ice». Traleattività, grazie
ai fondi previsti per il piano
straordinario di promozione
delMadeinItaly, èstatoinfat-
ti istituito un programmadi
ospitalitàeservizi specifici,ol-
tre acorridoispecialiperle tra-

sferte. Un legamequello con
l’esterocheverràulteriormen-
te rafforzatodalletappedi Co-
smoprof nelmondoconle edi-

zioni asiatichein scenaa Sin-
gapore e Bangkokil prossimo
autunno-inverno. «Questo è
un momentoin cui l’industria
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italianahail mododiesprimer-
si per mostrarele proprieec-
cellenze almondo.Lacosmeti-
ca fabenealPaese,èdimostra-

to dainumeriedaisuoitrepila-
stri sociale,economicoescien-

tifico »,hapoiaggiuntoRena-
to Ancorotti, presidentediCo-
smetica Italia, evidenziando
nei dati anchele proiezioni a
segnopiù per il primo seme-

stre del 2022 di alcunicanali,
come l'estetica(+18%), l'ac-

conciatura (+15%)e l'e-com-
merce (+22,5%), ma anche
l’aumentodei costi di produ-
zione dovutialla crisi energeti-

ca. Entrandonelvivodel salo-
ne, sarannopiù del 30% le
aziendenuove,presentiper la
primavoltao chetornanoaBo-
logna dopoqualcheannodias-

senza, mentre sono attesi
buyerdapiù di 90 Paesi.Co-
me sottolineato da Enrico
Zannini,direttoregeneraledi
BolognaFiereCosmoprof,tra
i progetti speciali ci sarà il
Buyer program pensatoper
l’incoming dei compratori
worldwide,conloungespecifi-
che in piùareedellamanifesta-

zione, maancheil programma
GdoItalia e quelloper profu-
merie italiane ed europee.
L’area BeautyTechincluderà
anchelestartup italiane,men-
tre nonmancherannoi talk sui
trend, mercati e sostenibilità
con i maggiori esperti del
beauty.Infine, nella seratadi
venerdì 29 sarannopremiate
le aziendepiù innovative du-
rante i Cosmoprofawards.(ri-
produzione riservata)
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