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Cosmeticaltalia
conferma
la ripresa

del comparto
del beauty

italiano

Finalmentei corridoidella Fiera di Bologna hanno ripresovita! Visitatori prove-

nienti dapiù di 140 paesihannopercorsoi padiglioni della 53esimaedizionedi Cosmo-

prof Worldwide,scoprendole novitàele innovazionipresentatedapiù di2.700 esposi-

tori da70paesi."Sonorisultati checi riempionodi orgoglio:Cosmoprofha confermato

ancoraunavolta ilsuo ruolodievento di riferimentoperl'industriacosmeticamondiale".

Afferma GianpieroCalzolari,Presidentedi BolognaFiere.Il Centro Studidi Cosmetica
Italia ha presentatole ultime rilevazioni sull'andamentodelsettoreconi dati precon-

suntivi 2021 ele previsioni2022.Nel 2021 il fatturato del settorecosmetico italiano

hasuperatogli 11,8 miliardidi euro,in crescitadel 9,9% rispettoal2020.Molto bene
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anchele esportazioni- l'Italia è
leader delcontoterzismoa livello

globale- che hannoraggiuntoun
valoresuperioreai 4,8miliardi di
euro (+ 13,8%).Beneanchei se-
gnali dal mercatointerno italiano

chehasuperatoi 10,6miliardi di
euro con unincrementodell'8,8%
rispettoal2020. Tra le dinamiche

cheinteressanoi canali,dato

+21,3%,nel confrontotra i canali
tradizionali.Laprofumeriatornaa

essereil secondocanaledi scelta
dei cosmetici,recuperandoil tem-

poraneo sorpassodella farmacia
nel 2020.Dalle prime indicazioni,
il mondodell'alcolicoin profumeria
ha già raggiuntoi livelli di consu-

mo preCovid(+3% la crescitanel

biennio2019-2021) grazieal trai-

no delle fragranzestoriche(oltreil

90% il pesoavaloreperun +6%)

rispettoainuovi lanci ( poco meno

del 10% a valore con una con-
trazione del 26%). L'e-commer-

ce continuaa crescerea doppia
cifra, +23,2%, e ha oltrepassato

gli 870milioni di euro.La grande
distribuzioneresta il primo ca-

nale perconsumidi cosmeticiin
Italia (oltre 4.540milioni di euro,
in crescitadel 2,7% nel 2021),
mentrelefarmaciesi collocanoin

terza posizione (+3,1% rispetto
al 2020).Quali sonole categorie
di prodotto preferitedagli Italia-

ni? Gli Italianihanno ricomincia-

to adacquistareprofumi: ottime
le performancedelle fragranze

femminilie maschilicon, rispetti-

vamente, +22,2%e + 21,4%. Ma
anche i prodotti per il make up
registrano performancepositive

e traversaliper segmento:truc-

co viso,+12,9%, il trucco occhi

(+17,0%)e il truccoper le labbra

(+10,2%);ottimaanchela crescita
dei cofanettitrucco,+15,3%e del
trucco mani conun+ 9,3%.I pro-
dotti dedicatiallo skincarepesano

oltre il 17%dei consumicosmetici
degli italiani.

NELLE IMMAGINI ALCUNI DEGLI STAND
DI COSMOPROF2022

World Tour
Perlabeautycommunity diCosmoprofè un2022 ricco congli
appuntamentidel networkinternazionale.Dal 12 al 14 luglio

la 19aedizionedi CosmoprofNorthAmerica,a Las Vegas.
CosmoprofCbe Asean,è in programmadal15 al 17 settembrea
Bangkok,Thailandia.CosmoprofIndiasi terràdal 6 all'8 ottobre
a Mumbai, con laprimaedizionedi CosmopackIndia. Cosmoprof
Asiasisvolgeràa Singaporedal16al18 novembre.
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