
COSMESI

Aziendeitalianea Las Vegas

Al CosmoprofNothAmericaper coglierele opportunità

delmercatoUsa,secondadestinazionedel nostroexport

Las
Vegas,12- 14 luglio -

L'evento leaderperl'indu-
stria cosmeticanel continente
americano,CosmoprofNorth
America, è tornato aLas Vegas
dal 12al 14luglio.

La diciannovesima edizione
della kermesses'è tenuta per la

prima volta pressoil Las Vegas
Convention Center: rappresen-

ta da sempreun appuntamento
chiave per l'industria cosmeti-

ca, in particolare proprio per le

aziende italiane, che esportano
nel mondo oltre il 40%della pro-

pria produzione(nel 2021il valo-
re dell'export cosmetico italiano
hasuperatoi 4,8miliardi di euro,
in crescitadel 13,8% rispetto ai

2020).

" Dopola tanto attesaedizione
2022di CosmoprofWorldwide

Bologna,cheaseguitodi rinvìi
e rimodulazioni degli ultimi due
anni,ci hapermessodi ritrovarci
lo scorsoaprile pressoil quartie-
re fieristicobolognese,siamoora
fiduciosi nel guardareallaripar-

tenza, nellacompletezzadella
loro offerta, delledeclinazioni
internazionalidi Cosmoprof -
commenta Renato Ancorotti,
presidentedi CosmeticaItalia.

- Si trattadi un passoimpor-

tante per tornarea esprimere
suimercatiesterila forza del

sistemacosmeticoitaliano e le

peculiaritàdei nostri cosmetici,
apprezzatiin tutto il mondo per

qualità, sicurezza,innovazione
tecnologicae creatività".

Un segnaledel desideriodi

ripartenza,ancheattraversola
partecipazioneamanifestazioni
internazionali delcalibro di Co-
smoprof Noith America, arriva
innanzitutto dalle aziende:sono
quasi80 leimpreseitalianeche
sonostatepresentiin fiera.

Tra questecirca 50hannoade-

rito allapartecipazionein collet-

tiva propostada Ice-Agenzia, in
collaborazionecon Cosmetica
Italia, e realizzatagrazie alle
misurestraordinariea sostegno

delleaziendeitaliane per l'emer-

genza Covid- 19: un'opportunità,
riservataalleimpresedi prodotto
finito amarchio o contoterzi,
valorizzataancheattraversouna
campagnadi digitai marketing.

Gli Stati Uniti, accantoall'Eu-
ropa, sonoil principalemercato
cosmeticoal mondocon un
valore chenel 2021ha raggiunto

gli 80 miliardi di euro.

Leesportazionicosmetiche
italiane versoil Nord America

(Usa e Canada)rappresentano
l'I 1,6%del totaleexport per un
valore di 563milioni di euro.

Nello specifico,per l'Italia gli
Usa sono lasecondadestinazio-

ne delproprio export, superati
solo dallaFrancia; il valore dei
cosmeticiesportati dall'Italia
in America nel 2021è statodi

528 milioni di euro: un dato in
crescitadel 28%rispetto all'anno
precedente.

Interessanteil confronto del
flusso delleesportazioniItalia-

Usa rispettoal 2019,prima

dellapandemia:in questocaso
si registraun +3%,significativo

in un'ottica direazione allacrisi
degli ultimi anni.

I cosmetici italiani più richiesti
sul mercatostatunitensesono
i prodotti perla cura di visoe

corpo(132,5milioni di euro,
+45,8% rispettoal 2020),seguiti
dallacuradei capelli(129,6
milioni di euro,+18%rispetto al
2020)e dallaprofumeria alcolica

(127milioni di euro,+ 59,3ri-

spetto al 2020).
Non lontanodaquestivalori

ancheil make- up che,al quarto
posto,raggiungei 115milioni di

euro,ma a seguitodelle restri-

zioni imposte dall'emergenza
sanitaria,registraal momento
trend negativi (-1% rispettoal

2020e -23,6% rispettoal2019).
Nel corso di quest'annosi

prevedeche il fatturatoglobale
del settorecosmeticoitaliano
toccheràvalori pre-pandemia,

raggiungendoi 12,1miliardi di
euro.Analogamentele esporta-

zioni siattesterannoattorno ai

5 miliardi di euro,ritornando ai
valori del 2019.
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