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Beauty. Il settore, da sempre resiliente,
chiuderà il 2020 con un -n,6% dei ricavi

Le aziende della cosmesi
spingono sul digitale:
presidio anche all'estero
Marika Gervasio

ome capitani corag-
giosidovremo andare
controcorrente»: du-
rantel'assembleapub-

blica di Cosmetica Italia Renato Anco-
rotti,presidente dell'associazione di ca-
tegoria, ha esortato gli imprenditori del
settore aripartire in una pandemia che
sembra non voler mollare la presa.

«Siamo pronti a un nuovo Rinasci-
mento - ha aggiunto Ancorotti -. Ci
aspetta un autunno impegnativo. I nu-
meridel settore negli anni confermano
l'anticiclica dell'industria cosmetica. Nel
2019, prima dell'emergenza, abbiamo
registrato un fatturato di 12 miliardi di
euro; la pandemia ha avuto un impatto
importante e per fine anno stimiamo
una flessione dell'u,6%, a 10,5 miliardi,
unapercentualepiùcontenutadiquanto
cisaremmoaspettatie che testimoniala
resilienzadelle nostre aziende. Tuttavia
ci aspetta un compito difficile, ma im-
portantissimo, nei prossimi delicati me-
si: delineare nuovimodelliperrifiorire».
Un settore «orgoglio ancor prima

che eccellenza del made initaly, sia sul
mercato interno che su quello interna-
zionale - ha sottolineato il sottosegreta-
rio per lo Sviluppo economico Messia
Morani -. Durante l'emergenza la filiera
della cosmetica è rimasta attiva per ga-
rantire la fornitura di beni essenziali re-
lativi all'igiene personale e alla cura del-
la persona e numerose imprese hanno
riconvertito rapidamente laproduzio-
ne per fabbricare prodotti fondamenta-
li come gel e detergenti igienizzanti».

La vocazione ai mercati internazio-
nali è un'ulteriore cifra distintiva del
comparto e un aspetto chiave nel dise-
gnare il rilancio del settore. «Conf in-

dustria ha sostenuto diverse misure
per supportare le imprese colpite dalla
diminuzione dell'export, tra cui l'in-
tervento di finanza agevolata di Si-
mest, con una componente a fondo
perduto - ha dichiarato Barbara Bel-
trame, vicepresidente Confindustria
con delega all'Internazionalizzazione
-. Stiamo lavorando perché tale fondo
venga rifinanziato».

Export fa rima con fiere, manifesta-
zioni duramente colpite d all'emergen-
za sanitaria che in molti caso hanno ri-

IN CALO
In miliardi di euro,

il fatturato
dell'industria

cosmetica
italiana previsto

per fine 2020

sposto con eventivirtuali, come nel ca-
so diWeCosmoprof, che ha sostituito
- per quest'anno - l'edizione fisica di
Cosmoprof Worldwide Bologna. «I
nostri partner ci confetmuano che c'è
bisogno di fiere in presenza - ha affer-
mato Gianpiero Calzolai, presidente
di BolognaFiere -. Torneremo fisica-
mente nel 2021, senza comunque di-
menticare il digitale».

Proprio il digital si conferma un ele-
mento che può contribuire alla defini-
zione di nuovi modelli, come ha detto
Carlo Maria Ferro, presidente di Ice-
Agenzia: «Lo scenario che stiamo af-
frontando può essere un'opportunità
non solo per una ripartenza, ma anche
perunmodello dipresenzasuimercati
internazionali caratterizzato da inno-
vazione, digitale e sostenibilità».
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