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Si è svolta lunedì 12 Ottobre, per la prima volta in diretta stre-
aming, l’Assemblea pubblica di Cosmetica Italia dal titolo 
“Un’industria che fa bene al Paese. La resilienza del com-

parto cosmetico nazionale: un nuovo paradigma per il rilancio 
del settore”. 
Un appuntamento a cui tradizionalmente l’Associazione affida ri-
flessioni e considerazioni su temi chiave, quest’anno orientate alle 
ripercussioni dell’emergenza sanitaria e alla capacità di reazione 
del comparto.
Nel 2019, prima dell’emergenza, l’industria cosmetica ha registrato 
un fatturato di 12 miliardi di euro; la pandemia ha avuto un impat-
to importante e per fine anno si stima una flessione del fatturato 
dell’11,6%, una percentuale però più contenuta rispetto a quanto 
atteso, a testimonianza della resilienza delle aziende di settore.
«Abbiamo un compito difficile, ma estremamente importante: come 
capitani coraggiosi dovremo andare controcorrente. In autunno do-
vremo saper rifiorire» queste le parole del presidente di Cosmetica 
Italia, Renato Ancorotti.

Nel corso dell’evento, moderato dal giornalista e scrittore Alan Fri-
edman, sono state evidenziate le caratteristiche di eccellenza del 
settore coinvolgendo sia rappresentanti delle istituzioni che delle 
aziende. 
«Durante l’emergenza la filiera della cosmetica è rimasta attiva per 
garantire la fornitura di beni essenziali - ha evidenziato il sottose-
gretario per lo Sviluppo Economico Alessia Morani - mentre nu-
merose imprese hanno rapidamente convertito la produzione per 
la fabbricazione di prodotti cosmetici fondamentali in fase di emer-
genza per il contrasto dei contagi».
La vocazione ai mercati internazionali - nel 2019 oltre il 40% del 
fatturato è stato destinato all’export - è un’ulteriore cifra distintiva 
del comparto e un aspetto chiave nel disegnare il rilancio del set-
tore. «Confindustria ha sostenuto diverse misure per supportare le 
imprese colpite dalla diminuzione dell’export, tra cui l’intervento di 
finanza agevolata di Simest, con una componente a fondo perduto» 
ha dichiarato in un videomessaggio Barbara Beltrame, vicepresi-

dente Confindustria con delega all’Internazionalizzazione. 
Un tema, quello dell’export, che si intreccia anche con lo scenario 
delle manifestazioni fieristiche: «Tutti i nostri partner ci confermano 
che c’è bisogno di fiere in presenza, perché i prodotti vanno visti e 
sentiti - ha affermato Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna-
Fiere - Fisico e digitale si dovranno rafforzare l’un l’altro, seguendo 
una direzione che anche in futuro ci aiuterà ad essere più competi-
tivi e internazionali». 
Proprio il digital si conferma un elemento che può contribuire alla 
definizione di nuovi modelli, come si evince dalle parole di Carlo 
Maria Ferro, presidente ICE-Agenzia: «Lo scenario che stiamo af-
frontando può essere un’opportunità non solo per una ripartenza, 
ma anche per un modello di presenza sui mercati internazionali 
caratterizzato da innovazione, digitale e sostenibilità. Elementi già 
chiave del settore cosmetico che, come nel caso della digitalizza-
zione, hanno subito una decisa accelerazione».
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