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di Rosa Massari Parati

N
ella Sala 
convegni di 
Intesa San-
paolo a Mi-
lano  giovedi 
mattina è 
stata pre-
sentata dal 
presidente 
di Cosme-

tica Italia  dott. Renato  Anco-
rotti “l’Indagine congiunturale: 
mercato e industria cosmetica”, 
seguito dal  dott. Gian Andrea 
Positano, responsabile del Centro 
Studi di Cosmetica Italia che ha 
presentato i numeri e il trend nei 
progetti del Centro Studi.

Al dott. Giovanni Foresti, del-
la direzione Studi e Ricerche  di 
Intesa Sanpaolo è stata affidata 
la presentazione di “Cosmetica 
Italiana: eccellenze e filiere”.  

Nell’attesa dell’inizio della 
presentazione il presidente dott.
Ancorotti,   molto elegante in abito 
gessato blu con riga azzurra,  ha 
accolto i tanti soci di Cosmetica 
Italia, salutandoli personalmente.

Dopo il caffè di 
benevenuto l’in-
tervento del pre-
sidente precedu-
to dalla dott.ssa 
Benedetta Boni  
che ha informato 
che a Bologna al 
Cosmopack e Co-
smoperfumery & 
Cosmetics il 14-17 
marzo,   verranno 
dati ulteriori dati 
dell ’andamento 
di mercato, poi 
a Luglio ci sarà  
l’Assemblea di Co-
smetica Italia per 
la presentazione 
del bilancio. 

Il dott. Ancorotti 
esordisce  affer-
mando di essere 
orgoglioso  di Co-
smetica Italia  che 
presenta un au-
mento del fatturato del + 2%. “Un 
settore che gode di ottima salute.

Un dato che viene esaltato 
dall’esportazione. 

Sappiamo che l’economia ita-
liana non gode di buona salute,  
per via della recessione tecnica. 
A fronte di  questo abbiamo regi-
strato  delle incongnite, causate 
anche dalla Brexit. Nonostante  
questo la cosmesi ha registrato 
punti di forza, grazie alla qualità  
dei prodotti, alla sicirezza dei 
prodotti e alla formazione del 
personale. Il nostro Paese  deve 
puntare sulla Cosmesi, il dialogo  
con il MiSE è aperto. 

La cosmesi italiana è fatta da 
capitani coraggiori sempre pronti 
ad investire ed ad aumentare il 
livello di occupazione.

Per l’assemblea,  con il nostro 
patners Cosmoprof,  abbiamo 
pensato di  invitare il Ministro 
Di Maio.

Abbiamo sempre affermato  che 
il nostro è un  comparto silente. 
Hanno sempre considerato  la 
Cosmesi   un settore futile. Chie-
diamo  di essere considerati di più.

La Cosmesi  è elemento fonda-
mentale  per la cura della persona, 

Presentati i dati dell’indagine congiunturale. Il fatturato 2018 chiude a 11,2 miliardi di euro (+2%)

Un settore in ottima salute
Cosmetica

PUNTI DI FORZA
Investimenti 
nell’innovazione, 
Qualità del
prodotto,
Formazione
del personale

Renato Ancorotti:
“Un’eccellenza che
auspichiamo venga

valorizzata dalle
istituzioni”

da quando prendiamo il caffè al 
mattino, fino a sera lavandoci i 
denti prima di coricarci. I numeri 
ci danno ragione.

E’ importante continuare  sul 
concetto del Made in  Italy. Il punto 
di debolezza è l’incertezza politica 
che crea preoccupazione”. 

A fine 2018 il fatturato globale 
del settore cosmetico si appros-
sima agli 11,2 miliardi di euro 
(+2%), mentre le previsioni per 
l’anno in corso indicano un’ulte-
riore crescita del 2,6%.

A determinare questo anda-
mento contribuiscono il fatturato 
interno, con un trend positivo di 
poco meno di un punto percentua-
le, e soprattutto le esportazioni, 
in crescita del 3,5% nel 2018, per 
un valore di 4.800 milioni di euro.

Ancora una volta l’evoluzione 
dell’export incide significativa-
mente sulla bilancia commerciale, 
che supera i 2.700 milioni di euro. 
Sono questi, in estrema sintesi, i 
dati dell’indagine congiunturale 
presentati ieri, giovedì 7 febbraio, 
mentre inPrimapagina andava in 
stampa, a Milano presso la Sala 
Convegni Intesa Sanpaolo. 

“La chiusura del 2018 – ha 

commentato il presidente di Co-
smetica Italia dott. Renato Anco-
rotti –segna per le nostre aziende 
l’ingresso in una fase di stabilità 
in cui viene metabolizzato il know 
how acquisito durante il periodo 
post-crisi.

Anche in questo scenario e a 
fronte di una contrazione del PIL 
si confermano i punti di forza del 
settore: gli investimenti nell’inno-
vazione, la qualità del prodotto, 
la qualificazione e la formazione 
del personale.

L’industria cosmetica è infatti 
un’eccellenza con una sua dignità 
specifica che auspichiamo possa 
essere valorizzata e ascoltata dalle 
istituzioni”.

Uno sguardo alla domanda di 
cosmetici in Italia a fine 2018 ne 
conferma l’anticiclicità seppur a 
ritmi più rallentati rispetto agli 
ultimi esercizi (+0,5%) per un 
valore poco superiore ai 10.100 
milioni di euro. 

Concorre a questo risultato la 
tenuta dei canali professionali, 
saloni di acconciatura e centri 
estetici, che chiudono il 2018 in 
crescita dello 0,5%.

Sono marginali, ma numerica-

mente importanti, gli aumenti 
della grande distribuzione 
(+0,5%) e della profumeria 
(+1,2%) che rispettivamente si 
attestano al primo e al secondo 
posto nelle vendite di cosmetici 
in Italia.

L’e-commerce, per la prima vol-
ta analizzato separatamente del 
Centro Studi, continua a segnare 
trend superiori agli altri canali con 
una crescita stimata del 10%. 
Le vendite dirette, porta a porta e 

corrispondenza, precedentemente 
abbinate a questo valore, segna-
lano invece una contrazione del 
2% a fine 2018. Deboli segnali 
di incertezza arrivano dal canale 
farmacia, che chiude il 2018 con 
un calo dell’1%; anche nelle erbo-
risterie rallenta l’andamento dei 
consumi (+0,2%) seppur i valori 
di trend restino positivi.

Infine la produzione cosmetica 
contoterzi, che si pone a monte 
della filiera produttiva e trasversa-
le rispetto agli altri canali, registra 
una crescita del 4% per il 2018 
e un ulteriore rialzo del 6% per il 
primo semestre 2019.

Il dott. Ancorotti 
esordisce 

affermando di
essere orgoglioso 
di Cosmetica Italia 

che presenta un 
aumento del

fatturato del + 2%. 
“Un settore
che gode di

ottima salute”


