
  e oltre 500 aziende
che esportano i loro
prodotti in tutto il
mondo fanno della
Lombardia la regione
leader della cosmeti‐

ca. Il comparto, infatti, fa leva
sulla presenza nel tessuto pro‐
duttivo locale di una forte filie‐
ra della chimica delle specialità,
di fornitori di macchinari avan‐
zati e di packaging. La classifica
elaborata da Intesa Sanpaolo,
che si basa sui dati Istat, pone
Milano al primo posto in Italia
tra le provincie per numero di
esportazioni con il 20,5% sul
valore totale. A seguire altre
province lombarde come Ber‐
gamo, che con il suo 7,9% è ter‐
za in Italia dopo Roma, Lodi
(6,5%), Cremona (4%) e Monza
e Brianza (3,8%). Le province
più specializzate sono invece
Lodi e Cremona, seguite da Mi‐
lano, Bergamo e Monza‐Brian‐
za.
Questi i dati che emergono
dall’approfondimento settima‐
nale di #LombardiaSpeciale,
pubblicato sul sito www.lom‐
bardiaspeciale.regione.lombar‐
dia.it .
«Questi dati ‐ ha detto l’asses‐
sore allo Sviluppo economico,
Alessandro Mattinzoli ‐ da una
parte confermano l’importanza
di due fattori quali l’innovazio‐
ne e il genio creativo, dall’altra
sottolineano la necessità di va‐
lorizzare un’industria che può
solo portare risultati positivi in
termini di occupazione e svi‐
luppo dei territori. Intendiamo
valorizzare le “filiere di eccel‐
lenza” tecnologica e produttiva
regionale nelle aree strategiche,
attraverso l’integrazione tra
produzione, servizi e tecnologia
in ottica Industria 4.0 (anche
tramite Digital Innovation Hub,
Competence Center, cluster tec‐
nologici lombardi, etc.), garan‐
tendo in questo contesto le con‐
dizioni abilitanti a questo svi‐
luppo. L’industria della cosmesi
non può che avere il suo regno
naturale qui, nel nostro Paese
che, al di là di ogni retorica, ha
una caratteristica favorevole: la
bellezza in ogni luogo naturale,
oltre a quella nata dal genio
creativo e dalla completezza
che questo genio ha avuto nel
potersi esprimere.

MERCATO IN CRESCITA - Se‐
condo l’Eurispes, i prodotti pre‐
feriti sul mercato italiano, so‐
stanzialmente stabile, sono
principalmente quelli per il cor‐
po (16,6%), per il viso (15,8%),
per l’igiene del corpo (13,2%).
Un vero boom del settore è sta‐
to rappresentato dalla vendita

L

online (+21%). I dati del centro
studi di Intesa Sanpaolo, inol‐
tre, quantificano il giro di affari
delle aziende cosmetiche in ol‐
tre 11 miliardi di euro a livello
nazionale, in crescita del 4,4%
nel 2017 rispetto all’anno pre‐
cedente, con l’export che, sem‐
pre nel 2017, ha raggiunto 4,7
miliardi di euro. Nel 2018 il fat‐
turato del settore ha raggiunto
il valore di 11,2 miliardi di euro,
mentre per il 2019 si prevede
un aumento del 2,6%. Guardan‐
do all’export, nel 2017 le espor‐
tazioni hanno segnato un

+9,2%: i principali sbocchi
commerciali italiani sono Ger‐
mania, Francia, Stati Uniti, Re‐
gno Unito e Spagna. Questo rile‐
vante aumento dell’export pone
l’Italia al quarto posto nella
classifica mondiale dei maggio‐
ri esportatori di cosmesi.

PERCHÉ LA LOMBARDIA? -
Secondo l’analisi di Intesa San
Paolo, la Lombardia ha staccato
le altre regioni italiane non solo
grazie all’arrivo delle multina‐
zionali e al consolidamento del‐
le grandi imprese italiane stori‐

che, ma anche alla nascita e allo
sviluppo di un nucleo di impre‐
se nate di recente e in grado di
proporsi come terzisti di suc‐
cesso, ma anche in alcuni casi
come brand riconosciuti a livel‐
lo internazionale: Milano in
particolare, con il suo hinter‐
land allargato che raggiunge i
territori delle province di Lodi,
Cremona, Bergamo e Monza‐
Brianza, è considerata un hub
della creatività a livello euro‐
peo, dove si concentrano le im‐
prese più innovative e di gusto
appartenenti al design, al well‐

ness, alla moda, ai multimedia e
al food in un sistema creativo
trasversale che passa attraver‐
so i settori. Inoltre, nella “rete
della creatività di Milano”, in
particolare, esistono laboratori
di ricerca e sviluppo molto di‐
versi rispetto a dei laboratori
chimici e più simili a laboratori
d’arte, in cui vengono effettuati
test e ricerche non solo sulle ca‐
ratteristiche tecniche, ma anche
sui colori, sulle forme, sugli o‐
dori e sulle texture dei prodot‐
ti.

FORTE DI OLTRE 500 AZIENDE, LA NOSTRA REGIONE SI CONFERMA L’HUB ITALIANO

Se il make-up parla lombardo
Cremona fra le realtà più importanti con un export pari al 4% del totale
Con Lodi, Milano, Bergamo e Monza-Brianza siamo fra i più specializzati

Nelle
immagini
di
repertorio
due
simboli 
del
makeup

L’INDAGINE

Intesa 
Sanpaolo ha
fotografato 

i numeri 
di un comparto

che non
conosce crisi 

e che anzi
continua 

a crescere

IL 10 APRILE PRESSO IL POLO TECNOLOGICOJ

“In viaggio verso il futuro”
“In viaggio verso il futuro. Tecnologie, etica,
sfide e opportunità” è il titolo dell’evento pro‐
mosso dall’Ing. Corrado La Forgia, vicepresi‐
dente dell’Associazione Industriali di Cremo‐
na con delega sull’Innovazione, con la colla‐
borazione di Nicola Intini, che si svolerà il 10
aprile presso la sala conferenze del Polo Tec‐
nologico. L’evento sarà destinato agli studen‐
ti più meritevoli degli istituti superiori (fra
cui Torriani, Aselli, Vida e Beata Vergine) e a‐
gli imprenditori interessati. La Forgia fun‐
gerà da moderatore e intervisterà i due rela‐
tori, Paolo Benanti, frate francescano, esper‐
to di bioetica ed etica delle tecnologie e Mas‐
simo Chiriatti, dirigente, tecnologo, CTO
Blockchain per IBM Italia, nonchè membro

della commissione di alti esperti del MISE
per elaborare la strategia nazionale in mate‐
ria di tecnologie basate sui registri condivisi.
I due ospiti avranno a disposizione 6 minuti
circa per rispondere. Buona parte dell’evento
sarà destinata alle domande dal pubblico ed
alla conversazione con questi giovani studen‐
ti.
Premessa - La velocità di sviluppo delle tec‐
nologie non è mai stata cosi alta nella storia
dell’uomo ma non sarà mai più così bassa.
Questo significa, tra le tante conseguenze,
che dovremmo abituarci sempre più a convi‐
vere con oggetti dotati di “intelligenza” pro‐
pria e capaci di interagire con gli essere uma‐
ni. In molti parlano di rivoluzione ma, a pen‐

sarci bene, siamo di fronte ad una sorta di e‐
voluzione darwiniana dove lo sviluppo delle
tecnologie stesse accelera questo vortice che
noi riteniamo virtuoso.
In passato le evoluzioni delle tecnologie han‐
no portato, presto o tardi, a migliori condizio‐
ni di vita. Si pensi al progressivo affidamento

delle attività usuranti alle macchine che han‐
no alleggerito le condizioni lavorative del‐
l’uomo rendendogli disponibile più tempo
per le attività di cura e benessere. 
Non solo: il progresso, dati alla mano, ha con‐
tribuito a ridurre nel tempo, l’orario di lavoro
ed è riuscito a ridurre il numero di persone
in estrema povertà pur in presenza di un e‐
splosivo aumento della popolazione mondia‐
le. La ridistribuzione della ricchezza, la mag‐
giore disponibilità di tempo e la grande faci‐
lità di comunicazione e spostamento delle
genti e delle culture sono stati ‐ e saranno ‐
“generativi” di nuovi bisogni che alla fine si
sono tradotti e probabilmente lo saranno an‐
che in futuro ‐ in nuovi mestieri prima scono‐
sciuti. Non c’è garanzia che sarà così anche in
futuro, ma lo sguardo su quanto avvenuto in
passato autorizza ad un motivato ottimismo.

TERRITORI SPECIALIZZATI
Lodi, Cremona, Milano, 
Bergamo, Monza e Brianza

PRODOTTI IN CRESCITA

l Per il corpo 16,6%

l Per il viso 15,8%

l Per l'igiene del corpo 13,2%

WEB SUPERSTAR
Le vendite on line 
sono cresciute del 21%

BUSINESS IN BUSINESS
l ll giro di affari delle aziende 
cosmetiche ha superato 
gli 11 miliardi di euro a livello 
nazionale (+ 4,4% nel 2017)
l L'export ha raggiunto 
4,7 miliardi di euro

EXPORT A PASSO DI CARICA

Milano Bergamo Lodi Cremona Monza e Brianza

20,5% 7,9% 6,5% 4% 3,8%
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