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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
dustria ha sostenuto diverse misure
persupportareleimprese colpite dalla
diminuzione dell'export,tra cui l'intervento di finanza agevolata di Simest,con una componente a fondo
perduto - ha dichiarato Barbara Beltrame,vicepresidente Confindustria
con delegaall'Internazionalizzazione
-.Stiamolavorando perché talefondo
venga rifinanziato».
Exportfa rimaconfiere,manifestazioniduramente colpite dall'emergenzasanitariachein molticaso hanno ri-

ome capitani coraggiosidovremo andare
controcorrente»: durantel'assembleapubblica diCosmetica Italia Renato Ancorotti,presidente dell'associazionedicategoria,haesortatogliimprenditoridel
settore aripartirein unapandemiache
sembra non voler mollarela presa.
«Siamo pronti a un nuovo Rinascimento - ha aggiunto Ancorotti -. Ci
aspettaunautunnoimpegnativo.I nuIN CALO
meridelsettore neglianniconfermano
In miliardi di euro,
l'anticiclicadell'industriacosmetica.Nel
il fatturato
2019, prima dell'emergenza,abbiamo
dell'industria
registrato un fatturato di12 miliardi di
cosmetica
euro;la pandemiahaavuto unimpatto
italiana previsto
importante e per fine anno stimiamo
per fine 2020
unaflessione dell'u,6%,a10,5 miliardi,
unapercentualepiùcontenutadiquanto
cisaremmoaspettatiechetestimoniala spostocon eventivirtuali,come nelcaresilienzadelle nostreaziende.Tuttavia so diWeCosmoprof,che hasostituito
ci aspetta un compito difficile, ma im- - per quest'anno - l'edizione fisica di
portantissimo,neiprossimidelicatime- Cosmoprof Worldwide Bologna. «I
si:delineare nuovimodelliperrifiorire». nostri partner ci confetmuano che c'è
Un settore «orgoglio ancor prima bisogno difierein presenza-ha afferche eccellenza del madeinitaly,siasul mato Gianpiero Calzolai,presidente
mercatointernochesuquellointerna- di BolognaFiere -. Torneremo fisicazionale-hasottolineatoilsottosegreta- mente nel 2021,senza comunque dirio per lo Sviluppo economico Messia menticare il digitale».
Proprioil digitalsiconfermauneleMorani-.Durantel'emergenzalafiliera
dellacosmeticaèrimasta attiva perga- mentoche puòcontribuire alla definirantirelafornituradibeniessenzialire- zione di nuovi modelli,come ha detto
lativiall'igiene personalee allacuradel- Carlo Maria Ferro, presidente di Icela personaenumeroseimprese hanno Agenzia:«Lo scenario che stiamo africonvertito rapidamentelaproduzio- frontando può essere un'opportunità
ne perfabbricareprodottifondamenta- nonsolo per unaripartenza,maanche
licome gele detergentiigienizzanti». perunmodello dipresenzasuimercati
Lavocazione ai mercatiinternazio- internazionali caratterizzato dainnonali è un'ulteriore cifra distintiva del vazione,digitale e sostenibilità».
RIPROt/I:IZION E RISERVATA
compartoeun aspetto chiave neldisegnare il rilancio del settore.«Confin-
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