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Speciale Beauty
Pressing sulla Cina
Il gigante asiatico
è il secondo mercato
mondiale dopo gli
Usa: le strategie hitech per conquistare
le clienti - p. 4
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Pioggia di start up
Attrattiva e vivace,
forte di una filiera
radicata: ecco
perché la cosmesi
è il trampolino per
nuove start up - p.6

COSMESI IN VETRINA
Dopo la pandemia i consumi
beauty si sono rimessi in marcia.
Dai profumi ai rossetti, dallo
skincare ai calendari dell'avvento: una guida alle nuove formu lazioni e ai nuovi lanci da sperimentare con la stagione più
fredda, da acquistare online
e nei negozi -pp. 24-25

ILLUSTRAZIONE DI ANTONIO COLOMBONI - SCOMBINANTO

Il beauty riparte più digital e interna zionale
Le previsioni. Secondo Cosmetica Italia il 2021 si chiuderà con un fatturato

dell'industria in crescita del 10,4%per un valore di 11,7 miliardi
Marika Gervasio

ostenibilità,intemazionalizzazione e digitalizzazione: sono le tre parole che
segnano la ripartenza della
cosmetica made in Italy,
dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Difficoltà che, in realtà, su
questo comparto hanno pesato meno
rispetto ad altri settori del manifatturiero, complici la sua storica resilienza e la flessibilità delle aziende che
hanno risposto velocemente ai cambiamenti imposti dall'emergenza riconvertendo la produzione da profumi, makeup o skincare a gel e saponi
igienizzanti per combattere il Covid-

S

19 spesso donandoli a ospedali e
strutture sanitarie; e, dal punto di vista della distribuzione, hanno implementando quello che si è rivelato il
canale di vendita protagonista del
2020, e cioè l'e-commerce.
Tutto questo ha attutito - anche se
solo in parte - l'impatto negativo della
crisi economica e i ripetuti lockdown
e ha messo le basi per ricominciare a
crescere, anche se per arrivare ai livelli pre-Covid del 2019 bisognerà
aspettare l'anno prossimo.
Secondo le previsioni del Centro
studi di Cosmetica Italia, l'associazione di categoria, il 2021 si chiuderà con
un fatturato dell'industria in crescita
del 10,4%per un valore di n,7 miliardi

trainato da una domanda estera che
sale del 14%rispetto al 2020 a 4,7 miliardi e dal mercato interno che si attesta a 10,{> miliardi (+8,5%).
«Un'industria che fa bene al Paese è il nostro motto - commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia-. Le nostre proiezioni
tengono conto della fiducia degli
operatori: uno su due, infatti, prevede il ritorno alla normalità entro il
2022 e uno su tre si sta adattando ai
nuovi equilibri già da quest'anno.
Inoltre l'economia mondiale sta attraversando una fase di recupero e
questocifabensperare. Un ottimismo, cauto, avvalorato dalla graduale ripresa dell'andamento produrti-

Le vendite. Recuperano profumeria (+ 22,1%), acconciatori (+14,8%) e centri
estetici (+12,6%), i canali che hanno sofferto di più gli effetti della pandemia

vo delle imprese cosmetiche, sostenuto dal business internazionale».
La ripresa degli scambi commerciali europei e internazionali e degli
spostamenti su scala mondiale ha inciso positivamente sulle esportazioni
che a fine anno raggiungeranno 4,7
miliardi (+14%) rispetto ai 4,2 miliardi
del 2020 e ai quasi 5 miliardi del 2019
pre-crisi con una bilancia commerciale che supererà i 2 miliardi di euro.
Francia, Germania e Stati Uniti sono
i nostri mercati di riferimento, ma
stanno diventando sempre più strategici i Paesi asiatici come Cina, Hong
Kong ed Emirati Arabi Uniti (si veda
l'approfondimento a p. 4).
Le campagne vaccjnali e le misu-

re di sicurezza a tutela della salute
dei cittadini hanno accelerato il ritorno alle consuete abitudini di vita
e di consumo con ripercussioni positive sui consumi che crescono
dell'8,5% a 10,6 miliardi. L'e-commerce, pi;otagonista assoluto degli
acquisti durante la pandemia con
un tasso di qescita del 42% nel 2020
che lo ha portato a diventare ìl
quarto canale di vendita, conferma
la sua posizione anche per quest'anno con un ulteriore incremento previsto del 29,7% per un valore
di 900 milioni di euro.
In netto recupero profumeria
(+22,1% a 1,9 miliardi), acconciatori
(+14,8% a oltre 520 milioni) e centri

estetici (+12,6%a 190 milioni), i canali
che hanno sofferto maggiormente gli
effetti della pandemia tra lockdown
obbligatori e chiusure volontarie.
Crescita costante (+1,5%) per i consumi di cosmetici nella grande distribuzione che con un valore di oltre 4,5
miliardi si conferma il primo canale
di acquisto con una quota del 42,5%
del mercato totale. Positiva (+4%a 1,9
miliardi) anche la farmacia, che esce
rafforzata dal periodo pandemico
per aver intercettato un'importante
fetta di consumatori condizionati
dalle chiusure e dalla necessità di acquistare i cosmetic(in altri canali rispetto a quelli abituali.
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Speciale Beauty

Nella filiera
della cosmesi
fioriscono
le start up

U

Un settore fortemente
attrattivo per
espansione e livelli
di redditivit à. Decisiva
l'impronta green

online che abbatte i costi e avvicina
i consumatori.
È il caso di Shampora, marchio
digitai native ideato nel 2018 da Manuel Corona, 32 anni, romano, che
è partito dai bisogni dei suoi capelli
ricci e ribelli per creare una linea di
prodotti personalizza ti che comprende shampoo, creme e tinte. Per
ottenere la "propria" formulazione,
elaborata da un algoritmo, basta
collegarsi al sito dell'azienda e
- riempire un questionario. Si possono personalizzare ingredienti, profumazioni, texture e anche il packaging: il flacone arriva a casa col proprio nome impresso sopra. Questo
fa sì che non esista magazzino e
dunque neppure stock e sprechi,
spiega l'azienda di Pomezia che usa
flaconi in plastica riciclata e rigp~~
bile e stampe ad acqua. Manuel Corona hà messo a punto anche i macchinari per miscelare gli in__g_redienti, incrementan do così i pezzi prodotti e spediti.
Shampora finora ha potuto con-

INITALIA

+8,1%
Start up innovative
Secondo il report "Start up
innovative" di Unioncamere,
le aziende iscritte nell'apposita
sezione del Registro imprese
nel secondo trimestre 202 1
sono 13.582, 1'8.1% in più
rispetto a quelle iscritte nel
trimestre precedente

16,6%
Nel manifatturi ero
Se la quota più nutrita (75%)
di start up innovative opera
nel segmento dei servizi alle
imprese, una fetta _
consistente è attiva
nel manifatturier o e il 3%
nel commercio

Dermoestetica. Siero Viso Rigenerante
con bava di lumaca Ama Medicai Cosmetics

tare su finanziamen ti in equity per
3,4 milioni di euro e sta lavorando
a un altro aumento di capitale; per
adesso vende solo attraverso
l'ecommerce diretto (anche se in
futuro ha in mente sto re fisici) ed è
già sbarcata in Spagna, Francia,
Belgio, Germania e Regno Unito.
Arriva dal mondo scientifico invece il marchio StemAge, una linea
di creme antiage, messa a punto dalla società Aurora Biosearch del
gruppo lombardo Montefarmaco,
sbarcata sul mercato quest'anno,
anch'essa distribuita solo online. I
ricercatori di Aurora hanno voluto
mettere a frutto l'esperienza delle ricerche che stavano sviluppando in sieme ad alcune unjversità relative
alla rigenerazione dei tessuti. L'idea
è stata quella di utilizzare i peptidi
contenuti nel caviale bianco di Zebrafish, sostanze naturali che giocano un ruolo importante nei processi
di riparazione e rigenerazion e tessutale. Per questo, assicurano i ricercatori, la linea StemAge - che è
stata testata clinicamente all'Istituto
Derming di bioingegneria della cute
- è in grado di ridurre del40%l'indi ce di invecchiame nto della pelle in
un solo mese. Ora l'obiettivo è allargare la distribuzion e: «Stiamo
aprendo finestre sulle piattaforme
online», spiega l'azienda.
L'allargamento della distribuzione è nel mirino anche di B-Selfie,
Pmi innovativa di Bergamo fondata
daMarcoDilu liochenel201 6hainnovato il mercato col filler antirughe
con microaghi cristallizzati di acido
ialuronico che si applica come un cerotto, e che può servire per attenuare
i segni dell'età in una serata speciale,
oltre che come trattamento duraturo. Ora che la gamma di prodotti si è
arricchita, B-Selfie ha varato una
campagna di crowdfundin g che si
chiuderà a fine novembre per spingere la crescita aziendale. L'idea è
utilizzare le risorse raccolte per affiancare all'attuale distribuzione
B2B in profumerie, centri estetici,
farmacie e parrucchieri, quella B2C
attraverso una piattaforma digitale
che servirà per vendere ma anche
per fare cònsulenza e promuovere
servizi. «Vogliamo trasformare BSelfie in un'azienda full digital», dicono i fondatori che puntano anche
·ad aprire 100 hub territoriali per ritirare i prodotti acquistati online e
cinque store nelle città italiane per
"immergersi " nel brand.
Il dinamismo del settore beauty
non si è fermato neppure nell'anno
della pandemia come dimostra Natural Lash, startup pugliese fondata
nel 2020 da tre giovani, Veronica Peragine, Claudio Di Cillo e Domenico
Garzone, decisi a creare prodotti naturali che aiutassero a migliorare la
propria immagine e a ritrovare fiducia. Le formulazioni sono fatte in casa, nel laboratorio ricerca e sviluppo
in provincia di Bari, con materie prime vegetali o naturali. Il primo prodotto lanciato è Biolashina, un siero
rinforzante e stimolatore di crescita
per ciglia e sopracciglia. La distribuzione è partita col canale web, sul
proprio sito, poi si sono affiancati 25
rivenditori in Italia. Strategico è stato il finanziament o assicurato dal
bando della Regione Puglia che ha
dato gambe al progetto.
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misura per i capelli, all'antietà di StemAge, i filler
antirughe di B-Selfie e il siero per ciglia Natural Lash

na pioggia di progetti,
annunci, investimenti: il
settore beauty è diventato decisamente attrattivo
per startup e Pmi innovative, grazie all'espansion e degli
ultimi dieci anni (interrotta solo nel
2020 dal Covid), ai buoni margini di
guadagno che può assicurare, all'impronta green che sembra deciso
a darsi e alla ricca filiera produttiva
italiana in grado di supportare le iniziative imprenditori ali. Fioriscono
dunque sul mercato marchi e prodotti che cercano di guadagnare
spazio a suon di nuove formulazioni
e di declinazioni originali, con un
fattore comune: la distribuzione

ICANALI
Profumerie, centri esteti ci e saloni
di acconciatura sono i canali che
registrano le crescite maggiori
dopo le grandi difficoltà del 2020

/

Pmi native digitali. Da Shampora con prodotti su

Silvia Pieracclni

I CONSUMI
La crescit a della domanda interna
di cosmetici prevista per fine 2021 ,
per un valore che dovrebbe
raggiungere i 10,6 miliardi di euro

AmaMedical
Cosmetics,
la medici na
estetica a casa

Teste a posto.

Dal lo shampoo
al le tinte, tutto
creato per ogni
singolo cape llo,
dal più liscio al
riccio indomabi le.
Un risultato
personalizzato
garantito dall'algoritmo messo a
punto dalla
Shamporadi
Pomezia che usa
solo flaconi
riciclati e riciclabili

Skincare
Prodotti bio dalla Puglia
Marika Gervasio

a nostra idea nasce durante il periodo del primo
lockdown quando, all'improvviso, ho dovuto annullare
tutti i miei appuntamenti di medicina estetica in studio e mi sono dovuta ingegnare per poter seguire i miei
pazienti tramite consulenze telefoniche e prescrizione di prodotti domiciliari. Così, assieme al ceo e cofounder di Ama, Andrea D'Agostino,
abbiamo sviluppato una linea di
prodotti adatti per ogni tipo di pelle
ed esigenza clinica e di bellezza.
"AmàTa fua pelle" è il nostro motto,
proprio perché solo amando e prendendosi cura quotidianamente della
propria pelle, è possibile renderla
sana e valorizzarne la bellezza».
Margherita Carretta, medico chirurgo estetico e direttore scientifico di
Ama Medical Cosmetics racconta la
nascita del nuovo brand pugliese di
skincare che è stato registrato a livello europeo lo scorso gennaio.
«I nostri prodotti rientrano nella
categoria dei cosmetici luxury, ossia
pensati per chi regala salute e quindi
bellezza alla propria pelle nutrendola
con principi attivi di alta qualità continua carretta -. Abbiamo creato
box e protocolli per la skincare dei
più giovani e meno giovani , in grado
di accompagnar e i nostri clienti in
ogni fase della vita. I prodotti seguono protocolli specifici mirati a risultati su misura delle varie problematiche dermatologic he ed estetiche.
Ogni paziente può provare, grazie alle indicazioni fornite sul nostro sito,
a essere il medico estetico di se stesso. Offriamo, infatti, gratuitament e
la consulenza dermoestetic a online
o nei nostri punti vendita - studi di
medicina estetica, farmacie e saloni
di bellezza - in modo da rendere ogni
cliente protagonista di un percorso
terapeutico mirato e personalizzato
anche a distanza. I canali social ci
permettono di scambiare messaggi
interattivi e veloci con i nostri clienti
con cui siamo sempre in contatto e ci
confrontiamo. In futuro pensiamo di
creare dei punti vendita monomarca,
per rendere il dialogo con i nostri
clienti ancora più intenso».
I cosmetici, tutti bio, vengono prodotti in laboratori pugliesi. Le materie prime sono fornite esclusivamente dal territorio, come ad esempio la
bava di lumaca, che proviene da allevamenti di lumache della Murgia. La
produzione avviene nello spirito della sostenibilità: l'azienda sta per sostituire le etichette con stampe serigrafiche, in modo da ridurre l'utilizzo
di plastica. Anche il packaging è fornito da aziende italiane che utilizzano materiali riciclabili e biobased.
«Le nostre idee sono in continua
evoluzione perciò abbiamo intenzione di ampliare la nostra gamma
di cosmetici - continua la dottoressa-imprendit rice -. Non fermiamo
infatti la ricerca e gli studi fondamentali per noi. Sicuramente le nostre prossime proposte ruoteranno
intorno al campo della tricologia e
del make up».
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Il caviale bianco.
Nasce dalla ricerca congiunta tra
laboratori aziendali e un iversità la
linea antietà di StemAge che
sfrutta i peptidi del caviale bianco
Zebrafish per aiutare la ripa razione
e rigenerazione dei tessuti: obiettivo ridurre l'indice di invecchiament o cutaneo del 40% in un mese
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Come un cerotto.

Attenuare i segni è l'obiettivo dei prodotti 8-Selfie, Pm i
fondata nel 2016 a Bergamo, che propone innovativ i fi ller
antirughe con microaghi cristallizzat i di acido ialuron ico
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A sinistra,
Biolashina è il
siero che
ri nforza e
stimola la
crescita di ciglia
e sopracciglia
prodotto da
Natural Lash,
fondata nel
2020 e finanziata da Regio ne Puglia•
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