N° 08 20

OTTOBRE 2020 | ANNO 13

il magazine della bellezza
ENRICO FINZI

POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – 70% - C/RM/12/2019

L’IMPORTANZA
DELLE COSE CHE
NON SI POSSONO
COMPRARE

FOCUS FARMACIA

Analisi e previsioni su un canale
di riferimento nell’emergenza sanitaria

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Un approccio razionale alla base
dell’informazione sul settore
e i suoi prodotti

INDAGINE CONGIUNTURALE

Fatturati in calo, ma
il comparto cosmetico
è resiliente e capace di reagire

P. 2

[IL PUNTO DEL PRESIDENTE]

SUPERARE GLI OSTACOLI

Renato ANCOROTTI

D

al rientro dalla pausa estiva abbiamo potuto cominciare a notare i primi segnali
della ripartenza, a seguito del difficile periodo di lockdown e post-lockdown:
il calo dei consumi si è ridotto, molte attività sono gradualmente ripartite, le scuole
sono state riaperte. Anche in Cosmetica Italia e tra i partner e gli enti correlati
c’è stato un chiaro passo in avanti nella ripresa di numerose iniziative lasciate in
stand-by nei mesi precedenti: tra settembre e ottobre Accademia del Profumo
ha inaugurato con le prime due tappe, a Parma e Milano, la mostra itinerante
Profumo 30 anni di emozioni, La forza e il sorriso ha ridato il via ai laboratori di
bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico presso alcune strutture sul
territorio nazionale, il Gruppo Cosmetici Erboristeria ha partecipato e organizzato
un convegno a SANA Restart, la prima manifestazione fieristica in presenza presso
i padiglioni di BolognaFiere, e lo scorso 12 ottobre si è tenuta l’Assemblea pubblica
della nostra Associazione. Un fitto calendario di attività che, con impegno, prudenza
e responsabilità, abbiamo svolto nel pieno rispetto delle misure di contenimento
dell’epidemia, dall’uso delle mascherine, al distanziamento sociale, all’ingresso su
invito con posti limitati. I numeri relativi ai contagi e le disposizioni del Governo
degli ultimi giorni, non possiamo ignorarlo, ci portano a fare un passo indietro sul
fronte degli eventi fisici e delle iniziative aperte al pubblico. Questo non significa
fermarsi, ma riorganizzarsi, sfruttando tutte le risorse disponibili e le competenze
acquisite nei mesi passati. Abbiamo dimostrato di poterlo fare e proseguiremo. Per
continuare a dare impulso alla ripresa, avremo, però, bisogno anche di aiuto. Avremo
necessità di lavorare in un clima favorevole, libero da ulteriori ostacoli. A questo
proposito, preoccupano le notizie delle ultime settimane riguardo la definizione dei
decreti attuativi della plastic tax, un’imposta che – sin dalla sua proposizione – ci ha
visti uniti a Confindustria nell’appello per la sua abolizione. Questa tassa, infatti,
ha un impatto estremamente negativo sulle nostre imprese e sui
prodotti cosmetici e sottrae risorse destinate alla ricerca di
soluzioni innovative, senza incidere in modo virtuoso sui
comportamenti individuali di abbandono dei rifiuti
in plastica. Il nostro auspicio è quello che il Governo
voglia attivare un tavolo di confronto con l’industria,
per ripensare l’applicazione della tassa in un’ottica di
maggiore equità. Riteniamo che le misure non debbano
pregiudicare, ma al contrario promuovere
l’innovazione e la riconversione delle
produzioni lungo tutta la filiera, in
una logica che deve focalizzarsi su
politiche di ampio respiro, verso la
promozione e il sostegno di sistemi
di efficientamento e sostenibilità
ambientale.

[L’AGENDA]

WEBINAR

21
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SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E INTEGRAZIONE
FRA SISTEMI DI GESTIONE IN AZIENDA
Quinto appuntamento del progetto “Sostenibilità in azienda 2020”. L’incontro sarà focalizzato sulle
opportunità di miglioramento delle performance ambientali delle imprese offerte dai sistemi di gestione ambientale.
WEBINAR GRATUITO APERTO A TUTTI I SOCI | www.cosmeticaitalia.it

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE ITALIAN BEAUTY INDUSTRY
WEBINAR

21
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2020

Tavola rotonda virtuale organizzata nell’ambito del Progetto speciale USA Beauty made in Italy. Nel
corso dell’appuntamento si illustrerà come i marchi italiani si stiano riprendendo e reinventando e si
offrirà uno sguardo sul futuro della bellezza italiana.
WEBINAR GRATUITO APERTO A TUTTI I SOCI | www.cosmeticaitalia.it

TERZISTI E MONOPOLIO BREVETTUALE
FORMAZIONE

26
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Le principali tematiche in ambito brevettuale, con riferimento alla produzione conto terzi e alla valorizzazione dei brevetti in ambito cosmetico.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

LE NUOVE DINAMICHE DELLA COSMETICA: DAL LOCKDOWN A OGGI
WEBINAR

29
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FORMAZIONE

02

NOV
2020

Il Centro Studi presenta i più recenti aggiornamenti sulle evoluzioni di settore e sulle dinamiche del
comparto, con un focus specifico sull’andamento dei canali, preceduto dagli scenari industriali illustrati da Confindustria. Interverranno inoltre gli esperti di Nielsen, NPD, IQVIA e MeTMi.
WEBINAR GRATUITO APERTO A TUTTI I SOCI | www.cosmeticaitalia.it

UNIFIED COMMERCE: COSTRUIRE UNA STRATEGIA COMMERCIALE
TRA I CANALI TRADIZIONALI E QUELLI DIGITALI
Il corso ha come obiettivo la comprensione dei nuovi modelli di retail, oltre che progettare e gestire
una strategia per vendere con i canali tradizionali e digitali integrati e conoscere gli elementi chiave
del marketing digitale al servizio dei canali tradizionali.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

BULK E SEMILAVORATI COSMETICI: CLASSIFICARE SECONDO I CRITERI DI REGOLAMENTO CLP
FORMAZIONE

05|06
NOV
2020

FORMAZIONE

09|10
NOV
2020

FORMAZIONE

13

NOV
2020

Il corso si articola in una prima giornata dedicata all’approfondimento delle regole di classificazione
dei cosmetici in bulk e delle corrette indicazioni da riportare nell’etichetta; la seconda giornata si
concentra invece sull’applicazione pratica dei criteri di classificazione attraverso numerosi esempi di
formulati cosmetici.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

COMPATIBILITÀ DEL PACKAGING CON IL PRODOTTO COSMETICO:
L’ANALISI DEL RISCHIO PER LA VALIDAZIONE DI UN COSMETICO
Il corso offre la possibilità di valutare con uno sguardo più ampio le varie criticità che potrebbero presentarsi durante il ciclo di vita di un prodotto, evidenziando aree di approfondimento che permettano
la loro validazione senza il pericolo di compromettere i lanci.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

REPUBBLICA POPOLARE CINESE, COREA DEL SUD, GIAPPONE, ASEAN:
GUIDA PRATICA ALL’ESPORTAZIONE
Il corso offre una panoramica delle principali leggi che regolano la commercializzazione di cosmetici
in questi Paesi chiave del continente asiatico.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

LEGISLAZIONE COSMETICA
FORMAZIONE

19-20
23-24
NOV
2020

Il corso si propone di illustrare nel dettaglio il Regolamento 1223/2009 con particolare attenzione al
continuo processo di aggiornamento normativo.
WEBINAR A PAGAMENTO | www.cosmeticaitaliaservizi.it

