
I prodotticontrol’invecchiamentodellapelledelviso ele rughesemprepiùdelicatiedefficaci.Rafficadiofferte

Tuttepazzeperi cosmetici«noage»

T
ra lepreferenzedi acquistidel
BlackFridayci sonoanchei

prodotticosmeticie da
profumeria. I prodottidi bellezza
italiani d’altronde sonorinomati
nelmondo, comei branddella
moda.E l’attenzione verso
profumi, cremeerimedi per

capelli messia punto nelnostro
Paesecrescemoltissimo anche
all’esteroe in particolare in tutta
l’areaAsia-Pacifica. Qui l’export
delbeautymadein Italy è infatti
cresciutodel22,8%nel 2021,
raggiungendoil valore di 944

milioni di euro, pari al19,5%del
totale realizzatonel mondo. Il

trendsi confermaper i primi sei
mesidi questoanno con un
ulteriore + 16,4%sul 2021.

Un centinaiodei principali
brand della cosmesiitaliana sono
stati in mostranei giorni scorsi

alla manifestazioneCosmoprof
Asia,chehariaperto per laprima
volta i battentiin presenzadopo

lechiusuredegliannipassati
scanditi dalla pandemia.

Settantadi questi marchi
d’eccellenza,imprese diprodotti
finiti, brandizzati econtoterzi,
specializzatiinskincare,haircare
epackaging,sonostati espostiin
fiera allaCollettiva organizzata
da ICE-Agenzia conCosmetica

Italia, l’associazionenazionale
delle impresecosmetiche.

Ma quali sono letendenzedel
settore?"Il 2022si rivela essere
unannocaratterizzatodasegnali

incoraggiantiperil nostrosettore
comeil ritornoadappuntamenti
in presenza,comenel casodella
manifestazioneCosmoprofAsia,

insiemeallaresilienzadelle

nostreimpresee agli

investimenti in ricercae

sviluppo,- spiega Benedetto
Lavinio,presidentereggentedi
CosmeticaItalia. - L’area asiatica
concentraunaquota pari al 19%
del totale delle esportazionidei

nostriprodottinel mondo. Hong
Kong,Cina eSingaporesonoin
testaai principali paesiasiatici
cheambisconoa comprarei
nostriprodottibeauty:l’export
italiano versoquestiPaesinel
2021rispetto al2020haripreso a

correreedècresciuto,
rispettivamente,del23,1%,del
16,7%edel4,2%».

Alcuni prodottidi bellezza

hannoparticolaresuccessonei
paesiasiatici.SpiegaLavinio:«Il

41% dell’exportcosmetico
italiano inquestaaeradel
mondoè compostodalla
profumeriaalcolicachenel 2021
ècresciutadi quasiil 30%
rispetto all’anno precedente,per
unvalore di 383milioni di euro.
Molto richiesti anchei prodotti
per il viso eper il corpocon 310

milioni di euroe un incremento
del20%nel2021.Rinomati e
semprepiù amati anchei
prodotti per capelli madein Italy
cheregistranountrendpositivo
di quasiil 27%eun valoredi
121milioni di euro».
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Cosacolpiscedi più gli
abitantiin vista dello shoppingdi
questigiorni?Vincono alcune
cremeebelletti, in particolare le
capacitàdi idratare lepelle,
nutrirla e illuminarla. Alta
l'attenzione infine verso i

ritrovati checombattono
l'invecchiamento in chiaveno
agementre la ricercadi prodotti
naturali, dasempreamati dalle
donne, haraggiunto curvedi
maturità. E quindi lo shopping
per il BlackFridaypunterà
proprio suquestosettore«no
age», le cremecontro

l’invecchiamento e le rughe,
semprepiù delicateedefficaci,

andrannoarubavisti gli sconti
chegiàfanno capolino nei negozi
specializzatienelle profumerie.
Particolariattenzioni daparte
delleclienti pergli ingredienti

naturali. Il profumo o il prodotto
cosmeticobioconquista sempre
più larghefette di mercato.

I profumie le lineedei
brand italiani diffusi
moltissimo anche
all’estero. Il mercato
asiaticocopreil 19,5%
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Profumerie.I prodotti per la cosmesi tra i più richiesti per il Black Friday
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