
Quasi80aziendecosmeticheitaliane a LasVegaspronteacogliereleopportunitàdelmercatoUSA

CosmoprofNorthAmerica2022
Secondadestinazionedell’exportcosmeticoitaliano
Las Vegas– L’evento leaderper
l’industria cosmeticanelcontinen-
te americano,Cosmoprof North
America, tornaa LasVegas dal
12 al 14 luglio. La 19esima
edizionedella kermesse,che si
è apertamartedi e si terràper la
prima volta presso il Las Vegas
Convention Center, rappresenta
unappuntamentochiaveper l’in-
dustria cosmetica,in particolare
proprio per le aziende italiane,
che esportano nel mondo oltre il

40% della propriaproduzione (nel
2021il valoredell’exportcosmetico
italiano hasuperatoi 4,8 miliar-
di di euro, in crescitadel 13,8%
rispettoal 2020). «Dopo la tanto
attesaedizione2022di Cosmoprof
Worldwide Bologna,chea seguito
di rinvii e rimodulazioni degli ul-
timi dueanni, ci ha permessodi
ritrovarci lo scorso aprile pressoil
quartierefieristico bolognese,sia-

mo orafiduciosi nel guardarealla
ripartenza,nellacompletezzadella
loroofferta,delledeclinazioniinter-
nazionali diCosmoprof– commen-
ta RenatoAncorotti, presidente
di CosmeticaItalia - Si tratta di
un passoimportanteper tornare

a esprimere sui mercatiesteri la
forzadelsistemacosmeticoitaliano
elepeculiaritàdei nostri cosmetici,
apprezzati in tutto il mondo per
qualità, sicurezza, innovazione
tecnologica e creatività ». Un se-
gnale del desiderio di ripartenza,
ancheattraversolapartecipazione
a manifestazioni internazionali
del calibro di Cosmoprof North
America, arriva innanzitutto
dalle aziende: sono quasi 80 le
imprese italiane che saranno
presentiin fiera. Traquestecirca
50hannoaderitoalla partecipa-
zione in collettiva propostada
ICE- Agenzia, in collaborazione
con CosmeticaItalia, erealizzata
grazie alle misurestraordinariea

sostegnodelle aziendeitalianeper
l’emergenza Covid-19: un' oppor-
tunità, riservata alle impresedi
prodotto finito a marchio o conto-
terzi, valorizzata ancheattraverso

unacampagnadi digitalmarketing.
Gli Stati Uniti, accantoall’Europa,
sonoilprincipale mercato cosmeti-

co al mondo con un valore chenel
2021haraggiuntogli 80miliardi di
euro. Le esportazioni cosmetiche
italianeverso il Nord America (USA
e Canada)rappresentanol’11,6%
del totale exportper un valore di
563milioni di euro. Nello spe-
cifico, per l' Italia gli USA sonola
secondadestinazione del proprio
export,superatisolodallaFrancia;
il valore dei cosmetici esportati
dall' Italia agli USA nel 2021 è
stato di 528 milioni di euro: un
dato in crescitadel 28% rispetto
all' annoprecedente.Interessante
il confronto del flusso delleespor-
tazioniItalia-USA rispettoal2019,
prima della pandemia:in questo
casosi registraun+3%, significa-
tivo in un' ottica di reazione alla
crisi degli ultimi anni. I cosmetici

italiani più richiesti sul mercato
statunitensesonoi prodottiper
la cura di viso e corpo (132,5
milioni di euro, +45,8% rispetto
al 2020), seguiti dalla cura dei
capelli (129,6 milioni di euro,
+18% rispetto al 2020) e dalla
profumeria alcolica (127 milioni
di euro, +59,3 rispettoal 2020).
Non lontanodaquestivalori anche
il make-up che, al quarto posto,
raggiunge i 115milioni dieuro, ma
a seguitodelle restrizioni imposte
dall' emergenzasanitaria,registra
trendnegativi (-1% rispettoal2020
e-23,6% rispetto al2019).Nelcorso
del 2022si prevedecheil fatturato
globaledelsettorecosmeticoitalia-
no toccheràvalori pre-pandemia,
raggiungendo i 12,1 miliardi
di euro; analogamentele espor-
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tazioni si attesterannoattorno ai
5 miliardi di euro, ritornando ai
valori del 2019.
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