
  

 

COMUNICATO STAMPA 

Cosmetica Italia partecipa a Cosmoprof Asia 2014: 

ricerca e innovazione le chiavi del successo dell’industria cosmetica italiana 

Hong Kong, 12-14 novembre 2014 – Si rinnova, anche nel 2014, la partecipazione di Cosmetica 

Italia - associazione nazionale imprese cosmetiche a Cosmoprof Asia. La manifestazione, in 

programma dal 12 al 14 novembre presso l’Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 

celebra la sua 19ª edizione. 

Seconda kermesse al mondo dopo Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento di Hong Kong, che 

fa seguito a Cosmoprof North America (Las Vegas, 13/15 luglio 2014), riconferma il suo ruolo di 

piattaforma privilegiata per il business nell’area asiatica con una superficie espositiva di 81.500 mq 

e 2.350 espositori provenienti da 42 paesi del  mondo. Negli anni, Cosmoprof Asia ha 

consolidato il suo ruolo di appuntamento irrinunciabile nel calendario degli eventi internazionali: sono 

attesi oltre 64.000 visitatori. 

L'industria italiana è di fatto sempre più attenta ai processi di internazionalizzazione, ne è una prova 

l'incremento costante delle esportazioni nel 2013: i cosmetici italiani esportati superano in valore i 

3.180 milioni di euro con un incremento dell’11%. 

All’interno della top ten dei paesi interessati dall’export italiano sono da segnalare le positive 

performance di Emirati Arabi Uniti (+26%) e Regno Unito (+23%). 

Hong Kong resta invece il primo mercato di sbocco dell’export nell’Asia centro-orientale con un 

valore di 110 milioni di euro (+8,8% rispetto all’esercizio precedente). 

Di questi, oltre 53 milioni di euro sono legati alla profumeria alcolica e 49 milioni di euro ai 

prodotti per il corpo. Meno importanti per volume (oltre 4 milioni di euro), ma interessanti per le 

loro dinamiche, sono i prodotti per capelli, in aumento di oltre il 40% nell’ultimo anno. 

In collaborazione con Promos, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, Cosmetica 

Italia organizza una collettiva Italia nella Hall 1E, 3G e 5G per ribadire l’eccellenza delle 

aziende italiane della cosmetica e la loro competitività a livello internazionale e promuove alcune 

attività di comunicazione a supporto dell’azione commerciale delle complessive 96 imprese 

italiane che espongono in fiera, di cui 50 associate a Cosmetica Italia. 

Martedì 11 novembre alle ore 18 il Welcome Cocktail Reception anticiperà l’apertura della 

manifestazione: Cosmetica Italia, BolognaFiere e Cosmoprof Bologna celebreranno, con stampa, 

operatori locali ed espositori italiani, l’importanza strategica del mercato di Hong Kong e il valore 

dell’industria cosmetica italiana. Un focus sui trend di successo dell’industria cosmetica 

italiana completerà l’intervento del presidente di Cosmetica Italia, Fabio Rossello. 

«La partecipazione a questo appuntamento esclusivo e qualificato è ulteriore testimonianza del 

sostegno dell’Associazione all’intera filiera di settore nell’intento di valorizzare il Made in Italy come 

eccellenza industriale e professionale. Sempre più – commenta Fabio Rossello, presidente di 

Cosmetica Italia – le imprese italiane si distinguono sui mercati internazionali per gli elevati standard 

di qualità rispettati dai loro prodotti: è costante l’impegno degli imprenditori nella realizzazione di 

cosmetici innovativi e sicuri per il consumatore; l’attenzione alla sostenibilità, sia nello sviluppo del 

packaging che del prodotto, resta ulteriore tratto caratteristico del comparto». 

Cosmetica Italia è l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, aderente a Confindustria, che riunisce circa 500 aziende 

rappresentative del 95% del mercato cosmetico italiano. In termini di fatturato, il comparto nel 2013 ha raggiunto i 9.280 milioni 

di euro. L’occupazione è di 35.000 addetti che salgono a 200.000 con l’indotto. 
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Il settore cosmetico: dati e iniziative 

 

 

Alcuni dati possono aiutare a meglio inquadrare il valore del comparto: il nostro Paese è il 

quarto sistema economico della cosmetica dopo Germania, Francia e Regno Unito con 35mila 

occupati, che salgono a 200mila con l’indotto. 

 

Le donne impiegate nel settore rappresentano il 54% (circa 19.000), mentre la media 

dell’industria manifatturiera è ferma al 28%. 

 

I laureati totali sono pari all’11% degli occupati, contro una media nazionale del 6% e le 

donne laureate sono circa 1.700, il 45% dei laureati nel settore. Oltre agli specializzati in 

chimica farmaceutica e cosmetologia, sono numerosi gli addetti specializzati in economia e 

marketing di canale. 

 

Per l’innovazione e la tecnologia, la ricerca e lo sviluppo le imprese della cosmesi in Italia 

investono circa il 7% del fatturato, contro una media nazionale stimata attorno al 3%. 

 

Non si dimentichi, inoltre, che la cosmetica copre il 44% degli investimenti in comunicazione 

dei beni “non food” e che il 65% del make-up distribuito nel mondo è fabbricato in Italia. 

 

Il rapporto export/produzione è pari al 34% a fine 2013; settori contigui, come la calzatura, 

segnano un rapporto pari all’80%: esistono quindi ancora ampi margini per i processi di 

internazionalizzazione del comparto. Dal 1990 le esportazioni di prodotti cosmetici registrano 

una crescita media superiore al 10% annuo. 

 

Con l’obiettivo di accompagnare un consumatore sempre più evoluto e attento alla ricerca di 

cosmetici caratterizzati da alta affidabilità e funzionalità tecnica, accanto al sito istituzionale, il 

portale www.abc-cosmetici.it offre dettagliate informazioni per una migliore conoscenza dei 

prodotti cosmetici e dei loro ingredienti. 

 

Cosmetica Italia pensa anche al sociale nel patrocinare dal 2006 l’associazione La forza e il 

sorriso – L.G.F.B. Italia, impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a 

favore di donne in trattamento oncologico sull’esempio del progetto internazionale Look 

Good…Feel Better. Al momento sono 47 le strutture del territorio nazionale (aziende ospedaliere 

e onlus) che ospitano l’iniziativa: finora LFIS ha realizzato più di 1.750 incontri coinvolgendo 

oltre 8.000 partecipanti. 

http://www.abc-cosmetici.it/

