
Lo scenario dei mercati riferiti al settore cosmetico è in costante 
cambiamento per assecondare l’evoluzione degli stessi consuma-
tori, che risultano essere meno fedeli ai brand rispetto al passato. 

Tuttavia, l’industria cosmetica italiana continua a distinguersi per una 
dinamica positiva, sia sul piano della produzione che dell’export e, tra 
gli indicatori industriali, gli investimenti in ricerca e sviluppo conso-
lidano i trend in aumento rispetto ai precedenti esercizi.

I canali distributivi
La distribuzione si modifica nei canali tradizionali e le nuove forme di 
vendita attraggono sempre più consensi da parte dei consumatori. 
Proprio per rispondere a questi ultimi occorre considerare alcuni dei 
principali trend in atto, come il concetto di bellezza “pulita” e attenta 
alla “sostenibilità”, accanto a una semplificazione della beauty routine 
e a un’evoluzione del punto vendita che diventa luogo esperienziale. 
In particolare, la grande distribuzione rappresenta il 41% del mercato 
cosmetico nazionale per un valore prossimo ai 4,2 miliardi di euro, 
unisce al proprio interno dinamiche molto diverse, come ad esempio 
la forbice tra iper e supermercati tradizionali e gli spazi “casa-toilette”. 
L’e-commerce, invece, continua a rappresentare l’evidenza della tra-
sformazione digitale del settore registrando trend superiori agli altri 
canali. Proprio lo spostamento verso forme distributive più innovative 
giustifica la frenata delle vendite dirette.

I cosmetici nell’era dei social
Con l’aumento dei social media e dello shopping online come 
parte integrante della nostra vita quotidiana, gli imballag-
gi di prodotti e spedizioni sono ora visti in una luce 
completamente diversa. Oggi, ovunque una persona 
possa trovarsi, può vedere come appare l’imballaggio 
di un determinato prodotto o quali potrebbero essere i 
suoi benefici. Per andare bene nel mondo digitale dei 

social ci deve essere quel fattore ‘wow’ quando il cliente scarta il prodot-
to. Il design della confezione e eventuali caratteristiche particolari sono 
specialmente importanti nei cosmetici. Le ricerche di mercato e le previ-
sioni condotte dai produttori di prodotti di bellezza suggeriscono che vi 
è ancora un’ampia fascia di consumatori che cercano lusso e glamour 
negli imballaggi cosmetici, ma non solo. L’imballaggio deve anche essere 
il più multifunzionale e sostenibile possibile, risultando al contempo 
facile da maneggiare e da trasportare. Per l’industria questo significa 
produrre piccole quantità in tempi record e nel modo più economico 
possibile, senza rinunciare al lusso e alla sostenibilità. Ciò premesso, 
ecco alcuni elementi di cui tenere conto nello sviluppo dei prossimi 
packaging cosmetici.

E-commerce
La percentuale di prodotti cosmetici acquistati su Internet è in continuo 
aumento. Gli acquirenti online, oltre ad aspettarsi che i loro ordini 
vengano gestiti rapidamente, sono alla ricerca di prodotti dal design 
accattivante, sia quando appaiono sul display dei loro smartphone, 
sia quando fanno l’unboxing. Tuttavia, mai come oggi, ciò che è di 
tendenza ora, può facilmente essere fuori moda pochi clic più tardi. 
Pertanto, una delle massime priorità nel settore cosmetico è lanciare 
prodotti il più rapidamente possibile. Questo 
richiede imballaggi progettati in modo intelli-
gente, che consentano 
un’elevata flessi-

Il cosmetico  
si conferma un elemento 
di consumo quotidiano  
e irrinunciabile. 
Nell’industria cosmetica, 
prodotti e imballaggi 
devono rispondere  
alle esigenze in continuo 
cambiamento della 
clientela, tenendo  
ben presente che 
aspetti come la 
sostenibilità ambientale, 
la praticità e l’effetto 
“wow” possono 
decretare il successo  
di un prodotto.

ed effetto WOW
settore cosmetico         Il settore cosmetico

tra sostenibilità, individualità  
       ed effetto WOW
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bilità in termini di produzione e di consegna. Per raggiungere 
questo obiettivo, è fondamentale avere una stretta collaborazione 
tra fornitori, produttori e coloro che gestiscono l’imballaggio e 
l’imbottigliamento.

Social media
Non si ha uno stile di vita moderno senza i social media: questo 
è particolarmente vero per i millennial, ma non solo. La possibi-
lità di accedere costantemente al web e alle numerose app di 
tendenza, ha aumentato l’impatto che possono avere influencer, 
esperti di bellezza ed anche ognuno di noi (quando recensiamo i 
prodotti dei negozi online) sul successo di un prodotto. Sempre 
più aziende di packaging sono quindi desiderose di garantire che 
lo sviluppo dei loro prodotti guardi anche all’impatto sui social 
media. Ad esempio utilizzando plastiche trasparenti che fanno si 
che gli imballaggi si presentino sotto forme e colori diversi a se-
conda dell’angolazione da cui si scatta la foto o si riprende il video. 

Sostenibilità
Un aspetto importante per molti acquirenti non è solo il lusso, 
ma anche la sostenibilità, e il packaging deve essere tanto natu-
rale quanto gli ingredienti contenuti nel prodotto di bellezza. In 
cima alla lista dei desideri c’è un imballaggio ricaricabile e rici-
clabile realizzato con materiali ecologici. Ma ciò non significa 
fare a meno di un aspetto pregiato: il cellophane trasparente fatto 
di polpa di legno biodegradabile, ad esempio, può aggiungere un 
po’ di glamour metallico e lucido alla confezione.

Praticità e individualità
Oggi i cosmetici devono essere adattati a soddisfare i gusti indi-
viduali e risultare pratici per chiunque sia in viaggio. In base alle 
tendenze odierne, i prodotti devono essere facili da usare e tra-
sportare, di conseguenza i ‘travel size’ stanno diventando sempre 
più popolari. I piccoli contenitori hanno molti vantaggi: sono 
economici, possono entrare nel bagaglio a mano quando voli e 
sono un buon modo per provare se ti piace davvero un prodotto.
Un altro fattore importante è se puoi aprirli e chiuderli mentre 
cammini o mentre sei seduto in autobus o in treno. Ad esempio, 
gli spray a pompa che non perdono e le chiusure magnetiche 
consentono un facile impiego in auto e in viaggio. Esistono poi 
anche i make-up ‘due in uno’, che usano meno imballaggi, sono 
più leggeri e consentono più gradazioni di colore.

Lusso e glamour
Scintillanti, hot foiling e il modo in cui la luce si riflette: gli olo-
grammi mantengono il loro fascino alla moda sugli imballaggi di 
lusso. L’idea è che l’elevato valore della confezione debba essere 
manifestato in maniera più delicata e che il branding sia meno 
opulento. I marchi di lusso utilizzano sempre più superfici iride-
scenti che brillano di diversi colori a seconda della posizione 
dello spettatore e di dove cade la luce. •

LA COSMETICA MADE IN ITALY 
CONTINUA A CRESCERE
Il settore cosmetico conferma la sua tenuta, nonostante le incertezze 
dello scenario mondiale e nazionale. Lo attestano le rilevazioni congiun-
turali a cura del Centro Studi di Cosmetica Italia, che illustrano i dati 
preconsuntivi 2019 e le previsioni relative al primo semestre 2020. Le 
stime di chiusura 2019 segnalano un a crescita del 2,3% per il  fattura-
to globale del settore cosmetico con un valore di 11,9 miliardi di euro 
seppur in rallentamento, le esportazioni mostranola propria dinamicità 
con un valore di 5 miliardi di euro (+2,9% rispetto al 2018) e incidono 
in maniera positiva sulla bilancia commerciale che si avvicina ai 2,9 m 
iliardi di euro (+5,5% rispetto al 2018).
«Nel panorama manifatturiero l’industria cosmetica italiana esercita un 
forte richiamo sui mercati internazionali collocandosi, nel confronto con 
settori contigui solo dopo vino e moda per i valori del saldo commerciale 
- ha dichiarato il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti. - La 
cosmesi è un’industria che fa bene al Paese in grado, anche in contesti 
di incertezza, di reagire positivamente i nvestendo i n ricerca e sviluppo 
per rafforzare la qualità dell’offerta». Positive le performance anche sul 
fronte del mercato interno i preconsuntivi 2019 registrano una crescita 
del 2% della spesa degli italiani per un valore di oltre 10,3 miliardi di 
euro con analoghe previsioni per il 2020.
È significativo il contributo dei canali professionali che mostrano una 
tenuta dei consumi: l’acconciatura professionale segnala infatti un +2% 
rispetto al 2018, mentre i centri estetici registrano un +0,9%. Un anda-
mento positivo contraddistingue anche profumeria (+2%) e farmacia 
(+1,8%), rispettivamente secondo e terzo canale per la vendita di cosme-
tici in Italia; il mass market, che invece rappresenta oltre il 40% della 
distribuzione, indica una chiusura 2019 a +0,6%. L’attenzione verso i 
cosmetici a connotazione naturale determina il +1,4% segnalato dal 
canale erboristeria per fine 2019, mentre le dinamiche in continuo 
divenire dell’e-commerce generano ancora una volta trend superiori 
agli altri canali (+22% per fine 2019). Le vendite dirette risentono, 
al contrario, dello spostamento verso forme di distribuzione più 
innovative e registrano un andamento statico a fine 2019. Infine, il 
contoterzismo che, ponendosi trasversalmente rispetto ai canali 
consente di comprenderne l’evoluzione nel medio-lungo termine, 
segnala a fine anno una crescita del +3,5%. «Assistiamo a una cre-
scente contaminazione tra canali classici e nuove forme di distribu-
zione che raccolgono il consenso dei consumatori – ha commentato 
il responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia, Gian Andrea 
Positano – L’omnicanalità spinge le imprese a rivedere le proprie 
strategie, creando nuove forme di disintermediazione».

EVOLUZIONE INDUSTRIA COSMETICA

Elaborazione Centro Studi e Cultura d'Impresa
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno.
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Valmatic
La parola a Graziana Tassinari,  Sales manager 
Quali strategie state adottando per rispondere alle sfide 
dell’industria cosmetica? 
Per Valmatic il settore cosmetico è sempre più importante. L’industria 
cosmetica è estremamente dinamica e Valmatic da sempre cerca di 
contribuire a creare innovazione in questo ambito. Negli ultimi anni, il 
mercato sta rispondendo positivamente agli sviluppi di Valmatic, poiché 
cerchiamo di collaborare ai progetti dei nostri clienti attraverso un ap-
proccio consulenziale e di marketing che va oltre il prodotto stesso. 
Aziende di riferimento come Mirato, L’erbolario e Alfaparf ci hanno 
scelto come partner per progetti che saranno sul mercato a breve. In 
particolare, nel settore skincare e personal care offriamo dei prodotti 
full service, quindi non soltanto pack primario e secondario, ci proponia-
mo con il bulk. Forniamo suggerimenti sui trend del mercato per l’ambi-
to dei pack monodose e delle fiale, affinché i nuovi lanci dei nostri clien-
ti si rivelino vincenti. Siamo presenti in diverse Fiere ogni anno quindi 
cerchiamo di essere sempre informati sulle novità.
Ulteriore richiesta del mercato sono i prodotti sostenibili: da sempre 
Valmatic risponde con materiali eco-friendly. Per le nostre confezioni 
monodose impieghiamo infatti materiali da riciclo come BPET/LDPE - 
proveniente da bottiglie del mercato europeo - che una volta utilizzato 
può essere smaltito nella plastica per il successivo riciclo. Nello svilup-
po dei prodotti, Valmatic ha posto attenzione alla riduzione del peso dei 
monodose, che sono estremamente apprezzati da chi viaggia per business 
o piacere e conservano la loro proprietà di materiali barriera. Sono 
prodotti industrializzati che assicurano un’ottima qualità del prodotto 
finito, grafiche e design di alto livello per un impatto visivo ad effetto. 

Quali sono le vostre ultime soluzioni dedicate a questo 
settore?
Quest'anno presenteremo dei monodose in carta accoppiata riciclabile 
FSC, di cui stiamo testando la stabilità e che siamo riusciti a termofor-
mare per sviluppare forme diverse. Siamo in fase di studio su una con-
fezione monodose in carta già utilizzata in altri settori, tale know how 
sarà trasferito anche nel cosmetico per l’utilizzo con sostanze a base 
acqua. Un’altra novità che presenteremo in fiera saranno nuovi formati 
monodose accattivanti e progettati in modalità stand up, in particola-
re destinati a nuovi sieri. Altra richiesta in crescita nel B2B sono le 

confezioni per le ma-
schere viso, un settore 
in cui la clientela sta 
diventando sempre più 
esigente alla ricerca di 
continue novità.

arca EtichEttE 
La parola ad Andrea Valtorta, 
direttore commerciale 

Quali strategie state adottando per rispondere alle sfide 
dell’industria cosmetica?
Arca Etichette per il settore cosmetico si è strutturata per essere com-
petitiva e fornire soluzioni ad alto valore aggiunto che aiutino le industrie 
cosmetiche a fare fronte alle esigenze regolatorie, sempre più calzanti.
I consistenti investimenti in tecnologia sono sempre più rivolti all’effi-
cienza produttiva, per consentire che queste soluzioni abbiano il minor 
impatto possibile sui clienti. Quindi, innanzitutto, qualità dei prodotti 
forniti, ma grande attenzione all’innovatività delle soluzioni e alle cre-
scenti esigenze relative alla tracciabilità dei prodotti contro i mercati 
paralleli e al track&trace.

Quali sono le vostre ultime soluzioni  
dedicate a questo settore? 
Arca Etichette in questi anni ha avuto una attenzione pre-
ferenziale verso il mercato cosmetico per il quale ha svilup-
pato diverse soluzioni multistrato fino a 6 strati, per veico-
lare informazioni multilingue su etichette piccolissime per 
rossetti e smalti con 11 pagine a disposizione.
Inoltre, è già sul mercato da tempo una soluzione di etichetta 
magnetica per fissare le cialde di ombretto alla trousse e per consentire 
la loro sostituzione una volta esaurite o per permettere la composizione 
nella trousse con particolari mix di colori.
Ovviamente tutto ciò va di concerto alla realizzazione di etichette con 
materiali sostenibili, ecologici, provenienti dal riciclo delle plastiche e 
materiali cartacei certificati FSC.
La serializzazione resta comunque una delle esigenze primarie del settore, 
per il quale Arca ha sviluppato la possibilità di realizzare una serializzazione 
invisibile, che non abbia alcun impatto sulla grafica delle etichette e che 
permetta, quindi, di poter tracciare i prodotti contro il mercato “grigio”. 
Questa soluzione può essere combinata con diversi inchiostri invisibili anti-
contraffazione, che permettano ai clienti di verificare l’autenticità dei pro-
dotti sul mercato.
Inoltre, Arca Etichette, con la propria divisione Sistemi, mette a disposizione 
le più avanzate tecnologie per l’etichettatura e la tracciabilità; un unico 
fornitore per garanzia del miglior risultato possibile.  
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marchEsini Group BEauty
Quali sono le vostre ultime 
soluzioni dedicate 
all’industria cosmetica?
Per il settore della cosmesi, Mar-
chesini Group Beauty propone le 
macchine singole e linee per il 
confezionamento completo di pro-
dotti cosmetici targate Marche-
sini Group, DUMEK, Axomatic e 
V2 Engineering.
La casa madre Marchesini Group 
punta su due nomi consolidati 
scelti tra le numerose soluzioni 
disponibili: Diamante - monobloc-
co per il riempimento e la tappa-

tura che può essere equipaggiato con i due gruppi di alimentazione 
wiper e sfera - e SL200/F2T, etichettatrice automatica per vasetti crema 
che può montare a bordo due telecamere del partner SEA Vision per il 
controllo dell’applicazione delle etichette. Il marchio Dumek è rappre-
sentato da un turbo-emulsionatore Turbo-MEK 2000, un fusore Melter 
100 e una riempitrice semiautomatica Filly 1100, macchine stand alone 
per il processo di alta qualità dei prodotti liquidi, cremosi e pastosi 
dell’industria cosmetica. 

Quali sono le novità portate dalla recente acquisizione di 
Axomatic?
Axomatic, azienda acquisita lo scorso anno da Marchesini Group insieme 
a V2 Engineering, propone due mescolatori sottovuoto Axomix da 10 e 
300 litri, per produzioni sia da laboratorio che industriale di emulsioni, 
creme, latti, gel, balsami, dentifrici e altri prodotti dell’industria cosme-
tica e farmaceutica. Gli Axomix sono affiancati da due intubettatrici 
della serie Axo; una di esse, Axo800, è in linea con l’astucciatrice oriz-
zontale VcentoseiC e l’avvolgitrice automatica V122 di V2 Engineering: 
insieme, queste macchine formano una soluzione avanzata in grado di 
confezionare tubi biodegradabili realizzati con legno e plastica riciclata, 
per rispondere al bisogno di sostenibilità sempre più presente anche nel 
mondo del packaging. La nuova Axoblock 160, evoluzione delle riempi-
trici e tappatrici targate Axomatic, è pensata per il trattamento di fla-
coni sia stabili che instabili contenenti prodotti densi, semi-densi e li-
quidi. Axoblock 160 ha tra i suoi punti di forza un motore macchina di 
nuova generazione a basso consumo energetico, sistemi di riempimento 
e tappatura azionati da servo motore e regolabili direttamente dal pan-
nello comandi, oltre che la predisposizione per la messa in linea di tutti 
i dispositivi, in ottica Industria 4.0. In particolare, Axoblock 160 garan-
tisce un cambio formato estremamente rapido, caratteristica ideale per 
venire incontro alle esigenze di aziende e terzisti che lavorano con mol-
ti clienti e prodotti dai diametri diversi. La velocità meccanica massima 
è di 2.400 cicli/h.

tirElli
Qual è la soluzione più recente sviluppata  
per il settore cosmetico?
Da Tirelli la soluzione per produrre contemporanea-
mente due prodotti diversi ma che verranno venduti 
insieme. Per venire incontro alle esigenze di produ-
zione di due prodotti diversi ma che verranno vendu-
ti insieme, come ad esempio shampoo e balsamo o 
crema solare e doposole, Tirelli ha messo a punto 
una linea completa di riempimento, tappatura ed 
etichettatura doppia.
Nel sistema tradizionale i prodotti vengono prepara-
ti e immagazzinati separatamente. Poi si recuperano 
e si procede alla loro confezione,una tipologia di 
prodotto alla volta. Nel sistema a doppio riempimen-
to i due prodotti sono invece preparati contempora-
neamente e procedono direttamente alla confezione 
finale.
Numerosi sono i vantaggi, tra i quali l’efficienza. Le 
due macchine infatti funzionano allo stesso tempo. 
Non vi sono scarti di produzione dovuti a differenze 
numeriche di produzione dei due diversi prodotti. 
Inoltre, vi è certezza del numero di lotto e rintraccia-
bilità del Batch di lavorazione.

In cosa consiste il vantaggio economico?
Il prodotto una volta sulla linea non viene manipola-
to dagli operatori fino alla confezione finale. Non c’è 
bisogno di spazio logistico per immagazzinare pro-
dotti non confezionati.
Non c’è movimentazione tra linea e magazzino (an-
data e ritorno). Nessuna macchina gira a vuoto.
La linea Tirelli ha una predisposizione 4.0, con la 
possibilità di un PLC con già integrato il protocollo 
OPC UA necessario per qualsiasi comunicazione di 
dati verso l’esterno e un interscambio continuo di 
dati con il software di gestione della produzione.
La linea può comunque lavorare con un solo prodot-
to mantenendo velocità, efficienza e flessibilità.
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ima Group
Thomas Fricke, Sales & Marketing 
Director IMA Safe Division

Quali strategie state adottando per rispondere alle sfide 
dell’industria cosmetica? 
Il settore cosmetico è per sua natura strettamente legato al trend estetico e 
deve perciò adattarsi agli inevitabili cambiamenti nella concezione del packaging. 
Il progetto della IMA, ormai già da lungo tempo, è quello di ideare delle mac-
chine per il confezionamento primario e secondario che trovino sempre il giusto 
linguaggio per dialogare con le crescenti richieste di questo mercato. Le solu-
zioni della IMA rispondono positivamente alle più svariate forme di prodotto ed 
alla complessità di presentazione all’interno della confezione, grazie a sistemi 
di manipolazione versatili, delicati nelle operazioni ed alla struttura modulare 
delle macchine che consente numerosi gruppi opzionali. Nate e perfezionate 
nel tempo per rispondere alle esigenze specifiche di un mercato molto esigente, 
le macchine IMA sono caratterizzate dai cambi-formato semplificati e dalla 
agevole e veloce pulizia di tutte le componenti. 
 
Quali sono le vostre ultime soluzioni dedicate a questo settore? 
Proprio con l’intento di rispondere ad un bisogno così specifico e complesso 
come quello cosmetico, la IMA ha lanciato sul mercato l’astucciatrice verticale 
cosmetica per eccellenza: la VERTICARE. Questa macchina nasce in ogni suo 
aspetto come proiezione di un prodotto cosmetico di alta gamma, spesso 
molto delicato e caratterizzato da presentazioni ricche di accessori, quali fustel-
lati di varie forme e materiali, pompette erogatrici per soluzioni liquide o spray, 
libretti illustrativi o ancora accessori ausiliari di qualsiasi tipo. La capacità di 
gestire forme complesse è data dal sistema di trasporto del prodotto tramite 
godet, basi indipendenti nella movimentazione ed in grado di sostenere le forme 

Etipack
Quali strategie state adottando per 
rispondere alle sfide dell’industria 
cosmetica? 
In un contesto sempre più segnato dalla cultura 
dell’immagine e della cura di sé, non sorprende che 
la cosmetica sia un settore in rapida crescita verso il 
quale Etipack guarda con grande interesse. Tra le 
sfide maggiori per le aziende del comparto c’è sicu-
ramente quella della qualità che si declina nella ten-
denza a sviluppare linee di prodotto premium per 
intercettare un consumatore sempre più esigente e 
attento che ricerca l’unicità e l’esclusività. Etipack 
lavora proprio in questa direzione puntando a offrire 

soluzioni sempre più performanti sia da un punto di 
vista tecnologico, per garantire altissimi livelli quali-
tativi di stampa e di applicazione dell’etichetta, sia 
da un punto di vista progettuale per incontrare esi-
genze specifiche di produzione. Puntiamo a realizza-
re sistemi flessibili e facili da usare che possono in-
contrare anche le esigenze dei terzisti. In un mondo 
in cui l’estetica è il fattore principale che guida l’ac-
quisto, il nostro obiettivo è far ottenere al cliente un 
prodotto senza difetti, per questo la nostra strategia-
si basa sulla customizzazione e sulla ricerca e svilup-
po per offrire la massima qualità possibile. 

Quali sono le vostre ultime soluzioni 
dedicate a questo settore?
Un’innovazione specifica per il settore integrabile su 
nostri sistemi di etichettatura è l’Anti-Bubble Kit un 
dispositivo speciale creato da Etipack che, effettuan-
do una forte pressione sul prodotto (adeguatamente 
stabilizzato) al momento dell’applicazione dell’etichet-
ta, garantisce l’assenza di bolleconferendo così un 
risultato perfetto. Novità di quest’anno, all’interno 
della gamma degli sfogliatori Whizzy, è la nuova ver-
sione Step-Motor che, grazie all’elettronica integrata, 
rende il sistema più accessibile per le aziende che 
ricercano un sistema standard ma flessibile e com-
patto per inserire nel packaging coupon, tagliandi, 

fogli istruzione. Per quanto riguarda i sistemi di eti-
chettatura, tra i prodotti di punta per il settore co-
smetico, ci sono Sistema 5 per l’applicazione fronte-
retro, Sistema 1 per l’etichettatura avvolgente e Si-
stema 9 specifico per l’applicazione su prodotti stesi 
anche di etichette RFiD e antitaccheggio. Ogni siste-
ma è concepito con un design modulare che permet-
te di realizzare, oltre alla versione standard, versioni 
speciali integrando diverse soluzioni per incontrare 
esigenze specifiche ed elevare ulteriormente il livello 
di precisione, sofisticazione e qualità. I dispositivi 
sono inoltre predisposti per abilitare logiche 4.0 gra-
zie alla possibilità di connessione con il sistema in-
formativo aziendale. 

più instabili ed irregolari. A completare questo processo seguono il sistema 
robotizzato di alimentazione del prodotto ed il trasporto attivo dell’astuccio che 
garantiscono un controllo totale delle operazioni sino al prodotto finale. Il design 
ergonomico e accessibile a 360° di questa macchina afferma ancora una volta 
la sua eccellenza nella concezione del cambio formato, semplice e rapido. 
Grazie allo speciale sistema di alimentazione robotico la VERTICARE offre 
flessibilità anche nella configurazione della linea di produzione consentendo di 
saltare l’astucciamento e passare direttamente al fine linea, tramite la funzione 
di bypass. 
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Confezionamento cosmetico 
I PROTAGONISTI

WEcosmoprof,  
un inEdito 
format diGitalE
Cosmoprof Worldwide Bologna presenta 
dal 4 al 10 giugno WeCosmoprof, un inedi-
to format digitale organizzato grazie al 
supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e di ITA 
- Italian Trade Agency, e in collaborazione 
con Cosmetica Italia. “WeCosmoprof è il 
nostro contributo concreto alla ripresa del-
le attività economiche per gli espositori e 
gli operatori della nostra community – di-
chiara Enrico Zannini, Direttore Generale di 
BolognaFiere Cosmoprof. – Cosmoprof è da 
oltre 50 anni un provider di connessioni, un 
facilitatore di business in tutto il mondo, 
che ha basato la propria unicità sull’impor-
tanza del networking fisico tra domanda ed 
offerta. In uno scenario che impone limiti 
agli spostamenti e alle interazioni fisiche, il 
nostro ruolo ci impone di offrire opportuni-
tà alternative per le relazioni di business 
nel settore. WeCosmoprof nasce dal know-
how della nostra piattaforma, acquisito di 
edizione in edizione, in attesa di ritrovarci 
nel 2021 alla 53a edizione di Cosmoprof 
Worldwide Bologna, per affrontare insieme 
le nuove opportunità di sviluppo e gli sce-
nari futuri”.
WeCosmoprof sarà a disposizione di espo-
sitori, buyer, distributori e retailer della 
community Cosmoprof. Grazie alle tecnolo-
gie e ai servizi digitali che da anni Cosmo-
prof mette a disposizione di aziende e ope-
ratori presenti in fiera, per incoraggiare il 
networking e lo sviluppo di nuovi progetti, 
WeCosmoprof proporrà un’esperienza a tre 
dimensioni attualmente inedita per il set-
tore fieristico. Al centro dell’evento, il net-
working tra le aziende e gli operatori, con i 
servizi di match-making del software Co-
smoprof My Match, strumento consolidato 
per le relazioni di business di Cosmoprof 
Worldwide Bologna. A disposizione di espo-
sitori e compratori, integrate nella piatta-
forma, delle esclusive Virtual Rooms, che 
consentiranno l’incontro virtuale per ana-
lizzare in anteprima nuovi prodotti e servizi, 
approfondire le opportunità di sviluppo nei 
mercati di competenza e procedere alle 
contrattazioni di ordini e progetti. Oltre alla 
piattaforma di match-making per le attività 
B2B, CosmoTalks Virtual Series proporrà un 
articolato calendario di aggiornamento di 
30 webinar e contenuti digitali. 

Quadpack incontra il futuro!
I nuovi valori, desideri e scelte dei consumatori rappresentano la princi-
pale fonte di ispirazione per i temi di Quadpack nel 2024. Stiamo assi-
stendo a una rivoluzione. I cambiamenti ambientali hanno spinto le per-
sone a unirsi a favore di un’azione concreta per il clima, la società chiede 
maggiore inclusione e tolleranza e la tecnologia sta ridefinendo il signi-
ficato di connessione e comunità. Fa tutto parte di una grande e profon-
da transizione a un futuro in cui tutte le imprese hanno bisogno di posi-
zionarsi in modo tale da essere in grado di comunicare con i clienti. È 
un’epoca in cui i consumatori prendono l’iniziativa, fanno le loro scelte e 
ne richiedono l’attuazione da parte dei brand e quelli cosmetici non 
fanno eccezione.
Benché non si possa ignorare che la pandemia e le misure necessarie 
adottate contro il COVID-19 abbiano colpito tutti noi, una crisi di questo 
tipo dovrebbe portare anche a qualcosa di positivo. Stiamo vivendo un 
momento cruciale nel modo in cui viviamo, ci comportiamo, miglioriamo 
le nostre vite e quelle degli altri.
La società produttrice e fornitrice internazionale di packaging per pro-
dotti di bellezza Quadpack vede più di una ragione per guardare al futu-
ro, essere sensibili ai bisogni mutevoli e prestare l’aiuto necessario 
all’interno della nostra società ma anche per sviluppare l’immaginazione 
e lo spirito creativo. Ispirato da questi profondi cambiamenti sociali, il 
team di Design and Advanced Technologies presenterà #qppackfuture, 
una raccolta di temi basati sulle esperienze. Attraverso di essi, condivi-
de il suo punto di vista su come le persone vivranno, si sentiranno e 
saranno connessi nei prossimi anni.
Rompere gli schemi: un mondo inclusivo è un luogo in cui ciascuno può 
essere sé stesso e avere i mezzi per esserlo. I prodotti devono essere 
accessibili a tutti, eliminando le barriere che potrebbero ancora esclude-
re i bisogni di alcune persone. Le soluzioni positive derivano dall’empatia 
e dall’accettazione delle differenze!
Il troppo stroppia: Il settore del lusso si sta reinventando. Un consumismo 
eccessivo sta lasciando il posto a comportamenti d’acquisto ponderati, 
che apprezzano la riduzione degli sprechi, i materiali sostenibili e gli in-
gredienti semplici. Un perfetto connubio tra minimalismo e soluzioni 
stabili e durature.
Community labs: In un’epoca in cui le nostre case stanno diventando il 
nostro ufficio così come luoghi per l’intrattenimento e lo svago, il bisogno 
di combinare l’essenziale con il necessario diventa più importante. Be-
nessere, comodità e soluzioni sostenibili che soddisfino anche le esigen-
ze personali saranno cruciali. La tecnologia metterà a dura prova il come 
e quando le persone si connetteranno con il mondo circostante. L’espe-
rienza d’acquisto sarà influenzata dal come e dove saremo connessi con 
il prodotto.
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➥Il mercato mondiale delle macchine  
per il confezionamento di prodotti cosmetici crescerà 
del 2,7% all’anno da qui fino al 2021.  
Anche per Cosmopack 2021 vi aspettate questo 
positivo trend di crescita?
A Cosmopack saranno mostrate le tecnologie produttive più all’avanguar-
dia, adatte a rispondere alle esigenze di sviluppo delle più importanti 
multinazionali. Per rispondere alla crescita costante del settore, dal pros-
simo anno un intero padiglione ospiterà le aziende di macchinario, per 
offrire un unico punto di riferimento agli operatori interessati al compar-
to, ottimizzando la loro presenza in manifestazione.

➥In questi anni le sinergie create con Cosmoprof 
hanno portato questa manifestazione al successo.  
In questa prospettiva, quali sono stati gli elementi che 
più hanno contribuito alla crescita di Cosmopack? 
La concomitanza con Cosmoprof è un elemento fondamentale e distinti-
vo del nostro format fieristico, perché consente di riunire in un unico 
momento l’intera industria cosmetica per agevolare il networking e il 
business con i brand di prodotto finito. I brand internazionali presenti a 
Cosmoprof possono trovare nuovi compratori e contemporaneamente 
incontrare fornitori per lo sviluppo delle loro linee nell’area Cosmopack. 
Questa caratteristica è alla base della crescita di Cosmopack a Bologna, ed 
è fondamentale anche per lo sviluppo internazionale del nostro brand. 
Crediamo infatti che la formula da noi adottata possa offrire nuove poten-
zialità all’industria cosmetica a livello globale, creando nuove opportuni-
tà per le oltre 10.000 aziende e i 500.000 operatori che fanno parte della 
nostra community. Il viaggio di Cosmopack all’estero ha avuto inizio da 
Hong Kong:la filiera produttiva è diventata sempre più un player fonda-

mentale in Asia, e per seguire le esigenze del mercato Cosmopack Asia 
occupa oggi un intero quartiere fieristico, AsiaWorld-Expo. Lo scorso 
luglio, a Las Vegas, abbiamo lanciato Cosmopack North America: anche 
in questo caso, la nascita di un salone dedicato alla supply chain è la 
conseguenza di una continua crescita del comparto. La West Coast ame-
ricana è infatti caratterizzata da una forte presenza di “indie brands”, alla 
ricerca costante di produttori e solutions provider per lo sviluppo delle 
loro collezioni. Inoltre, la vicinanza geografica con i mercati di Canada e 
Messico offre molte opportunità per nuove relazioni e collaborazioni. A 
Cosmoprof India e, dal 2020, anche a Bangkok, investiremo sul settore 
della supply chain coinvolgendo leader internazionali e fornitori locali e 
dedicando aree specifiche, fino a sviluppare un progetto completamente 
rivolto a questo comparto dell’industria nel particolare mercato ospitante. 

➥ Quali sono le novità dell’edizione 2021?
Il tema chiave di Cosmoprof 2020 è la visione del futuro dell’industria co-
smetica: dalle sfide e dai cambiamenti che la società e il nostro pianeta già 
oggi stanno affrontando, ci chiederemo come si evolverà lo scenario pro-
duttivo per il settore, quali saranno i bisogni dei consumatori da qui a 10 
anni, che tipologia di prodotti e trattamenti dovranno sviluppare le aziende 
beauty. Il percorso si articolerà in garden tematici: da qui nasceranno nuo-
ve strategie e idee per affrontare al meglio le prossime sfide e rispondere ai 
bisogni delle nuove generazioni di clienti. Anche Cosmopack sarà parte di 
questo viaggio nella “Beauty Vision 2030”: in collaborazione con Fashion 
Snoops, trend-scouter americana sempre più riconosciuta anche dalle 
multinazionali cosmetiche, realizzeremo un’area tra i padiglioni 15 e 20 
con una preview dei colori e dei materiali dei prodotti cosmetici nel 2030. 
In un mercato che chiede sempre più un pro-
dotto cosmetico su misura, Fashion Snoops 
analizzerà gli elementi di base dell’evoluzio-
ne del design, proponendo un percorso tra 
4 diversi stati d’animo che influenzeranno 
le possibili scelte produttive dei brand nel 
prossimo futuro. 

➥ Torna, sempre  
più innovativo, uno  
dei progetti più attesi  
di Cosmopack: 
CosmoFactory.  Cosa  
ci aspetta quest’anno?
CosmoFactory è un appuntamento fis-
so per Cosmopack. L’iniziativa, nata 
all’interno di Cosmopack, per il 
2021 diventerà un progetto in 
più fasi, THE GARDEN OF DI-

CosmopackFocus e novità a Cosmopack
Cosmopack, in programma a Bologna Fiere nel 2021, è un evento fieristico unico,  
che può vantare una presenza significativa del comparto dedicato alle macchine  
per il processo e confezionamento di prodotti beauty, sia in termini qualitativi che quantitativi.  
Antonia Benvegnù, Cosmopack Manager, racconta le aspettative e le novità dell’edizione 2021.

Antonia Benvegnù,  
Cosmopack Manager
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VERSITY, l’installazione di Co-
smoprof Worldwide Bologna 
2021 che svilupperà il concetto 
di diversity, elemento caratte-
rizzante dell’evoluzione della 
società nei prossimi 10 anni in 
chiave multietnica e multicul-
turale. L’iniziativa coinvolgerà 
l’intero quartiere, dai padiglioni 
della filiera a quelli della profu-
meria selettiva, fino ai padiglio-
ni dedicati al canale professio-
nale. A Cosmopack, il padiglio-
ne 19PK ospiterà una delle tre 
stazioni, replicando una catena 
di produzione completamente 
funzionante. Protagonista dell’i-
niziativa 2021, “Six4all” – una 
foundation che unisce una base 
neutra a 6 nuances di colori. Un 
sapiente mix permette di creare 
un prodotto specifico per ogni 
tipologia di pelle. L’installazio-
ne, curata dall’agenzia di design 
centdegrés, realizzerà in mani-
festazione la base, un prodotto 
altamente performante con ef-
fetti anti-age che garantiscono 
un look bonne-mine oggi di 
grande tendenza. I partner 
quest’anno saranno Pink Frogs 
Cosmetics per la formula della 
base, Marchesini Group Beauty 
per il macchinario, Scandolara 

per il packaging primario, un esclusivo tubo in alluminio, Pennelli 
Faro per il pennello per la stesura del prodotto e, infine, Gatto Astucci 
per il packaging secondario – una pochette studiata per mettere in risal-
to le qualità del prodotto.”Six4all” è realizzato secondo norma ISO GMP 
22716, rispettando e promuovendo i valori dell’economia circolare: 
ancora una volta vogliamo dare nuove suggestioni e idee alle aziende 
del comparto, dimostrando che le tecnologie disponibili ad oggi ci 
permettono di rendere i processi produttivi più sostenibili. Dalla Co-
smoFactory al 19PK all’esperienza di acquisto, a Cosmoprime – pad. 14, 
dove un test con un apparecchio di skindiagnostic, “Delfin”, messo a 
disposizione da For lab Italia, guiderà i visitatori alla scoperta delle 
caratteristiche specifiche del proprio fototipo di pelle, e di conseguen-
za delle nuances più indicate per ottenere la sfumatura più adatta di 
“Six4all”. Ultimo step, il test del prodotto: nel The Mall – pad. 29, un 
team di make-up artist esperte consentirà agli operatori di provare 
direttamente sulla propria pelle la foundation, per apprezzarne la 
formulazione e la perfetta adattabilità alle caratteristiche di ogni 
tipologia di pelle.

➥ Sostenibilità e tecnologie futuristiche restano 
focus di riferimento per Cosmopack. Come si 
concretizzeranno in fiera?
Si tratta di due elementi che possono benissimo andare di pari passo, 
anzi, sempre più le nuove tecnologie produttive rispondono all’esi-
genza di processi di produzione più sostenibili.  Oggi sono molte le 
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aziende che stanno sviluppando nuove applicazioni e nuovi stru-
menti all’avanguardia per rispondere, ad esempio, alla richiesta di 
una migliore gestione delle risorse e di una produzione “0-spreco”.  
Si stanno moltiplicando i brevetti legati al manufacturing, ad esempio 
con tecnologie di 3D printing, o le ricerche di nuove materie prime 
per i packaging primari in sostituzione delle plastiche tradizionali. 
Il futuro dell’industria cosmetica è sempre più green, e Cosmopack 
è la vetrina migliore per scoprire come adeguarsi alle prossime 
trasformazioni del settore.•

BolognaFiere Cosmoprof SpA, società organizzatrice 
di Cosmoprof Worldwide Bologna, ha annunciato uffi-

cialmente che l’edizione 2020 sarà posticipata al 2021.

I recenti sviluppi legati alla diffusione del Novel Corona 
Virus in Italia, circoscritto fortunatamente a poche aree, 
vi ha portato alla decisione di posticipare la manifesta-
zione al 2021. Oltre naturalmente alle questioni di sicu-
rezza, quali le motivazioni dietro questa scelta?
Enrico Zannini, General Manager Cosmoprof: Abbiamo 
dovuto far fronte ad una situazione complessa e impre-
vista. Le disposizioni attuate a livello nazionale, dalla 
Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna ci 
hanno spinto a posticipare la manifestazione, per dimo-
strare il nostro supporto alle istituzioni in questo com-
plicato scenario. Questa decisione è un’ulteriore dimo-
strazione del supporto che Cosmoprof offre all’industria 
cosmetica: riorganizzare l’edizione 2020 al 2021 ci per-
mette di poter offrire un servizio di qualità alle nostre 
aziende e agli operatori che da tutto il mondo visitano 
Cosmoprof, confermando l’eccellenza del nostro format.
Da qui alla manifestazione,  
quali obiettivi vi date per questo evento?
Enrico Zannini: Siamo di fronte a settimane di duro 
lavoro per diminuire il più possibile i disagi legati al 
reinvio dell’evento e promuovere la partecipazione degli 
operatori del settore. Incrementeremo quindi le attività 
di comunicazione a supporto dell’evento, per dare visi-
bilità alla nostra ricca offerta espositiva. 

L’obiettivo futuro degli organizzatori è quello di arriva-
re al nuovo appuntamento per riconfermare lo slancio 
dell’industria cosmetica italiana, eccellenza riconosciu-
ta nel mondo, capace di reagire positivamente anche in 
contesti di incertezza. Il programma e le iniziative spe-
ciali dell’edizione 2021 garantiranno attività per otti-
mizzare le opportunità di business degli operatori pre-
senti a Bologna.

Nuova edizioNe

     Cosmoprof 
 Worldwide Bologna

Confezionamento 
COSMETICO


