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Cosmeticaorobica
a cacciadi ordini
sui mercati asiatici
Cosmoprof. India e Corea del Sud sono nel mirino
delle nostre aziende che espongono in fiera a Bologna
Bergamo con il 7,9% dell’export seconda dietro Milano
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La cosmetica bergamascaprofuma d’oriente esbarcaa Cosmoprof per tentare l’assalto ai mercati asiatici. Dopo
aver conquistato il mercato europeo e aver posto una serie di
bandierine sul territorio statunitense,le aziendeorobiche del
make up, siano esselegate alla
produzione, alla distribuzione o
al packaging,concentranoi loro
obiettivi sui mercati asiatici, soprattutto India e CoreadelSude
scelgono la fiera bolognesecome bancodi prova.
Circa unadecina,infatti, sono
presenti in questi giorni alla fiera internazionale del settore, in
programma nel capoluogo romagnolo fino a domani, domenica, con 2.822espositoriintervenuti da 70 Paesi diversi,
espressionedellaforza di un settore che,soloin Italia, vale11miliardi di euro e crescedel +4,3%.
In Lombardia in particolare
la cosmetica italiana ha creato
un vero e proprio distretto che
porta le province di Milano, Bergamo, Lodi, Cremona e Monza
Brianzaatotalizzare circa il 42%

delle esportazioni totali, con
Bergamocheconta per il 7,9%e
si piazza secondadietro a Milano fra le province più importanti del settorein Lombardia. Circa1miliardo di euro il giro d’affari della bellezza«madein Bergamo» e 455milioni il valore delle
esportazioni per un numero di
addetti di circa 1.500unità.
A Cosmoprof e Cosmopack,
la parte della fiera dedicata al
packaging,mancano alcuni nomi noti al pubblico come Kiko,
ma è presente, per esempio,
Gotha Cosmetics,che ha inaugurato la propria nuova sedea
Lallio pochi giorni fa, ed ha avviato negli scorsimesi la propria
strategiadi espansionesul mercato statunitense e asiatico.Fra
chi rivestealtri ruoli della filiera
invece,svetta la Marino Belotti
srl, aziendadi Chiuduno specializzata nel packaging di qualità
per la cosmesi,che conta circa
un centinaio di dipendenti. Alfredo Gavazzeni, figlio dell’attuale a.d. Terry Belotti, ne rappresenta la terza generazione,
chevedenel nonno Marino il capostipite. Per loro chenascono

negli anni Sessantacome stampatori di bottoni, la produzione
si è specializzataa partire dagli
anni Ottanta in confezioni plastiche per il make up,totalmente personalizzabili grazieall’officina interna che permette la
realizzazione in tempo reale di
prototipi ela massimaflessibilità sulle richieste dei clienti. La
produzione della Marino Belotti siattestasui 16milioni di pezzi
l’anno, interessando il mercato
estero per il 55% del fatturato,
con India e Coreadel Sud come
prossime mete a cui punta
l’azienda.
Sullo stessofilone si colloca
anche l’Ars Metallo di Carvico
che con Paola e Pietro Fasani,
terza generazione di responsabili in azienda, esporta per il
50% del proprio fatturato. Sulla
fiera della cosmeticadi Dubai e
ora di Bologna ha investito anche Arco Cosmetici, azienda
bergamascache da 40 anni produce articoli per make up ed è
già radicata su tutto il mercato
asiatico,dalla Malesia aTaiwan,
passandoper Hong Kong e Ara-
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bia Saudita. Del rapporto con
l’Oriente, invece,ha fatto il proprio businessspecifico il bergamascoLuca Masper, che da 25
anni rivende in Italia e in Europa le forbici giapponesi della
BMac, una delle realtà artigianali meglio conosciute al mondoper la qualità dellesuelameal
servizio di parrucchieri e hair
stylist. Circa 5 mila i pezzi che
Masper tratta ogni anno,rivendendo il marchio nipponico in
18Paesiper oltre 300 mila clienti in Europa.
Tra le aziendepresenti a Bologna anche Cereria Pernici di
Treviglio, B.Kolor di Treviglio,
B-Selfiedi Bolgare e Btp monodosedi Zanica.
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La cosmetica in Bergamasca

Aziende

oltre 50

Dimensioni
media aziende

Giro d’affari
provinciale

1.500

30

1 milione

8,5% del totale
nazionale

dipendenti

Addetti

di euro

Valore
export

455
milioni di euro
7,9% del totale
italiano

PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO
In milioni di euro
Francia

82

Germania

64

Stati Uniti

64
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