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Profumi e saponi,
ombretti e rossetti, smalti e
matite, ma anche strumenti
per la cura e il benessere del
corpo. Tutto ciò che ha a che
fare con la cosmesi è una diret-
ta emanazione del mondo del-
la moda e del fashion. 

Facile quindi dedurre che la
capitale italiana di questo set-
tore economico, che vale per il
nostro Paese 10,5 miliardi di
euro, per numero di addetti e
per il valore della produzione
destinata all’export, sia Mila-
no, seguita dall’altra capitale,
Roma. Più sorprendente vede-
re che nella terza posizione di
questa particolare classifica,
elaborata dalla Direzione studi
e ricerche di Intesa Sanpaolo
sulla base di dati Istat, ci sia
Bergamo.

Sì, la nostra provincia è terza
sia per numero di addetti (circa
1.500, pari all’8,5% del totale
nazionale; Milano ha il 12,2% e
Roma l’8,8%) sia per per quan-
to riguarda le esportazioni. Il
7,9% dell’export italiano parte
proprio da Bergamo (da Mila-
no il 20,5% e da Roma l’11%).

Sorprendente? «Sì – confer-
ma Giovanni Foresti, della Di-
rezione studi e ricerche del
gruppo Intesa Sanpaolo –, ma
soltanto perché fino ad oggi il
settore non era mai stato ana-
lizzato con la dovuta attenzio-
ne». 

Dai dati emerge infatti chia-
ramente che «quello della co-
smesi e della detergenza è un
ambito in cui le imprese berga-
masche, una cinquantina in
tutto, da una dozzina d’anni
contribuiscono all’avanzo
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Cosmetica, Bergamo terza forza in Italia
La classifica dell’export I principali mercati di sbocco
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Cosmetica, Bergamo terzo polo italiano 
Settore cresciuto anche durante la crisi
Primato nazionale. La nostra provincia subito dietro Milano e Roma per esportazioni e numero di addetti

La ricerca Intesa Sanpaolo: una cinquantina le aziende, Kiko capofila. La Francia maggior mercato di sbocco

commerciale della cosmesi
italiana». 

Significa che tra il 2004 e il
2005 il valore della produzione
bergamasca destinata al-
l’export ha iniziato a superare
quello delle importazioni. «E
nel 2016 – aggiunge Foresti –
esportazioni e saldo commer-
ciale in positivo hanno toccato
il loro massimo storico: il pri-
mo ha raggiunto quota 455,1
milioni di euro, su un totale del
fatturato orobico di un miliar-
do di euro; il secondo è risulta-
to essere di 323,8 milioni, visto
che l’import si è fermato a 131,3
milioni».

Media di 30 dipendenti

La dimensione di queste azien-
de bergamasche è, mediamen-
te, attorno ai 30 addetti. Il
gruppo più grande e più cono-
sciuto è naturalmente il per-
cassiano Kiko, che recente-
mente ha superato i mille pun-
ti vendita nel mondo;seguito
da Sabo di Levate, Tenacta
Group di Azzano San Paolo,
Farmol di Comun Nuovo, Art
Cosmetics di Mozzanica, Pa-
gliara Prodotti Chimici di Lu-
rano, Biokolor Make Up di Tre-
viglio, Cosma di Ciserano,
Gotha Cosmetics di Lallio e Al-
legrini di Grassobbio.

 «Un tessuto produttivo –
sottolinea ancora Foresti – che
conferma la capacità impren-
ditoriale di Bergamo, attento a
sfruttare le opportunità di svi-
luppo e di crescita economica
offerte da settori che appaiono
lontani dalla tradizione mani-
fatturiera orobica, ma che in-
vece offrono importanti occa-
sioni di business. C’è da consi-

derare infatti che anche negli
anni più duri della crisi il setto-
re della cosmesi e della deter-
genza ha continuato a cresce-
re, perfino in doppia cifra».

E nei prossimi anni il trend è
destinato a consolidarsi: «an-
che perché l’export bergama-
sco si è finora rivolto a mercati
maturi: i primi Paesi di desti-
nazione dei cosmetici berga-
maschi sono la Francia (82,3
milioni di euro), la Germania
(64,8 milioni) e gli Stati Uniti
(64,2 milioni). Ci sono Paesi
come Emirati Arabi Uniti, Ara-
bia Saudita, Canada e Federa-
zione Russa dove siamo tra i 3,4
e i 4,1 milioni di euro. I margini
di crescita sono dunque ampi».
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Il «Beauty Report 2016» sul valo-

re dell’industria cosmetica italia-

na redatto dall’Associazione 

nazionale delle imprese cosmeti-

che che fanno capo a Confindu-

stria conferma che nel Nord Italia 

è presente la più importante 

concentrazione delle imprese del 

settore, con un peso dell’82% del 

totale. La Lombardia è la regione 

con la più alta densità con oltre 

metà delle imprese cosmetiche 

(51%), seguita da Emilia Romagna, 

rispetto all’anno precedente, con 

esportazioni per quasi 4,3 miliar-

di, in crescita del 12%. Le stime per 

quest’anno parlano di un ulteriore 

incremento del 5% per i ricavi e 

dell’11,5% per l’export. Il saldo 

commerciale è positivo per 2,1 

miliardi, nuovo record per il 

comparto. Nel complesso l’indu-

stria della cosmesi conta 35mila 

lavoratori, che diventano 200mila 

calcolando l’indotto. Tra questi le 

donne impiegate sono il 54% (circa 

19 mila). Il comparto è cresciuto 

tanto e bene anche a fronte degli 

investimenti delle aziende che 

mobilitano per Ricerca e Sviluppo 

circa il 7% del fatturato. G. AR.

Il report del settore

In Lombardia si concentra
più della metà delle imprese
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La prima pietra al Km Rosso
della sede di Confindustria
È in programma martedì dalle 9,30 al Kilometro
Rosso, la cerimonia della posa della prima pie-
tra della nuova sede di Confindustria Bergamo

che è prossima al 10%, Veneto 

all’8,2%, e Piemonte con il 7,3%.

Il fatturato del settore cosmetico 

negli ultimi dieci anni è cresciuto 

del 30%, fino ad arrivare ai 10,5 

miliardi di euro registrati nel 

2016, mentre l’export è più che 

raddoppiato confermando così la 

caratteristica anelastica e antici-

clica della cosmetica italiana nel 

panorama dell’industria manifat-

turiera italiana. Il valore della 

produzione è aumentato del 5% 

portunità del mercato; dal lavo-
ro in team al confronto continuo
per criticità; dal lavoro in ufficio,
alle uscite in cantiere. «La for-
mazione è fondamentale – ha 
esordito il presidente di Ance 
Bergamo, Vanessa Pesenti –: il 
mercato dell’edilizia è in evolu-
zione: innovazione e tecnologia 
sono gli elementi chiave per le 
nostre imprese che hanno però 
la necessità di contare su perso-
nale preparato». E a proposito di
formazione focus sulla Scuola 
edile, fiore all’occhiello di Ance: 
«Ogni anno nella nostra scuola 
si diplomano circa 20 ragazzi. Di
questi – ha spiegato Pesenti - un
15% prosegue con il biennio in-
tegrativo per diventare geome-
tri, mentre il restante 85% trova
subito lavoro». 

Alternanza scuola-lavoro

Una tavola rotonda 
con gli studenti per affrontare il 
tema dell’alternanza scuola-la-
voro. Promossa da Ance Berga-
mo la tradizionale cerimonia - 
che premia il percorso di studi 
dei figli dei dipendenti delle im-
prese associate e lo stage dei ra-
gazzi dell’Istituto «Quarenghi» 
nelle aziende – si è trasformata 
in un confronto a tutto campo. 

Dalla sicurezza nei cantieri
all’importanza di tecnologia e 
innovazione per cogliere le op-

Ance, confronto con i ragazzi premiati
su innovazione e sicurezza nei cantieri

Un momento della cerimonia di premiazione Ance con gli studenti

mila euro, mentre nella parte 
normativa si pone un forte ac-
cento sulla conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro, occupa-
zione, sicurezza, professionalità
e organizzazione del lavoro, in-
dotto e appalti.

Nelle 11 unità produttive di
Bticino presenti in Italia lavora-
no più di 2.600 lavoratori. Nei 
prossimi giorni si organizzeran-
no le assemblee in tutti gli stabi-
limenti: i lavoratori sono chia-
mati ad esprimere il loro giudi-
zio col referendum che si svolge-
rà l’11 e il 12 dicembre.

Una sede ad Azzano

Siglata l’ipotesi d’ac-
cordo per il rinnovo del contrat-
to integrativo BTicino che com-
prende il premio di risultato 
2017-2020: la società di compo-
nenti elettrici ha anche una sede
in Bergamasca, ad Azzano San 
Paolo.

Per i sindacati, l’ipotesi di ac-
cordo, «segna un concreto avan-
zamento delle condizioni eco-
nomiche e normative». La parte
economica a regime raggiunge-
rà l’importo complessivo di tre-

BTicino, per l’integrativo
c’è un’ipotesi d’accordo
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