
Biologico, naturale e sostenibile: le nuove tendenze della cosmesi

Giovedì 6 ottobre 2022, ore 10.00 – 13.00 su piattaforma GoToWebinar

L’Indagine Congiunturale Cosmetica Italia 2021 ha confermato che la domanda di prodotti a connotazione naturale e orientati alla 
sostenibilità ambientale è in costante crescita nel mondo della cosmesi, così come in altri comparti.
L’intero settore cosmetico ha chiuso il 2021 con un fatturato di 11,7 miliardi di euro. Un dato in crescita del 10,4% rispetto al 2020, ma ancora 
lontano dai livelli precrisi il cui recupero è atteso nella seconda metà dell’anno 2022. Si tratta di una tendenza spinta soprattutto dalla 
domanda estera, con l’export salito del 14%, per un valore di 4,7 miliardi di euro. 
Sempre nel 2021 il valore dei cosmetici a connotazione naturale e sostenibile è risultato pari a 1,654 milioni di euro. 
Nei prossimi anni si stima una crescita del 44% e del 60% entro il 2025.
Analizzando la distribuzione tra i diversi canali del fatturato di questa tipologia di prodotti emerge come il 44,7% dei cosmetici a connotazione 
naturale e sostenibile sia da attribuire al mass market; seguono i saloni professionali di acconciatura ed estetica (18,7%) e la 
profumeria (11,2%). Significativo anche il peso delle vendite dirette (e-commerce, porta a porta e per corrispondenza) che rappresentano il 
10,3%.
Nonostante ad oggi non esista una definizione di legge univoca dei concetti di “naturale/bio” e “sostenibilità ambientale” riferita ai cosmetici, i 
claim Biologico, Naturale, Vegan e Plant-Based, rappresentano un'importante opportunità di valorizzazione, a condizione di rispettare 
adeguatamente i requisiti previsti dai disciplinari volontari oltre che le caratteristiche e i claim richiesti dal mercato.
Nel corso del webinar saranno presentati i programmi di certificazione Bioagricert e i servizi a supporto proposti dal gruppo FoodChainID, 
orientati al mondo della cosmesi e detergenza.

REGISTRATI SUBITO!
Per partecipare al webinar copiare e incollare il seguente link nel 
browser e inserire i dati richiesti.

https://attendee.gotowebinar.com/register/382897653204578574 

Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente 
il Tasto PARTECIPA AL WEBINAR.
Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10 
minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di 
collegarsi o effettuare eventuali prove di collegamento.

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di 
partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere 
che si apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal 
pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/
WEBINAR e sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.

PROGRAMMA

  Bioagricert srl Unipersonale - A Foodchain ID Company
Sede Centrale: Via dei Macabraccia 8, 40033, Casalecchio di Reno (BO) - info@bioagricert.org - www.bioagricert.org - Tel. 051 562158 

www.foodchainid.com

• Saluti e presentazione del webinar
Alessandro Pulga - Client&Sales Manager Bioagricert

• Cosmesi e detergenza: le nuove sfide della sostenibilità 
Panorama generale delle certificazioni di sostenibilità 
applicabili al settore con particolare focus sulla certificazione 
biologica, natural origin e plant based
Alessandro Pulga - Client&Sales Manager Bioagricert
Alessandro Spadoni - Senior Auditor Non-Food sectors
Federica Baroncini – Cosmetics specialist evaluator

• La certificazione NaTrue: il primo standard internazionale della 
cosmesi biologica e naturale
Diana Malcangi - Scientific and Regulatory Consultant NATRUE 
Victoria Potko - Label and Events Officer at NATRUE

• Soluzioni informatiche per affrontare le problematiche 
regolatorie: i servizi FoodChainID per i cosmetici. 
Dr. Robert Fellous – VP Supplements & Regulatory Compliance

• Registrazione FDA e aspetti regolatori da affrontare per 
l’esportazione negli Stati Uniti.
Chiara Remonti - Senior Regulatory Advisor Registrar Corp Europe 

• Spazio per le domande




