
Chi Siamo Contatti www.bema.it

Riflettori sul futuro dell'industria cosmetica in India

Si è chiusa l’edizione 2019 di Cosmoprof India Mumbai con risultati che testimoniano la
continua crescita dell'industria cosmetica in India: 237 espositori e 7.429 operatori presenti.

Cosmoprof India 2019 si è conclusa con

risultati in crescita rispetto alla scorsa

edizione: dai 107 espositori dell’edizione

2018, si è giunti quest’anno a 237

aziende espositrici, provenienti da 23

paesi e regioni, mentre rispetto ai 3.898

visitatori dello scorso anno l’edizione

appena conclusa ha visto la

partecipazione di 7.429 professionisti.

“Questi dati ben rappresentano la crescita

di Cosmoprof India rispetto alla preview

dello scorso settembre, grazie anche alla

nuova location, il Bombay Exhibition Center, che ha permesso un’offerta espositiva più

ricca e completa – ha sottolineato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere

Cosmoprof – Cosmoprof India non si ferma qui: il successo di quest’anno testimonia

l’enorme potenzialità di questa manifestazione, in un mercato in costante crescita - nel

periodo compreso tra il 2018 e il 2023 è prevista una crescita complessiva del 9,7%

con percentuali di aumento importanti in particolare per il comparto profumeria

(+19,6%) e per il make-up (+13.1%) - e caratterizzato da una forte industria

manifatturiera. Per facilitare il networking e il business tra aziende e operatori

internazionali e locali, per la prossima edizione incrementeremo l’area espositiva a

disposizione degli espositori, con particolare attenzione al comparto manifatturiero,

settore chiave dell’industria cosmetica in India. Siamo certi che si tratta dei primi passi

di una manifestazione che si appresta a diventare un punto di riferimento di eccellenza

per l'India”.

Yogesh Mudras, Managing Director di UBM India, ha dichiarato: “Siamo rimasti

piacevolmente sorpresi dall'enorme successo dell'edizione di debutto di Cosmoprof

India. È davvero straordinario aver organizzato uno spettacolo di questo calibro pochi

mesi dopo l’edizione in anteprima. Cosmoprof India promuove con orgoglio un concetto

di bellezza Made in India, definendo nuovi standard per il settore e facilitando il

networking tra brand locali e internazionali. Questo format sicuramente porterà allo

sviluppo di nuove idee, innovazioni, tecnologie e soluzioni per l’industria, e aiuterà il

mercato a raggiungere la valutazione prevista di 35 miliardi di dollari anche prima del

2035”.

Cosmoprof India ha ospitato il meglio dell’offerta locale e internazionale per tutti i

comparti: ingredienti e materie prime, macchinario, OEM, contract manufacturing e
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private label, packaging primario e secondario, fornitori di servizi, prodotto finito –

suddiviso in Profumeria e Cosmesi, Estetica e Spa, Hair, Nail e Natural & Organic. Tra

le aziende presenti, anche quelle riunite nelle collettive di Italia, USA e Sud Corea.

Oltre 100 top buyer sono stati invitati in manifestazione per facilitare le opportunità di

business tra aziende e compratori, nell'ambito del Buyer Program, strumento

consolidato di tutte gli eventi della piattaforma Cosmoprof. Particolare attenzione è

stata rivolta da un lato ai retailer e dei proprietari di saloni provenienti dai principali stati

dell’India, dall’altro ai mercati chiave per l’industria cosmetica del paese – Arabia

Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti, Kenya, Malesia, Repubblica Ceca, Spagna,

Sudafrica, Tailandia.

Enti e associazioni: FIERE INT.LI BOLOGNA - BOLOGNA FIERE
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