CRESCE NEL 2020 LA PRESENZA DEL
NETWORK COSMOPROF IN ASIA
La manifestazione rafforza il
presidio nel continente asiatico,
per cogliere le opportunità offerte
dal costante sviluppo dei mercati
locali

Dicembre 2019 - Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione B2B per il settore beauty
leader nel mondo, organizzata dal gruppo BolognaFiere, consolida la sua presenza in Asia,
nell’ambito dello sviluppo internazionale del brand.
E’ nel continente asiatico che si registrano le percentuali di crescita più importanti per il
comparto beauty. Secondo i dati diffusi da Euromonitor International, società di ricerche di
mercato, i paesi dell’area coprono il 32% del mercato cosmetico mondiale, e nei prossimi anni si
prevede una crescita annua media di oltre il 6%.
“In Asia, l’industria cosmetica continua a crescere – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere. – A realtà consolidate come Cina, Corea de Sud e Giappone, si affiancano paesi in
forte sviluppo, che possono offrire nuove opportunità di business per le oltre 10.000 aziende e i
500.000 operatori della community internazionale di Cosmoprof Worldwide Bologna. Per questo
motivo, in collaborazione con il nostro partner Informa Markets, stiamo sviluppando eventi
specifici per ciascun mercato, per poter offrire gli strumenti più appropriati agli addetti ai lavori”.
Ecco, in sintesi, le principali manifestazioni del 2020.
Cosmoprof Asia si conferma l’evento internazionale B2B per il comparto beauty di maggior
impatto nel continente asiatico Coinvolge aziende e operatori interessati ai mercati strategici
della regione Asia-Pacific, con particolare attenzione al Far East: Corea del Sud e Giappone sono i
paesi più rappresentati. Dalla sua costituzione 25 anni fa a Hong Kong, la manifestazione è
dedicata alle aziende e agli operatori interessati ad attività di cross trading con la Cina. Nel 2020
si svolgerà la 25a edizione: Cosmopack Asia ospiterà i leader della filiera presso AsiaWorld-Expo
dal 10 al 12 novembre, Cosmoprof Asia all’Hong Kong Convention and Exhibition Cnter
presenterà le novità per il prodotto finito dall’11 al 13 novembre.
Si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2020 la prima edizione di Cosmoprof CBE Asean Bangkok,
presso l’Impact Exhibition & Convention Center di Bangkok, in Tailandia. L’evento è dedicato
specificatamente ad aziende, buyer e retailer interessati alle nuove opportunità di business negli
10 mercati del Sud-Est Asiatico: Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine,
Singapore, Tailandia e Vietnam. La Tailandia in particolare è l’osservatorio più indicato per le
aziende interessate ad espandersi nell’area e punto di riferimento per l’industria beauty. Oltre
880 espositori sono attesi in manifestazione, per rappresentare l’intera industria cosmetica, dalla
supply chain al prodotto finito.
South China Beauty Expo apre le porte al Sud Est della Cina. La manifestazione permette
l’incontro con buyer ed operatori che operano nella mainland cinese, una delle regioni più
importanti per lo sviluppo economico del paese, che comprende Guangzhou e Shenzhen. La
prima edizione si svolgerà dal 20 luglio all’1 agosto 2020, a Shenzhen presso il Convention and
Exhibition Center.
Oltre alle grandi regioni economiche del continente, la piattaforma accende i riflettori sulle
nuove realtà emergenti. In qualità di agente di vendita internazionale, Cosmoprof accompagna i
leader dell’industria alla scoperta delle nuove opportunità offerte dai mercati locali.
Nel 2020 Cosmoprof collaborerà con Informa Markets per gli eventi CosmoBeauté in Vietnam
(dal 16 al 18 Aprile), in Malesia (dall’1 al 4 Ottobre, in concomitanza con BeautyExpo Malesia) e
in Indonesia (dal 15 al 17 Ottobre).
In Vietnam l’appuntamento si rinnova dal 30 luglio all’1 agosto con VietBeauty, per operatori ed

aziende di Beauty Salon & Spa, Profumeria e Skincare, Hair e Nail. Nelle Filippine, sarà
PhilBeauty, a Manila dal 9 all’11 giugno, il prossimo evento dedicato al settore beauty.
***

BolognaFiere Cosmoprof, società del gruppo BolognaFiere, ha portato il format Cosmoprof in
tutto il mondo, con Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof North America,
Cosmoprof India e Cosmoprof Asia e, dal 2020, Cosmoprof CBE Asean Bangkok.
BolognaFiere Cosmoprof partecipa in qualità di agente di vendita internazionale
all’organizzazione di manifestazioni dedicate al mondo beauty in Sud America. Confermata la
partnership per l’edizione 2020 di Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza
Profissional, a San Paolo, in Brasile, dedicata agli operatori professionali e ai distributori
locali del settore hair.
Nuovi progetti sono in programma per i prossimi mesi, con particolare attenzione a mercati
emergenti, di sicuro interesse per l’industria cosmetica.

Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com

