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Anteprime da Cosmoprof Worldwide Bologna 2020

Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, da 53 anni l’osservatorio privilegiato delle tendenze
nel mondo della bellezza e della cura della persona, offrirà uno sguardo esclusivo sui
“megatrends”, sulle tecnologie e i trattamenti in voga nei prossimi 10 anni.

L’edizione 2020 segna un importante

traguardo: si conclude un decennio ricco

di trasformazioni sociali, economiche e

geografiche, e si apre una nuova era.

Come sarà il mondo del 2030? Che volto

avrà il futuro? Quali le sfide e i

cambiamenti che saremo chiamati ad

affrontare? Questi interrogativi guidano

anche l’evoluzione dell’industria

cosmetica, che inevitabilmente risente del

quadro sociale ed economico a livello

mondiale.

Cosmoprof 2020 conferma la suddivisione

per target delle date di apertura, che nel corso delle ultime edizioni ha facilitato la visita

degli operatori internazionali.

Da giovedì 12 a domenica 15 marzo 2020 apriranno Cosmopack e Cosmo|Perfumery &

Cosmetics, per favorire gli incontri tra produttori e specialisti della filiera, aziende di

prodotto finito, buyer e retailer per i settori Profumeria e Cosmesi, Green & Organic e

per Cosmoprime, l'area dedicata alla profumeria di alta gamma.

Cosmopack

Continua a crescere l’attenzione degli operatori internazionali per le industrie della
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filiera cosmetica. Cosmopack, il salone dedicato al contract manufacturing e al private

label, ai macchinari di processo e di confezionamento, al packaging primario e

secondario, agli applicatori e al comparto degli ingredienti e materie prime, si conferma

anche per il 2020 un importante polo di attrazione per scoprire le ultimissime

tecnologie produttive, presentate dai leader dell’industria, con attenzione particolare

alla sostenibilità, sia a livello di formulazione e di ricerca di ingredienti naturali, sia nel

packaging, con un focus su temi quali impatto 0, riciclo e utilizzo di materiali

biodegradabili.

Aumentano gli spazi dedicati: oltre ai padiglioni 20, 15, 15A e 18, cresce l’area 19PK,

la sezione all’interno della hall 19.

Le aziende leader specializzate in macchinari e soluzioni produttive saranno in mostra

nei padiglioni 19PK e 20; quest’ultimo ospiterà inoltre i segmenti della formulazione e

del packaging, in costante espansione. Per ottimizzare i percorsi di visita, lo sviluppo

di Cosmopack prevede una divisione sempre più marcata tra le diverse specialità della

filiera, e nel 2021 un intero padiglione sarà dedicato esclusivamente al macchinario.

Il padiglione 15 si conferma come riferimento per i produttori internazionali specializzati

in servizi full service per l’industria. Focus della hall 18 saranno ancora una volta le

aziende OEM e packaging.

Iniziative consolidata di Cosmopack, l’edizione 2020 di The Factory presenterà

quest’anno un percorso articolato in più tappe, nei padiglioni 14 e 29, per mostrare in

anteprima nuove soluzioni di filiera che possano integrarsi con le esigenze di sviluppo

del canale retail. Quest’anno The Factory presenterà una foundation adatta a molteplici

skin tone: un prodotto in linea con le tematiche legate alla diversity e alla multi-etnicità

della nostra società.

Il format Cosmopack ha raggiunto un’eco internazionale: oltre a Hong Kong, con

Cosmopack Asia, con un intero quartiere fieristico dedicato alle aziende della filiera

produttiva, quest’anno a Las Vegas si inaugura la prima edizione di Cosmopack North

America.

Evento: Cosmoprof Worldwide Bologna
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