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IL COSMOPROF
SLITTA ANCORA
A SETTEMBRE
In seguito agli sviluppi della situazione
sanitaria in Italia, il salone beauty è
stato posticipato per la seconda volta

I Cosmoprof slit-
ta ancora. Questa
volta da giungo a
settembre. In se-

guito all'annuncio
dei decreti di emer-
genza del governo
italiano per limitare
la diffusione del co-
ronavirus nel Paese
e alle misure che da
giorni si stanno va-
rando in Europa,
Asia e Usa per limitare gli spostamenti internazionali, BolognaFiere
Cosmoprof spa, società organizzatrice della manifestazione, annun-
cia un ulteriore rinvio. L'evento avrà luogo dal 3 al 7 settembre 2020.
«Dall'inizio dell'emergenza in Italia, stiamo monitorando costante-
mente la situazione», ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente
di BolognaFiere. «Le restrizioni che interessano il nostro Paese e le li-
mitazioni degli spostamenti annunciate ora dopo ora dalle altre nazioni
non creano i necessari presupposti perle attività di business e di networ-
king alla base di un evento fieristico internazionale come Cosmoprof.
La decisione di posticipare ulteriormente la manifestazione a settem-
bre è il frutto di un dialogo responsabile con le associazioni del settore
e le istituzioni, con l'obiettivo comune di creare le migliori condizioni
per il rilancio del comparto». Risale allo scorso 24 febbraio, infatti, la
notizia del primo rinvio dell'edizione 2020 di Cosmoprof worldwide
Bologna a giugno. «Capiamo e condividiamo la decisione presa dal no-
stro partner BolognaFiere di voler riprogrammare l'evento a settembre.
Oggi più che mai siamo quindi chiamati ad un'azione di responsabilità,
per tutelare gli investimenti e le attività produttive delle nostre 3 mila
aziende espositrici e per supportare il settore», ha commentato Enrico
Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof spa. (riprodu-
zione riservata) Tiziana Molìnu
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