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1 Covid-19 rimanda. a settembre anche Cosmoprof. L'appuntamento
2a gen 2021

TEMPO DI con la 53esima edizione del salone bolognese dedicato al mondo
LETTURA beauty slitta dal  al 13 settembre 2021. "Le attuali condizioni
2 minuti rendono ancora troppo complicato poter prevedere lo svolgimento in

presenza di un evento di caratura internazionale come Cosmoprof entro
il primo semestre dell'anno'', dice Gianpiero Calzolari, presidente {li

' I  BolognaFiere.

Cosmoprof Worldwide

Bologna

"11 nostro obiettivo è poter ripartire a settembre con una
manifestazione performante e funzionale, che vogliamo realizzare con il
contributo di tutti gli attori ciel settore: Cosmoprof Worldwide Bologna
sarà il momento di ripartenza, per ritornare a crescere insieme",
prosegue Calzolari.
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"Da tutto il mondo si guarda alla prossima edizione con enormi

aspettative, per questo siamo chiamati a garantire le migliori condizioni
per uno svolgimento della manifestazione in totale serenità e sicurezza",

afferma Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere-
Cosmoprof.
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"Condividiamo la scelta di rimandare alla seconda parte dell'armo questa
edizione: con senso di responsabilità nei confronti di tutti gli attori
coinvolti, nonché delle istituzioni e dei cittadini che stanno affrontando
questa pandemia, desideriamo che ci siano le condizioni per uno
svolgimento in sicurezza della manifestazione e per la conferma degli
elevati standard qualitativi che l'hanno sempre caratterizzata",
commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.

Cosmoprof riproporrà nel quartiere fieristico bolognese i tre saloni
dedicati ai comparti del settore. Dal 9 al 12 settembre apriranno i
battenti Cosmopack, per le componenti della filiera produttiva, e
Cosmo Perfumery & Cosmetics, con le proposte di profumeria e
proposte per la cura del corpo per i canali retail, prestige e masstige. Dal
10 al 13, invece, Cosmo Hair. Nail & Beauty Salon ospiterà aziende e
operatori di prodotto finito, apparecchiature, arredi e servizi destinati al
mondo professionale hair, nail ed estetica/spa.

L'ultima edizione di Cosmoprof ha portato a Bologna oltre 3mila
espositori (la 70 paesi e più di 26Omila visitatori (la 154 Paesi. Gli eventi
digitali che hanno supportato l'industria cosmetica mondiale fin dallo
scoppio della pandemia hanno incrementato la connnunity del salone,
che oggi conta oltre 600rnila operatori e più di 10rnila aziende in tutto il
mondo.
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