
PRONTI, PARTENZA

WeCosmoprof,OnBeautye Cosmoprof2022. Sono questi
gli eventi in programmaneiprossimimesichevedonoil
settoredell'esteticaprofessionaleritornare in campocon

eventi fieristici di carattereinternazionalee appuntamenti
formativi, sempreconuno sguardoattentoalle nuove

tendenzedel mercato.
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BUSINESS, NETWORKING

E AGGIORNAMENTO •

WeCosmoprofInternational, l'eventodigitai del mondo

della bellezzafirmato CosmoprofWorlwilde Bologna,

ha visto quest'annooltre 500 aziendeiscritteche, sfrut-

tando i servizi digitali e di macych- makling, hannopo-

tuto rafforzarerelazioni commercialie instaurarenuove
collaborazioniinternazionalicon gli oltre 20.000 opera-

tori presentisulla piattaforma.

Per la primavolta, WeCosmoprofIntenational ha offer-

to unavera epropriavetrina internazionalealle aziende

italiane,grazie alle sinergiesviluppateall'interno della

piattaforma e alla collaborazionecon 13 collettive na-

zionali.

Fondamentale il supporto del Ministero degli Affa-

ri Esteri e della CooperazioneInternazionalee di ITA

( Italian Trade Agency] e la ormai consolidatacollabo-

razione con Cosmetica Italia, checon oltre 230 aziende
italiane coinvolte si è fatta promotoredell'eccellenzae

dei valori del Made in Italy su scalaglobale. Importante
il contributodelle collettivenazionalidi Corea e Spagna:
la prima ha presentato100aziende,mentre dalla peni-

sola Iberica sonoarrivati 45 espositori.

Superandoconfini, fusi orari e differenze linguistiche,
WeCosmoprof Internationalha consentitoai professio-

nisti del settoredi incontrarepotenziali partner 24.ore

su 24 per tutta la durata della manifestazione.

Inoltre, l'evento internazionaleha presentato in articolo

programma di webinar e aggiornamenti:50 sono sta-

ti i simboli dell'industri beauty nel mondo che hanno

preso parte alle 15 sessionidi CosmoTalksThe Virtual

Serie. Esperti internazionali,agenziedi trend, analisti

di mercatoe imprenditoridi ultima generazione,hanno

condiviso prospettivefuture ed esperienze. Elemento

conduttore il tema della sostenibilità, che sarà anche
protagonistaall'evento in programmaa settembre.

Infine, CosmoTrendsha presentato le ultime tenden-

ze del mercato beauty, grazie al lavoro dell'agenzia

BeautyStreams:una visione globale e approfondita di

come l'industriadel settoresi stia trasformandoed evol-

vendo verso innovazioni sostenibili.Un supporto fonda-

mentale questoper gli operatori,chehannopotuto così

l'opportunità di conoscereil futuro del beautyper rima-

nere concorrenzialie innovativi.

L'INDUSTRIA COSMETICA RIPARTE A BOLOGNA

L'industria cosmeticasi ritrova a Bologna per un pri-

mo rilanciodelle attività: in attesa di poter riprendere

le consueteabitudini di businessed accoglieregli sta-

keholder da tutto il mondo il prossimomarzoa Cosmo-
prof Worldwide Bologna2022, dal 9 al 13 settembre

OnBeautyby CosmoprofWorldwideBologna presente-

rà un format innovativo ed essenziale, per adattarsi al

meglioalle esigenzedegli addettiai lavori.

OnBeautyby CosmoprofWorldwide Bologna riunirà
in un unico appuntamentogli attori chiaveper l'indu-

stria cosmetica. Giovedì 9 e venerdì 10 settembre il

padiglione 31 ospiterà i leader della supplychain, con

contoterzisti, fornitori di materie prime, di tecnologie

per il processoe di soluzioni per il confezionamento,
interessati a valutare anchesinergie con il canale re-

tail e i player di altri settori, presentiin contemporanea
alle manifestazioniCosmofarma e Sana.Nelle stesse

giornate, nel padiglione 32 sarà presente il comparto

retail, con i brand più attenti alla trasformazione mul-

ticanale delmercato,alla commistionetra online e of-

fline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione
al consumatore.

Il segmento di cosmesi green& organic sarà ospitato

all'interno dei padiglioni 25 e 26 di Sana,salone inter-

nazionale delbiologico e del naturale,dagiovedì 9 a do-

menica 12 settembre.
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Il canate professionalesi ritroverà a Bolognanelle gior-

nate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre:

il meglio delle aziende di prodotti e servizi per l'esteti-

ca professionale, SPAe nail esporrà nel padiglione 21,

mentre nel padiglione22 sarannopresenti gli esposito-

ri per il settore acconciaturaeattrezzature persaloni.

Le giornate di giovedì9e venerdì10 ospiteranno sessio-

ni con esperti di mercatoe di tendenze,peranalizzare le

tematiche di maggior rilievo per il futuro dell'industria:

le nuove tecnologie e il loro impatto sulle abitudini di

consumo, l'equilibrio tra innovazionedigitalee sosteni-

bilità, i macro-movimenti che stanno trasformando la

società e la loro influenza sul settore cosmetico. Nelle

giornate dedicate al canaleprofessionale,non manche-

ranno dimostrazioni e approfondimenti, sessioni di for-

mazione tecnica e incontri istituzionali con le associa-

zioni del settore per fare il puntosulle difficoltà emerse
in questi mesi.

A settembre, Bologna sarà il cuore della sinergia tra

gli eventi più importanti del nostro portfolio dedicati al

benessere, alla salute e alla cura della persona, temi

che la pandemia dei mesi scorsi haposto comenon mai

al centro dell'attenzione, ha sottolineato Gianpiero

Calzolari, Presidentedi BolognaFiere.

E ADESSO... COSMOPROF

Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione,

eventodi riferimento per l'industria cosmetica mondia-

le, tornerà in presenzadal 10 al 14 marzo2022, ripropo-

nendo gli ormai tradizionali percorsi di visita per settore

merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla do-

menica si inaugureranno i padiglioni dedicatialla filiera

produttiva di Cosmopack e al comparto retail e profu-

meria di CosmolPerfumery and Cosmetics,mentre dal

venerdìal lunedì Fiera Bolognaaccoglierà gli operatori

professionaliconCosmolHair, Nailand BeautySalon.

Un evento internazionale dei calibro di Cosmoprof

Worldwide Bologna, che nel 2019 ha visto la presen-

za di oltre 250.000 operatori da 154 paesi, di cui il 47%

esteri, e più di 3.000 aziende da 70 paesi,il 70% delle

quali internazionali, necessita di un equilibrio di fattori

imprescindibile, ha dichiarato Enrico Zannini, Diretto-

re Generale di BolognaFiere Cosmoprof Da oltre 50

anni la manifestazione è il primo appuntamento in ca-

lendario per definire la strategia di business dell'intera

annualità, durante la qualesi lanciano le nuove collezio-

ni e si delineano collaborazioni su scala mondiale. Per

garantire un'edizione funzionale e in linea con le attese
del mercato, è necessario riprogrammare Cosmoprof a

marzo 2022. Nel frattempo, per aiutare la ripresa del

comparto, a settembre organizzeremo un evento che
richiamerà operatori ed aziendeper un primo ma fon-

damentale rilancio delie attività.
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