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Cosmoprof e Komen Italia insieme per la
prevenzione e la salute delle donne
News
9 Giugno 2021

Cosmoprof Worldwide Bologna, manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica
internazionale, scende in campo a favore di Susan G. Komen Italia, organizzazione di
volontariato attiva in tutte le regioni italiane e in prima linea nella lotta ai tumori del seno.
Il 12 e 13 giugno 2021, presso il Country Club Racket World di Villanova di Castenaso
(BO), Cosmoprof collaborerà all’organizzazione di Padel for the Cure, un nuovo evento
benefico dell’Associazione che promuove su tutto il territorio nazionale il binomio sport e
prevenzione ponendo l’attenzione sull’importanza di adottare sani stili di vita che
comprendano anche una costante attività sportiva, rivolta ad un pubblico sia femminile
che maschile.

Una caratteristica peculiare del padel è infatti quello di essere inclusivo perché permette
a uomini e donne di giocare insieme. Oltre al torneo a coppie, ci saranno anche sessioni
focalizzate sul benessere e sulla cura di sé, organizzate da Cosmoprof . La make-up
artist Carlotta Martire mostrerà come utilizzare l’illuminante Cosmoprof per un finish
radioso, mentre Ivan Conversano e Sufian Muhammad di European Massage
Association proporranno un trattamento per alleviare la tensione e normalizzare il tono
muscolare di collo, spalle, polsi e mani. Inoltre, all’interno dello spazio Cosmoprof verrà
creato un “flower lab” organizzato da Noma Flowers, nel quale le signore potranno
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scoprire l’affascinante mondo dei fiori e creare con le proprie mani un bracciale o un
decoro floreale. Saranno oltre 200 le donne manager e le imprenditrici bolognesi che
daranno il proprio contributo, per un evento dedicato all’intera comunità cittadina.
Un’occasione per portare all’attenzione della collettività l’importanza della prevenzione e
di uno stile di vita che ponga al centro la salute, il benessere e la cura della persona.

Al via We Cosmoprof International
4 Giugno 2021

Lunedì 7 giugno inizia We Cosmoprof International. Fino al 18 giugno, grazie a
innovative tecnologie di match-making, oltre 650 aziende provenienti da 40 paesi
potranno interagire con più di 20.000 operatori internazionali provenienti da Asia,
Europa, Americhe, Australasia, Middle East, Africa e Oceania. Per 10 giorni, aziende,
operatori, distributori, retailer e compratori internazionali saranno impegnati a tempo
pieno in attività di networking e aggiornamento, alla ricerca delle novità di tutti i comparti
dell’industria: Profumeria e Cosmesi, Estetica e Spa, Hair, Nail, Green e Naturale,
produttori e fornitori di servizi della filiera produttiva. WeCOSMOPROF International è
una piattaforma che coinvolge l’intera community internazionale, grazie alla sinergia di
tutti gli eventi fieristici della piattaforma – Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof
Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean – e alla
collaborazione di 13 collettive nazionali: Brasile, Cina, Corea, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Lituania, Polonia, Spagna, Svizzera, UK e Ungheria. Grazie al supporto
delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA – Italian
Trade Agency, in collaborazione con Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese
cosmetiche, l’evento è una vetrina dell’eccellenza del Made in Italy su scala globale, con
oltre 230 aziende italiane coinvolte nell’iniziativa. La Corea, uno dei paesi più
rappresentati a We Cosmoprof International e trend setter riconosciuta a livello globale,
presenta 102 aziende, grazie al supporto di KOTRA – Korea Trade-Investment
Promotion Agency. We Cosmoprof International risponde alle esigenze di tutti gli
operatori, da chi cerca nuovi partner commerciali a chi è interessato alle nuove tendenze
e agli sviluppi del mercato cosmetico. Il software di match-making Cosmoprof My
Match consente ai professionisti del settore di sviluppare il proprio business grazie ad
una piattaforma interattiva e multilingue, altamente personalizzabile e attiva 24 ore su
24, 7 giorni su 7. A partire dal 2 giugno sono stati prenotati più di 10.000 incontri online
sulla piattaforma. In contemporanea, l’evento offre un programma di tavole rotonde,
appuntamenti di formazione e iniziative speciali, con oltre 20 webinar e la partecipazione
di più di 80 esperti internazionali. Saranno loro ad ispirare operatori e professionisti con
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la loro visione dell’evoluzione dell’industria, le loro esperienze e la loro creatività.
“Stiamo lavorando attivamente per tornare presto alle fiere in presenza; nel frattempo,
continuiamo a supportare aziende e operatori con servizi digitali sempre più innovativi.
We Cosmoprof International è oggi lo strumento di business più performante per
ristabilire la necessaria interazione tra domanda e offerta”, dichiara Antonio Bruzzone,
Direttore Generale di BolognaFiere e Consigliere di Amministrazione di BolognaFiere
Cosmoprof . “Grazie all’esperienza maturata nel corso dei nostri eventi internazionali e
alla stretta relazione con i più importanti player del settore in America, EMEA e
Asia-Pacific, siamo certi che con We Cosmoprof International daremo un notevole
supporto alla nostra beauty community nel mondo”, sottolinea David Bondi, Senior Vice
President – Asia Informa Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd.

Cosmoprof North America: confermata l’edizione 2021
19 Maggio 2021

Cosmoprof North America, l’evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica nel
continente americano, conferma la sua 18a edizione che si terrà dal 29 al 31 agosto
presso il Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas. La manifestazione, la prima in
presenza per il network internazionale Cosmoprof , offrirà a rivenditori, distributori,
brand e fornitori nazionali e internazionali l’opportunità unica di incontrarsi, stringere
nuove relazioni, promuovere collaborazioni e trarre ispirazione dalle tendenze più
all’avanguardia. Cosmoprof North America si svolgerà in un ambiente sicuro per tutti i
partecipanti. In conformità ai regolamenti e alle linee guida governative, saranno seguite
le norme di limite di capacità nei padiglioni, distanziamento, igienizzazione e altre misure
di sicurezza.
“ Cosmoprof North America è il primo evento Cosmoprof nel 2021 che si terrà in
presenza – sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof –
Non vediamo l’ora di tornare in fiera e incontrare la nostra community a Las Vegas, il
tutto assicurando un’esperienza sicura e seguendo le normative governative. Nuovi
brand e multinazionali saranno in grado di introdurre le loro tecnologie rivoluzionarie e le
innovazioni di prodotto per nuovi canali di distribuzione, confezionamento e produzione.
Considerata anche la continua crescita economica degli Stati Uniti prevista per il 2021,
in particolare nel settore beauty, Cosmoprof North America è entusiasta di fornire agli
espositori e agli operatori un ritorno funzionale alle consuete attività di business”. La 18a
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edizione di Cosmoprof North America presenterà nuove iniziative; tra queste, un’area
speciale dedicata alla CBD Beauty, una nuova partnership con Ready to Beauty e un
programma di tutoraggio con i principali esperti del settore. Il nuovo settore CBD Beauty
ospiterà i marchi che hanno il CBD come ingrediente essenziale nella loro intera linea di
prodotti, e per i fornitori interessati ai principi attivi del cannabidiolo. Nell’ambito del
costante impegno per aiutare imprenditori e brand multiculturali, Cosmoprof North
America è lieto di annunciare la collaborazione con Ready to Beauty su “Readiness is
the New Green: An Economic Data Study on the Business of Multicultural Beauty in
America”, il primo studio di dati economici sulla cosmetica multiculturale. Ready to
Beauty, insieme a Cosmoprof North America, costituirà inoltre il programma bancario e
finanziario nazionale #BankBlack di prossima uscita per supportare specificamente
imprenditori e brand afroamericani. Cosmoprof North America ha inoltre predisposto un
programma di mentoring per aiutare i marchi più promettenti ad entrare nel mercato. Gli
espositori avranno a loro disposizione sessioni di mentoring individuali di 20 minuti con
fondatori, amministratori delegati e dirigenti con decenni di esperienza nelle aree
essenziali per gestire con successo un’attività: vendita al dettaglio e distribuzione,
branding, finanziamenti, esportazione, marketing digitale, SEO, social media, stampa,
tendenze e mercato multiculturale. Cosmoprof North America riproporrà le tre
tradizionali divisioni settoriali per facilitare la visita di partecipanti qualificati: Cosmetics &
Personal Care, ospiterà prodotto finito per skincare, personal care, fragranze, make-up e
bellezza organica e naturale, con le migliori aziende mondiali e con focus al canale
retail; Cosmopack accoglierà aziende leader per la filiera, con un’ampia gamma di
proposte per sviluppatori interessati a creare il proprio marchio o per responsabili R&D
alla ricerca di formule, packaging o soluzioni innovative; e Professional Beauty è la
sezione dedicata al canale professionale, con proposte, accessori e arredi per
parrucchieri, centri estetici e spa, di specifico interesse per i distributori locali e
internazionali. “Siamo entusiasti di essere uno dei primi grandi eventi a riunire di nuovo
tutti i settori dell’industria cosmetica – dichiara Steve Sleeper, Executive Director
Professional Beauty Association – Ci impegniamo a fornire un evento coinvolgente in un
ambiente il più sicuro possibile per i nostri espositori, partecipanti e partner. Il futuro del
comparto è più luminoso che mai, con innovazioni rivoluzionarie e progressi tecnologici
senza precedenti, e non vediamo l’ora di riunire i migliori e più brillanti esperti a
Cosmoprof North America”. L’evento, riconosciuto in tutto il mondo per la sua crescita
dinamica e i programmi unici, offrirà l’opportunità di riunirsi dopo lo stop forzato delle
attività, imposto dalla pandemia per quasi 12 mesi. Il meglio dell’industria sarà
rappresentato da aziende leader e marchi innovativi nella filiera e nelle categorie di
personal care, skincare, fragranze, prodotti biologici, proposte per la cura di capelli e
unghie, accessori.

Cosmoprof , La forza e il sorriso Onlus e Reuse with Love
insieme in nome della solidarietà
10 Maggio 2021
Attenzione alla comunità e responsabilità sociale sono i valori alla base di una nuova
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iniziativa benefica che coinvolge Cosmoprof Worldwide Bologna, La forza e il sorriso
Onlus e Re-use With Love OdV. Oltre 9.000 prodotti cosmetici di selezionate aziende,
espositrici di Cosmoprof e sostenitrici de La forza e il sorriso Onlus, andranno ad
arricchire l’offerta dell’evento di raccolta fondi aperto al pubblico a tema Rayures et Pois,
Righe e Pois – Rigore e Leggerezza – Eleganza ed Esuberanza, organizzato da Re-use
With Love il 28, 29 e 30 maggio, presso il Giardino del Baraccano di Bologna (Via Santo
Stefano 119 – entrata anche sul Viale Gozzadini 2, orario continuato 11-19), in
occasione della manifestazione Giardini & Terrazzi 2021.

La fiera di riferimento per l’industria cosmetica internazionale, da anni a sostegno di
eventi di solidarietà e associazioni benefiche, ha unito le proprie forze a quelle della
Onlus patrocinata da Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche), che
dal 2007 aiuta le donne che affrontano il cancro a ritrovare benessere e autostima con
laboratori di bellezza gratuiti in tutta Italia e dal 2020 anche online. Cosmoprof e La
forza e il sorriso, insieme, hanno coinvolto Astra Make Up, Atar, Bottega Verde, Equilibra
Srl, L’Erbolario, Eva Garden, Framesi, N&B, Rokua Skincare e Sisma. Inizialmente
partner della raccolta fondi prevista per l’edizione 2020 di Cosmoprof Worldwide
Bologna, poi posticipata a causa della pandemia, le dieci aziende hanno accettato di
mettere i loro prodotti a disposizione dell’iniziativa benefica organizzata da Re-use With
Love, associazione di volontariato bolognese che si occupa di recupero e riutilizzo
consapevole di abiti e accessori nuovi e usati a fine di bene, per aiutare persone e
bambini in situazioni economicamente difficili, ospedalizzati o per dare loro nuove
possibilità.
Dal 28 al 30 maggio, tutti coloro che lo desiderano, potranno partecipare all’evento di
raccolta fondi e, a fronte di una donazione minima, potranno scegliere e portare a casa
alcuni dei prodotti offerti dai brand cosmetici citati e un assortimento di numerose altre
referenze raccolte e selezionate da Re-use With Love: capi di abbigliamento da donna,
uomo, bambino e neonato, borse ed accessori del Laboratorio creativo, set da pic-nic,
paralumi decorati e molto altro. I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività
de La forza e il sorriso Onlus e del laboratorio per la disabilità visiva di bambini e ragazzi
dello storico Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna. Il progetto, che riunisce
Cosmoprof , La forza e il sorriso Onlus e Re-use With Love OdV, vuole essere un aiuto
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concreto per le persone in difficoltà, maggiormente colpite dalle conseguenze legate
all’emergenza sanitaria. Un obiettivo quanto mai importante oggi, perché la rinascita di
domani, per essere davvero tale, deve essere per tutti.
&amp;lt;span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px;
overflow: hidden; line-height: 0;"
class="mce_SELRES_start"&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;

Cosmoprof : la 53a edizione posticipata a marzo 2022
14 Aprile 2021

La 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è stata posticipata al 2022. La
manifestazione, evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale, tornerà in
presenza dal 10 al 14 marzo 2022, riproponendo gli ormai tradizionali percorsi di visita
per settore merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla domenica si
inaugureranno i padiglioni dedicati alla filiera produttiva di Cosmopack e al comparto
retail e profumeria di Cosmo|Perfumery and Cosmetics, mentre dal venerdì al lunedì
Fiera Bologna accoglierà gli operatori professionali con Cosmo|Hair, Nail and Beauty
Salon.
“Dopo un’attenta valutazione, la manifestazione tornerà in presenza nelle date usuali di
marzo, più adatte alle esigenze dell’industria che Cosmoprof rappresenta – dichiara
Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – Tuttavia, la necessità di riprendere le
attività è molto sentita tra i player del settore, pertanto verrà organizzato
eccezionalmente un nuovo evento con un format inedito, che porterà gli stakeholder a
Bologna, dal 9 al 13 settembre per un primo rilancio dell’industria cosmetica”.“Un evento
internazionale del calibro di Cosmoprof Worldwide Bologna, che nel 2019 ha visto la
presenza 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 – sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere
Cosmoprof – Da oltre 50 anni la manifestazione è il primo appuntamento in calendario
per definire la strategia di business dell’intera annualità, durante la quale si lanciano le
nuove collezioni 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 aziende per un primo
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ma fondamentale rilancio delle attività”. “Il rinvio a marzo del prossimo anno della
manifestazione di più alto rilievo internazionale dedicata alla cosmesi e al mondo del
beauty – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – impone al settore
e ai professionisti della sua articolata filiera un ulteriore sforzo. Un tempo che non sarà di
sola attesa, ma di programmazione e pianificazione di un ritorno, in sicurezza e
consapevole, a pieno ritmo. La ripresa che tutti gli attori del comparto si stanno
impegnando a rendere reale, e che con l’inedito evento di settembre a Bologna avrà un
suo primo test come concreto segnale di fiducia, passa anche attraverso il costante
dialogo aperto da Cosmetica Italia con i rappresentanti delle istituzioni, affinché le
istanze del settore siano tenute in considerazione nei piani globali di rilancio. A fianco
del nostro storico partner BolognaFiere Cosmoprof , ogni giorno facciamo sentire la
voce di una industria responsabile e innovativa, legata a oltre 400mila occupati e capace
di generare, nonostante i cali di fatturato (-13%) e di export (-16,7%) registrati nel 2020
in Italia, un sistema economico di 33 miliardi di euro. Siamo un’industria che fa bene al
Paese”. Per facilitare le attività di business durante il primo semestre dell’anno, ancora
privo di appuntamenti in presenza, l’evento digitale We Cosmoprof International, in
programma dal 7 al 18 giugno, offrirà una piattaforma inedita. Per la prima volta aziende
e visitatori di tutte le fiere del network Cosmoprof potranno interagire tra loro e
condividere nuovi programmi per il futuro.

Cosmoprof presenta We Cosmoprof International
23 Marzo 2021

Si svolgerà dal 7 al 18 giugno 2021 la prima edizione di We Cosmoprof International,
l’evento digitale a marchio Cosmoprof . Un eco-sistema senza confini, che grazie a
strumenti tecnologici all’avanguardia riunisce in completa sicurezza l’intera industria
cosmetica. We Cosmoprof International coinvolgerà l’intera community del network
internazionale Cosmoprof grazie alla sinergia tra tutte le anime della piattaforma:
Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America,
Cosmoprof India e Cosmoprof CBE Asean. Stakeholder da tutti i continenti saranno
coinvolti, partendo dall’Asia, il mercato che per primo è tornato a valori di crescita dopo il
blocco delle attività a causa della pandemia, fino a raggiungere Europa, Africa, Oceania
e le Americhe. “L’internazionalità e la presenza in tutti i principali mercati mondiali sono
alcune tra le caratteristiche che rendono il network Cosmoprof un partner di business
unico per gli stakeholder dell’industria cosmetica. Oggi, con il lancio della prima edizione
di We Cosmoprof International, questi elementi diventano la peculiarità di un evento
digitale che per la prima volta si rivolge ad un bacino di operatori intercontinentale –
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dichiara il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari – Questo risultato è frutto
della collaborazione sempre più stretta con il gruppo Informa Markets, nostro partner
internazionale, e con le istituzioni: ITA – Italian Trade Agency, il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e Cosmetica Italia, associazione nazionale
imprese cosmetiche. In attesa di poter tornare agli eventi in presenza, solo continuando
a lavorare insieme possiamo supportare al meglio il settore, in una congiuntura
internazionale quanto mai incerta come quella attuale”. “Grazie alla sinergia con i nostri
partner, We Cosmoprof International coinvolgerà aziende e operatori di tutti i principali
mercati, moltiplicando le opportunità di business attraverso nuovi canali, specifici per
ciascuna area geografica – sottolinea Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere
Cosmoprof – La promozione e le iniziative coinvolgeranno infatti l’intero database di
utenti degli eventi a marchio Cosmoprof , sfruttando al massimo le potenzialità della
nostra piattaforma globale”.
We Cosmoprof International coinvolgerà la community internazionale alimentando le
possibilità di networking tra player di tutto il mondo, grazie agli innovativi strumenti
digitali di Cosmoprof My Match. Il software consente di contattare potenziali clienti
direttamente e di pianificare gli incontri virtuali attraverso chat e altri sistemi interattivi.
Inoltre, ad arricchire di contenuto l’evento, gli approfondimenti di Cosmotalks – The
Virtual Series sulle nuove tendenze e sull’evoluzione dei mercati chiave per l’industria, e
Cosmo Virtual Stage, con i contributi dedicati al canale professionale. “In questi tempi di
distanziamento sociale, continuiamo a concentrarci sulla collaborazione all’interno della
business community dell’industria cosmetica. Per sfruttare al massimo la portata globale
e la sinergia del network di We Cosmoprof International, abbiamo ottimizzato i servizi
per il mercato cinese, con un supporto virtuale innovativo, strumenti digitali
all’avanguardia e migliori opportunità di networking internazionale. Stiamo già lavorando
ad una seconda edizione, nel frattempo non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a We
Cosmoprof International”, afferma David Bondi, Senior Vice President – Asia di Informa
Markets e Director di Cosmoprof Asia Ltd.

“Rispondere alle sfide della contemporaneità con soluzioni innovative, capaci di sfruttare
le potenzialità del digitale, per sostenere il giro di affari dell’industria cosmetica italiana
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anche sui mercati esteri e arrivare pronti ai prossimi appuntamenti in presenza. È questo
l’orientamento condiviso con il nostro storico partner BolognaFiere Cosmoprof .
L’obiettivo finale – commenta Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia– è offrire
strumenti concreti a favore di un comparto che, nonostante l’emergenza, ha saputo
dimostrarsi reattivo, consegnando saldi finali negativi, ma meno critici di quanto previsto.
Secondo i dati preconsuntivi 2020, infatti, risentendo delle incertezze a livello
internazionale, le esportazioni registrano un -16,5% e raggiungono un valore di oltre 4
miliardi di euro; mentre si approssima agli 1,9 miliardi di euro il valore della bilancia
commerciale. Per entrambi questi indicatori la cosmetica si classifica al terzo posto, tra i
beni non food, nel confronto con settori contigui, dopo abbigliamento-moda e mobili,
confermando il grande apprezzamento di cui gode il cosmetico italiano all’estero come
sinonimo di qualità, sicurezza, creatività e innovazione”.

Cosmoprof Asia, appuntamento a novembre
9 Marzo 2021
Cosmoprof -Asia-2021.
id="117dbeca"

pg"
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La 25a edizione di Cosmoprof Asia dal 17 al 19 Novembre 2021, l’evento b2b di
riferimento per i professionisti dell’industria cosmetica globale interessati alle nuove
opportunità nella regione Asia-Pacifico. Con circa 2.000 espositori previsti, provenienti
dai principali mercati internazionali, Cosmopack e Cosmoprof Asia 2021, solo per
quest’anno, si terranno in un unico quartiere, presso l’Hong Kong Convention &
Exhibition Centre (HKCEC). L’evento proporrà un format ibrido, con una piattaforma
digitale disponibile per tutte le parti interessate che non possono recarsi a Hong Kong.
Gli strumenti digitali faciliteranno il networking con tutte le aziende e i professionisti che
visitano il quartiere fieristico, ottimizzando così nuove opportunità di business.
BolognaFiere e Informa Markets, organizzatori della
manifestazione, sono orgogliosi di trasformare l’iconica fiera che
celebra il suo quarto di secolo in un evento veramente inclusivo
e globale, grazie all’innovativo format ibrido. Inoltre, il
consolidamento di Cosmopack e Cosmoprof Asia (che di solito
si tiene presso l’Hong Kong Convention & Exhibition Centre
(HKCEC) e l’AsiaWorld-Expo (AWE)) ad HKCEC permetterà ai
buyer di massimizzare il loro tempo in fiera, analizzando 13
settori contemporaneamente.I settori di prodotto finito di
Cosmoprof Asia includono Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Nails, Natural &
Organic, Hair e le nuove aree “Clean and Hygiene” e “Beauty & Retail Tech”.
Cosmopack Asia ospiterà fornitori di Ingredients & Lab, Contract Manufacturing, Primary
& Secondary Packaging, Prestige Pack & OEM, Print & Label, Machinery & Equipment.
Il mercato cosmetico dell’Asia-Pacifico Cosmoprof Asia è da tempo un punto di
riferimento fondamentale per gli stakeholder interessati agli sviluppi nella regione
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Asia-Pacifico. L’Asia-Pacifico è il secondo più grande mercato cosmetico al mondo dopo
l’Europa, ed è stata la prima regione a ripartire dopo il crollo della pandemia, come
evidenziato di recente dall’ultimo rapporto annuale di McKinsey & Company. Con sede a
Hong Kong, centro d’affari e finanziario internazionale, la manifestazione è la porta
d’ingresso ottimale per i principali mercati della regione. “ Cosmoprof Asia è,
quest’anno più che mai, uno degli appuntamenti fondamentali per la comunità
internazionale di Cosmoprof , grazie al suo format ibrido – ha dichiarato Antonio
Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Direttore di Cosmoprof Asia –
Puntiamo a offrire connessioni digitali per i partecipanti garantendo la totale sicurezza ai
visitatori desiderosi di vivere Cosmoprof Asia. Inoltre, aprire la manifestazione a un
pubblico globale ancora più ampio migliora le opportunità di business e la capacità di
networking per tutti. Cosmoprof Asia 2021 permetterà agli operatori internazionali del
settore di concentrare i propri investimenti nell’Asia-Pacifico, dove si concentrano
attualmente le economie più forti del mondo”. “Non vediamo l’ora di offrire un
Cosmoprof Asia ancora migliore nel 2021, con il format ibrido che apre l’evento a un
pubblico senza precedenti in tutto il mondo, grazie alla combinazione di digitale e onsite.
Siamo orgogliosi di celebrare con un’edizione innovativa il 25° anniversario di
Cosmoprof Asia – ha affermato David Bondi, Senior Vice President – Asia di Informa
Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd – Stiamo lavorando ad un calendario di
opportunità digitali per tutto l’anno, progettato per massimizzare il coinvolgimento di
acquirenti e fornitori da tutto il mondo. Nel frattempo, non vediamo l’ora di incontrare la
nostra community, online e di persona, a Cosmoprof Asia 2021″.

Cosmoprof India, appuntamento a ottobre
3 Febbraio 2021

Cosmoprof India, l’evento Cosmoprof dedicato al mercato della bellezza della penisola
indiana, tornerà ad accogliere aziende e operatori a Mumbai, dal 28 al 30 ottobre 2021,
presso il Bombay Convention and Exhibition Center. l’evento, organizzato da Informa
Markets India e BolognaFiere Group, è una piattaforma per gli stakeholder interessati
all’evoluzione economica del settore della bellezza e della cosmesi nel Paese. La fiera
rappresenta una nuova opportunità sia per i marchi di prodotti finiti, in particolare per
Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Hair, Nail e Accessories, sia per la supply chain,
con i leader in materie prime e ingredienti, produzione conto terzi e private label,
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applicatori, packaging primario e secondario. Il prestigio del marchio Cosmoprof aiuta
ad attrarre aziende e buyer di grande reputazione, come testimoniano gli impressionanti
risultati dell’edizione 2019, con 237 espositori da 23 paesi e 7.429 operatori da 48 paesi.
“La complessità e l’importanza del mercato indiano hanno trovato l’interprete più adatto
nel format internazionale Cosmoprof – sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere – Cosmoprof India offre una panoramica dell’intero settore, dalla filiera ai
marchi del prodotto finito, facilitando i rapporti e l’aggiornamento tra i principali attori del
settore, sia locali che internazionali. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo di primo piano
in India: il nostro obiettivo è organizzare un’edizione 2021 altamente performante,
offrendo alla nostra comunità nuove opportunità in una delle più mercati promettenti per
il settore cosmetico”. Yogesh Mudras, Managing Director Informa Markets in India ha
dichiarato: “Siamo entusiasti di riportare Cosmoprof India quest’anno nella sua seconda
edizione nel mese di ottobre 2021. La pandemia COVID-19 ha presentato una
situazione in continua evoluzione per gli organizzatori di fiere, nonché per l’industria
della bellezza e dei cosmetici in tutto il mondo. Riteniamo che tenere questo spettacolo
nell’ultimo trimestre dell’anno avrà un impatto significativo nel determinare una rinascita
dell’industria della bellezza e dei cosmetici. Consentirà tempo sufficiente affinché la
normalità e la fiducia tornino sul mercato, soprattutto con le recenti notizie sull’arrivo di
vaccini in India, alleggerirà le restrizioni di viaggio e fornirà condizioni migliori e sicure
per la partecipazione di espositori e visitatori. Non vediamo l’ora di offrire la stessa
eccezionale esperienza e attività che i nostri stakeholder si aspettano da sempre dal
rinomato e celebrato Cosmoprof India, che è una piattaforma a 360° per la comunità
della bellezza nazionale e internazionale”.

La forza e il sorriso: impegno continuo
3 Febbraio 2021

Il 4 febbraio ricorre la Giornata Mondiale contro il cancro. In questa occasione d’obbligo
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ricordare l’attività de La forza e il sorriso Onlus. Da oltre 30 anni, dal 1989, il programma
internazionale Look Good Feel Better offre laboratori di bellezza gratuiti alle donne che
affrontano il cancro, per aiutarle a rivedersi belle e a ritrovare autostima e fiducia in se
stesse, attraverso la cura della propria immagine. Un’iniziativa che, a livello globale, ha
raggiunto circa 2 milioni di persone in 27 paesi e che, in Italia, è attiva dal 2007 sotto
l’insegna de La forza e il sorriso Onlus.

L’associazione benefica, patrocinata da Cosmetica Italia (associazione nazionale
imprese cosmetiche) e sostenuta da 29 aziende del settore, da 14 anni opera su tutto il
territorio italiano, grazie all’impegno di circa 500 volontari e alla collaborazione di 56
ospedali e associazioni di volontariato, dove sono stati organizzati oltre 4.000 laboratori
per un totale di più di 18.000 donne partecipanti. I laboratori, nel loro format classico,
prevedono un gruppo di 4-6 donne, che si riunisce per circa due ore insieme a un beauty
coach per imparare utili accorgimenti e consigli pratici per mascherare gli effetti
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secondari delle terapie oncologiche, tramite la cura della pelle e l’applicazione del
make-up. Il tutto con il supporto di uno psicoterapeuta, che segue l’incontro e supporta le
partecipanti in caso di necessità. Un’iniziativa apprezzata e partecipata, ma difficile da
portare avanti in presenza nel contesto dell’emergenza e della crisi sanitaria che da
ormai un anno sta colpendo l’intera popolazione mondiale.
“Quella del 2020 – racconta la presidente de La forza e il sorriso, Anna Segatti – è stata
una sfida davvero difficile. La nostra associazione svolge la propria attività
principalmente presso i reparti di oncologia degli ospedali, siamo quindi dovuti andare
incontro a una sospensione della durata di molti mesi. Da un lato per il rispetto delle
norme a tutela della salute e della sicurezza di tutti, dall’altro anche perché il personale
ospedaliero, con cui costantemente collaboriamo, è stato per la maggior parte
completamente assorbito dalla gestione dell’emergenza”. Look Good Feel Better, in
occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, condivide però una buona notizia:
oltre il 90% delle organizzazioni territoriali affiliate al programma, durante il 2020, ha
trovato il modo di continuare a supportare la popolazione femminile colpita da tumore
con iniziative online e a distanza. “Together, all our actions matter”, “Insieme, tutte le
nostre azioni contano” è lo statement con cui la rete internazionale riassume gli sforzi
fatti da 24 paesi nel mondo su 27 per riconvertire la propria attività, sfruttando le
opportunità offerte dal web e dalle piattaforme digitali.

Tra questi anche l’Italia: “Nonostante la sospensione dell’attività in presenza – prosegue
Segatti – non abbiamo voluto fermarci completamente, perché il Covid ha immobilizzato
molte cose, ma purtroppo non ha arginato la diffusione del cancro e quotidianamente
abbiamo ricevuto, dai nostri referenti su tutto il territorio, segnalazioni di donne che
chiedevano di poter, in qualche modo, accedere al nostro servizio, per avere un
momento da dedicare alla cura di sé e anche allo svago. Per chi affronta una patologia
che richiede cure prolungate, l’impatto della pandemia è stato ancora più pesante. A
partire dalla scorsa primavera, quindi, ci siamo rimboccati le maniche. Nel primo
lockdown ci siamo affidati ai social per offrire consigli di bellezza, ma anche
un’occasione per riflettere su quanto stava accadendo. Abbiamo realizzato infografiche
con beauty-routine da eseguire a casa in autonomia e organizzato dirette con una
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beauty coach e una psicologa che hanno fornito utili spunti e si sono rese disponibili a
rispondere alle numerose domande ricevute. Con la seconda ondata, siamo riusciti a
organizzare consulenze one-to-one e piccoli laboratori da 2-3 persone in
video-conferenza. Gli ostacoli organizzativi non mancano, ma il nostro lavoro è
incessante per cercare di offrire tutto ciò che possiamo a chi ne ha più bisogno in questo
momento”. Rimane costante, al fianco della Onlus, l’impegno di tutto il settore
cosmetico: “Ringrazio sentitamente – conclude la presidente – Cosmetica Italia e il suo
presidente, Renato Ancorotti, insieme alle numerose aziende del comparto che ci
sostengono, per il grande supporto che quotidianamente ci offrono e che hanno voluto
riconfermare in questo giorno importante. Un grazie anche a Cosmoprof Worldwide
Bologna, la fiera di riferimento per il mondo del beauty, che in occasione del World
Cancer Day ha voluto rinnovarci ancora una volta la propria vicinanza, con un’iniziativa a
favore della nostra mission”.

Cosmoprof Worldwide posticipato a settembre
28 Gennaio 2021

Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del covid19 la 53a
edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è stata posticipata e si svolgerà dal 9 al 13
settembre 2021. “Le preoccupazioni legate all’andamento dei contagi espresse dai nostri
espositori, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni ci costringono ancora una
volta a ritardare il ritorno in fiera di Cosmoprof Worldwide Bologna – afferma Gianpiero
Calzolari, Presidente di BolognaFiere – Le attuali condizioni rendono ancora troppo
complicato poter prevedere lo svolgimento in presenza di un evento di caratura
internazionale come Cosmoprof entro il primo semestre dell’anno. Il nostro obiettivo è
poter ripartire a settembre con una manifestazione performante e funzionale, che
vogliamo realizzare con il contributo di tutti gli attori del settore: Cosmoprof Worldwide
Bologna sarà il momento di ripartenza, per ritornare a crescere insieme”.“Il desiderio di
ritrovare la nostra community a Bologna è forte – riconosce Enrico Zannini, Direttore
Generale di BolognaFiere Cosmoprof – ma la leadership e il prestigio che abbiamo
costruito in oltre 50 anni, con la crescita degli eventi a marchio Cosmoprof in tutto il
mondo, ci impone di tutelare gli investimenti di espositori e visitatori. Cosmoprof
Worldwide Bologna è la vetrina più prestigiosa per l’industria cosmetica globale, il
palcoscenico per conoscere e farsi conoscere tra i protagonisti del mercato. Da tutto il
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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.”“Una fiera di alto prestigio e rilievo internazionale come
Cosmoprof Worldwide Bologna è un appuntamento fondamentale per le aziende del
settore, a cui ci si prepara a lungo e con importanti investimenti – commenta Renato
Ancorotti, presidente di CosmeticaItalia – Mai come oggi, dopo questo lungo anno che
anche per l’industria cosmetica ha segnato una contrazione del fatturato (circa -1 2%) e
delle esportazioni (circa -17%), desidereremmo poterci incontrare a Bologna.
Condividiamo però la scelta del nostro partner BolognaFiere Cosmoprof nel rimandare
alla seconda parte dell’anno questa attesa 53esima 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. L’impegno della nostra Associazione
continuerà a essere orientato del settore e della sua rilevanza dal punto di vista
economico, scientifico e sociale, ponendo solide basi per l’appuntamento di settembre
come importante segnale di ripartenza per la nostra filiera”.
Cosmoprof Worldwide Bologna riproporrà al suo interno i tre saloni dedicati ai
compartidel settore. Da giovedì 9 a domenica 12 settembre apriranno i battenti
Cosmopack, con tutte le componenti della filiera produttiva, e Cosmo|Perfumery &
Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte per la cura del corpo per i canali
retail, prestige e masstige. Da venerdì 10 a lunedì 13,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
Worldwide Bologna ha visto a Bologna la presenza di 3.033 espositori da 70 paesi e più
di 260.000 visitatori da 154 paesi. Dall’Italia, il format è stato esportato in tutto il mondo
con gli appuntamenti di Cosmoprof Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof
India e Cosmoprof CBE Asean, alla prima edizione in Tailandia nel 2021. Fin dai primi
momenti dello scoppio della pandemia, gli eventi digitali che hanno supportato l’industria
cosmetica mondiale hanno ulteriormente incrementato la community di Cosmoprof , che
oggi conta oltre 600.000 operatori e più di 10.000 aziende in tutto il mondo.

Cosmoprof presenta Italian Cosmetics Days – Kuwait
16 Dicembre 2020

L’Ambasciata d’Italia in Kuwait e Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese
cosmetiche, in collaborazione con BolognaFiere Cosmoprof , promuovono un inedito
evento virtuale che, attraverso strumenti digitali, contributi di influencer locali e
piattaforme social istituzionali della Rappresentanza (Instagram e YouTube), vuole dare
voce ai protagonisti del comparto cosmetico tricolore, illuminandone il valore economico,
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scientifico e sociale. Giornate della cosmetica italiana in Kuwait.

Questo il nome individuato per identificare l’iniziativa che, dal 19 al 23 dicembre,
catturerà l’attenzione del pubblico kuwaitiano per raccontare e collocare la cosmesi tra le
eccellenze del made in Italy accanto a moda, design, food, auto e gioielleria, solo per
citare alcuni dei comparti che fanno grande l’Italia nel mondo. L’operazione si muove
sulla scia dell’affermazione del concetto di I-Beauty ITALIAN BEAUTY.

“La cosmetica italiana, autentica eccellenza del nostro Paese, trova nel Kuwait un
mercato in forte espansione, nonostante l’attuale crisi pandemica. Intesa già di suo
come brand, la cosmetica italiana – chiarisce l’Ambasciatore italiano in Kuwait, S.E.
Carlo Baldocci – è qui riuscita a farsi apprezzare grazie alle sue straordinarie capacità:
fra queste qualità, originalità, design e sicurezza, tutte frutto anche di una forte attività di
investimento in ricerca e innovazione oltre che di un’attenzione davvero unica per le
esigenze del cliente, caratteristiche tipiche del prodotto italiano”.“A rappresentanza delle
circa 600 imprese associate – dichiara Renato Ancorotti, Presidente di Cosmetica Italia –
accolgo con favore questo progetto voluto dall’Ambasciata italiana in Kuwait che lancia
nuova linfa ed energia sul nostro settore e i suoi prodotti. Lo stimolo
all’internazionalizzazione, espressa dalla strategica partnership con BolognaFiere
Cosmoprof , è innato nella nostra industria e con orgoglio possiamo affermare che, nel
panorama manifatturiero, i cosmetici fabbricati nel nostro Paese si distinguono anche
all’estero per la qualità, la propensione all’innovazione e per la capacità creativa tipica
del saper fare italiano che tutto il mondo apprezza. Ecco perché, unitamente alla
valorizzazione del brand made in Italy, si tratta di una leva competitiva da sfruttare in
questa fase di ridefinizione di paradigmi sui mercati internazionali, tra cui quello
kuwaitiano”.“È un onore – commenta Enrico Zannini, Direttore Generale, BolognaFiere
Cosmoprof – poter partecipare a questa speciale iniziativa organizzata in collaborazione
con l’Ambasciata italiana in Kuwait e con i nostri partner di Cosmetica Italia per la
promozione dell’eccellenza dell’industria cosmetica made in Italy. Da oltre 50 anni,
Cosmoprof Worldwide Bologna è accanto alle aziende e agli operatori alla ricerca di
nuove opportunità nei mercati internazionali più promettenti. Il nostro network
internazionale è cresciuto nel corso degli anni, arrivando a coprire tutti i continenti con
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un format specifico per le necessità di business di ciascuna area geografica, dall’Asia
all’America del Nord, dalla penisola Indiana al Sud-Est Asiatico. Il nostro obiettivo è
continuare a supportare il rilancio del nostro settore e della qualità che il sistemaItalia
esporta in tutto il mondo, per ripartire tutti insieme, più forti di prima”. “Quello kuwaitiano
– conclude l’Ambasciatore italiano in Kuwait, S.E. Carlo Baldocci – è un mercato dove,
proprio per tutto questo, vogliamo e siamo destinati a crescere in maniera significativa.
Sono molto lieto di questa prima iniziativa di collaborazione -per ora in remoto -fra
Ambasciata d’Italia, Cosmetica Italia e Cosmoprof , cui altre seguiranno già a partire dal
2021”.
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