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L'EVENTO a cura della redazione
manifestazionedi più alto rilievo internazionale dedicata alla cosmesie al mondo del beauty impone al
settore e ai professionistidella sua articolatafiliera un
ulteriore sforzo.Un tempo che nonsarà di solaattesa,
ma di programmazionee pianificazionedi un ritorno,
in sicurezzae 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, passaanche attraverso il costante
dialogo apertoda CosmeticaItalia con i rappresentanti delle istituzioni,affinché le istanzedel settoresiano
tenute in considerazionenei piani globali di rilancio.
A fianco del nostro storico partner BolognaFiereCo" Dopo un'attenta
valutazione,
la manifestazione
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ta" dichiaraGianpieroCalzolari." Tuttavia, la necessità
di fatturato (-13%) e di export (-16,7%) registrati nel
le attività è molto sentitatra i player del
di riprendere
LA BELLEZZA PERÒ, FARÀ TAPPA A BOLOGNA GIÀ A SETTEMBRE,
settore, pertanto verrà organizzato eccezionalmente 2020 in Italia, un sistemaeconomico di 33 miliardi di
Siamoun'industria che fa bene al Paese".
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Evento di riferimento per l'industria cosmetica mondiale, Cosmoprof tornerà 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 Cosmopacke al compartoretail e profuand Cosmetics,mentre dal
meria di CosmolPerfumery
venerdìallunedì Fiera Bolognaaccoglieràgli operatori
professionalicon CosmolHair, Nail and Beauty Salon.
" Un evento internazionaledel 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% dellequali internazionali- necessita di un equilibrio di fattori imprescindibile"sottolinea Enrico Zannini. Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. " Da oltre 50 anni la manifestazioneè il primo
appuntamento in calendario per definire la strategia
di businessdell'intera annualità, durante la quale si
lanciano le nuove collezioni e si delineano collaborazioni su scala mondiale. Pergarantire un'edizione
funzionalee in linea con le attesedel mercato,è stato
necessarioriprogrammareCosmoprof a marzo 2022.
Nel frattempo, per aiutare la ripresadel comparto, a
settembre organizzeremo un evento che richiamerà
operatoried aziende per un primo ma fondamentale
rilancio delle attività".
al 10 al 14 marzo 2022 il mondo della
bellezzatorna a incontrarsi a Bologna e
questa volta lo fa in presenza, in occasione della 53a edizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna.
A spiegare il motivo della riprogrammazione dell'evento è Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, che introduce anche una importante novità: un evento con un format inedito che, come tutti
gli appuntamenti a marchio Cosmoprof, sono supportati dalMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionalee da ITA- ltalian TradeAgency,
all'interno del piano straordinario di promozione del
Made in Italy.

Un attesissimoritorno

Verso la ripresa
Fiducia e tanta voglia di ricominciaretrapelano dalle
parole di Renato Ancorotti, presidentedi Cosmetica Italia: " Il rinvio a marzodel prossimoannodella

Tutti i diritti riservati

P.137

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :78;79;80
SUPERFICIE :289 %

Esthetitaly
1 giugno 2021

Aspettando Cosmoprof
In attesa di poter riprenderele consueteabitudini di
businesse accoglieregli stakeholderda tutto il mondo, l'industria cosmetica si ritrova quindi a Bologna
per un primo rilancio delle attività dal 9 al 13 settembre, in occasionedi OnBeauty by Cosmoprof
Worldwide Bologna, che presenterà un format
innovativoed essenziale,per adattarsial meglio alle
esigenzedegli addetti ai lavori.
La suddivisionedi ingressie areeespositiveper ciascun settoree la concentrazionedelle iniziative in un
arco di tempo piùristretto permetterannoad aziende
e operatori di abbreviareil tempo di permanenzain

fiera.
L'obiettivo dell'evento OnBeautyè quello di riunire in
un unico appuntamento gli attori chiave per l'industria cosmetica.

Onbeauty: i percorsi di visita
Giovedì 9 e venerdì 10 settembre il padiglione 31
ospiterà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materieprime, di tecnologie per il
processoe di soluzioni per il confezionamento, interessati a valutareanchesinergiecon il canaleretail
e i player di altri settori, presentiin contemporanea
alle manifestazioniCosmofarmae Sana. Nelle stesse
giornate, nel padiglione32 sarà presenteil comparto
retail.

Il segmento di cosmesi green & organic sarà
ospitato all'interno dei padiglioni 25 e 26 di Sana,
salone internazionaledel biologico e del naturale, da
giovedì 9 a domenica 12 settembre.
Il canale professionale si ritroverà a Bologna nelle
giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13
settembre: il meglio delleaziendedi prodotti e servizi per l'estetica, SPA e nail esporrànel padiglione
21, mentre nel 22 sarannopresentigli espositoriper il
settoreacconciaturae attrezzatureper saloni.
Per ogni comparto sonoprevisti programmidi approfondimenti e contenuti specifici. Le giornate di giovedì 9 e venerdì10 ospiterannosessioni con esperti
di mercato e di tendenze, per analizzarele tematiche di maggior rilievo per il futuro dell'industria:le
nuove tecnologiee il loro impatto sulle abitudini di
consumo,l'equilibrio tra innovazionedigitalee sostenibilità, i macro- movimenti che stanno trasformando
la società e la loro influenzasul settore cosmetico.
Nelle giornate dedicate al canaleprofessionale,non
mancheranno dimostrazioni e approfondimenti,
sessioni di formazione tecnica e incontri istituzionali con le associazionidelsettoreper fare il punto sulledifficoltà emersein questimesi.
OnBeauty by Cosmoprof WorldwideBologna si svolgerà in contemporaneacon le manifestazioniSana,
SaloneInternazionaledel biologico e del naturale,e
Cosmofarma Exhibition, l'eventoleader nell'ambito dell'health care,del beautycaree di tutti i servizi
legati al mondo della farmacia.

www.cosmoprof.com
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