
Fiera,bellezzaebio
trainanolaripresa
con1.150brand
e50.000presenze
Calzolari:chegioiariaveregli operatori

Per la cosmeticaè verari-
partenza. In attesadell’edizio-
ne 2022di Cosmoprof,chesi
terràdal10al 14 marzo,si èap-

pena conclusaOnBeautyby
CosmoprofWorldwide Bolo-
gna, lamanifestazionechedal
9 al 13 settembrehariportato
sotto le Due Torri aziende,
operatori e distributori per il

primo eventoin presenzade-

dicato all’industria del setto-

re. Lasinergia con Cosmofar-
ma ReAzione,appuntamento
leader nell’ambito dell’heal-
thcare e dei servizi legatial
mondodella farmacia,e con
Sana, saloneinternazionale

del biologicoe del naturale,
chesi svolgevanocontempo-
raneamente hafacilitato nuo-
ve progettualità.E i numeri
delle iniziative in presenzao
on-line parlanochiaro:1.150i

brand e quasi 50mila le pre-
senze, con arrivi da20paesi.
Tralenovità,il lancio di Sana-

tech, il salone professionale
dedicatoalla filiera dellapro-

duzione agroalimentare,eSa-

na Digital. OnBeauty by Co-

smoprof ha, invece, eviden-
ziato la dinamicitàdel com-
parto, che dopo mesi di
sofferenzahadimostratodi
averele potenzialità per tor-

nare ai valori economici pre-
Covid. «È stato emozionante

L’EXPO’

Laprima fiera
postCovid
chiudecon
50milapresenze

È il settembredella ripar-
tenza in Fiera,congli expòsul
biologico e sulla cosmetica
che hanno fatto registrare
50.000presenze.
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rivedereil quartierefieristico
nuovamenteapertoa opera-

tori e aziende— rivelail pre-
sidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari —. In
questigiorni gli addetti ai la-

vori hannopotuto riprendere
le relazioni di businesse sco-

prire di personanovità e ten-

denze sicurezza.Un traguardo
raggiuntograzieancheal sup-

porto delleistituzioni». Co-

mune, Regione,ministerode-

gli Affari esteri e Ice-Agenzia
per la promozioneall’esteroe
l’internazionalizzazionedelle
impreseitaliane.In più, « il
bio ela sostenibilitàsonostati
il filo conduttore — prosegue
Calzolari— di undialogoche
daSanahacoinvolto anchele
altre due manifestazioni,evi-

denziando lacrescenteatten-

zione di produttori, industrie
e consumatoriai temi am-
bientali ».

«Èunsentimentodi soddi-

sfazione quellocheresta al
terminedi questo attesoap-

puntamento in presenza—
gli faecoil numerounodi Co-
smetica Italia, RenatoAnco-

rotti —. La versionenecessa-
riamente ridimensionatadel-

la manifestazionenonha im-
pedi to al l e impr es e di
registrareun’ottima frequen-
tazione di operatoriqualifica-
ti econcreteoccasionidibusi-
ness graziea contattistrategi-

ci e mirati. Si trattadi un se-

gnale importante,proiettato
verso la completa ripartenza
del2022, con l’edizione 2022
di CosmoprofWorldwide Bo-
logna. L’attenzionechegover-

no e istituzioni hannorivolto
alle istanzedell’industria co-
smetica nazionalee dellasua
fiera si è tradottanella pre-
senza, tra i padiglioni, di nu-
merosi voltidi esponentipoli-
tici, giunti per conoscereda
vicino le peculiaritàe le ne-
cessità diun settorestrategico
perla ripresadelsistemaPae-

se».«OnBeautybyCosmoprof

— aggiungeinfine il direttore
generaledi BolognaFiere,En-

rico Zannini — èla provache
l’industria cosmeticaèandata
oltre le difficoltà degli ultimi
mesi:finalmentesiè tornati a

parlaredi futuro».
AlessandraTesta
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