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dei massimi esperti e rappresentanti
, si occuperà di strategie e azioni
istituzionali
facilitare la transizione a

un'

per

agricoltura

ecologica e sostenibile.

Focus dei convegni
innovazione ,
packaging
e cosmesi
Tra

2021:

responsabile
green

dimento sul packaging

responsabile nel

e

settore

Lappuntamento

da BolognaFiere-Sanatech

organizzata
e Cosmetica

realizzato a cura di Nomisma in

Italia.

collaborazione
con AssoBio , metterà al centro

Emerge , inoltre , una chiara vocazione

uno degli aspetti decisivi della produzione
evidenziando come materiali e tecniche

green anche per il comparto cosmetico:
secondo il Centro Studi di Cosmetica

di confezionamento abbiano un impatto
sempre più rilevante anche nelle scelte di

richiesta
di cosmetici naturali e realizzati nel

consumo.

Italia è in aumento tra i consumatori la

rispetto dell ambiente . Sarà questo uno
dei temi in agenda sabato 11settembre
'

principali terni all ordine del giorno
per SANA anche innovazione e

II packaging

Secondo quanto emerso dal Food
Industry Monitor a cura dell Università

la rassegna internazionale

'

L iniziativa

d altra parte , sarà il filo
della prima edizione di
conduttore
'

della filiera

durante il Convegno del Gruppo

Cosmetici
Erboristeria

Cosmetica Italia dal

di"

'

delle Scienze gastronomiche

produttiva

del

del naturale:

titolo Cosmetici e post pandemia: saranno

di Pollenzo

uno fiera nella fiera che offrirà una visione

più green, sostenibili

(Unisg) , le aziende del settore food che

globale su tutto il processo produttivo del

erboristeria.

hanno scelto modelli di business innovativi

biologico.

e sostenibili hanno registrato un aumento
del 4 ,8%% dei ricavi (o più precisamente

Oltre al convegno focalizzato sull
agroalimentare
, il packaging sarà

del tasso annuo di crescita (CAGR)

protagonista
di un ulteriore focus , questa volta in

tra il 2015 e il 2019) contro
compost)

ambito beauty , durante un incontro

ABSOLUT eventi&comunicazione

al confezionamento
dedicato

Sara

11%%delle

aziende di stampo più tradizionale.
Restando nel perimetro di Rivoluzione
Bio, si darà quindi spazio a un approfon

OnBeauty

e naturali. Ilmodello

'

dei prodotti

cosmetici , con

un'
analisi di dettaglio sulle
ultime innovazioni in fatto di

Perinformazioni

tel 051272523

cy Cosmoprof

3ologna
9-12 SETTEMBRE

2021

BOLOGNA

Sfide e opportunità
per il retail
e il canale profumeria
e cosmesi
Perlo

prima volta dopo l inizio della
pandemia
, l industria cosmetica siritrova a
'

in questo particolare

momento storico.

'

Bologna
per un primo rilancio delle attività:
dal 9 al 13settembre OnBeauty by

Cosmoprof

accoglierà aziende

La manifestazione , la prima in presenza
per il settore , risponde allo richiesta di
ricominciare un graduale percorso di
normalizzazione
e recuperare l interazione
'

espositori confermati: Croazia , Germania ,
Israele, Italia , Lettonia , Pakistan , Polonia
Regno Unito , Romania , Repubblica di
San Marino , Spagna , Stati Uniti d
America
, Svizzera e Ucraina.

retailer e operatori del canale Profumeria

personale con i principali

Cosmesi a Bologna , per riallacciare
relazioni commerciali e analizzare le

nell attesa di riprendere le attività

La manifestazione

commerciali
a livello

Un format innovativo ed essenziale, all
di un evento che riunirà tutti i
interno

che
trasformazioni

settore sta affrontando.

stakeholder

'

globale nel 2022.
Ad oggi sona 14 i Paesi rappresentati dagli

21121- 24 I

'

147

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia
PAGINE :1
SUPERFICIE :250 %
PERIODICITÀ :Bimestrale

1 luglio 2021

parti dell industria cosmetica con una
'

Nivel - Biolù ,Officina

( ITA) all interno del piano straordinario
di promozione del Made in Italy , che
'

di ingressi e aree espositive tra
suddivisione
canale retail per profumerie grande

e Zuccari.

distribuzione/
largo consumo e supply chain da
un lato e prodotto professionale dall altro

nelle giornate di sabato 11,
Bologna
domenica
12e lunedì 13 settembre , con aziende

per ottimizzare le sinergie di business nel
rispetto delle norme di sicurezza previste

di prodotti e servizi per l estetica

inoltre , una delegazione di key player del
comparto profumeria in Italia , interessati

professionale
, spa e nail , e per il settore
acconciatura
e attrezzature per saloni.

a valutare nuove proposte di prodotto e a
confrontarsi sulle nuove modalità digitali

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide
si svolgerò , inoltre , in concomitanza
Bologna

di interazione con il consumatore:

'

dal protocollo nazionale.
Giovedì 9 e venerdì 10 settembre
by Cosmoprof Worldwide Bologna
OnBeauty
il comparto retail , con i brand più
accoglierà
attenti alla trasformazione
del mercato , alla commistione tra online
e offline , e alle soluzioni più innovative di
comunicazione al consumatore.
Nelle stesse giornate saranno presenti i
leader
della supply chain , con
fornitori di materie prime , di tecnologie per
il processo e di soluzioni per il
confezionamento
, interessati a valutare progettualitò
e nuovi sviluppi prodotto . Tra le aziende
presenti , Ancorotti

Cosmetics ,

International , B. Kolormakeup
Inca Cosmetici , Induplast , Italcosmetici
&

canale professionale si ritroverà a

'

con le manifestazioni SANA e Cosmofarma
Exhibition ,

l evento
'

nell ambito
'

dell Health Core , del Beauty Care e di tutti
i servizi legati al mondo della farmacia ,

inviteranno
a Bologna top buyer e retailer dai
principali mercati europei . Sarà presente

A completare

di

un

ricco
di approfondimenti
temi più attuali per l evoluzione dell

sui

'

'

l interazione con farmacie

industria
Enrico Zannini , direttore generale di

'

garantendo

"

parafarmacie , erboristerie , grande

BolognaFiere
Cosmoprof dichiara: OnBeauty
by Cosmoprof Worldwide Bologna

distribuzione
organizzata e retailer di molteplici
canali distributivi.

risponderò
all esigenza di aziende e operatori di
riprendere le attività legate allo sviluppo

Gianpiero Calzolari , presidente di
BolognaFiere
, sottolinea:
La concomitanza

del business, al networking e alla
formazione
. Dopo mesi di contenuti fruibili solo

delle tre manifestazioni è la conseguenza
della radicale trasformazione del mercato

online , a Bologna vogliamo tornare alla
condivisione e all interazione dal vivo, per
testare nuove collezioni e mettere le basi

"

che stiamo vivendo: salute , sostenibilità e

'

'

cura della persona sono categorie sempre
più legate tra loro , e anche la tradizionale

per la

suddivisione tra un comparto e l altro oggi
non ha più significato Siamo di fronte a

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna
sarà riservata agli operatori dell industria

II segmento di cosmesi green
organic
sarà ospitato all interno dei padiglioni 25
e 26 in collaborazione con SANA, Salone

uno scenario profondamente rinnovato
e dobbiamo essere pronti a sviluppare
maggiori sinergie per affrontare il

cosmetica , al fine di garantire un elevato
standard di relazioni e utenti profilati.

internazionale del biologico e del naturale

cambiamento

da giovedì 9 a domenica 12 settembre.
Saranno presenti, tra gli altri , Bios Line
Cereria Lumen ,
Cosmesi di Labora-

by Cosmoprof Worldwide
si
avvarrà
del supporto del Ministero
Bologna
degli Affari Esteri e della Cooperazione

Per informazioni

torio , Lamazuna , Lepo Pedrini Cosmetici

Internazionale e di Italian Trade Agency

www . onbeautybycosmoprof

Marchesini Group Beauty , New Cosmesy
Osmos ,
Cos , Pink Frogs

Cosmetics
e Scandolara.
&

'

del settore , in linea con le

necessità del mercato .

'

'

. com
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