
RiparteCosmoprof
la resilienzadel beauty
Un mercatoda9,8miliardi: l’industria cosmetica

«in mostra» aBolognadal 9 al 13settembre
KatiaNoventa

10,6miliardi di fatturatoche salgo-

no a33,2sesiconsideral’intera filiera.
36mila addettidiretti, che arrivano a
400milacon l’indotto. Oltre4,1miliar-

di di exporte unabilanciacommercia-

le delvaloredi2,3miliardi.Unmercato
interno prossimoai9,8miliardi.Sonoi
numeri che tracciano il perimetrodi
uncomparto,quellocosmeticonazio-

nale, chenonostantele inevitabilicon-

seguenze dellapandemia,hasaputodi-

mostrare resilienza.L’industriacosme-

tica ripartedaBolognadal9 al 13set-

tembre, 5giornidedicatiatutti i settori
delbeauty.Datedi aperturaechiusura
differenziatepersettore.Uneventode-

dicato alcompartoBeauty,conuna for-

mula espositivasnellae in totalesicu-

rezza, per unrilancio delleattività in
presenza. OnBeauty by Cosmoprof
WorldwideBolognasaràin contempo-

ranea con Sana,fieradedicataai pro-

dotti organicie naturalie con Cosmo-

farma, fieracheproponemarchidipre-

stigio per il farmaceutico,cosmeticoe
nutraceutico.

«Il settorecosmetico,da sempre,si
distingueper la suaaciclicità– spiega
Gian Andrea Positano, responsabile

CentroStudi CosmeticaItalia– e, an-

che in questoscenariomacroeconomi-

co particolarmenteincerto, ha avuto
unatenutamigliorerispettoagranpar-

te dei comparti del manifatturiero,di-
mostrando unafortecapacitàdireazio-

ne e dandoluce alla positivarisposta
delle impresealle mutate modalitàdi
acquistoe di consumo.Certamentegli

effettidellacrisisisonofattisentireele
difficoltànonsonomancate:nel2020il

fatturatohasubitouncalo di 12punti
percentualirispettoall’annopreceden-

te, e le esportazionihanno registrato
unacontrazioneancorasuperiore,del
16,7%.Non fa eccezioneil mercatoin-
terno, scesodel9,6%.Leprevisioniper
il prossimofuturo,però,dannoimpor-
tanti segnalidi ripresaegiànel 2022si
potràtornareaivalori pre-Covid ». On-
Beauty byCosmoprofWorldwideBolo-

gna, laprimamanifestazioneinpresen-

za peril settore,permettedi riallaccia-

re relazionicommercialie analizzarele
trasformazionidiquestomomentosto-

rico. Sonooltre300i brandaOnBeauty
by Cosmoprof Worldwide Bologna,

conespositoriprovenientida20paesi:
Cina,Croazia,Francia,Germania,Gre-

cia, Israele,Italia, Lettonia, Lituania,
Nepal,Pakistan,Polonia,RegnoUnito,

Romania,Repubblicadi San Marino,
Slovenia,Spagna,StatiUniti d’Ameri-
ca, Svizzerae Ucraina.Se le attuali re-

strizioni vigentiin moltipaesinonren-
dono possibile riprendere le attività

commercialia livello globalefino al
2022,la manifestazionehacomunque

destatointeressetra gli operatori,na-

zionali e internazionali:sonooltre 20i
paesirappresentatidagliutentiregistra-

ti alsitodell’evento.Unsegnaledi fidu-

cia e di ottimismo in un percorsodi

normalizzazionedellerelazionitrado-
manda eofferta.OnBeautyby Cosmo-

prof WorldwideBolognariuniscetuttii
comparti dell’industria in un format

più essenziale.La suddivisionedi in-
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gressi e aree espositive tra supply

chain, canale retail e grande distribu-

zione/ largo consumo da un lato e pro-

dotto professionale dall’altro permette

di ottimizzare le sinergie nel rispetto

delle norme di sicurezza previste dal

protocollo nazionale. L’industria co-

smetica ha dimostrato di saperresiste-

re ad uno scenarioquantomaiimpreve-

dibile come quello di questi mesi. Gli
imprenditori e gli operatori del settore

sono pronti a rispondere alle esigenze

del mercatocon innovazione, qualità e

professionalità.

Sono oltre 20 i paesi rappresentati da-
gli utenti registrati al sito dell’evento.
Un segnale di fiducia e di ottimismo in
un percorso di normalizzazione delle

relazioni tra domanda e offerta

20
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CON «COSMOFARMA» E «SANA»

Cinque giorni dedicati a tutti i

settori del beauty. Ogni settoreavrà

date di apertura e chiusura

differenziate. «OnBeautyby

Cosmoprof WorldwideBologna »

sarà in contemporanea con «Sana »,

fiera dedicata ai prodotti organici e

naturali e con «Cosmofarma », fiera
che propone marchi di prestigio

per il farmaceutico,cosmetico e

nutraceutico
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COMFORT

A sinistra

«Ghost », il

sofa di Paola

Navoneper

Gervasoni.

Sotto: «Arita

desk » di Luis

Arrivillagaper

Frag. «Vanity »

di Lema e

Vaso bidet

«Aqua Clean

Mera Confort »

di Christoph

Behling per

Geberit
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