
Beauty

• 9 * 1 • •

Cosìriparte1 industriacosmetica
MILANO

Molto entusiasmoattorno a Cosmoprofche tornaaBologna dal

9 al 13 settembre."Un'edizione diversacon moltissime novità"

C
J è molto ottimismo che si aggiunge

all'entusiasmodelle aziendeche han-

no manifestato il desiderio di incon-
trarsi fisicamente,e settembreè il mo-

mento simbolicomigliore per la ripartenza".Pa-

role diEnrico Zannini,direttore generalediBo-

logna Fiere Cosmoprof, che ritorna a Bologna
dal 9 al13settembre, esi trattadel primo gran-

de evento in presenzaper l'industria cosmeti-
ca, dopomesi di incontri digitali: «Èun'edizio-

ne diversa,sisvolge inautunno, più domestica,
più piccola e più breve,con molte novità» .

SichiamaOnBeautyby CosmoprofWorldwi-

de Bologna,una manifestazione chesaràfoca-

lizzata suoperatori italiani ed europei, con 17

paesi confermati, e l'occasioneper analizzare
le trasformazioni delsettorein tempo di pande-

mia che ha subito una battutad'arresto: «Nel
2020 dai dati di CosmeticaItalia, nel mercato
italiano è stato registrato un - 9,6% rispetto al
2019- sottolinea Zannini - mentre l'e-commer-

ce è cresciutodel 42%».

Una Aeracheparte in crescendoper consen-
tire aperture scaglionate per i diversi settori,
un modo per garantire più sicurezza.1 primi
giorni, il 9 e il 10sarannodedicati alla comples-
sa supply chain del beauty,quest'anno riccadi
nuove progettualità. Le stessegiornate saran-

no dedicate al comparto retali, per conoscere
lenuoveibridazioni delbeauty tra online eoffli-
ne: «Abbiamo imparato ad utilizzare meglio il

digitale, ma ricordiamoci che soprattutto nel
beauty tutti vogliono l'eventofisico».

Sempredal 9 fino al 12settembre, ci sarà il

segmentodi cosmesigreen& organic, che sarà
presentato in collaborazionecon Sana,il salo-

ne internazionale delbiologico edel naturale,
oltre a CosmofarmaExhibition, evento leader
dell'health caree del beautycareche si rivolge
al mondo di farmacie,parafarmacie ed erbori-

sterie: «Laconcomitanzadelle tremanifestazio-

ni è la conseguenza delle trasformazioni del
mercato,dove salute, sostenibilità ecura della
persona sono semprepiù legate» spiega Gian-

carlo Calzolari,presidentedi BolognaFiere.L'e-

stetica professionale invece sarà in scena
dairil al13 settembre.- b.bu.
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