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Cosmoprof,ripartenzacon
OnBeautyaBolognaFiere
Il salonetornafisicocon unnuovoformatdal9 al13settembre.«Persoil 12%nel2020,ora
stimounritornoailivelli pre-Covid », spiegaRenatoAncorottidiCosmeticaItalia. Alice Merli

entreil beautyitalia-
no archiviail 2020 a

quota 10,6 miliardi

di eurodi fatturato a

livello globale,con un calo del
12% (sono 33,2 miliardi se si

consideral'intera filiera), sono

positive le atteseper il biennio

2021-22, scanditedaprogetti in
rampa di lancio. Siparteda On-

Beauty byCosmoprofworldwide
Bologna,il nuovo format fisico
del salonediBolognaFiere,in at-

tesa del ritorno in scenadella
53°edizionediCosmoprof,in ca-

lendario dal 10 al 14 marzo
2022.OnBeauty si svolgeràdal
9 al 13settembrein contempora-

nea aCosmofarmaReazionee a
Sana,per untotale di circa 1150
aziende. «La manifestazione
rappresentail primo evento in
presenzaper rilanciare il busi-

ness del comparto» , ha detto
Gianpiero Calzolari, presidente
diBolognaFiere.«Abbiamo stu-

diato un format chepotesseda-

re unarispostaalle richiestedel
mercatodi buyer ed espositori.

Saranno 300 i brand presenti
provenienti da 20Paesi,soprat-

tutto graziealla promozionedel
Made in Italy da parte di Ice
Agenziae Maeci.Il segnaledi ot-

timismo arriva anchedai visita-

tori registrati, di 20 nazionalità
diverse», ha proseguito Enrico
Zannini,direttoregeneraleBolo-
gnaFiere Cosmoprof.«OnBeau-

ty èsimbolo di un Rinascimen-
to del nostrosettore,oltre che di
unacollaborazionetra Cosmeti-

ca Italia e Cosmoprof che dura
da 50 anni», hapoi evidenziato
RenatoAncorotti, presidente di
CosmeticaItalia. «Anche se il
2020 sisiachiusoin calo,dovu-

to al traino al ribasso dell'ex-
port a -16,7% per oltre 4,1 mi-

liardi edell'import a -9,6%, ve-

do una ricrescita del fatturato
delle aziende,con unastima di

ritorno ai livelli pre- Covid tra la
fine del 2021 e l'inizio del
2022». Sempre nei 12 mesi
2020, a segnopiù nelle catego-

rie i saponiliquidi (+35%),men-

tre il makeup scendedel 28,9%.
(riproduzione riservata)
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