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Il Beauty riparte con grande slancio a Bologna e lo fa con l’
appuntamento a OnBeauty con l’Assemblea Pubblica di
Cosmetica Italia e un ricco calendario di convegni e interventi,
promossi dall’Associazione nazionale delle imprese
cosmetiche.

Cosmetici: indispensabili, ancor di piú in tempo di

pandemia
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Il settore cosmetico nazionale assorbe il colpo del Covid-19 meglio di altri comparti,
complici l’indispensabilità dei prodotti per l’igiene per il contrasto dell’epidemia e la
propensione ad accogliere nuove abitudini e forme di consumo.

I dati economici:

10,6 miliardi di fatturato di settore, che salgono a 33,2 se si consideral’intera filiera.
36mila addetti diretti, che arrivano a 400mila con l’indotto. Oltre 4,1 miliardi di export e
una bilancia commerciale del valore di 2,3 miliardi. Un mercato internoprossimo ai 9,8
miliardi. Sono i numeri che tracciano il perimetro di un comparto, quello cosmetico
nazionale, che nonostante le inevitabili conseguenze della pandemia, ha
saputodimostrare resilienza.

“Fiera e industria per la ripartenza: i driver del settore cosmetico tra sfide future e new
normal”è il titolo scelto per il talk show, in programma all’Open Theatre del Centro
Servizi, la mattina di giovedì 9 settembre

Tra i padiglioni del quartiere fieristico bolognese, sono numerose altre iniziative
organizzate dall’Associazione, anche nell’ambito di Cosmofarma Exhibition e SANA
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Gli appuntamenti di Cosmetica Italia a OnBeauty by  Cosmoprof  Worldwide

Bologna, Cosmofarma Exhibition e SANA da giovedi 9 settembre a lunedi 13

settembre :

Giovedì 9 settembre

Ore 11.15 – 13.00

Open Theatre – Centro Servizi

Assemblea Pubblica di Cosmetica Italia

Fiera e industria per la ripartenza: i driver del settore cosmetico

tra sfide future e new normal

Ore 15.00 – 16.00

OnBeauty Talks – Pad. 32

Convegno (con l’intervento di Lucio Carli, Consigliere incaricato sui temi di e-commerce

e digitalizzazione)

Oltre l’e-commerce. Le nuove opportunità nell’era del nuovo mondo

Ore 16.30 – 18.30

Sala Notturno – Centro Servizi, 1° piano

Incontro Gruppo Giovani Imprenditori

La sostenibilità̀ come nuovo paradigma dell’etica? Può̀  essere un limite

alla bellezza e al benessere? Dove ci condurrà̀?

Domenica 12 settembre

Ore 10.30 – 13.00

Open Theatre – Centro Servizi

Convegno (con l’intervento di Babila Spagnolo, Presidente del Gruppo Cosmetici per

l’Estetica)
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Gli stati generali dell’estetica e del benessere

Lunedì 13 settembre

Ore 14.50 – 16.20

Open Theatre – Centro Servizi

Esibizione (a cura di Camera Italiana dell’Acconciatura)

Hair Ring Selected

COSMOFARMA EXHIBITION

Giovedì 9 settembre

Ore 15.15 – 16.00

Spazio Innovazione – Pad. 29

Incontro (a cura del Centro Studi)

La farmacia riparte in bellezza

Sabato 11 settembre

Ore 14.30 – 16.30

Spazio Innovazione – Pad. 29

Convegno (con l’intervento di Stefano Fatelli, Presidente del Gruppo Cosmetici in

Farmacia)

Cosmetic Summit

SANA

Venerdì 10 settembre

Ore 10.30 – 13.00

Pad. 26

Convegno

Il packaging responsabile: focus on cosmetics

Segue visita all’installazione “The neverending palette”

Sabato 11 settembre

Ore 10.30 – 12.30

Gallery Hall – Pad. 26

Convegno (a cura del Gruppo Cosmetici Erboristeria)

Cosmetici e post pandemia: saranno più green, sostenibili, bio e naturali.

Il modello erboristeria
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