
Cosmopack,l’hub creativoperl’intera
filiera produttiva

Dal 16al 20 marzotorna CosmoprofWorldwideBologna,l’eventoB2Bdi riferimentoper
l’industriacosmeticache,grazieaisaloni che lo compongono,intendediventaresempre
più unluogo di incontroesinergiaperl’intera filieraproduttiva.

V uoleaffermarsisemprepiù comeoccasione
di incontrotra tutti i soggetti che animanola
filiera cosmetica,nonchécomehub creativoe

all’avanguardia,alla ricerca continuadi nuovi trend,
pronto ad arricchirela propriapropostaannosu

anno. È il saloneCosmopack,al centrodel progetto
di promozionediCosmoprofper la convergenzatra
l’industria cosmeticae tutto ciò chele verte attorno,
dalle materieprimealla formulazioneal packaging
primario e secondario,dal macchinariodi processo
e confezionamentoalle soluzionidi automazione
per le industrie,dalcontractmanufacturingal pri-
vate label.“ Per noi Cosmopackrappresentail cuore
pulsantedellamanifestazioneperchélì è presente
l’industria, tutte le aziendedellafiliera produttivache
creano e produconoi prodotti beautyper i brand”,

esordiscecosìEnricoZannini,direttoregenerale di
BolognaFiereCosmoprof,sottolineandola volon-

tà, dapartedella fiera,di promuoveree favorire la

sinergia tra i suoi saloni,poichéin essisonopresenti
sia i brandcosmeticisia, all’internodei padiglioni
Cosmopack,le aziendeche per essiproducono.La
manifestazione,che fa incontraredomandae offerta

del mercatocosmetico,accoglie tutte le segmenta-

zioni e referenzediunsettoreampioe diversificato.

“ La formulavincente– prosegueZannini– consiste

proprionel creareunmomentounicodi incontro
fisico tra i duemondi,facentipartedello stessouni-

verso . Dalla pluralitàdi proposteè attrattal’ampia
varietà dei visitatoridi Cosmopack:daldirettoredi

stabilimento,allaricercadel macchinarioadhoc per

le proprienecessità,finoal responsabilemarketing o
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al titolarestessodell’azienda;dallepiccoleaziendein
cercadifornitori, a quelledi dimensionimaggiori alla
scopertadi nuovetendenzechesarannosul mercato
l’anno successivo.Le proposte innovativepresenta-

te in fiera, premiatedai Cosmoprof& Cosmopack
Awards, invitano le aziendea sperimentarenuovi
approccirispettoa quelligiàconsolidati.Il salone,che
vuoleporsi anchecomehubdi riflessionesul settore,
il prossimoannoaccenderài riflettori sulprimo anel-

lo dellafiliera, il compartodegli ingredientie delle
materieprime,incentivandol’interazionetra fornitori
di principi attivi, R& D managere produttori conto
terzi già presentiin manifestazione.“ Cosmopack
rappresental’intera filieraproduttiva – spiegail DG
-, maè ancorapocorapresentativodi che staalle
spalle:le materieprime. Vogliamo arricchiredi que-

sto aspettola proposta,perrenderlacompleta”.Un
aspettocentraleper le aziende,legato alla traccia-

bilità delprodotto.“ Un concettochepermeaormai
tutti i settoried èdestinatoa diventaresemprepiù
determinanteanchenelsettorecosmetico,anchesulla
scia dellamaggioreconsapevolezzadei consumatori,
e chesaràil filo conduttoredi un’iniziativadedica-

ta, CosmoFactory”.Intanto,aumentanole richieste
da partedi nuovi espositoriperentrarea far parte
del progettoCosmopack,la cui areaespositivaè in
crescita:nell’ultimaedizione la superficiededicata
era aumentatadel 7,5%,conun+20%di aziende
nuove,unparterredi espositorida 30 Paesie visita-

tori da340 Paesi.“ Per l’edizione2023, la 55esima,
prevediamoun’ulteriorecrescita”,concludeZannini
anticipandoche sul podioper affluenzasi conferma-

no comevisitatoriStati Uniti e Medio Oriente,con
l’Africa in fasedi crescita.

Sopra,EnricoZannini, Direttore Generaledi BolognaFiere Cosmoprof
Sotto, installazione di Cosmoprof eCosmopackAwards durante
l’edizione2022

In apertura,momentidibusinessaCosmoprof WorldwideBologna 2022
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