
Cosmoprof  si espande negli Stati Uniti
Cosmoprof  si espande negli Stati Uniti"
onerror="this.onerror=null;this.src='/remote/static.classeditori.it/mff/images/mffashion-ne
ws.jpg?width=400'"
src="https://www.mffashion.com/remote/static.classeditori.it/content_upload/img/2022/11
/202211151715497104/CosmoproWWBBologna_22-982185.jpg?width=400&mode=crop
"
data-original="/remote/static.classeditori.it/content_upload/img/2022/11/2022111517154
97104/CosmoproWWBBologna_22-982185.jpg?width=400&mode=crop" width="400"
height="150" id="938f4d4"> Un momento di  Cosmoprof  Bologna (ph official website)

Cosmoprof  cresce negli Stati Uniti con il nuovo accordo di BolognaFiere. La società
continua così a espandersi nei principali mercati internazionali grazie alla collaborazione
con le tre principali organizzazioni di fiere b2b, ovvero BolognaFiere, Informa markets e
Pba-Professional beauty association, che uniscono le forze per incrementare l’offerta
di eventi per l’industria cosmetica negli Stati Uniti.

«Complessivamente, la piattaforma  Cosmoprof  coinvolge oltre 10 mila aziende e
500 mila addetti ai lavori in più di 190 Paesi nel mondo», ha commentato Antonio
Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere  Cosmoprof . «Rafforzando la
collaborazione con Informa e Pba, già nostri partner, implementeremo l’offerta espositiva
negli Stati Uniti, offrendo alle nostre aziende ulteriori opportunità di business in un
mercato oggi profondamente attivo e dinamico, che nel 2021 ha visto aumentare le
vendite del 16% e che dovrebbe superare i 716 miliardi di dollari (pari a 688,4 miliardi di
euro al cambio di oggi) entro il 2025».

A partire da gennaio 2023, BolognaFiere offrirà il know how e l’esperienza del gruppo
per costruire con un format di eventi adatto alle nuove esigenze degli operatori
dell’industria cosmetica. La joint venture coinvolgerà  Cosmoprof  North America e
Premiere beauty, manifestazione del Gruppo Informa dedicata al comparto
professionale locale. «L’accordo definito in questi giorni è il frutto di un progetto di
sviluppo per il gruppo BolognaFiere attraverso sinergie e collaborazioni con i maggiori
organizzatori fieristici al mondo», ha aggiunto Bruzzone. «Il brand  Cosmoprof  è parte
integrante del processo di sviluppo internazionale del gruppo, grazie alla sua presenza
capillare nei principali mercati. In questi giorni, infatti, si inaugura  Cosmoprof  Asia, che
per quest’anno si svolge a Singapore, con oltre 1.200 aziende pronte a presentare le
loro novità agli stakeholder nella regione Asia-Pacific», ha poi concluso, sottolineando
l'impatto globale della manifestazione attraverso le tappe a Las Vegas, Bangkok e
Mumbai. La joint venture lavorerà agli eventi in programma per il 2023 come le fiere di
Premiere beauty a Orlando, Columbus, Birmingham e Anaheim. (riproduzione riservata)
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Gruppo Florence entra in Ideal blue

Il polo produttivo italiano rafforza il suo know-how nelle lavorazioni specializzate con
l'ingresso nel capitale dell'azienda marchigiana nota per le...

Emea e Usa spingono Ferragamo (+17%)
La società ha archiviato i nove mesi con ricavi a quota 921 milioni e un utile netto in
salita del +70%. A trainare i risultati, tutte le geografie ch...
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Taccetti entra nel Gruppo Florence
L'azienda toscana specializzata nelle calzature è la ventesima a unirsi al portafoglio del
polo produttivo integrato al servizio del fashion luxury. «...

Lusso Usa più soft a settembre
La domanda interna è risultata sottotono (-1%) a causa dell’ancora elevata spesa
offshore. «Lo scorso mese il peso degli acquisti statunitensi fuori d...
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Usa, nuova frontiera retail  
In Arizona sta sorgendo The Palmeraie, luxury destination da due miliardi di dollari di
investimenti. «Presto finiremo le Fendi private residences e u...

Usa, il lusso rallenta ma è in tenuta
Oltreoceano la domanda è rimasta solida nel terzo trimestre, con un cagr a tre anni
del +16% in linea con i periodi precedenti. Secondo BofA, tuttavia...
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Tre acquisizioni per Gruppo Florence
Come anticipato da MFF, la società fa il suo ingresso nel mondo delle scarpe rilevando
Lorenza calzaturificio e Novarese. E rafforza l'abbigliamento a...

Retail Usa, l’esodo degli executive 
Da Sonia Syngal uscita da Gap fino a Julie Wainwright da TheRealReal. Secondo gli
esperti interrogati da MFF, il trend è legato al calo del potere d’a...
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A Holding moda il gruppo Rilievi
Nona acquisizione per la controllata di Holding industriale. La società torinese debutta
nel mondo delle lavorazioni speciali con l'acquisizione della...

LIVESTAGE
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