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Cosmoprof
slittaal28aprile,
2700espositori
giàprenotati

Difficoltà afar viaggiarele
persone,causapandemia.Co-
sì il Cosmoprofslitta al 28
aprile. Già prenotati 2700
espositoriinternazionali.
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BolognaFiere

Cosmoprofslitta
al 28aprile
Già2700espositori

Nuovorinvio perle manife-
stazioni internazionali di Bo-
lognaFiere causapandemia.
Ora toccaal Cosmoprof. La
53imaedizione è statariposi-
zionata dal 28aprileal2 mag-

gio 2022al fine di agevolareil
più possibile la partecipazio-
ne in presenzadeglioperatori
internazionali.

«L’edizione2022di Cosmo-
prof WorldwideBolognadeve
essereun’effettiva occasione
di sostegnoall’industria co-
smetica — spiega Gianpiero

Calzolari,Presidentedi Bolo-
gnaFiere. èil nostrodoverenei
confronti dellegiàoltre 2.700
aziendeespositrici conferma-
te adoggi, delle istituzioni e
delle associazionidi settore
checontinuanoa farcisentire
il loro supporto,dei compra-

tori e distributori che seguo-

no lenostre iniziative persvi-
luppare il proprio business.
La decisionedi posticipare la
manifestazionein presenzaal

28 aprile - 2 maggio, seppur
sofferta,èil frutto di undialo-

go continuo e responsabile
con i nostriplayer,peragevo-

lare lapresenzadeglioperato-

ri internazionali, chepotran-

no organizzarela visitaal-
l evento conmaggioragioevi-
vere con maggiore serenitàil
loro ritorno a Cosmoprof»,

«Le premesseper un edi-

zione di qualità ci sono tutte
— interviene EnricoZannini,
direttore generaledi di via
Michelino — Più di 2.700
aziendehannoconfermatola
loro presenzacon entusia-

smo, abbiamo coinvolto
esperti, agenziedi trend e
analisti di mercatoin unricco
calendariodi contenuti ed
iniziative,egraziealsupporto
del ministero degli Affari
Esteri e dellaCooperazione
Internazionaleedi Ice - Agen-
zia per lapromozioneall este-

ro e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane,all in-
terno del piano straordinario
di promozionedel Made in

Italy, stiamoorganizzandoun
programmadi ospitalità e

servizi specificiper top buyer
e retailer. Vogliamo che Co-

smoprof Worldwide Bologna
2022 sia accessibileal mag-

gior numerodi operatori pos-

sibile: è questoil nostro con-
tributo al rilancio del setto-

re ».
«L’industria cosmetica

continua a dimostrarela pro-

pria resilienza,affrontandoi

cambiamenti senzarinuncia-

re alle peculiarità dei suoi
prodotti— conclude Renato
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Ancorotti, presidentedi Co-
smetica Italia— L’interocom-
parto cosmetico nazionalesi
farà trovarepronto, al fianco
dellostoricopartnerBologna-

Fiere, per rendereancorapiù
memorabile il pieno ritorno
in presenzaalla primamani-
festazione almondo delsetto-

re beauty». Info sulsito co-
smoprof. com perbiglietti già
acquistati. © RIPRODUZIONERISERVATA
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