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LA FIERA

Cosmoprof
slitta al 28aprile,
2700espositori
già prenotati
Difficoltà a far viaggiarele
persone,causapandemia.
Così il Cosmoprofslitta al 28
aprile. Già prenotati 2700
espositoriinternazionali.
apagina 7

BolognaFiere

28 aprile - 2 maggio, seppur
sofferta, è il frutto di un dialogo

Cosmoprofslitta
al 28 aprile
Già 2700espositori
Nuovorinvio perle manifestazioni internazionali di BolognaFiere causapandemia.
Ora toccaal Cosmoprof. La
53imaedizione è statariposizionata dal 28 aprile al 2 maggio 2022al fine di agevolareil
più possibile la partecipazione in presenzadegli operatori
internazionali.
«L’edizione2022di Cosmoprof Worldwide Bolognadeve
essereun’effettiva occasione
di sostegnoall’industria cosmetica — spiega Gianpiero

Calzolari, Presidentedi BolognaFiere. è il nostrodoverenei
confronti delle già oltre 2.700
aziendeespositrici confermate ad oggi, delle istituzioni e
delle associazioni di settore
checontinuano a farci sentire
il loro supporto,dei compratori e distributori che seguono le nostre iniziative persviluppare

il proprio business.

La decisionedi posticipare la
manifestazionein presenzaal

continuo e responsabile

con i nostriplayer,per agevolare la presenzadegli operatori internazionali, che potranno organizzarela visita all evento conmaggior agio evivere con maggiore serenitàil
loro ritorno a Cosmoprof»,
«Le premesseper un edizione di qualità ci sono tutte
— interviene EnricoZannini,
direttore generaledi di via
Michelino — Più di 2.700
aziende hannoconfermatola

loro presenzacon entusiasmo, abbiamo coinvolto
esperti, agenziedi trend e
analisti di mercatoin un ricco
calendario di contenuti ed
iniziative, e grazieal supporto
del ministero degli Affari
Esteri e dellaCooperazione
Internazionaleedi Ice - Agenzia per la promozione all estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane,all interno del piano straordinario

di promozionedel Made in
Italy, stiamoorganizzandoun

programmadi ospitalità e
servizi specifici per top buyer
e retailer. Vogliamo che Co-

smoprof Worldwide Bologna
2022 sia accessibile al maggior numerodi operatori possibile: è questoil nostro contributo al rilancio del settore ».

«L’industria cosmetica

continua a dimostrarela propria resilienza, affrontandoi
cambiamenti senzarinunciare alle peculiarità dei suoi
prodotti — conclude Renato
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Ancorotti, presidentedi Cosmetica Italia— L’intero comparto cosmetico nazionale si
farà trovare pronto, al fianco
dello storico partnerBolognaFiere, per rendere ancorapiù
memorabile il pieno ritorno
in presenzaalla primamanifestazione al mondo delsettore beauty». Info sul sito cosmoprof. com per biglietti già
acquistati. © RIPRODUZIONERISERVATA
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