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Cosmoprof Bologna slitta ad aprile 2022
Originariamente in calendario per marzo, l'evento dedicato alla cosmetica è stato
spostato alla fine del mese successivo per agevolare la presenza degli operatori
internazionale. «Questo è il nostro contributo al rilancio del settore», ha dichiarato Enrico
Zannini, direttore generale della fiera
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A causa dell’incertezza legata alla situazione sanitaria, Cosmoprof worldwide
Bologna è stata posticipata e andrà in scena dal 28 aprile al 2 maggio 2022.
Originariamente in calendario a marzo (dal 10 al 14 del mese), la decisione di spostare
l'evento è stata dettata dalla prudenza, e dal desiderio di agevolare il più possibile la
presenza degli operatori internazionali legati al mondo della cosmetica. «E’ il nostro
dovere nei confronti delle già oltre 2.700 aziende espositrici confermate ad oggi, delle
istituzioni e delle associazioni di settore che continuano a farci sentire il loro supporto,
dei compratori e distributori che seguono le nostre iniziative per sviluppare il proprio
business», ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.
L’evento, organizzato con il supporto del ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di Ice agenzia, sarà quindi riprogrammato in modo tale
che possa tenersi in modalità fisica. «Da mesi nel nostro confronto costante con gli
stakeholder dell’industria cosmetica emerge il desiderio e la necessità di tornare agli
eventi fieristici in presenza. Il riposizionamento di Cosmoprof dal 28 aprile al 2 maggio
aiuterà gli operatori ad organizzare al meglio la loro visita a Bologna», ha affermato
Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof . «Vogliamo che
Cosmoprof worldwide Bologna 2022 sia accessibile al maggior numero di operatori
possibile: è questo il nostro contributo al rilancio del settore», ha concluso Zannini.
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A giugno è previsto un evento digital. «Portiamo la community in mercati strategici», ha
detto il dg Zannini. L’Asia-Pacific vola verso 200 miliardi ...
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Il network fieristico rimanda al prossimo anno la 53esima edizione del suo appuntamento
più atteso, ora in programma dal 10 al 14 marzo e previsto in ...

La difesa dell’arte di Calzolari
Ci sono luoghi che la pandemia ha lasciato nel dimenticatoio. Teatri, cinema e posti di
cultura sono stati i più sacrificati di questo anno. Gilbert...
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Inizialmente prevista per marzo 2021, è stata spostata nella tarda primavera,
accogliendo le preoccupazioni di associazioni e addetti ai lavori. Il f...
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