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MRI CO
SIRIPARTE. LA MACCHINA DEL COSMOPROF,DOPO IL RODAGGIOBEN

RIUSCITODI ONBEAUTYDELLOSCORSOSETTEMBRE,PIANIFICA LE PROSSIME

TAPPE.QUEL CHEÈCERTOÈ CHEBISOGNA,ORA PIÙ CHEMAI, FARE SQUADRA.

ZAM MIMI
Abbiamo

incontratoEnricoZannini e Gianpiero Calzo-
lari, rispettivamente direttoregenerale BolognaFiere

Cosmoprof e presidente di BolognaFiere, per raccontare
di come l'ente fieristico tanto strategico per il mercato co-

smetico internazionale, si muoverànei prossimi mesi. Ora
che il peggio è passato - perlomeno questo è ciò che tutti
ci auguriamo - e che OnBeauty by Cosmoprof Worldwide
Bologna lo scorso settembreha rotto il ghiaccio, propo-
nendosi comeprimo verogrande evento in presenzaper il
nostro settore,lo sguardo può andarepiù lontano, a una
pianificazionetemporale che sino aqualche mesefa sareb-

be stata impossibile da ipotizzare.

OnBeauty by Co,fmoprofWorldwide Bologna,
ha riportato in città aziende, operatori, compratori,

distributori e retailer: diete <»oddidfatti dell'etfito
di questa prima manife<*tazionein pre<fenza?
«Sì, molto soddisfatti.Ma, cosa che per noi è ancorapiù
importante, sono stati molto soddisfatti sia i nostri esposi-

tori siagli operatori chehanno visitato la manifestazione.
OnBeauty si è svolta in totale sicurezza, permettendodi
ritrovarsidopo mesi di distanziamento e contatti solo in
modalità online, per tornarea condividere idee e progetti.
Grazie poi alla concomitanza con Cosmofarma ReAzione
e Sana sono natenuove sinergie t ra canali distributivi di-

versi ma complementari, facilitando lo sviluppo di nuove
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PRIMOPIANO

COSMOPROF

opportunità commerciali. Complessivamente,a Bolo-
gna abbiamo registrato quasi 50 mila presenze,con un

numero consistente di operatori internazionali, prove-

nienti da oltre 20Paesi.Sono numeri molto interessanti
seconsideriamoil contestonel qualeci muoviamo. Con
OnBeauty abbiamo dimostrato che sipuò tornare agli
eventi fieristici veri, l'importante è che organizzatori,
istituzioni, aziende e associazionidi categoria tornino a
lavorare insieme».

Consideratoche l'accorpamentodi Co^moprof con

Cor^mofarmae Sana hafunzionato, l'anno procinto,
pur ,fvolgendoM le tre manife<ftazioni in momenti

dirttinti, ^i potrebbero trovare punti di incontro?
«Sicuramente. Abbiamo la fortuna di far parte di un

gruppo internazionaleed eterogeneocome BolognaFie-
re, t ra i principali playernel settorefieristico con più di
80 manifestazioniin Italia e nel mondo. La pandemia
ha radicalmentetrasformato il mercato, la tradiziona-

le suddivisione tra un comparto e l'altro oggi non ha
più significato e per continuare a supportare la crescita
dell'industria cosmetica dobbiamoessere pronti a svi-
luppare maggiori sinergie con canali distributivi e set-

tori differenti, sicuramenteci saranno iniziativein co-

mune nel corsodelle prossimeedizioni».

Qual è la coM cheha più emozionato

voi organizzatori del ritorno alla manifesitazione

in pre<ienza?
«L'emozionepiù forte è stata tornarea vedere aziendee
operatori agli stand. Volevamocon tutte lenostre forze
tornare a incontrare nuovamentei nostri espositorie gli
operatori, e farlo ci hariempito di gioia. Sono stati mesi
molto complicati per tutti. Per noi che di professione
organizziamo fiere poi, ancoradi più: trovarci da un

giorno con l'altro a non poterle più pianificare è stato
contro la nostra stessanaturaimprenditoriale. Abbia-
mo però reagito sin dasubito, conformandoci alle mu-

tate condizioni di business,sviluppando gli strumenti
digitali chegià avevamoa nostra disposizione gli scorsi
anni, insomma "diversificando", adattandoci a nuove
condizioni di lavoro e a nuove esigenzedei nostri sta-

keholder. Naturalmente, tutto questo è stato possibile
grazieallo sforzo del team Cosmoprof e oggi l'insegna-

mento che porto con me da questaesperienzaè il valore
del lavoro di squadra,che è determinante».

L'EDIZIONE2022DI

COSMOPROFOSPITERÀ Qhe co^apuò già e êre svelato

LANUOVAAREAZOOM dell'edizione 2022 di Co^moprof?
ON EMERGINGPRIME, , . j i i a i w
CON 15AZIENDE Svolgeràdal 10 al H marzo,
PRODUTTRICIALLORO Seguendoi protocolli di sicurezza
DEBUTTOABOLOGNA. e riproponendo gli ormai tradi-

zionali percorsi di visita per set-

tore merceologicoe canaledistributivo: dal giovedì alla
domenica si inaugureranno i padiglioni di Cosmopack
e il comparto retail e profumeria di Cosmo Perfumery
and Cosmetics,mentredal venerdì al lunedì il quartiere
fieristico accoglieràgli operatori professionali con Co-
smo Hair, Nail and Beauty Salon.Per il comparto pro-

fumeria e cosmesi,saranno molte le aree dedicate alle

aziende più innovative e di eccellenza.Cosmoprime, il
padiglione a ingressoselezionatoe dedicato alla cosme-

tica selettivae di alta gamma, ospiterànumerosi brand
premium luxuiy naturali ed è confermata anche l'area
specialeZoom on Emerging Prime, dove 15aziendese-

lezionate, che esporrannoper la prima volta, porteran-

no nuovi spunti su ingredienti e formulazioni, mentre
l'Extraordinaiy galleiy accoglieràaziende con concept

ONBEAUTYBY
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innovativo per formulazione e packaging. Poi, i consue-

ti approfondimentidi CosmoTalks» .

Su quali elementi lavorerete nella proMima edizione
perchévi ,fia una piena compenetrazionetra dimensione

virtuale/digitale e dimensione juica?
«Potenzieremo le funzionalità di Cosmoprof my match,
il nostrostrumentodi match making tra compratori e
aziende e per la prima volta, inoltre, le attività di bu-
siness continuerannoonline anchedopo la manifesta-

zione, per permetteread aziendee operatori di appro-
fondire contatti e progettualità. La nostracommunity
in questi mesi è cresciuta:con gli eventidigitali a
marchio Cosmoprofabbiamoattirato nuovi contatti,
che negli anni scorsi non avevano interesseavisitare le
nostre fiere ma che hannoapprezzatoi nostri strumen-
ti di business digitali approfittandodello stop forzato
delle attivitàper valutarci meglio. Ad oggi oltre lOmila
aziende e più di óOOmilaoperatori partecipanoalle no-

stre iniziative, in rappresentanzadi 190 Paesi».

Sor^tenibilità, transizione ecologicae competitività del
made in Italy dono i temi centrali dei prosimi anni,
dotto quali forme donogià presenti in Codmoprof?
«Eranotemi per noi centrali già primadella pandemia.
Le aziende devono trasformarei loro processi produtti-
vi e le loro proposte in linea con i principi dell'economia
sostenibile perché è l'unica opzione per restarecom-

petitivi. Continueremo a dare spazio alle innovazioni
e alle propostepiù interessanti estimolanti in tal senso
e molte delle ricerche più innovative parlano italiano.
Con Cosmetica Italia, il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionalee di ICE- Agenzia
per la promozione all'esteroe l'internazionalizzazione
delle impreseitaliane, promuoveremol'eccellenza e gli
elevati standarddi sicurezzadel made in Italy ». •
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