
STIAMO LAVORANDO A

COSMOPROF2022
D al l o al 14 marzo2 0 22 si terrà la 53esinnaedizionedi CosmoprolFWor

Bologna,Il motorestagirandoa pieni giri perassicurarea espositori

e visitatori il massimodella sicurezza.Entusiasmoe proattivitànon mancano.

dwide

Abbiamo
incontrato Enrico Zan-

nini, direttoregeneraledi Bolo-

gnaFiere Cosmoprofper fare il pun-

to sull'edizione 2022 di Cosmoprof,
specie con riferimento alle misure
di sicurezzaposte in esserea causa
dell'emergenzasanitaria.

Come t̂a .sviluppando l'edizione 2022di Co<»moprof

Worldwide Bologna?Le notizie relative all'emergenza
sanitaria .stannoinfluenzando l'organizzazione

dell'evento?

«Ad oggi, assolutamenteno. Abbiamo già oltre 2.700
aziendeconfermate da 69paesi, il 75% delle quali pro-

venienti dall'estero: un segnale importante di entusia-

smo e voglia di ripartiredei principaliplayer del
set-

tore. L'edizione 2022perdimensioni sarà molto simile
all'evento 2019, al nettodi qualche defezioneda aree
dove sono ancorain vigore misure restrittive, come

Cina e Taiwan. Stiamo inoltre procedendonell'orga-

nizzazione di pacchetti di ospitalità adhoc per delega-

zioni di compratori, distributorie retailer dai principali
mercati mondiali, grazieal supporto del Ministero degli
Affari Esteri e della CooperazioneInternazionale e di

ICE - Agenzia per la promozioneall'estero e l'interna-

zionalizzazione delle imprese italiane, come parte del

piano straordinario di promozione del made in Italy».

Stateprevedendo mi.»ureaggiuntive da qui a marzo?
«Ad oggi non sono previste misureo restrizioni ulterio-

ri per manifestazionied eventi fieristici. Naturalmente
continueremo ad aggiornare le nostre politiche di si-

curezza. In questi mesiabbiamo dimostrato che grazie
all'organizzazionecapillare, alla capacitàdi adattamen-

to
e all'attenzionedel nostropersonale,il quartierefie-

ristico di Bologna è perfettamente in gradodi accoglie-

re operatori eaziende in totale sicurezza».

Quali .tono le vo.streprevi,sioni in termini di presenze?
Prevedete difficoltà odefezioni daparticolari aree
geografiche?

«Realisticamente, per alcuni player sarà complicato
raggiungere Bologna. Penso ad esempioagli operato-

ri da Cina e Taiwan, ancheseavremo comunque una
rappresentanza in fiera. In generale,l'aumento delle
vaccinazioni in tutto il mondo permetterà a sempre più
addetti ai lavori di ottenere le certificazioni necessarie
per viaggiareevisitare la nostra manifestazione.Stiamo
inoltre assistendoa una crescenteattenzione da parte
di aziendee operatori che hanno sperimentatogli stru-

menti del networkCosmoprof solo recentemente, in
occasionedei nostri eventi digitali. Colpiti dalla qua-

lità dei nostriservizi, sono tra i più entusiasti in vista
di un ritornoalla fiera in presenza.Siamo consapevoli
che sarà un'edizione differente rispettoal passato, ma
ancheunmomento di ripartenza perl'interaindustria».

/ padiglioni e<fpo<fitivi come .saranno organizzati?

«Manterremo la suddivisione di giornate di apertura
e di percorsidi visita già utilizzatanegli anni scorsi.
Proporremo percorsi specifici persettore e canale di-

stributivo. Dal giovedì alla domenica (10- 13 marzo) si
inaugurerannoi padiglioni dedicati alla filiera produt-

tiva di Cosmopacke al comparto retail e profumeriadi

CosmoiPerfumeryand Cosmetics,mentredal venerdì al
lunedì ( I I - 14 marzo) il quartierefieristico di Bologna
accoglieràgli operatori professionali con CosmoiHair
& Nail & Beauty Salon». •
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