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OnBeauty by CosmoprofWorldwide Bologna dal 9
aL 13 settembreha riportato a Bologna aziende,operatori, compratori,distributorie retailerper il primo
eventoin presenzadedicatoall'industriacosmetica.
La sinergiacon Cosnnofarma
ReAzione, evento leader
nell'ambito dell'healthcare,del Beauty care e di tutti i
servizilegati al mondo della farmacia,e Sana,salone
internazionale
del biologico e del naturale, ha facilitato contatti e nuove progettualitàtra i diversi canali
distributivi. La piattaformaha coinvolto complessivamente 1.150 brand,sfiorandole 50.000 presenze.
La presenzadi player internazionali,provenienti da
oltre 20 paesi, ha dimostratoulteriormentela credibilità del brandCosmoprof nei principali mercati.
"È
di

stato emozionanterivedereil quartiere fieristico
Bologna nuovamente
apertoa operatorie aziende,

- dichiara GianpieroCalzolari, Presidentedi
gnaFiere. - In questi giorni gli addettiai lavori

Bolo-

hanno
potuto riprenderele tradizionali relazioni di business
e scopriredi personanovità e tendenzein completa
sicurezza.Un traguardo raggiuntograzie anche al
supportodelle istituzioni. La municipalità di Bologna, la Regione Emilia- Romagna,
il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionalee
ICE-Agenzia per la promozioneall'esteroe l'internazionalizzazione delle impreseitaliane in questi giorni
hanno dimostratola loro vicinanzaalla nostrarealtà

fieristica".

strare

un'ottimafrequentazionedi operatoriqualifica-

e concreteoccasionidi businessgraziea contatti
strategici e mirati. Si t r at ta - commenta RenatoAncorotti, presidentedi CosmeticaItalia - di un segnale
importante,proiettatoverso la completaripartenza
del prossimoanno, con l'edizione 2022 di Cosmoprof
Worldwide Bologna. Lattenzioneche il governoe le
istituzioni hannorivolto alle istanzedell'industria cosmetica nazionalee della sua fiera di riferimentosi è
tradotta nella presenza,tra i padiglioni, di numerosi
volti di esponentipolitici locali e nazionali,giunti per
conosceredavicino le peculiaritàe le necessitàdi un
settorestrategicoper la ripresa del sistema Paese.
Un dialogoche non si ferma e proseguecon l'obiettivo
di tutelare e accreditaredefinitivamentela cosmesi
tra le eccellenzedel made in Italy"
ti

OnBeauty by Cosmoprof è la prova che l'industria coè andataoltre le difficoltà degli ultimi mesi
di pandemia:tra i corridoi si è finalmentetornati a
parlare di novità e futuro, - sottolinea Enrico Zannini,
DirettoreGeneraledi BolognaFiereCosmoprof.- Un
sentitoringraziamentoai nostriespositori,che hanno
credutoin noi e hanno partecipatoalla manifestazione, ai nostri partnere alle associazioni di categoria,
che hanno creatocon noi i contenuti di questa edizione, e a tutti gli operatoriche hannosceltodi tornare
a Bologna per dare nuovo slancio alle loro attività.
OnBeauty by Cosmoprof è stato il primo eventodi rinascita per la nostraindustria,e ha dato nuovi stimoli
ed entusiasmoper affrontarele sfide che ci attendoora è dal 10al U marzo 2022, con
no. Lappuntamento
la 53a edizione di CosmoprofWorldvi/ide Bologna."
"

smetica

un sentimento di soddisfazionequello che resta
termine di questoatteso appuntamentoin preridimensionata
senza. La versionenecessariamente
in termini di numero di espositorie di visitatori della
manifestazione
non ha impedito alle imprese di regiwvvw.onbeautybycosmoprof.
com
"È

al
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Il settoredella bellezzatorna in fiera conOnBeautyby

Cosmoprofdopomesidi sofferenza,dimostrandodi avere
le potenzialitàperritornare ai valori economici pre- covLd,
graziesoprattuttoall'innovazionee allacreativitàche
continuanoa muovereproduttori e addettiai lavori.
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