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Il ritorno
delCosmoprof
conil pubblico
deibeitempi

L’inaugurazione del Co-
smopack inunquartierefieri-

stico già gremito,hadato il
via al Cosmoprof,il salonein-
ternazionale della cosmesi
che apreoggi fino al 2 mag-

gio, in presenzadopoduean-

ni di stop.Distribuiti in 30pa-

diglioni, 2.700 brandprove-
nienti da70Paesi.Tralenovi-
tà prodottigreene hi- tech.
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L’industriabeautysenzacrisi
AlviaCosmoprof:greenehi- tech
Ieril’inaugurazionedelCosmopack.Bruzzone:attesepresenzepre-pandemia

Bellezzasia, malgradotut-
to. L’industriadellacosmetica
nonsubiscecrisi e,dopoi due
anni di stop,ritrova la suapiù
vastae luccicantevetrinaalla
53esimaedizione di Cosmo-

prof Worldwide in Fiera.

Ieri il taglio delnastrodelle
sezioni Cosmopacke Cosmo
Perfumery& Cosmeticspoi da
oggiefino al 2maggioil salo-

ne entra nel vivosotto il mar-

chio Cosmoprof.Tutti i settori
del beauty professionale sa-
ranno rappresentatida2.700
brandprovenientida70Paesi
distribuiti in 30 padiglioni.
Anche il pubblico, rigorosa-

mente professionale,hagiàri-
sposto in massaaffollandogli
standebuyerdapiùdi 90pae-

si hannoconfermatola loro
partecipazione.

Camminandolungountap-

peto verdedi moquettetotal-

mente riciclabilegrazieall’in-
tesa tra Alma Greendi Alma
spaeBolognaFieresi accedeal
Cosmofactory,primo assag-

gio della kermesse,dove una
linea automaticamiscela sei
formulazioniper realizzare
«Six4all», un fondotinta per-
sonalizzato, calibratosu ogni
sfumaturadi carnagione,e
poi lo confezionacon latecno-
logia targata Marchesini
Group.Green,inclusività ein-
novazione hi- tech, insomma,
sonogià il filo rossochelegai
prodotti e gli strumenti in
mostratrai padiglioni.

Intanto, il taglio delnastro
hagiàrappresentatounagior-

nata importanteperché—pa-

role deldirettore generaledi
via Michelino Antonio Bruz-

zone — finalmente torniamo
adaccoglierel’industria inter-
nazionale dopoannidifficili ».

«Cosmopack—vaavanti—è
lapartepiù tecnicadi Cosmo-

prof: esponei macchinari, le
tecnologiee gli ingredienti
checonsentonolaproduzione
deicosmetici.In questoambi-
to, l’Italia èun’eccellenza,gra-

zie alla qualità dei nostri di-
stretti produttivi »,

«La sinergiafra Cosmoprof
e Cosmopack — interviene
Enrico Zannini ,direttore ge-
nerale di Cosmoprof—è uno
dei punti di forza del nostro
format fieristico: i brandche
espongonoa Cosmoprofpos-

sono relazionarsiconleazien-
de di formulazione e materie
prime, i produttori contoterzi
ei fornitori di soluzioni indu-

striali e di imballaggiopre-
senti a Cosmopack,testando
lesoluzionipiù innovative».

Tutto a beneficio di un’in-
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dustria il cui fatturato, secon-

do uno studio di Cosmetica

Italia, ha superato a livello na-

zionale 11,8 miliardidi euro, in
crescita del 9,9% rispetto al

2020. Lo stesso report prevede

che il 2022 chiuderà con oltre

12,5 miliardi di euro di ricavi.
Meglio dei livelli pre-pande-
mia. Moltosi deve alle espor-

tazioni che hanno raggiunto

un valore superiore ai 4,8 mi-

liardi (+ 13,8%).

Anche all’interno del Co-
smoprof si prevede il ritorno a

volumi pre-pandemia, per
presenze e dinamismodel bu-
siness. «Certo, restano alcune

difficoltà negli spostamenti
internazionali — ragiona
Bruzzone— ma l’attesa tra gli
operatori è tale che aumente-

ranno le visite da Paesi da do-
ve si può arrivare. Superiamo
gli 80.000metri quadrati netti

espositivi, tutto il quartiere è

pieno, tranne il piano supe-
rioredelpadiglione 34 cheera

tradizionalmente occupato
dai cinesi ». Una « febbre » di
incontri confermataanche dal

presidente di Cosmetica Italia
RenatoAncorotti: «Lefiere so-
no fondamentali,sono il sale

del nostro lavoro» , ammette .
Incontri, scambicommerciali
e di know how si sono svolti

anche sul web nelle preceden-

ti edizioni digital— « Il settore

cosmetico non si è mai ferma-

to »— ma la fiera fisica resta
ancora imbattibile.

È tra gli stand che ieri per
esempio si è fatta esperienza

dei prodotti finalisti dei Co-
smoprof & Cosmopack Awar-

ds. Tra questi,protettorisolari

in capsule,deodoranti in stick

con compresse di ricambio,

sistemi fai da te e super effica-

ci di depilazione a luce pulsa-
ta, strumenti di carbossitera-

pia ad azione rassodante e

profumi specifici per mani e

unghie.

Il frontedel packaging infi-

ne cavalca l’onda dell’ecoso-
stenibilità e dell’abolizione
graduale della plastica, predi-
ligendo materiali come carto-

ne pressato e legno di vario
spessore. Il marchio america-

no Flora Beauty per esempio
ha brevettato nuovi flaconi
che, se piantati nel terreno
una volta usati, si biodegrada-

no totalmente in 3-5 mesi.

Luciana Cavina
luciana.cavina@ rcs. it
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Tra gli stand Iprimi visitatori all’apertura del Cosmopack,aspettando il Cosmoprof
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