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Cosmoprofrilanciala Fiera
Calzolari: partenzacoi fiocchi
Fileall’ingresso.IlpresidentediBolognaFiere:incantieremoltinuovisaloni
File all’ingresso,padiglioni

inevitabili assembramentiinclusi, «può sostenereefficacemente il businesse far capire doveva ogni settore». «Orschia idiomi da diversi angoli mai la Fieraè semprepiù prodella terra.Fuori: alberghi, ri- tagonista della città, il recente
storanti e trasportisold out. aumentodi capitale da parte
Con Cosmoprof,il salone in- del Comunee della Città meternazionale della cosmesiin tropolitana confermalo stretFiera fino a lunedì, si riparte to rapporto che abbiamocon
davvero.Tanto che sembradi le istituzioni— ragiona ancoavergià compiuto un bel pas- ra Calzolari — Questoci imso avanti ancherispetto al pone un’ulteriore acceleraziopre-pandemia. «Unapartenza ne per adeguarciallerichieste
coi fiocchi. C’è tanta econo- della città». Saràun riposiziomia ma anchetantaemozione », gongola il presidente di namento che porterà con sé,
BolognaFiereGianpiero Cal- conclude, riorganizzazione
zolari. «Abbiamo rispettato urbanistica, accoglienzae inl’impegnocon la cittàe con gli trattenimento » . Ultimo apoperatori ». Tra coda della punto: la presenzadella Ruspandemia eguerra in Ucraina, sia. Dopo la polemica del so«abbiamo perso molti Paesi, stegno di via Michelino adarcome la Cinacheprima occu- tigiani calzaturieria Mosca,
pava un padiglione,ma ci soCalzolari nonsi scomponee
no anchedecinedi operatori ribadisce la posizione del
che
(tra i 2.700 espositori)
sono solo impegni
non eranomai venuti prima, gruppo:
presi con gli imprenditori,
ci sonoi grandi marchi».
«
Il taglio del nastro è quindi niente di illecito e nessun aliniziativa è stataintrapresa
tra
il momentoper rilanciare il con Mosca». Anchein
Cosmpotenziamento della Fiera—
organizzeremomolte più porof «presumoci siano ope-

gremiti, incontri d’affari che
sboccianofra gli stand e un
suonodi sottofondo che mi-

«

manifestazionidel periodo ratori e brand russi», ma non
primadel Covid, inaugurere- c’è alcunaccordocon le istitumo spazi nuovi», promettea zioni del Paesein guerra.
marginedella cerimonia — ,
A sostegnodel rilancio delper mettereafruttol’aumento la Fieraintervieneancheil godi capitale dapartedei soci vernatore Stefano Bonaccini:
pubblici epersollecitarei pri- «Speriamonon ci si debba
vati. «Dobbiamo rafforzaregli
mai più fermare.Sappiamo
asset— incalzail manager — quanto sia importante per
Tutti hannobisogno di fiere l Emilia- Romagna il suosisteforti. C’èbisognodi investiree ma fieristico. Sappiamo
sonocerto che lo faranno an- quantoportano le fiere in terche i soci privati». Soloil formini di indotto» e quanto famat in presenza,tra l’altro, vorisca l internazionalizzazio-

della regionee dell’intero
tessutoeconomico.Perquanto Bologna sia già sul podio
delle expo italiane, seconda
solo a Milano,Bonaccini continua a sperarenella fusione
con Rimini «perun ulteriore
rafforzamento». Dalpalco,infine, anche la vicesindaco
Emily Clancy puntasul ruolo
strategico della Fiera e di
eventicomeCosmoprofperlo
sviluppo cittadino.
A livello nazionale, invece,
Cosmoprof è la sintesi di
un’industria in crescitae che
sainnovarsi.Nel2023 il comparto supererài livelli pre- covid di 12,5 miliardi di fatturato, ma, ci tiene a sottolineare
il presidentedi CosmeticaItalia RenatoAncorotti,«è anche
ne

un settoreche contribuisce
allo sviluppo scientifico:investe il 6% in ricercae sviluppo a
fronte del 3% spesoin media
dall’industria manifatturiera.
Oggi lavoriamoper la sostenibilità, maè unaricercadi filiera, che va dalle formulazioni
al packaging.Facciamosquadra ».

Vagandofra i 30 padiglioni

,le curiosità incontrate vengo-

un po’ datutto il mondo.
Ci sono, per esempio, i tatuaggi temporaneifai da te,
disegnatisuuna tavolettagrafica, profumi perunghie o unghie finte decorateper bambine dai6 agli 11 anni o patch e
no

perle monodose( semprea
proposito di sostenibilità e
antispreco) per la cura della
pelle.

LucianaCavina

luciana.cavina@rcs.it
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L’expo Folla al Cosmoprofentratonel vivo

Cosmesi

.

A livello

nazionale,
Cosmoprofèla
sintesidi
un’industriain
crescitae che
sainnovarsi.
Nel 2023il

compartodella
cosmesi
supererài livelli
pre-covid di
12,5 miliardi di

fatturato,ma,
comefa notare
il presidentedi
Cosmetica
Italia Renato
Ancorotti, «è

ancheun
settoreche
contribuisce
allo sviluppo
scientifico:

investeil 6% in
ricercae
sviluppoa
fronte del 3%
spesoin media
dall’industria

Oggi lavoriamo
per la
sostenibilità,

ma èuna
ricercadi filiera,
cheva dalle
formulazioni al
packaging.
Facciamo

squadra»

.

Ormai
laFiera è

un’ulteriore
accelerazione per

adeguarci

semprepiù alle
protago-

della
città,il
recente
nista

aumento
di capitale
dapartedel
Comunee
dellaCittà
metropolitana

richieste
dellacittà
Fierepiù
forti
servonoa
tutti
Sonocerto
cheanchei
soci privati
ci

sosterranno

conferma
lo stretto

rapporto
che
abbiamo
conle
istituzioni
Questoci
impone

manifatturiera.
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