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In Fiera.Soddisfazioneperl’expo

Chiudeil Cosmoprof
«È statala vetrina
del madein Italy»
Si parla di decinedi migliaia
di visitatori, senzaarrivare ai
265.000 operatoridell industria cosmetica calcolati nel
2019. Ma alla chiusurain Fiera
del Cosmoprof,dacui naturalmente dalla Cinaalle zone di
guerra mancava un pezzo di
mondo,si registra«grande
soddisfazione»
. Gli stand gremiti, per altro, mostravanoda
soli una veraripartenza.Prima
di averelecifreufficiali,la soddisfazione è — si leggein una
nota — per i visitatori provenienti

mondiale,
nonostante
il complicato
scenario
attuale

tazioni di bellezza
professiona-

da più di 140 Paesiche li che faranno ritornare la

hanno scopertole novità proposte da2.700espositori( erano 3.300 primadella pandemia) da70 Paesi,grazieagliindel Ministero degli
vestimenti
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice.
«Sonorisultati checi riempiono di orgoglio — interviene il
presidente di BolognaFiere
GianpieroCalzolari—Cosmoprof haconfermatoancorauna
volta il suoruolodi eventodi riferimento per l’industria co-

mondiale,nonostante
il complicatoscenarioattuale.
Gli espositorihannoevidenziato l’alto grado di profilazione
dei visitatoripresentiel’elevato
numero di operatori internazionali. L’Europa si confermala
principaleareadi provenienza,
ma sono state ben oltre le
aspettativeanche le presenze
dall’Asia e dalle Americhe.Seguono i mercatiafricanie Middle Eastconpercentualimolto
interessantiin vistadi prospetsmetica

future. Tornarea vederei
corridoi della fieraanimarsidi
operatoridatutto il mondo, inordini e a ditenti a concludere
scutere nuovi progetti, è stato
molto emozionante. Ci auguriamo di averoffertoad aziende e addetti ai lavori un esperienza finalmenteproficua».
Particolarmenteapprezzati
gli eventiin calendarioe le dimostrazioni live. Confermate
le tendenzechepremianoi
prodotti naturali e le strumentive

clientelanei saloni,
«Conla storicasinergia Boconcludeil prelognaFiere
sidente di CosmeticaItalia Renato Ancorotti — Cosmoprof
ci haconsentitodi evidenziare
e dar voce all’eccellenzadell industria cosmeticanazionale, vero e proprio fiore all occhiello del madein Italy e
comparto strategicoper il Sistema Paese
».
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