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Un ritorno in grandestile

CosmoprofWorldwide Bolognatorna fi-

nalmente in presenzadal28aprile al 2

maggio,perun’edizionechevedrànuova-

mente riuniti i principaliplayer dell’indu-

stria cosmetica mondiale.La manifesta-

zione rappresentaunmomentodirilancio

perl’intera filiera e un’occasionedi con-

fronto sull’evoluzione del settore,alla luce

delle nuoveabitudini di consumoe delle

tendenzechestannoguidando la ricerca

elosviluppo diprodotti eservizi.

Enrico Zannini,direttoregeneraledi Bolo-

gnaFiere Cosmoprof,dichiara:“ L’edizione

2022 di CosmoprofWorldwide Bologna

deve essereun’effettivaoccasionedi so-

stegno all’industria cosmetica: è nostro

doverenei confrontidelle già oltre 2700

aziende espositriciconfermate ad oggi,

delleistituzionie delleassociazionidi set-

tore checontinuanoa farcisentire il loro

supporto,deicompratorie distributoriche

seguonolenostreiniziative persviluppare

il proprio business”.E poi conclude:“Le

premesseperun’edizionedi qualitàci sono

tutte:abbiamo coinvoltoesperti,agenzie

ditrendeanalistidi mercato in un riccoca-

lendario dicontenutieiniziative,egrazieal

supportodelMinisterodegliAffari Esteri e

dellaCooperazioneInternazionaleedell’A-

genzia perla promozioneall’esteroel’in-

ternazionalizzazione delleimpreseitaliane

(ICE),all’internodelpiano straordinariodi

promozionedel Madein Italy, stiamoor-

ganizzando un programma diospitalità e

servizi specificipertopbuyere retailer.Vo-

gliamo che CosmoprofWorldwide Bologna

2022siaaccessibilealmaggiornumerodi

operatoripossibile:è questoil nostrocon-

tributo alrilanciodelsettore”.

Buyer programe
Cosmoprofmy match:
gli strumentiper
facilitaredomandae
offerta
Peroffrireunadeguatoprogrammadi vi-

sita eservizi dedicatiagli operatori inter-

nazionali, CosmoprofWorldwide Bologna

haincrementatogli investimentinel Buyer

Program,il progettochemira a favorirelo

scambio tradomandae offerta. Grazie

al BuyerProgram,compratori, retailer e

distributoripossono riceveresupporto e

indicazioniper organizzareal meglio la

propria esperienzain manifestazionee

scoprire i prodottie i servizipiù utili per

sviluppare il proprio business.Al Buyer

Program sono ammessi managerdi

aziendeecatene,importatori, distributori,

grossistiappartenentiatutti i settori rap-

presentati e pertutti i canali distributivi.

Peril 2022,grazieaprogetti specialicon

mediapartnereassociazionidi categoria,

sarannoincentivatele presenzedicatene

GDO e profumerie italiane ed europee,

e distributori e importatori dall’area del

NordAfrica -Paesi del Golfo.

Perottimizzarel’esperienzaaCosmoprofe

organizzarein anteprimaun’agendadiin-

contri durante lamanifestazione,Cosmo-

prof My Matchè la piattaforma digitale

di match-making creatadaCosmoprof.Il

serviziosi è evolutocostantementeeoggi

offre strumentidi live chate condivisione

virtuale chefacilitano il networkingtra
aziendaeoperatore.

CosmoprofMy Match eil progettoBuyer

Programoffrono unduplice servizioagli

addettiai lavori. Gli espositorihannoa

disposizioneuna vetrinavirtuale perpre-

sentare i lancidi prodotto eper invitareal

proprio standgli operatori più qualificati

e utili perlo sviluppodi nuovecollabora-

zioni. Al tempostesso,i visitatori prove-

nienti datutto il mondo possonogiocare

un ruolo attivo nella scelta di acquisto

e delle nuoveproposte,perchépossono

selezionareibrande i fornitori piùadatti

allapropriaattivitàcommerciale,scoprire

le principalitendenzeda tuttoil mondoe

trarre ispirazionedallepropostepiù inno-

vative presentia Cosmoprof.

Le iniziativespeciali
A completareun’offertaespositivadiqua-

lità, con i player leaderdel mercatoa li-

vello mondiale,uncalendariodi contenuti

costruitocon agenziedi trende di analisi

del comportamentodei consumatori.Da

giovedìasabato,operatorie addetti ai la-

vori potrannoaccedereaCosmoTalks,un

programmadi approfondimentiesclusivi

e attuali. CosmoprofWorldwideBologna

tornerà cosìa esserel’osservatorioideale

per conoscerela situazione del mercato

Beautyeprevedernel’evoluzione,grazieal

contributodiespertidatutto il mondo.

Ritorna il consuetoappuntamentocon

CosmoTrends,il report curato da BE-

AUTYSTREAMS. Partendo dai dri-

ving trend chestanno trasformando la

nostraquotidianità, gli esperti di BE-

AUTYSTREAMSanalizzeranno le pro-

poste degli espositoridi Cosmoprof,evi-

denziando qualisono le tematicheaoggi

più impattanti e qualisarannogli sviluppi

dei prossimimesi.Il reportsaràuno stru-

mento moltoutileperstampa,buyer,trend
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scoutere influencer, chepotrannoorga-

nizzare la propriavisita in manifestazione

ricercandole propostepiù innovative.

L’agenzia BEAUTYSTREAMS curerà in

esclusivaanche il progetto Cosmoprof

& CosmopackAwards,che premieràle

propostepiù innovative, i servizi più per-

formanti e i prodottibeautydi maggior

impattosui consumatori.I Cosmoprof&

CosmopackAwardssonoun riconosci-

mento moltoambitonelsettore,dedicati

atutti i compartidell’industriacosmetica.
Dopo dueanni di lanciprodotto solo in

modalitàvirtuale,gli Awardssonola mi-

gliore vetrina per evidenziare la ricerca,

l’innovazione e la creativitàdell’industria.
I CosmoprofAwardspremierannole mi-

gliori propostedi prodottofinito; le inno-

vazioni dellafiliera produttivasarannole

protagonistedei CosmopackAwards.

CosmoFactory,l’iniziativa nataall’interno
di Cosmopack,rappresentala vera es-

senza dellamanifestazione,perchéporta

nei padiglioni l’intero processoproduttivo

di un prodottocosmetico:dalla fasedi

creazionee sviluppo alla formulazione,

dalle soluzionidi riempimentoallenuove

propostedi packaging,fino alla fasedi

sperimentazionenel retaileall’esperienza
del consumatore.L’ottava edizionedel

progettosvilupperàil concettodi diversity,

elementocaratterizzantedell’evoluzione

dellasocietàin chiavemultietnicaemulti-

culturale. Protagonistadell’iniziativa 2022

saràSix4all, unafoundationcheunisce

unabaseneutraa6 nuancedi colori.Un

sapientemix permettedi creareun pro-

dotto specificoperogni tipologiadi pelle.

L’installazione saràcuratadall’agenziadi

designcentdegrés.Esempiounicodi una

catena di produzione completamente

funzionantericreataall’interno di uno

spazio espositivo,è un innoal saperfare

e alla rivoluzione tecnologica.Ad oggi, i

partnerconfermatisonoPink FrogsCo-

smetics per la formuladella basee delle

6nuancedi colore,MarchesiniGroupBe-

auty per il macchinario,PennelliFarocon

un pennellostudiatoappositamenteper

la stesuradelprodotto,Scandolaraperil

packagingprimario,un esclusivo tubo in

alluminio, SeriplastA.T. Packagingper la

versionesamplesize,eGattoAstucciperil

packagingsecondario,unapochettestu-

diata permetterein risaltole qualitàdel

prodotto. Il progettocoinvolgeràanche

Stratasysperla tecnologia3Dapplicata

all’industria.

www.cosmoprof.com
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