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Dal28aprileal2 maggio,si
accendonoi riflettorisulla fé1

edizionedi CosmoprofWorlamde
Bologna, la prestigiosakermesse
cosmoprofumatainternazionale

chesipresentaconunprogramma
riccoearticolato percostruire

l'industriacosmeticadelfuturo.
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LTRE2.700AZIENDE DA
70 PAESI, buyer da più di 90 paesi.

Questi i primi numeridella 53aedizione di

CosmoprofWòrldwideBologna,in program-

ma dal 28 aprile al 2 maggio2022pressoil
quartierefieristicodella cittàSaranno26le collettivenazionali, con

piccoleemedieimpreseprontearaccontareil meglio dellaprodu-

zione cosmeticain Belgio, Brasile,Cina, Corea del Sud, Ecuador,

Francia,Germania, Giappone, Grecia, Indonesia,Irlanda, Israele,

Lettonia, Mongolia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia,

Turchia, UKeUSA Un'edizione in continuità conglianni prece-

denti, nonostantelecomplicazionilegate alloscenario
intemazio-

nale - assenti Cina eTaiwanperlerestrizioni anti- Covid ancora in

vigore, e Russia e Ucraina in conseguenzadella guerrascoppiata

nellescorsesettimane- che registrail 30%diespositoripresentiper

la prima volta, o che tornanoa Bolognadopo qualcheannodi

assenza,colpiti dalla capacitàdella manifestazionedi rinnovarsi e
adattarsiai nuovi tooldi business."Dopodueannidi stop delleatti-

vità fieristicheinpresenza,l'edizione 2022di CosmoprvfWorldimde

Bolognaèunsegnalediottimismoefiducianellacapacitàdi riparten-

za dell'industria- dichiara Gianpiero Calzolari,Presidentedi Bolo-

cosmetica, abbiamo,tral'altro,portato309aziendesulle33 vetrine

Mode In Italy conle qualiabbiamoaccordi.E,nellospecificodi

smoprofmi piacericordarelostartup corner,cheporteràseigiovani

impresealcentrodellafiera,e i250 operatoriestericheaccompagnere-

mo aBolognada41paesi. VoglioringraziareBolognaFieree Cosme-

tica ItaliaperaverresoCosmoprof unadellefiereitalianepiùinterna-

zionali; irisultatisonoevidentieICE Agenzia è proudpartnerin
questopercorso.In boccaallupoadaziendeeorganizzatoriperquesta
edizione di Cosmoprof."."Torniamoa Bolognacon grandeentusia-

smo, pronti acoglierele numeroseopportunitàche soloun appunta-

mento inpresenzadel calibmdi Cosmoprofpuò offrire - dichiara

RenatoAncorotti,PresidentediCosmeticaItalia -Il settorecosme-

tico nonsi èmaifermato,haanzidimostratol'indispensabilitàdei

propriprodottinellavitaquotidianaeil fòrtedinamismodelleproprie

aziende.La pandemiahaimpostoalcuni rallentamentie anche l'at-

tuale scenariogeopoliticoci richiededellerimodulazionieuncostante

ascotodelleesigenzedelleimprese edel mercatoinrispostaalquadro
internazionale.Propensioneall'investimento,allaricercaeall'innova-

zione, sicurezza,qualitàecreativitàsono tuttaviadeitratti fondamen-

tali chesostengonoilnostrosettoreeconfidiamocheancorauna
cipermetterannodidimostrarneil valore.Lepiù recentirilevazioni

gnaFierenel corso dellaconferenzastampadi presen-

tazione -In lineaconiprotocollidisicurezza,produttori,

aziendee operatoridatuttoil mondopotrannotornare
alle tradizionaliattivitàdi business,traendoispirazione

daitrenddiconsumoperrilanciarsisulmercato.Èquesto
il ruoloche lefieredevonotornareasvolgere,perché

i corridoidellenostremanifestazionichela dialettica
ètra

tra

Sulpalco...
Protagonistidella

conferenzastampadi
presentazionedel53°

Cosmoprof:EnricoZanini,
GiampieroCalzolarie

RenatoAncorotti.

conduconopropriosuquestastrada:le stimeelaborate
nostro CenttoStudi indicanoinfatti unachiusuradel

2022prossimaai 12,5 miliardi di euro, un valoredi

fatturatosuperioreaquello registratodalleimprese

tichenel2019,primadellapandemia,quandosuperava

dipocoi 12miliardidieuro. Grazie allacollaborazione
con il nostrostoricopartnerBolognaFiereCosmoprof,

domandaeoffertatrova lasuamiglioreespressione.Perquestosono
statefondamentalile attivitàdipromozioneesupportodelMinistero

degliAffari Esterie della CooperazioneInternazionaleedi ICE

Agenziaperlapromozioneall'esteroe l'internazionalizzazione

impreseitaliane.Eistituzionedi corridoi specialiperle trasfertedegli

operatorieilriconoscimentodellavaliditàdivaccinidiversi daquelli

approvatidall'Emasono larispostaallenecessitàevidenziateda
l'associazionediriferimentodellefiereitaliane. Inoltre,grazieai
previstiper il pianostraordinariodi promozionedelMode in
abbiamoorganizzatounprogrammadiospitalitàeservizispecifici

playerselezionati.Continueremoa lavorarecon le istituzioni

fronte alle complessitàdelloscenarioglobaleeaccompagnare

sistemaindustrialenelsuopercorsodirilancio;nelfrattempoci
riamo ariaccogliereaBolognai leaderdell'industriacosmetica,

professionalitàelaqualitàdei serviziche hannoresoil format

prof un'eccellenzaitaliananel mondo"."Lacosmeticahafatto

passoimportantenel2021,un'accelerazionedi 13puntipercentuali,

anchesenonha ancorarecuperatoi livelli
pre- Covid- afferma

Ferro, Presidentedi ICE Agenzia - Come ICE, peril settoredella

-

delle

AEFI,

fiondi

Italy,

per
per fiar

il nostro

prepa-

con la

Cosmo-

un

Carlo

occasionedellapiù importantemanifestazionededicataalmondo
autypotremoribadirel'eccellenzadell'industriacosmetica,veroe

priofioreall'occhiellodelmode inItaly". "L'industriacosmetica

ferma: non b hafattodurantelapandemia,nonlostafacendoinun

contestodiguerracome quelloattuale.Dal nostro quotidianocontatto

conaziendeeaddettiailavori percepiamounforte desiderioeimpegno

per• tornareapartecipareinpresenzaallemanifestazionifieristiche
affermaEnrico Zannini, DirettoreGeneraledi BolognaFiereCo-

smoprof- Questo approccioprvpositivoè allabasedelleottimepremes-

se dell'edizione2022,in lineacon i risultatidel2019.Abbiamo

inoltre incrementatogli investimentinelBuyerProgram,ilprogetto

miraafavorirelo scambiotradomandaeofferta,organizzandolounge

specifichein più areedellamanifestazione(neipadiglioni14,28e
Compratori,retailer, e distributoripossonoriceveresupportoe

zioniperorganizzarealmegliolapropriaesperienzainmanifestazione

escoprireiprodottiei servizipiù utilipersviluppareil propriobusiness.

Per• il2022,grazieaprogettispecialiconmediapartnereassociazioni

di categoria,stiamoorganizzandoprogrammiadhoc per le catene

GDO eprofumerieitalianeed europee,e graziealsupportodelle
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agenzieICEsiamoprontiad
accoglieredistributorie impor-

FOCUS ON tutoridaNordedEstEuropa,

oltrechedaAmericaLatina,

Angola,ArabiaSaudita,Ca-

merari, Canada,Corea,Filip-

pine, Kuivait,India, Indonesia,Malesia,Myanmar,Norde Sud
Africa, Oman,Qatar,Rep.del Congo,Singapore,Thailandia,

UA.E, USAe Vietnam.Il nostroobiettivoè offrireun mento
qualitàaglistakeholder,coniugandoiniziativeinpresenzae strumen-

ti digitaliperfacilitareil match- making e lo scambiotradomanda
offerta,alla basedellosviluppodelbusiness".

COSMOPACK
Dal 28aprile all'I maggiosi terrà,invece,Cosmopack,l'uni-

co salonecheospitatutti i compartidellasupplychain- contract

manufacturinge privatelabel, macchinaridi processoe di con-

fezionamento, packagingprimarioe secondario,applicatori,in-

gredienti ematerieprime.Cosmopackrappresentaper gli addet-

ti ai lavori un palcoscenicoimportantedi visibilità:l'edizione

2022ospiteràil 7,5%inpiù di spazioespositivo,conil 20% in
più di nuoveaziendecheparteciperannoper la primavolta,e

coinvolgeràespositoridaoltre30paesi.La manifestazioneè la

culla delle tendenzedel settore:un punto di riferimentoper
scoprirele soluzioni industriali più all'avanguardia,che saranno

labaseperlaripartenzadell'industrianeiprossimimesi. In par-

ticolare, la presenzadi un'areaspecificamentededicataalle azien-

de leader fornitricidi macchine,lineeesoluzioniper il processo
produttivoe il controllodelprodotto,rendeCosmopackpecu-

liare edifferentedatutti gli altricompetitorinternazionali.

COSMO I PERFUMERY
& COSMETICS
A CosmoprofWorldwideBologna,i padiglioni14, 16, 16a,

19,21,22,26 e 29bospiterannoCosmo[Perfùmery& Cosme-

tics, conoltre1.100aziendediskincare,fragranze,eproposteper

ilcanaleretail pronteadaccoglierecompratori,distributorie re-

tailer interessatia farescoutingdireferenze massmarket,prestige
e masstige,tracuiprodottigenderlesse inclusivi,studiatie realiz-

zati per risponderealleesigenzedi unaclientelacosmopolitaedi

nuovagenerazione.Cosmoprime,il padiglioneadingressosele-

zionato e dedicatoalla cosmeticaselettiva e di alta gamma,
ospiterànumerosibrandpremiumeluxury,icone di tendenzee

novitàecon una forte vocazione alla sostenibilità.All'interno
della sezione Zoom on EmergingPrime,selezionateaziende

presentiper laprimavolta a Bolognaporterannonuovispuntisu

ingredientie formulazioni,modalitàdi utilizzo del prodottoe

nuovefunzionalitàdi consumo.L'ExtraordinaryGallery,l'area

dasemprereputatail bacinodelle novitàpiùinteressanti,acco-
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glierà aziendecon conceptinnovativiinterminidi formulae

packaginge con unabrandphilosophyattentaalle abitudinidi

consumodellegenerazionipiù giovani.

COSMO! HAIR,
NAIL & BEAUTYSALON
Dal29 aprileal 2 maggio,CosmoprofWòrldwideBologna

aprirà le porteal canaleprofessionaleconCosmo)Hair,Nail &

Beauty Salon.Ad accogliere estetiste,titolari di centri estetici,

operatoridelbenessereeonicotecniche,oltre460aziendespecia-

lizzate in prodottieservizi per l'esteticaprofessionale,spae nail,

nei padiglioni 28, 29,30e 36. Le aziendespecializzatein pro-

dotti, accessorie arrediper i salonidi acconciaturasarannoin

esposizioneneipadiglioni 25,31,32,33,35e 37.
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