
Quasitremilaespositorida70paesi

Lacosmeticahafattoil colpoallaFiera
Cosmoprofètornataconunpienodi visitatori,occasionefondamentalepergli operatoridelsettoredi tutto il mondo

BOLOGNA.Labellezzaètornata
in Emilia-Romagna. Lo hanno
detto le codeall’ingressodella
Fiera, i padiglioni gremiti, gli
hotel pieni e i taxi introvabili.
Èstatol’effettoCosmoprof,se-

gno di unaeconomiachetor-

na agirarenonostantelediffi-
coltà legateallacodadellapan-

demia ealla guerrascoppiata
con l’invasione russadell U-

craina. Dopol’aperturaufficia-

le del salonedella cosmetica
con un taglio del nastrovec-

chio stilenelcentroservizidel-

la Fiera di Bologna (che ha
messoadisposizionedellaker-

messe 30 padiglioni, alcuni
temporanei, per ospitare i
2.700espositorida70 paesi)
lemigliaia di visitatori si sono
riversatifraglistand.

«Èunappuntamentoimpor-
tante che mantienegli impe-

gni presiconlacittàegliopera-

tori. Mancanoalcunipaesi,co-

me laCina,maci sonodiverse
decinedi operatori nuovi,so-

no presentiigrandimarchi.In-
somma, è stataunapartenza
importantechedàil tonodella
necessitàdi ricominciare», ha

sottolinea il presidentedella
Fiera di Bologna, Gianpiero
Calzolari. «Ci lasciamo alle
spalle anni difficili. Del resto
siamoorganizzatoridi assem-

bramenti. Maquestaè unari-
partenza coni fiocchi,conbuo-

na pacedi chihapontificatola
fine delsettore:le fieresi fan-

no in presenza.Gli strumenti
digitali continuerannoaesse-

re usati,male fiere sonoque-

sta cosaqua,qualchefila,qual-
che assembramento.Sonooc-

casioni dibusinesseoccasioni

percapiredovevail tuo setto-

re », ha detto Calzolari guar-

dandosi intorno.
«Speriamo non ci si debba

mai più fermare. Sappiamo
quantosiaimportante perl E-

milia- Romagna il suosistema
fieristico. Sappiamo quanto

portanolefiereintermini di in-
dotto in città comeBologna»,
haaggiuntoil presidentedella
Regione, Stefano Bonaccini,
che ha inaugurato la manife-

stazione assiemealla vicesin-

daca di Bologna,Emily Clan-
cy, alpresidentedi Cosmetica
Italia, RenatoAncorotti e al
presidentedell’Ice,Carlo Fer-

ro.
Saranno26 le collettivena-

zionali, conpiccoleemedieim-

prese prontea raccontare il
meglio della produzione co-

smetica in Belgio,Brasile, Ci-
na, Coreadel Sud,Ecuador,
Francia,Germania,Giappone,
Grecia, Indonesia, Irlanda,
Israele, Lettonia, Mongolia,
Polonia,RepubblicaCeca,Spa-

gna, Svezia, Turchia, Regno
UnitoeStatiUniti.

Al nettodelledifficoltàe del-

le assenzedaCina e Taiwan
per le restrizionianti-covid, e
daRussiae Ucrainain conse-

guenza della guerra,Cosmo-

prof registrail 30%diesposito-

ri presentiperlaprima volta,o
che tornano a Bolognadopo
qualcheannodiassenza.

Il presidenteCalzolari:
«Esisterannoanche
gli strumentidigitali,

male fieresonocosì...»
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