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Quasitremilaespositorida70paesi

La cosmeticahafattoil colpoalla Fiera
Cosmoprofètornataconun pieno di visitatori,occasione
pergli operatoridelsettoredi tutto il mondo
fondamentale
BOLOGNA.La bellezzaètornata

in Emilia-Romagna. Lo hanno
detto le codeall’ingressodella
Fiera, i padiglioni gremiti, gli
hotel pieni e i taxi introvabili.
Èstatol’effettoCosmoprof,segno di unaeconomia che torna a girarenonostantele
difficoltà legateallacodadellapandemia e alla guerrascoppiata
con l’invasione russadell Ucraina. Dopol’aperturaufficiale del salonedella cosmetica
con un taglio del nastrovecchio stilenelcentroservizidella Fiera di Bologna ( che ha
messoa disposizionedellakermesse 30 padiglioni, alcuni
temporanei, per ospitare i
2.700espositori da 70 paesi)
le migliaia di visitatori si sono
riversatifra gli stand.
«È unappuntamentoimportante che mantienegli impegni presiconlacittà egli operatori. Mancanoalcunipaesi,come la Cina,maci sonodiverse
decinedi operatori nuovi, sono presentiigrandi marchi.Insomma, è statauna partenza
importantechedàil tonodella
necessitàdi ricominciare», ha

per capiredovevail tuo settore », ha detto Calzolari guardandosi intorno.
«Speriamo non ci si debba
mai più fermare. Sappiamo
quantosiaimportante perl Emilia- Romagna il suosistema
fieristico. Sappiamo quanto
portanolefiereintermini di indotto in città come Bologna»,
haaggiuntoil presidentedella
Regione, Stefano Bonaccini,
che ha inaugurato la manifestazione assiemealla vicesindaca di Bologna,Emily Clancy, al presidentedi Cosmetica
Italia, Renato Ancorotti e al
presidentedell’Ice,Carlo Ferro.

Saranno26 le collettive na-

zionali, conpiccoleemedieimprese pronte a raccontare il

meglio della produzione cosmetica in Belgio,Brasile, Cina, Coreadel Sud,Ecuador,
Francia,Germania,Giappone,
Grecia, Indonesia, Irlanda,
Israele, Lettonia, Mongolia,
Polonia,RepubblicaCeca,
Spagna, Svezia, Turchia, Regno
Unito e StatiUniti.
Al nettodelledifficoltàe delsottolinea il presidentedella le assenzeda Cina e Taiwan
Fiera di Bologna, Gianpiero per le restrizioni anti-covid, e
Calzolari. «Ci lasciamo alle da Russiae Ucrainain consespalle anni difficili. Del resto guenza della guerra,Cosmosiamoorganizzatoridi assem- prof registrail 30%diespositobramenti. Maquesta è unari- ri presentiperlaprima volta,o
partenza con i fiocchi,conbuoche tornano a Bologna dopo
na pacedi chi hapontificatola qualcheannodiassenza.
fine del settore:le fiere si fanno in presenza.Gli strumenti Il presidenteCalzolari:
digitali continuerannoaesse- «Esisteranno
anche
re usati, male fiere sono quedigitali,
sta cosaqua,qualchefila, qualSonoocche assembramento.
casioni di businesseoccasioni

gli strumenti
male fieresonocosì...»
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Provepratichedi innovativiinterventiesteticialla
rassegnaCosmoprofdi Bologna

Tutti i diritti riservati

