
COSMOPROF2022
Torna in presenza
la più grandefiera

del mondo
sullabellezza

Oltre2.700aziendeda70 Paesi
esporrannoaBolognadal28 aprile
al 2 maggio:dopodueannidi stop

via al mercatononostantela guerra
GioiaLocati

Lapiù grandevetrinadi cosmeticialmon-

do torna in presenza.Spazidaattraversaree
mani da stringereper scrutarele novità dal

vivo etessereincontri. Dal28 aprileal2 mag-

gio, Bolognaospiteràla53esimaedizionedel
CosmoprofWorldwide.

Protagonistesono le 2.700aziende di 70

Paesi,il 30%dellequali la primavolta aBolo-
gna oal loro ritorno dopotanto tempo,«indi-

ce di unmercatoin movimento»haricordato
CarloFerropresidentedi Ice,l’agenziache si

occupadell’internazionalizzazionedelle im-

prese italiane.Sono26le collettivenazionali,
con piccolee medieimpreseprontea raccon-

tare il megliodelle loroproduzioni in Belgio,

Brasile,Cina,Coreadel Sud,Ecuador,Fran-

cia, Germania,Giappone,Grecia,Indonesia,
Irlanda, Israele,Lettonia,Mongolia,Polonia,
Repubblica Ceca, Spagna,Svezia,Turchia,
UK eUSA.

Gli acquirenti provengonoda almeno 90

Paesi.«Dopo due anni di stopdelle attività
fieristiche in presenza,questaedizione èun
segnaledi ottimismo efiducia nellacapacità

di ripartenza dell’industria anchese ora, a

causadellaguerra,mancaunaparte delPia-
neta »hadichiaratoGianpieroCalzolari,Pre-

sidente diBolognaFiere.Calzolariha ricorda-
to anche l’aiuto economico del governo:
«Grazieai fondi previsti per il piano straordi-

nario dipromozionedelMadein Italy,abbia-

mo organizzatounprogrammadi ospitalitàe
servizi». Carlo Ferro ha poi sintetizzato: «Il

2021èstatounannorecordperl’export italia-

no che haregistratouna crescitadel 7,5%sul
2019;la cosmeticahafatto unpasso impor-

tante nel 2021anchesenon ha ancorarecu-

perato i livelli pre-covid. Ma cisi attendeper
il 2022un fatturato di 12,5miliardi di euro».
Concordi nel ribadire il ruolo strategicodi
un’industriachenonsifermaanchein tempi
di guerrasiaRenatoAncorotti, Presidentedi
CosmeticaItalia cheEnricoZannini, Diretto-
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re Generale di BolognaFiere Cosmoprof.
«L’attuale scenariogeopoliticorichiede di ri-

modulare leattività e un costante ascoltodel-

le esigenze del mercato, tuttavia le stime del

nostroCentro Studi ci fanno sperare di rag-

giungere a fine 2022 un fatturato superiore

alla prepandemia » ha detto Ancorotti. Zanni-

ni ha ripercorso gli investimenti fatti. Ad

esempio, «nel BuyerProgram, il progetto che

mira a favorire lo scambio tra domanda e

offerta, organizzando sale dedicate in più
aree della manifestazione (nei padiglioni 14,

28 e 37). Compratori,venditori, e distributori

ricevonosupporto per scoprire i prodotti e i
servizi più utili al proprio business. Non solo.

Stiamo organizzandoprogrammi ad hoc per

le catene GDOe profumerieitalianeed euro-

pee, e grazie al supporto delle agenzie ICE
siamo pronti ad accogliere distributori e im-

portatorida Nord ed Est Europa, oltre che da

America Latina,Angola, Arabia Saudita,Ca-

merun,Canada, Corea, Filippine, Kuwait, In-
dia, Indonesia, Malesia, Myanmar, Nord e

Sud Africa, Oman, Qatar, Rep. del Congo,
Singapore, Thailandia, U.A.E, USA e Viet-
nam» .

COSMOPACK

L’universo della cosmetica inizia dalla filie-
ra e dalle soluzioni industriali più all’avan-
guardia. Cosmopack è l’unico salone che

ospita i comparti che ruotano attorno alle

forniture, al confezionamento e alle materie

prime. Quest’anno Cosmopack avrà il 7,5%

in più di spazio con il 20% in più di aziende

new entry e coinvolgeràespositori da oltre
30 Paesi.

COSMO|PERFUMERY & COSMETICS

I padiglioni 14, 16, 16a, 19, 21, 22, 26 e 29b

ospitano 1.100 aziende specializzate nella cu-

ra delle pelle e nei profumi. Fra le novità i
prodotti genderless studiati per rispondere
alle esigenze di una clientela cosmopolita.

Cosmoprime, il padiglione a ingresso selezio-

nato e dedicato alla cosmetica selettiva e di

alta gamma, ospiterà numerosi brand pre-
mium e luxury, icone di tendenze e novità e

con una forte vocazione alla sostenibilità.

All’interno della sezione «Zoom on Emer-

ging Prime », selezionate aziende presenti

per la primavolta a Bolognaporteranno nuo-

vi spunti su ingredienti e formulazioni,moda-
lità di utilizzo e nuovefunzionalità di consu-

mo. L’«ExtraordinaryGallery », l’area dedica-

ta alle novità più interessanti, accoglierà

aziendecon conceptinnovativi e attente alle

abitudini di consumo dei più giovani.

COSMO|HAIR,NAIL & BEAUTYSALON

Lo spazio dedicato a estetiste, titolari di cen-

tri estetici e operatori del benessere compren-

de 460 aziende nei padiglioni 28, 29, 30 e

36.Le aziende specializzate in prodotti, acces-

sori e arredi per i saloni di acconciaturasa-

ranno in esposizione nei padiglioni 25, 31,

32, 33, 35 e 37. Sono oltre 550 gli espositori

confermati.

Per informazioni:www.cosmoprof.com

Tante sono le aziende espositrici da 70 Paesi.
Occuperanno 30 padiglioni. Il 30% delle aziende

esponeper la prima volta o torna dopo tanti anni

2.700

Sono le collettive nazionali con piccole e medie

imprese. I compratori (buyer) arrivano, invece,

da più di 90 Paesi

26

IlCentro Studi di Cosmetica Italiastima che, a fine

2022, il fatturato della cosmetica raggiunga i 12,5

miliardi, superando quellodegli anni pre Covid

12,5

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18;19

SUPERFICIE : 134 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : Gioia Locati

2 aprile 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18;19

SUPERFICIE : 134 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : Gioia Locati

2 aprile 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 18;19

SUPERFICIE : 134 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : Gioia Locati

2 aprile 2022



TUTTOQUELLOCHE FA TENDENZA

Il Cosmoprof ha un ruolo da trend- setter per

l’industriacosmetica.È qui, fra i padiglioni

di Bologna Fiere, che si anticipano le

abitudinidei consumatoridei prossimi anni.

Quali fondotinta,quali creme, shampooe

confezioniverrannoprivilegiate.Ed è

sempre qui, in presenza, che si potrà

osservare come vienerealizzatoun

prodotto,dall’idea all’applicazione,
passando per i macchinari e i materiali per

le confezioni.Spazioa ingredienti nuovi, a

formulazioni assimilabili e impalpabili,a

colorie a non colori.Le tendenze

riguardano anche i capelli, i tagli,le tinture

e le acconciaturee i mille modi di abbellire

le unghie
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