
COSMOPROF
Il mondodelbeauty

torna in presenza
Eccotutte le novità

Fino a lunedìa Bolognaespongonopiù di
2.700aziendeda70Paesi,il 30%al debutto

GioiaLocati

È in corsoa Bologna la 53esi-

ma edizione del Cosmoprof

Worldwide.Fino a lunedi i riflet-

tori sarannopuntati sulla vetrina
per eccellenzadell’industria co-

smetica checoinvolgetutti icom-
parti: dalla filieraal prodotto fini-
to. Dopo due annidi appunta-

menti «a distanza», si torna in
presenza.Operatori eproduttori

vis-à- vis per confrontarsi e pro-
gettare. Ci sono più di 2.700
aziendeda 70Paesi,dispostesu
una trentinadi padiglioni.I com-
pratori registrati provengonoda
100Paesi.

Sono 26, invece, le collettive
nazionali, con piccole e medie
impresedesiderosedi racconta-

re il megliodellaproduzione co-

smetica in Belgio, Brasile,Cina,
Coreadel Sud,Ecuador,Francia,
Germania,Giappone,Grecia,In-

donesia, Irlanda, Israele,Letto-

nia, Mongolia, Polonia, Repub-

blica Ceca,Spagna,Svezia,Tur-
chia, UK e USA.

«Dopo due annidi stop delle
attività fieristiche in presenza,
l’edizione 2022di Cosmoprof è

unsegnaledi ottimismo e fidu-

cia nella capacità di ripartenza
dell’industria -ha esorditoGian-
piero Calzolari,PresidenteBolo-
gnaFiere - In linea coni protocol-

li, produttori, aziendeeoperato-

ri da tutto il mondo possonofi-
nalmente tornarealle tradiziona-

li attività di business, traendo
ispirazione dai trend di consu-
mo per rilanciarsi sul mercato.
Veniamodamesidifficili, equan-
to stasuccedendoa livello inter-

nazionale nonfacilita la tantoat-
tesa ripresaeconomicapost-pan-

demia. Ciononostante,il supera-

mento delle misure di controllo
agli ingressiper lemanifestazio-

ni fieristicheha facilitato lapre-

senza degli operatori. Nelle ulti-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 20;21

SUPERFICIE : 140 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : Gioia Locati

30 aprile 2022



me settimaneabbiamo intensifi-
cato le attività promozionali gra-

zie al supporto del Ministerode-
gli Affari Esteri e della Coopera-

zione Internazionale e di ICE -
Agenzia per la promozione

all estero e l internazionalizza-

zione delle imprese italiane, che

in questimesisono stati di fonda-

mentaleaiuto per la ripresa ».

Cosmoprof, nata 53 anni fa, ha

sempre svolto un ruolo da
trend- setter:è l osservatorio del-
le ultime soluzioni presentate

dalle aziende ma è anche uno
spazio di condivisione di nuove

suggestioni, grazie allecollabora-

zioni con le agenzie di trend e di

analisi di mercato. A Cosmoprof

si sperimenta il beauty di oggi e

si scopre come ci si truccherà in
futuro. Quali sono i prodotti più
richiesti, quali i più efficaci, qua-

li le nuances di colore del ma-

ke-up e cosa apprezzano i giova-

ni? Non si può più prescindere

dalla sostenibilitàsocialeed am-

bientale dei processi produttivi:

gli occhi sono puntati sugli ingre-

dienti ma anche sul packaging,

su come smaltire i contenitori

vuoti o, eventualmente, riutiliz-
zarli.

Lo scopo principale del salone

è favorireincontri e scambi, per-
ciò Cosmoprof ha aumentatogli

investimenti nel BuyerProgram.
Grazie a questa iniziativa, com-

pratori,venditori e distributori ri-
cevono indicazioni per organiz-

zare al meglio la propria espe-

rienza a Bologna e scoprire i ser-

vizipiù utili per sviluppare i pro-
pri affari.Risponde alla stessa fi-
nalità la piattaforma digitale « Co-
smoprof My Match » che ha per-
fezionato le live chat e le condivi-

sioni virtuali, strumenti che si so-

no rivelati fondamentali per

mantenere le relazioni durante
la pandemia e che ora sono a

disposizione per facilitare il net-

working tra azienda e operatore.

Si tratta di vetrine virtuali che

presentano i lanci di prodotto e

richiamano al proprio stand gli

operatori più qualificati e utili
per avviare nuove collaborazio-

ni. Al tempo stesso, i visitatori

provenienti da tutto il mondo

possono giocare un ruolo attivo

nelle scelte perchépossono sele-

zionare i brand e i fornitori più
adatti alla propria attività com-

merciale.

Quest anno il 30% degiesposi-

tori è presente per la prima vol-
ta. Soddisfatto Enrico Zannini,
direttore generaleBolognaFiere

Cosmoprof: «Al netto delle diffi-

coltà e delle assenze da Cina e

Taiwan per le restrizionianti- Co-

vid ancora in vigore, e da Russia

e Ucraina in conseguenzadella

guerrascoppiatanelle scorseset-

timane, Cosmoprof registra il
30% di espositori presenti per la

prima volta, o che tornano a Bo-

logna dopo qualche anno di as-

senza,piacevolmentecolpiti dal-
la capacità della manifestazione

di rinnovarsie adattarsi ai nuovi

strumenti di business. Un dato

rassicurante, a dimostrazione

del prestigio della manifestazio-

ne e del suo ruolo di osservato-
rio del naturale rinnovamento

dell offertacosmeticaglobale ».

Oltre2.700aziende da 70 Pae-

si, disposte in oltre 30 padiglio-
ni, saranno presentiper ritrova-

re gli operatori e lanciarele ulti-

mecollezioni alla 53imaedizio-

ne di CosmoprofWorldwide Bo-

logna, in programma dal 28

aprile al 2 maggio2022 a Bolo-

2700
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gna

CosmoprofWorldwide Bologna

ha già raccolto la conferma di

partecipazione di buyer da più
di 90 Paesi. Un dato rassicuran-

te, a dimostrazione del presti-

gio della manifestazione e del

suo ruolo di osservatoriodel na-

turale rinnovamentodell offer-

ta cosmeticaglobale

90

Cosmopack è l unico salone che

ospita tutti i comparti della sup-

ply chain, ed è la culla delle ten-

denze del settore. L edizione

2022 ospiterà il 9% in più di spa-

zio espositivo, con il 27% inpiù di

nuove aziende che parteciperan-

no per la prima volta, e coinvolge-

rà espositori da oltre 33 Paesi

27%
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I PREMI
L agenzia Beautystreamspremiale proposte più innovative e i prodotti di maggior

impatto. Vengonoassegnatigli Awards della cosmetica per Cosmoprofe

Cosmopack, 10 le categorie e 4 le aziendefinaliste. La giuriaè composta da 26

personalitàdell industriacosmetica
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TREND

SETTER

Il Cosmoprof

è alla sua

53esima

edizione.

Nasce come

trend setter,

per

individuare e
suggerire le

nuove

tendenze del

make-up.

Tuttora ha

mantenuto

fedealla

vocazione

iniziale: qui si

conosce cosa

è di moda e

si vede già

cosa piacerà

nei prossimi

anni.È poi il

palcoscenico

ideale per gli

incontri, il
luogo di

business per

2.700

aziende

mondiali, il

30% delle

quali è

presente

quest anno a
Bologna per

la prima volta

o è ritornato

dopo svariati

anni di

assenza
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