
Cosmoprof,tornail regnodellabellezza
Inauguratoil saloneinternazionaledellacosmetica,chesiterràfinoalunedìneipadiglionidi BolognaFiere.Gli espositorisono2.700

Il beautyregnaprotagonista.E
i cosmetici, in tutte le loro for-

me, catturano l’attenzione di

chiunque passeggitragli stand.
Alle portedi BolognaFiere,infat-

ti, sin dalle prime ore del matti-

no è una lunga fila di persone
che attendedi varcare le porte
e scoprire, nei trentapadiglioni

a disposizione, le novità della

53esimaedizione di Cosmoprof
Worldwide Bologna.

Un appuntamentoormai stori-

co, machenon smettecomun-

que di meravigliare chi, daPae-
si vicini e lontani, raggiungeil

quartiere fieristico bologneseal-

la ricerca del ‘cosmeticoperfet-
to . A rendereancorapiù parte-

cipata l’edizione 2022 è, certa-

mente, il ritorno in presenzado-

po due anni di pandemia: un
‘boom’ di visitatori hagiàcostel-

lato i padiglioni durantel inau-

gurazione, ma rimangono alte

le aspettativeancheperciò che

riguarda i prossimi giorni in pro-

gramma. L’appuntamento, infat-

ti, dureràfino a lunedì: il quartie-

re fieristico è sold-out e a esse-

re ospitati saranno oltre 2.700

espositori in rappresentanzadi

70paesi.Sono26, invece,le col-

lettive nazionali, con piccole e

medieimpreseprontea raccon-

tare il meglio della produzione

cosmeticain Belgio,Brasile,Co-

rea del Sud, Ecuador, Francia,

Germania,Giappone, Grecia,In-

donesia, Irlanda, Israele, Letto-

nia, Mongolia, Polonia, Repub-

blica Ceca,Spagna,Svezia,Tur-

chia, Regno Unito e USA.

Al nettodelle difficoltà e delle
assenzeda Cinae Taiwanper le

restrizioni anti- covid ancorain
vigore, e da Russiae Ucraina in

conseguenzadella guerra,Co-

smoprof registrail 30per cento
di espositori presentiper la pri-

ma volta, o che tornano a Bolo-

gna dopo qualche anno di as-

senza, piacevolmente colpiti

dalla capacitàdella manifesta-

zione di rinnovarsi e adattarsi ai

nuovi tool di business. Un dato
rassicurante,che ha portato a
Bolognabuyer dapiù di 140pae-

si.

Molteplici, inoltre, lenovitàpre-

senti: dai profumi, fino ai pro-

dotti per lapelle, i capelli e il cor-

po, gli interessatipotranno sco-

prire e riscoprire il mondo del
beautyin ogni suasfumaturae
cultura. Così comesaràconsen-

tito agli stakeholder presentidi

ritrovare le condizioni ideali per
sviluppare il proprio business,
in linea con le necessitàe le ca-

ratteristiche del mercatoattua-

li. Manon solo:afarsi spazionel-

lo scenario è Cosmopack, l uni-

co salonecheospitatutti i com-

parti della supply chain - con-

tract manufacturing eprivate la-

bel, macchinari di processoe di

confezionamento, packaging

primario esecondario, applica-

tori, ingredienti e materie pri-

me. Che,quest’anno,incremen-

ta del nove per centolo spazio
espositivo, conespositori da 33

paesie il 27 per cento in più di

nuoveaziendechepartecipano
per la prima volta: un punto di

riferimento perscoprire le solu-

zioni industriali più all avanguar-

dia, che saranno la baseper la
ripartenza dell’industria nei
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prossimi mesi, in cui non man-
cherà ancheun’area specifica-

mente dedicataalleaziendelea-
der fornitrici di macchine, linee
e soluzioni per il processopro-

duttivo eil controllo del prodot-

to. Tra le particolarità che fanno
molto trendnonmancano i pro-
dotto veganiper i capelli, senza
parabeni, senzasiliconi, esenza

solfiti, ma ricco di ingredienti
naturali. E, sempreper i capelli,

unprofumo chepermettedi es-
sere spruzzato direttamentesu
di essisenzaseccarli,echecon-
tiene provitamina B5e ammorbi-

denti che facilitano la pettinatu-
ra e idrata.E ancorail fondotin-

ta che si adattaal colore della
pelle.
Così, la fiera leader mondiale
per l’intera industria della co-
smetica e della bellezzaprofes-

sionale, ha accesoi motori per

la sua53esimaedizione.Lo spet-

tacolo è appenainiziato.
Giorgia De Cupertinis
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LE NOVITÀ

Vannodai fondotinta
chesi adattano
alla pelleai prodotti
veganiper i capelli

DI NUOVO IN PRESENZA

Dopo il blocco
dellapandemia
il pubblico hatanta
voglia di partecipare
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