
COSMETICA

CosmoprofWorldwide,
Bolognascaldai motori
perlaripartenza
Oltre 2.700aziendeda 70Paesiin oltre 30
padiglioni,26collettive nazionalie buyer

provenientidapiù di 90nazioni: cosìl'industria
cosmeticasipreparaalla pestalaedizionedi

Cosmoprof WorldwideBologna dal28aprile al2
maggio. Unsegnale di ottimismoe fiducianella

capacitàdiripartenzadell'industria dopodue anni
di stopdelleattività fieristichein presenza,come
sostieneGianpiero Calzolari, presidentedi

BolognaFiere. «In lineacon i protocolli di sicurezza

- dice - produttori, aziendeeoperatorida tutto il
mondopotrannotornarealle tradizionaliattività di
business,traendoispirazionedai trend di consumo
perrilanciarsisul mercato.Èquestoil ruoloche le

fieredevonotornarea svolgere, perchéè tra i
corridoi delle nostremanifestazioniche la
dialetticatra domandaeofferta trovala sua
miglioreespressione.Perquestosono state

fondamentalile attivitàdi promozionee supporto
delministero degli Affari esteriedella
cooperazioneinternazionalee di Ice - Agenzia per
lapromozioneall'esteroe l'internazionalizzazione
delle impreseitaliane».

Al nettodelle difficoltà edelle assenzedaCina e

Taiwan perle restrizionianti- Covid ancorain
vigore, edaRussiae Ucraina per la guerrascoppiata
nelle scorsesettimane,la manifestazioneregistrail

30%di espositoripresentiper laprima volta 0che

tornanoa Bologna dopoqualche annodi assenza.

«Torniamoa Bologna con grandeentusiasmo,
pronti acogliere le numeroseopportunitàchesolo

unappuntamentoin presenzadel calibro di
Cosmoprof può offrire - dichiara Renato Ancorotti,

presidentedi CosmeticaItalia Il settorecosmetico
nonsi è mai fermato.Ha anzi dimostrato
l'indispensabilitàdeipropriprodottinella vita

quotidianae il fortedinamismodelleproprie
aziende.La pandemiaha imposto alcuni

rallentamentieanchel'attualescenariogeopolitico
ci richiededelle rimodulazionieun costante ascolto

delle esigenzedelle impreseedelmercatoin
rispostaal quadro internazionale.Propensione
all'investimento,alla ricerca eall'innovazione,
sicurezza,qualità e creatività sonotuttaviadeitratti
fondamentalichesostengonoil nostrosettoree

confidiamoche ancoraunavolta ci permetteranno

di dimostrarneil valore. Le più recentirilevazioni ci

conduconopropriosuquestastrada:le stime

elaboratedalnostroCentro studi indicanoinfatti
una chiusuradel 2022prossimaai 12,5 miliardi di
euro,unvalore di fatturatosuperiorea quello
registratodalle impresecosmetiche nel2019,prima

della pandemia,quandosuperavadi pocoi 12

miliardi di euro».

Insomma,l'industria cosmeticanon si ferma:
l'edizione 2022di Cosmopack, il salonecheospita
tutti i compartidella supplychain,ospiteràil 7,5%in

più di spazioespositivo con il 20%in più di aziende
cheparteciperannoper la primavolta edespositori
da oltre 30Paesi;sono inveceoltre 1.100 le aziende
di skincare,fragranzeeproposteper il canale retail

di Cosmo Perfumery& Cosmetics;mentre

Cosmoprime,il padiglione a ingressoselezionatoe
dedicatoalla cosmeticaselettiva edi alta gamma,
ospiterànumerosibrandpremiume luxury econ
una forte vocazione alla sostenibilità.Nella sezione

Zoom on Emerging Prime, poi,aziendepresentiper
la prima volta aBologna porterannonuovi spunti
su ingredientieformulazioni,modalitàdi utilizzo
delprodottoe nuovefunzionalitàdi consumo;
mentrel'ExtraordinaryGallery accoglierà concept

innovativi in termini di formulae packaging.
Dal 29aprile al 2 maggio, Cosmoprof Worldwide

Bologna apriràle portealcanaleprofessionalecon

Cosmo Hair& Nail & BeautySalon conoltre 460
aziendespecializzate.

—Marika Gervasio
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CosmoFactory.Quest'annoin fierasi produrràSix4all un
fondotintachesi adattaa tutti i tipi di pelle
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