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COSMOPROF:
UN EVENTOBUSINESS
ORIENTED

di incontri durante la manifestazione, abbiamo inol tre
perfezionato C osmoprof My M atch , la nostra piatta-

form a digi tael di match-m aking. Gl i strumenti di live
chat e c ondiv isione v irtual e oggi disponbi ili facilit ano

i l networking, lacondi visionedi i niziat i ve elo svil uppo

di nuove coll abo razioni». «I l senso di Cosmoprof, i n-

fatti , è immergersi nel presentedel l’ industriacosmeti -

COSMOPROFWORLDWIDE

BOLOGNARIUNISCEIN

UN’UNICASUPERFICIE
ESPOSITIVADI200.000
MQTUTTIISETTORIDELLA

FILIERACOSMETICA.

COSMOPACK,ILSALONE

INTERNAZIONALEDEDICATO

ALLAFILIERAPRODUTTIVA:

MATERIEPRIMEE

INGREDIENTI,PRODUZIONE

CONTOTERZI,PACKAGING,

APPLICATORI,MACCHINARI,

AUTOMAZIONEESOLUZIONI

FULLSERVICE;COSMO

PERFUMERY&COSMETICS,

DEDICATOALLENOVITÀDEL
MONDODELLAPROFUMERIA

ECOSMESICANALERETAIL;

COSMOHAIR&NAIL&BEAUTY

SALON:PRODOTTI,

APPARECCHIATURE,ARREDI

ESERVIZIDESTINATIAL

MONDOPROFESSIONALE.

COSMOPACK:È DAQUI CHE
PARTONOLENUOVETENDENZE
«QUEST’ANNOILSALONEREGISTRAUNACRESCITASIGNIFICATIVA,SEGNODELLA

CAPACITÀDIRESILIENZAEADATTAMENTODELLENOSTREAZIENDE»,SOTTOLINEA

ANTONIABENVEGNÙ,INTERNATIONALMANAGERDICOSMOPACK,CHECONTINUA:

«IPADIGLIONIDEDICATIALLASUPPLYCHAINOCCUPANOUNOSPAZIOPIÙAMPIO
(+7,5%) EOSPITANOESPOSITORIDAOLTRE30PAESI.LARICCHEZZADELLA

PROPOSTAFASÌCHELA MANIFESTAZIONESIADASEMPRECULLADEITRENDDEL

SETTORE,PUNTODIRIFERIMENTOPERSCOPRIRELESOLUZIONIINDUSTRIALIPIÙ
ALL’AVANGUARDIA,MAICOME ORADISTIMOLOPERL’INDUSTRIA.»

turi, responsabi le dell ’Uf ficio Incom ingdi Cosmoprof,
r acconta che «per a gev olare l a presenza di b uyer, di-
s tributor i, im portatori e grosssi ti dai princi pali merca-
t i il Ministero degliA f fari Esteri edel laCooperazi one
In ternazionale eICE - Agenziaperlapromozioneal l’ e-
s tero e l’ internazional izzazionedelle imprese italiane -

h anno previ sto fo ndi speciali nel l’amb it o del piano di
promo zione del Madein I taly . Grazie
aquestii nv estmi enti Cos m oprof potrà
garantire un programm a di ospi t ali-
t à eserv iz i a operatori selezionati. A
incent ivare la p resenza di stakeho l-
d er da tutto i l mondo contrbi uiranno

i corr idoi verdi, che pe rmet t eranno a
buyer ed esposit ori stranieri di rag-

g
i unger e Bolognaconderoghespeciali

«Per offrire un a deguato pro -

g ramma di v isita e serv i zi agli
operator internazional i, Cosmo-

p rof Worldw i deBologna ha in-

crem entato g li investi m ent i nel
Buyer Program, pro getto che
m i ra afavorri elosc ambio tradomandaeoff erta, e aof-

f ri resupporto e in dicazioni per gesti realm egl i o lapro-

p ria attivti àin fiera. A l Buyer Prog ramsono ammessi

manage r di aziende e catene, importa tor i, di str ibutori

e gros si sti di tutti i settor i e canali distributivi rappre-
sentati», sottol i nea Francesc a Matur i. «Per o tti miz za-
rel ’esperienza e organizzare in anteprima un’ agenda

sulla quarantena, ma in tutta sicurezz a». Come conf er-
maEnrico Zannini , «la forza di
Cosmoprof sta nelli’ nternazio-
n alità,ma an chene lla combina-
zione tra lar iccaareaes positiva
e lo’ ff erta di approf ond imenti
con esperti prest igiosi . I l cal e n-

d ario de i Cosmo ta lks propone
contenut i esclusiv i costru iti con

agenzei di trend e analisi del
co mpor t amento dei consumato-
r i per trovare i spirazioni e po-

t enzialità».
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LA PROFUMERIA:
UN SEGMENTO
STRATEGICO

ca, con i lanc i d eg li esposi tor i,
ma anche riflettere sul futuro
del settore», conclude Enr i co

Zannin.i

I l comparto profu mer ia - da
sempre uno degl i asset stra-

t egici di Cosmoprof – è quello che in un’otti ca
d i medio /lungo termine potrebbebeneficia re maggior-

m ente del leinformazioni rela tive ai trend di mercato.
ComesottolineaEnricoZanni ni, «torna l’ appuntamen-

t o con CosmoTrends, il report curato dagli espert i di
Beautyst reams, che analizzeranno l e p roposte degli
espositori per mettere in ev iden za i temi oggi più im-

p a ttanti e for ni reuno strumento prezioso agli addetti
ai lavori. Di ril iev o èanche il progetto Cosmoprof &

Cosmopack Awards, sempre a cura di Beautystreams.
Sit ratta deinostri ‘ Oscar del la B ell ezza’ , un ri conosci-
m entoprestigio so chepremia le proposte più innovati-
v e, i servizipiù perf orman ti ei prodotti beauty che me-

g li o ri spondono allerecenti abi tudin i di consumo». Ma
non è tutto : «Sin dal le ultim e edizioni pre pandemia, il
compa rto profu mer iaèstato al centro di nuov i progetti
d i svil uppo per arri cchire l’off erta, coprendo tutti i ca-

n a li : dalm ass marketal presti ge,dallecatene all ’e-com-

m erce», chiosa Matur i. «Quest’anno, grazi e allacolla-

b orazione con Imagine, invit eremo al lamanifestazione
le principali profumerie ecatene itali ane con un pro-

grammadedi catoal lascopertadel le pr incpi ali
nov itàda tutto il mondo. Inolt re, ospiteremo
i l prossimo incontro della FederazioneEuro-
p ea de i Profumieri Dettaglianti (FEPD), che
r iunisce le federazioni nazionali e i gruppi d i

venditaal dettagl i o internazional i in Europa :

un primo passo per riportarea Cosmoprof i
p layer pi ù importanti».

SPAZIOA UN’ECCELLENZA
DEL MADEIN ITALY

CHEFABENEALPAESE

SONOEVIDENTILE PROSPETTIVEDIRIPRESAPERL’ANNOIN

CORSODELL’INDUSTRIACOSMETICANAZIONALE.ADIRLO

SONO ECONOMISTIEDESPERTIDELSETTORE,OLTRE

ALL’ULTIMAINDAGINECONGIUNTURALEDEL CENTROSTUDI

DICOSMETICA ITALIA.CON QUESTOSPIRITO,CARICODI

OTTIMISMO,SIGUARDAALLAPRIMAEDIZIONEDELLAMILANO

BEAUTYWEEK, CHEDAL3ALL’ 8MAGGIO 2022ANIMERÀVIE,
PIAZZEESPAZICOMMERCIALIDELCAPOLUOGOLOMBARDO

CON UNRICCOPROGRAMMADI ATTIVITÀ.ASSOCIAZIONE
COSMETICAITALIA, INCOLLABORAZIONECONCOSMOPROF

WORLDWIDEBOLOGNA EDESXENCE,HAIDEATOQUESTO

PROGETTO CULTURALEPERPROMUOVEREILVALORESOCIALE,

SCIENTIFICOEDECONOMICODELCOSMETICOE METTEREIN

LUCELE PECULIARITÀDELLAFILIERACOSMETICAITALIANA:
DALLEMULTINAZIONALIALLEPICCOLE EMEDIEREALTÀ
PRODUTTIVEEDISTRIBUTIVE,PASSANDOPERLEAZIENDEDI

PACKAGING,MATERIEPRIMEEMACCHINARI. IMPRENDITORI,

OPERATORIEDESPERTIDELSETTORE,APPASSIONATIDI BEAUTY,

PROFESSIONISTIDELL’ESTETICAEDELL’ACCONCIATURA,
CITTADINIEVISITATORISARANNOIPROTAGONISTIDELLA

SETTIMANADEDICATAALLACULTURADELLABELLEZZAEDEL

BENESSERE.INNOVAZIONE,SOSTENIBILITÀ,INCLUSIONEED
EMOZIONE:QUESTIITEMIGUIDA DIUN APPUNTAMENTOINEDITO,

CHE MIRAADIVENTAREUNARICORRENZACOLLETTIVAANNUALE.

L’INIZIATIVASIRIVOLGEAL PUBBLICOCON UN’OFFERTA,ANCHE

DIGITAL,DI TALK,LABORATORIESPERIENZIALI,TRATTAMENTI,

PROGETTICHARITY EPERCORSITEMATICI,NONSOLOPRESSO

LO STORICOPALAZZOGIURECONSULTI,APOCHI PASSIDAL

DUOMO,CHE SARÀSEDEDELBEAUTYVILLAGEAPERTO ALLA

CITTÀDURANTEISETTE GIORNIDELLAMANIFESTAZIONE,MA

ANCHE PRESSOALTRELOCATIONESPAZICOMMERCIALIANIMATI

DALLEAZIENDECOSMETICHEADERENTI.MILANOBEAUTYWEEK

SICOLLOCACOME PROSECUZIONEIDEALEDELL’APPUNTAMENTO
MONDIALECOSMOPROFWORLDWIDEBOLOGNA, INSCENADAL

28APRILEAL 2MAGGIO 2022ABOLOGNA, EANTICIPAESXENCE,

L’EVENTODELLAPROFUMERIAARTISTICAINTERNAZIONALE,

INCALENDARIODAL 15AL 18GIUGNO ALMICO – MILANO

CONVENTION CENTRE.
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94. IMAGINE

! FORZA

DEI NUMERI
Dopodueanni di assenza(giusti ficata) tornaCosmoprof

e le aspettativesono quelledell egrandi occasioni .

C’ era grand e attesa dapartedegli addetti ai lavor i»,

confermaEnr ico Zannini, dirett orediCosmopro f

Worldwide. «Potersi inc ontrare senza la mediazionedi

uno schermo hadec isamente un’alt ra pr esae un alt ro
senso, amaggiorragionein un settorecomequel l o del

b eauty che fa dell’ aspetto sensor iale ed emozi onale il

suo primo driver». Grandeattenzione è stata r i servata
ai protocoll i di sicurezzasanitaria, maal tempo st esso
si è puntato a studiare soluzioni in grado di non creare
b arriere e di permettere una fruizione faci lee continua
d eg li spazi .«La ma ggioranza dei padiglioni è s oldout»,
d iceEnrico Zannini , che continua: «I mportanti p lay

-
e r delli’ ndustriahanno confermato la loro presenza ea
oggi (aduemesi dall ’apertura, ndr) gli addetti ai lavo-
r i registr at i alla manif estazoi ne rappre sentano ol tre 80
Paesi . Ci asp etti amo u n’edizione di alt o livel lo, un mo-

«

ENRICOZANNINI

mento di ef fettiva ri partenza per il settore.

In quest i due anni, leaziende eglio peratori

hanno dovuto adattarsi anuove modal itàdi

relazione commerciale, ma proprio laman-

canzadella fi era neha evidenziato i l ruolo

chiaveperlo scambiot radomandaeoff erta.

Abbiamo ulteriormentepotenzai to gli stru-

menti per incent iv are il business, con mo-

d alit àdi interazion e on li neche permettono

giàoggi di organizzare la propriaagendadi inc ontri».

TORNAREIN PRESENZA:
L’IMPORTANZA DELL’INCONTRO
L’ imperativo eratornare a i ncontrarsi , propr io perché

è stato chia ro fi n da su bit o quanto fossevitale, sia per
gli organizz atori sia per gl i espo sit ori . Fr a ncescaMa-

71

53

34

26
2.700

Sonoleedizioniinanellate

daCosmoprof,cheda
Bolognaèpartito nel

1967ehaconquistatoil
mondocon il suoformat

dipresentazionea360°

Sonole aziende
delmercatobeauty.

espositrici
chehannogià
confermatola
loro presenza

all’edizione 2022
di Cosmoprof

Worldwide
Bologna.

SonoiPaesi
di provenienza

dellerealtà
imprenditorialiche
hannoindividuato

Bolognacome

vetrinaper i loro

prodotti.

Sonole collettive

nazionalipresenti,

tracuiquelle di

Austria,Belgio,
Brasile,Bulgaria,

Francia,
Germania,

Grecia,Israele,
Olanda,Polonia,

RegnoUnito,
Spagna,Stati

Uniti, Turchia,
Ungheria.

È il numerodipadiglioni
interessatidallamanifestazione
cheapriràil 28aprile.

diPaolaRondni a
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