
Dal 28aprileal 2 maggio2022torna - in presenzae in sicurezza

- Cosmoprof WorldwideBologna,"il" momento fieristico

di riferimentoper l'industriacosmeticamondiale.Grandangolo

su Cosmopack.

Evoluzione
delsettore,abitudinidi consumo e

tendenzecheguidanolaricerca e lo sviluppo
di prodotti e servizi in ambito cosmetico:

CosmoprofWorldwide Bolognadaràforma espa-

zio alle propostedi un'industriaresiliente,facendo

il puntosulle sfide cheil settoresiapprestaadaf-

frontare eportando inscena letante sfaccettature
del linguaggiouniversale della bellezza.
Sono già 2.700 le aziendeconfermate da 69 paesi

- sono 26lecollettive nazionali- alla prossima edi-

zione della mostra, adimostrazione che,dopogli

stop imposti dalla situazione pandemica, gli ope-

ratori sentonol'urgenza di tornare acondivideredi

personastrategie e progetti.Con unacertezza ul-

teriore, ovveroche BolognaFieresapràgarantire

un'esperienzadi businesssicuraedi alto livello,

perchéla 53a edizione di Cosmoprof Worldwide
Bolognaè considerata unmomento di ripartenza

per il settore.

SpiegaEnrico Zannini, Direttore Generaledi
BolognaFiereCosmoprofSpAche«perdimensio-

ni, l'edizione 2022 saràmolto simile all'evento
2019, al netto di qualche defezione da areedove
sono ancorain vigoremisure restrittive,comeCina
eTaiwan,anchesenonmancheràcomunqueuna

rappresentanzain fiera daquesteregioni grazieal
coinvolgimento di personaleinternazionale odo-

tato di green passriconosciuto. Ci sonoalcuni

comparti innotevole crescita,come Cosmopack,
cherispettoal 2019registraunaumento del7,5%».
In crescitaancheil numerodiaziendechesi sono
avvicinatealnetworkCosmoprof inoccasionede-

gli eventi digitali della piattaforma - ad oggi il 33%
deltotale - pronte atrarrevantaggiodalla visibilità
globaleedal prestigiodella manifestazione.
D'altronde, come ha sottolineatoancheRenato

Ancorotti,Presidente di Cosmetica Italia,partner
storico di Cosmoprof «un ritorno in grande tra i
padiglioni bolognesi il prossimo marzo sarà il pri-

mo indispensabilepasso perriconfermarela posi-

zione dell'industriacosmeticatra leeccellenzedel
Made in Italy riconosciuteintutto il mondo».
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Programmiepercorsi.Moltele iniziative previste

perincoraggiare la partecipazionedi buyer,distribu-

tori, retailere operatoridaiprincipalimercati, tra cui

programmi di ospitalità mirati per top buyere retai-

ler
( grazieal supportodel Ministero degli Affari

Esteriedi ICE-Agenzia).

Cosmoprof WorldwideBologna2022proporrà per-

corsi
di visitaspecifici persettoreecanaledistribu-

tivo, affinchégli operatoripresenti possanoorganiz-

zare al meglio la loro permanenza. Dalgiovedìalla

domenica si inauguranoi padiglioni dedicati allafi-

liera produttivadi Cosmopackeal compartoretail

profumeria di Cosmo|Perfumery andCosmetics;

dalvenerdìal lunedìil quartierefieristico di Bologna

accoglie gli operatoriprofessionalicon CosmolHair

Nail& BeautySalon.

Le iniziativespeciali.Un calendariodi contenuti
progettato conagenzie ditrend e di analisidel com-

portamento dei consumatoricompletal'offerta

espositiva diqualità. Dagiovedìasabato,gli opera-

tori potrannoaccedereai CosmoTalks:contributidi

espertidatuttoil mondo ne fanno unosservatorio

ideale della situazionedel mercatobeauty edella

suaevoluzione.

Confermato l'appuntamentocon CosmoTrends,il

report curatodall'agenziaBeautystreams, che
ana-

lizzerà le propostedegliespositoridi Cosmoprof,

evidenziandole tematichepiù impattanti e gli
svi-

luppi dei prossimi mesi.
La stessaagenzia cureràin esclusivaanche il

pro-

getto Cosmoprof& CosmopackAwards,chepre-

nderà le propostepiùinnovative, i servizipiù
perfor-

manti
e i prodotti beauty di maggiorimpatto sui

Filieracosmetica:indagine
congiunturale
Fatturatoa+10,4% a fine 2021perun valore di 11,7mi-

liardi dieuro.Segnaliconfortantianchedamercatoin-

terno (+8,5%) edomandaestera(+14%).

Presentataafine ottobredalCentro Studidi CosmeticaItalia,

l'Indaginecongiunturaledelineail recuperodei livelli di fatturato

di cui è protagonista il settorecosmetico nazionalenell'attuale

scenariodi riferimentoe proietta nel2022 il raggiungimentodei

valori pre-crisi, con un'ulteriorecrescitanel 2023.

Secondoleprevisioni sulsecondosemestre2021, il fatturato

complessivodelsettoresuperagli 11,7miliardi di euro (+10,4%
rispettoal 2020).

Lanuovanormalitàe il climadiritrovata fiduciahafatto sìche il

settorecosmetico,tradizionalmente aciclico,abbia avuto una

tenutamigliorerispettoagranpartedeicomparti delmanifattu-

riero, dimostrandocapacitàdi reazioneallemutate modalitàdi

acquistoe diconsumo.Siguardaal futuroconcauto ottimismo,

edelementochiavedellaripartenzasonocertamente le espor-

tazioni, anch'essetornateacrescerecon un+14%4,7miliardidi

euroa valoreeunabilanciacommercialesuperioreai2 miliardi

di euro.

Lemisure di sicurezzaa tutela dellasalutedellapopolazionee
le campagnevaccinali hannoaccelerato il progressivoritorno

alleconsueteabitudinidivitaedi consumo nelnostro Paese:le
stime perla fine del2021indicanounacrescitadel mercatoin-

terno dell'8,5%,per unvaloredi 10,6miliardi di euro.

Nuovoequilibrioancheper gli esercizieleattività commerciali,

conripercussionipositivesututti i canalidi vendita:e-commer-

ce (+29,7%,900milioni di euro a valore),farmacia (+4,0%,1,9

miliardi di euro), grandedistribuzione (+1,5%,4,5 miliardi di

euro).

Ilfatturatodelcontoterzismo sale ai livelli pre-pandemia, toc-

cando a fine 2021 i 2 miliardidi euro (+20,0%),sostenutodalla

ripresadelladomandaestera,tradizionalevolanodellacrescita

per i produttori terzisti italiani.

consumatori.I Cosmoprof & Cosmopack Awards

sonoun riconoscimentomoltoambito nel settore
checoinvolge tutti i compartidell'industria cosme-

tica. I CosmoprofAwards premieranno le migliori

propostedi prodottofinito;le innovazionidella fi-

liera produttivasarannole protagoniste dei

CosmopackAwards.

E,perfinire, l'ottavaedizionedi CosmoFactory,ini-

ziativa
nataall'interno di Cosmopack,che quest'an-

no svilupperà il concettodi diversity,elementoca-

ratterizzante dell'evoluzionedellasocietàin chiave

multietnica e multiculturale.Protagonista del2022,

"Six4all", unafoundationche unisceunabaseneutra

a 6nuancesdi colori: unmix sapientepermettedi

creareunprodotto specifico per ognitipologia di

pelle.Linstallazionesaràcurata dall'agenziadi de-

sign centdegrés.
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