
Lacosmeticaèsemprepiù globale eda Bolognapartela sfida

Gianpiero Calzolari: «Il nostromodello fieristico èdaexport»

Tantenovità,dai trattamenti laseraiprofumi per manieunghie

OraCosmoprof
vedeoltre i confini
di Eva Desiderio

La cosmeticaè globale enientedi meglio che la

53ª edizione di ’Cosmoprof Worldwide Bologna’
lo racconta con i suoi 30 padiglioni zeppi di

aziende e compratori che arrivano da tutto il

mondo,compresi i compratori russi (sìproprio lo-

ro, nonostanteguerra e sanzioni)che pare siano

arrivati daCipro.Comunquesia, l’offerta del salo-

ne è galattica per idee ericerca e questofa torna-

re il sorriso a unsettoreche, tutto sommato, an-

che in pandemiaha tenutoe ora sta rialzando la
testaanchenelnostro Paese.«Il clima internazio-

nale nonci aiuta main fiera si registratantapositi-
vità – afferma Gianpiero Calzolari presidentedi

BolognaFierecheorganizzaCosmoprofe promet-
te di esportareil modello espositivo prestoanche
a Singapore e Bangkok –. Abbiamo progetti im-

portanti ancheper l’India ein Europa». Fondamen-

tale l’aiuto di ICE Agenzia e del suo presidente
Carlo Maria Ferro cheè intervenuto all’inaugura-
zione venerdì mattina.
Sono631 le aziende associatea Cosmetica Italia,
l’associazioneconfindustriale presiedutadaRena-

to Ancorotti (il re dei mascaradelle più grandi
marcheal mondo) con35addettieungiro di affa-

ri chein Italia ha toccato i 33miliardi. «Il 2021si è
chiuso con un fatturato globale della cosmetica
italiana aoltre11,8 miliardi di euro, conunacresci-

ta del 10% arrivataanchesul fronte delle esporta-

zioni, oggi a4,8 miliardi con+13,8%–spiega il pre-
sidente Ancorotti – Per la bilancia commerciale
siamo tornati a 2.750 milioni di euro. Beneanche
il mercatoitaliano cheha superatoi 10,6miliardi
di euronel2020con un+8,8».
Sonoaumentatiper la pandemiai consumi on li-
ne ma lagrandedistribuzione ha tenutoe le profu-
merie stannoriprendendoil volo per il successo.
Provaneè il lancio dellaprima edizione della ’Mila-
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no Beauty Week’ dedicataallacultura della bellez-
za, una speciedi ’Fuori Salone’ della profumeriae
della cura di sé, in programmadal 3 all’ 8 maggio.
Iniziativa di Cosmetica Italiana, in collaborazione
con Cosmoprof ed Esxence,col patrocinio di Re-

gioneLombardia,Comune di Milano,Assolombar-
da, CameraNazionaledella Moda Italiana e Conf-

commercioMilano Lodi Monzae Brianza.

Il megatrend delsalone della cosmesi è la soste-
nibilità, mai tanto ricercato dopo l’assenza della
fieradi due anni per il Covid.Padiglioni interi dedi-

cati alla natura e agli ingredienti e trattamenti

greencome pure al packaging con confezioni di

plasticariciclata e molta degradabilitàcome per i

prodotti per capelli Alama, o come i saponi alle
erbe recuperatedalle ricette medievali de La Sa-

ponariadi Pesaro. L’Erbolariolancia il profumo a
base di Altea, da BiologieRecherche le mani della

maestra estetista si muovono a farfalla intorno a

occhi e bocca per far penetraregli straordinari

prodottidi questo brand deluxe. Ecco i patch anti-

macchia, quelli per rimpolparele labbra e quelli

defaticanti per il contornoocchi, lacrema idratan-

te Hydravits e la mitica Second Peaucon acidoia-

luronicodi tipo medico.

Da Comfort Zone, l’universo della bellezza del

proprietario,presidente e Ceo Davide Bollati che

con Davines ha costruito un impero tutto al natu-

rale, ci sono novità corpo come le ampolle Body
Strategist a base di esperidina e il Bust serum per

il seno con olio di Tamanu. Nuova la linea solare
Sun Soul a tutta sostenibilità.Per Bioline Jatò di

Trento gli uomini sono più pratici delle donne e

vanno coccolati nel beauty da pochi prodotti a

tutta efficacia. Un prodotto opacizzante per chi

non ha ancora 30 anni, HydraMat, una crema vi-
so che è anche dopobarba per i quarantenni,e

Age Revitalizer antietà per chi è più in età.

Molto interesse per i trattamenti estetici al laser

sviluppati dalla ricerca in Israele da Lumenis, co-
losso mondiale che ha inventato per primo il la-

ser, comeraccontaPierpaolo Vacca direttore na-

zionale beauty di Lumenis: pezzi fortiglistrumen-

ti per l’epilazione estetica, per la medicinaesteti-

ca contro le varici, in mostra al Cosmoprof dal
2017: oggi si lancia Geneo, una piccola macchina

da usare a domicilio con radiofrequenza brevetta-
ta che si passa sul viso dopo un siero con 26 prin-

cipi attivi, per un’ottima ossigenizzazione. « Duran-

te il Covid solo in Asia abbiamovendutoapparec-

chi Geneo per dieci milioni di dollari », commenta

con orgoglio Pierpaolo Vacca. Molte tendenze
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della fiera sono state elaborateda Michele Super-
chi, global sales director dell’agenzia Beauty-

streams.

A Cosmoprof non manca il primo profumo per
mani e unghie, un’idea italiana di C& Chic Hub In-
tenational Compani Srl all’essenza di talco, ar-
gan, cuoio, neroli e rose, magnolia e ylangylang.

Gianluca Meck,il mago di Tisanoreica, a febbraio

ha siglato una partnership con Guinot e Mary

Cohr, marchi francesi di estetica professionale

con 5000 istituti che associati alladieta garanti-

scono ottimi risultati. Pidielle Group coi prodotti
per capelliElgon lancia i solari per capelliche non
fanno schiarire il colore e una linea lenitiva per

l’estata a base di cactus. N& B basata in Puglia a

Martano proprone l’eccellenza dell’aloe da una
piantagione di 10mila piante. L’americana Kiss
punta invece alle bambine con le unghie fintede-

corate e gioiose. Vadi modalo shampoosolido a

saponetta da Officina Naturae.
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