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con Cosmoprof

Il mondodellabellezzahanuovedatedasegnare
in calendario:la 53esimaedizionedi CosmoprofWorldwide

Bolognaè statariposizionatadal28 aprile
al 2 maggio 2022.

AL fine di agevolareil più possibilela partecipazione
in presenzadegli operatoriinternazionali,la 53esima

edizione di CosmoprofWorldwide Bolognaè stata ri-

posizionata dal28 aprileal 2 maggio2022 a Bologna

A spiegarein manierapiù protondaed esaustivale

motivazioniatta basedi questo posticipo,è Gianpiero
Calzolari, Presidentedi BolognaFiere,che afferma:

"L'edizione 2022 di CosmoprofWorldwide Bologna
deve essere un'effettivaoccasionedi sostegnoall'in-

dustria cosmetica: è it nostro doverenei confronti
delle già oltre 2.700 aziendeespositrici confermate

ad oggi, detteistituzioni e detteassociazionidi setto-

re checontinuanoa farci sentire it toro supporto,dei

compratori e distributori cheseguonote nostre inizia-

tive persviluppareit proprio business.La decisionedi

posticiparela manifestazionein presenzaal 28 aprile

- 2 maggio,seppur sofferta, è it frutto di un dialogo
continuo e responsabilecon i nostri player, per age-

volare la presenzadegli operatoriinternazionali,che
potrannoorganizzarela visita all'evento con maggior

agio e vivere con maggioreserenità il loro ritorno a

Cosmoprof".

Tra gli obiettivi, c'è quello di garantire un eventoin

presenzache sia accessibileal maggior numerodi

operatori possibile.

"Da mesi nel nostro confrontocostantecon gli sta-
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keholder dell'industria cosmetica emerge il desiderio
e la necessità di tornare agli eventi fieristici in presen-

za. Il riposizionamento di Cosmoprof dal 28 aprile al
2 maggio aiuterà gli operatori ad organizzare al me-

glio la loro visita a Bologna", dichiara Enrico Zannini,

Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof "Le

premesse per un'edizione di qualità ci sono tutte: più
di 2.700 aziende hanno confermato la loro presenza

con entusiasmo, abbiamo coinvolto esperti, agenzie

di trend e analisti di mercato in un ricco calendario

di contenuti ed iniziative, e grazie al supporto del Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-

ternazionale e di ICE - Agenzia per la promozione

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese

italiane, all'interno del piano straordinario di promo-

zione del Made in Italy, stiamo organizzando un pro-

gramma di ospitalità e servizi specificiper top buyer e

retailer. Vogliamo che Cosmoprof Worldwide Bologna

2022 sia accessibile al maggior numero di operatori

possibile: è questo il nostro contributo al rilancio del

settore", conclude Zannini.

"L'industria cosmetica continua a dimostrare la pro-

pria resilienza, affrontando i cambiamenti senza ri-

nunciare alle peculiarità dei suoi prodotti, apprezzati

sui mercati esteri per la loro qualità e per quel con-
nubio indissolubile tra propensione all'innovazione e

capacità creativa tipica del saper fare italiano. Un'at-

titudine che il settore cosmetico esprime da sempre

- commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosme-

tica Italia - e che trova affermazione ancora oggi, nel

momento di una nuova riorganizzazione in risposta www.cosmoprof.com

al posticipo della 53esima edizione di Cosmoprof

Worldwide Bologna. Flessibilità produttiva, inve-

stimenti in ricerca, visione a medio-lungo termine,

tempestiva risposta alle mutate attitudini d'acquisto,

nuove modalità di approvvigionamentosono solo alcu-

ne delle iniziative messe in atto dalle nostre imprese

per far fronte ai condizionamentiglobali imposti dalla

pandemia. Anche per queste ragioni, l'intero compar-

to cosmetico nazionale si farà trovare pronto, al fianco

dello storico partner BolognaFiere, per rendere an-

cora più memorabile il pieno ritorno in presenza alla

prima manifestazione al mondo del settore beauty".
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