
RITORNO A BOLOGNA

Fervono i preparativiper un'edizione
di CosmoprofWorldwideBolognamai cosìattesadopodue anni

di rinvii e rimodulazionidelleattività. Il ritorno in presenza

èsegnatodalla ripartenzadinumeroseattività edaun ricco

calendariodi appuntamentia cui CosmeticaItalia,
storicopartnerdellafiera, offreil proprio contributo.

Eravamo ormai abituati a segnare nelle nostre

agende le date per l'edizione successiva prima

ancora di lasciare i padiglioni della fiera. Per mol-

te aziende addirittura partiva un nuovo countdown

verso l'appuntamentodell'anno seguentecon già
una lista di quanto si era appenacompletato con

successoe quanto invece si puntava a migliorare
e potenziare.

Per il mondo della cosmesi Cosmoprof è la mani-

festazione fieristica di riferimento, l'appuntamen-

to da non perdere. Tra i numerosi cambiamenti e
i rinvii che la pandemia ha imposto, anche la ker-

messe bolognese ha dovuto momentaneamente
sospendere la sua regolare calendarizzazione.

Dall'ultima edizione in presenza- era il 2019 -

sono state individuate nuove modalità e rimodula-

zioni per continuare a offrire occasioni di incontro,

anchevirtuali, e networking.

A due anni di distanza fervono i preparativi che

riporterannoCosmoprof tra i padiglioni del quar-

tiere fieristico bolognese dal 28 aprile al 2 mag-

gio. Quanto sia attesoquesto ritorno è dimostrato

dai numeri che gli organizzatori anticipano: oltre

2.700 aziende da 71 paesi,disposte in 34 padiglio-

ni, 26 collettive nazionali, addetti ai lavori regi-

strati alla manifestazione che al momento in cui
scriviamo rappresentanooltre 80 paesi.

LE INIZIATIVE DI COSMETICA ITALIA
La solida partnershipche lega l'Associazione na-

zionale delle imprese cosmetichee BolognaFiere
Cosmoprof ha permesso,nel corso del tempo, di

promuovere il settoree raccontare nel mondo una
doppia eccellenza che parla italiano: quella delle

nostre aziende in grado di proporre sul mercato

un'offerta ineguagliabile per innovazione, qualità

e sicurezza, e quella di una fiera che si èafferma-

ta come riferimento irrinunciabile per chi lavora

nel campo.

PerCosmeticaItalia
CosmoprofWorldwideBologna
è innanzituttosinonimodi un

sodaliziochedura
daoltre50anni.
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La partecipazionedi CosmeticaItalia all'edizione
2022 della fiera si traduce,come consueto,in una

serie di iniziative concepite per sosteneree valo-

rizzare il settore cosmetico italiano, mettendone
in luce le caratteristiche imprenditoriali oltre agli

aspetti economici.

Nel concreto la presenza istituzionale dell'Asso-

ciazione avrà uno spazio lounge (Blocco D - Cen-

tro Servizi) che sarà animato da incontri e pre-

sentazioni. Un ulteriore spazio istituzionale sarà

quello dedicato al Gruppo Produzione Conto Terzi

che, tra i padiglioni di Cosmopack, ospiterà anche

l'esposizione in collettiva di alcune aziende e sarà

affiancato dalla presenza di Cosmetica Italia Ser-

vizi, società di servizi dell'Associazione che offre

supporto professionale, formazione e attività di

testing alle aziende.
Un punto chiave del contributo di Cosmetica Ita-

lia alla kermesseriguarda i contenuti e anche per

quest'edizioneverranno proposti diversi momenti

di incontro e approfondimento. Ne presentiamo
alcuni, mentre in questesettimaneche ci sepa-

rano dall'apertura fervono i preparativi e sono in

continua evoluzione le proposte che saranno pro-

grammate.

Si partirà proprio venerdì 29 aprile, giornata de-

dicata all'inaugurazione della manifestazione,

con un evento ormai fisso nel calendario della

fiera, quello con il Convegno internazionale or-

ganizzato dall'Area tecnico- normativa di Cosme-

tica Italia. Quest'annoil focus sarà sul tema del

packagingdel futuro e, sul palco della Sala Italia

di Palazzo Congressi, si alternerannoesperti di

primo rilievo moderati dalla giornalista Marialu-

isa Pezzali.
Nel corso delle giornate non mancheranno poi

focus di taglio economico sull'andamento del
mercato e sui principali trend, grazie al coordi-

namento del Centro Studi di Cosmetica Italia, af-

fiancati da specifici seminari dedicati a tematiche

legate ai Gruppi merceologici.

Tra le tradizionali attività previste in fiera, torna-

no inoltre alcuni appuntamentidedicati al canale
hair. È il caso di Hair Ring che, a dieci anni dalla

sua prima edizione, si presenta in una veste spe-

ciale, "Selected". Il tradizionale palco dedicato ai

giovani talenti dell'acconciaturaospiterà una se-

lezione dei migliori 12 profili; la collaborazione tra

Camera Italiana dell'Acconciatura e Cosmoprof

sarà inoltre arricchita dalla partnership con Next

Fashion School, scuola di moda incaricata di in-

dividuare il tema guida delle esibizioni. Lunedì 2

maggio verrà infine proposta la consuetatavola

rotonda coordinata da Camera e dal Gruppo Pro-

dotti Professionali per Acconciatori, con gli ultimi

approfondimenti sui saloni professionali.
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DasempreCosmoprofrappresenta
un'emozionanteavventuranella
migliore produzione,nel know- how

e nell'internazionalità,cheracconta
l'evoluzione del concettodi beauty
in Italia enelmondo.

La ripartenzaèvicina!
Noi di Mabellaabbiamochiestoad alcune
tra le principaliaziendedelnostrosettore
qualevalorehaCosmoprofe conquali
aspettativesiapprestanoapartecipare
a questa53esimaedizionecosì speciale,
dopodueannidi stopforzato.
E abbiamoraccoltole loro testimonianze
rappresentandoleanchevisivamentesu
unalineadel tempo,chesegnailpercorso
compiuto fin qui e ci proiettanel futuro.

Per tutti restainsostituibilela

dimensionedelrapportodiretto con
le persone,dellapartecipazioneattiva
e della condivisione.L'esperienza
dell'incontrarsi,l'interazione
e lo scambio,scatenanoidee,progetti,
energie,sorrisi...in una parola: vitalità.

Viso ecorpo, metodi e prodotti,
tecnologicoe manuale,tendenzemake-

up &? nails,ricercaemercato,viaggiano
insiemee intreccianoi loro percorsi
dandovita aun dinamico panorama
dell'esteticaprofessionaleche,superando
incertezzee difficoltà, si rinnovadi
continuo.

Storiedaricordaree storieancorada
scrivere,in bellezza.
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