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Cosmoprof2022
un ritorno

che guarda al futuro
Decisamentesoddisfacentii risultati della 53° edizione di Cosmoprof Worldwide
Bologna,cheha visto l'atteso ritorno in presenzadella rassegna.Confermatala voglia degli operatoridel settore di tornaread incontrarsi, nonostantele difficoltà che
permangono sulla scena internazionale,per condividerei contenuti stimolanti e
innovativi dellamanifestazioneleader di settore, di BarbaraFerrerò
Visitatori arrivati da più di 140
Paesie oltre 2.700 espositori provenienti da 70 Paesi: questi i dati
più significativi del successo di
CosmoprofWorldwideBologna
2022, in grado di rispondere alle
aspettativecon numeri in continuità con gli anni precedenti,
nonostantele complicazioni legate
all'attuale scenariointernazionale.
"L'Europa si conferma la principale areadi provenienza,ma sono
stateben oltre le aspettativeanche
le presenzedall'Asia e dalle Americhe. Seguonoi mercati africanie
Middle East con percentuali molto
interessantiin vista di prospettive

future.Tornare a vedere i corridoi
della fiera animarsidi operatori da
tutto il mondo, intenti a concludere ordini e a discutere nuovi
progetti, è stato molto emozionante" ha dichiarato Gianpiero
Calzolari, Presidente di BolognaFiere. Un ritorno atteso,quello di
Cosmoprof Worldwide Bologna
2022.Nei due anni trascorsisenza
il consuetoappuntamento in fiera
l'interazionecon i professionisti
e gli operatori della bellezza non
è mai venuta meno, grazie alle
piattaforme on line, ma si sentiva
l'esigenzadi tornare alla formula
tradizionale, e di ritrovare quegli

appuntamenti che sono ormai
divenuti parte integrante dell'evento. E sono stati proprio questi
ultimi a portarein primo piano i
temi più attuali e a indagare sugli
sviluppi futuri del mondo beauty,
a cominciare da Cosmotalk, che
con il suoprogrammadi incontri
articolati su cinque argomenti
principali - futuro, tendenze,mercati, digitale e sostenibilità - ha
coinvolto personalità iconiche
ed esperti di fama internazionale
su vari aspetti.In primo luogo, le
opportunitàdella digitalizzazione
che stannospingendo verso
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tangibile anche virtualmente,
nella dimensione del metaverso:
una prospettivadi interazionecon
il consumatore con cui molti
brandsi stannogià confrontando.
Ed ancora,la necessitàdi un'evoluzione sostenibile,siain termini
ambientali che sociali, ed in
quest'ottica l'impegno delle
aziende di fronte alla crescente
domandadi trasparenza
e ridotto
impatto ambientale.

Sostenibilità'in
primopiano

aziende,ma anchedei consumatori. Si tratta di una sfida decisiva
per l'industria dellacosmesi che,
comeevidenziatoda una recente
indagine di CosmeticaItalia, la
considera come la priorità più
importante.Per affrontarlanon è
sufficienteagiresoltantosul prodotto, ma occorreun approccio
su vari livelli, misurando l'imambientale dell'intera
patto
catenadel valoree soffermandosi,
oltre che su ogni aspetto della

produzione e sul suo impatto
ambientale,anchesulla fase d'uso
di ogni prodotto, senzatrascurare
un elemento essenziale come
quello delpackaging.Di quest'ultimo aspettosi è trattato nel convegno internazionale
che come di
consuetosi è svolto nellagiornata
di apertura,
coordinatoda

sfida di una bellezza sempre
più sostenibileè unarealtàche da
anni ogni edizione di Cosmoprof
riproponecon forza, interpretando l'inderogabilitàdi un tema
cheriscuotesempremaggiorinteresse non soltanto da parte delle
La
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imprese, organizzazioni e cittadini verso la sostenibilitàsignifica
rivedere abitudini, stili di vita e
convinzioni personali.Un impegno a cui non restanoestraneele
aziendedel settorecosmeticoche
rappresentoeche coinvolgeogni
singolo tassello della nostra
filiera."

Il cosmeticocheverrà
Ribalta privilegiata di un settore
che vede nell'evoluzione della
filiera una delle realtàpiù dinami-

in tutti i comparti della
supply chain. Cuore di questo
visitatissimospazioè stato ancora
una volta CosmoFactory,l'allestimento che proponel'intero processo produttivo di un cosmetico.
Per questa ottava edizione è stato
sviluppato il concetto di diversity
con la realizzazionedi"Six4all",
una foundation che unisce una
base neutra a sei nuance per
offrire un prodotto specifico per
ogni tipo di pelle. Una risposta
guardia

Cosmopackha incrementato
quest'annoil suospazio espositivo
con il 27% in più di nuoveaziende
partecipanti,offrendo una panoramica
sulle soluzioni all'avanche,

alla crescentedomandadi inclusività e rispetto di ogni diversità
che attraversa vari aspetti del

sociale,coinvolgendoanche l'industria cosmetica.

Unineditotrend tour
Questaedizionedi Cosmoprofha
visto ancheil ritornodi Cosmoil tradizionale report che
Trend,
prende spunto dai prodotti più
innovativi presenti in Fiera, realizzato
dagli esperti dell'agenzia
BeautyStreamsper
individuare tra
le propostedegli espositorinuovi
ingredienti, formule all'avanguardia, packagingdal design rivoluzionario destinati a cambiarele
abitudini di consumo.Il risultato
è una guida esclusivaper interpretare l'evoluzione del mercato

Cosmofactoryha sviluppato
quest'anno il concetto
di diversity proponendo
l'interoprocesso produttivo
di " Six4all" - una foundation
che unisce una base neutra
a 6 nuancesdi colori.
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beauty, a cui quest'anno si è
aggiuntala novità assoluta di un
vero e proprio tour guidato:
CosmoTrends/FutureView
20222027 ha offerto ai visitatori la
possibilità di un percorso tra i
padiglioni - dalla Future View
Installation al CentroServizi, alla
CosmoTrends Installation presso
la BeautyAvenue - per andare alla

dell'industria alimentare,e dei
movimentidi aggregazione sociale
legati alle già citate tematichedella
sostenibilità e dell'inclusività.
Cosmoprof Worldwide Bologna
ha insommaconfermato la volontà
di esseresemprepiù un osserva-

scopertadell'evoluzionedel mercato beauty nei prossimi cinque
anni. Un percorsoimmersivoed
emozionaleper capire le trasformazioni nell'ambitodelle biotecnologie, della politica, dell'economia, del design, dell'arte e

mente

torio strategico per analizzare le
trasformazionie le tendenzedel
settore, caratteristica che sicura-

contraddistingueràanche
la prossima edizione.Le datesono
già state annunciate:si svolgerà
nuovamentenel mese di marzo
- più in sintonia con i lanci sui
principali mercati - e precisamente
dal 16 al 20 marzo 2023.

Gli influenceral Cosmoprof
È ormai semprepiù evidentel'efficacia degli influencer come consulenti per l'acquisto di prodottibeauty,soprattuttotra le giovani generazioni di consumatori.Graziealleloro recensionipubblicate sui social
network- in particolare InstagrameTikTok - riescono ad influenzarele
scelte,diventando quindi un canale di comunicazionee promozione
imprescindibileper l'industria cosmetica. Per questo motivo Cosmoprof, in collaborazionecon dueagenzie di influencer marketing-Open
Influence e Uasabi- ha voluto a Bolognadelegazioni di influencer
specifiche per il comparto beauty.OpenInfluence ha invitato in manifestazione dei profili europei,per portare tra i corridoidi Cosmoprof
2022 le tendenze
dei mercati più consolidati del nostro continente:
UK, Francia Germania e Spagna. Uasabi,agenziacreativa indipendente, si è dedicata ad un progetto con influenceritaliani particolarmente conosciutitra i giovani consumatorie Gen Z. Un modo per
offrire nuove suggestioniagli espositori,in linea con
le modalità di businessdel mercato di oggi.

Nei percorsidedicati
al futuro della bellezza,
i visitatori hanno

potuto conoscere
anche nuove realtà
virtuali come quella
del Metaverso.
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