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Grandesoddisfazione
per i risultati della
53aedizionedi Cosmoprof
MARINA SANTIN

Worldmde Bologna.
La prossimaedizione

a marzo2023.
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averofferto adaziendee
addetti ailavoriun'esperienza
finalmente
ficua", hadichiarato Gianpiero
Calzolari,Presidentedi BolognaFiere.
Particolarmenteapprezzatianchegli eventi in calendariodurantela
manifestazione.Dal giovedì al sabato le 11 sessionidi Cosmotalks
hannoriunito i visitatori,perdiscutere lenuovetendenzecherivoluzioneranno

l'industriaGli operatori professionalisono accorsi ad

assistereallepresentazionie alledimostrazioni livedegli eventi dedicati al compattoBeauty & Spa,WorldMassageMeeting e Master-

Grande
entusiasmoanchenella plateadelteatro al padiglione
37,con gli show di On Hairchehannoriunitofinalmente in prehairstylist
senza
e addetti alcompartohair. "Abbiamoatteso a lungo
concretizzarsi
di questa53esimaedizione di CosmoprofWorldivide
lognaeritrovarcitra i padiglioni del quartiere
fieristicobolognesee
il nostrosettore eneha evidendubbio statoun momento importanteper
class.

PENTI I RIFLETTORI
SULL'EDIZIONE2022
DI
COSMOPROF
WORLDIWIDE BOLOGNA, sitirano lesommepengiàal prossimoanno.Visitatori daoltre 140pahannovisitatola manifestazione,scoprendole novità ele innovazionipresentatedapiùdi2.700espositori da70 paesi, grazieagli investimenti del Ministero

sando
esi

degliAffariEsteri

e dellaCooperazioneIntemazionale

e di ICE - Agenzia perla promozioneall'estero e l'indelle impreseitaliane nell'ambito
dei progetti per la promozione dell'industria beauty
ternazionalizzazione

ri

Edizione
2023

La prossimaedizionedi
CosmoprofWorldwide
Bolognasi svolgeràdal 16
al 20 marzo 2023.
"

"

ziatoil desideriodi ripartenza.Un
rilanciochepoggia
solide basi:già peril2021il settorecosmetico nazionale
dimostratolapropriacapacitàdireazione e per il2022,
nonostante le incertezze dello scenariointernazionale,
conil fatturatoche
stima un ritomoa livellipre-crisi
ràasuperare
i 12 miliardidi euro. La storicasinergia
il nostropartnerBolognaFiere
Cosmopmfci haconsentito
di evidenziare edarvoceall'eccellenzadell'industria
ticanazionale, vero epropriofiore all'occhiello delmode
Italy e compartostrategico
per il SistemaPaese",
ha
mentato RenatoAncorotti, presidente di Cosmetica
Italia. " Quest'edizione di Cosmoprof, maitantoattesa,
e distributori
menteincontratodipersonacompratori

italiananei principalimercati. " Sono risultati che
riempiono
di orgotuttoil mondo. Siamocomunqueconsapevoli
che molte aziende
glio: Cosmoprofihaconfermato ancoraunavolta Usuo ruolodi eventodidovutorinunciareallaloro presenza acausa delle restrizionilegate
per
riferimento
l'industriacosmetica mondiale,nonostanteil complicato
pandemia e alla guerratraRussia
e Ucraina,
per questo motivo il

scenarioattuale.Gli espositori hannoevidenziato l'altogradodiprcfila-sistemadimatch-making Cosmoprof My match,rimarrà
adisposizione
zione dei visitatoripresenti el'elevato numero di operatori
internaziona- dei nostrioperatori
ancheneiprossimi giorni. Vogliamo infatti
LEuropa
si
corferma
diprovenienza,ma
sono
la
opportunità
business
Cosmoprof
li.
la principale
area
state insibilitàela qualitàdelle
di
di
benoltre le aspettative
anchelepresenze dall'Asiae dalleAmeriche. Se-oltrei giorni deltafiera.CosmoprofWorldivideBologna ha rafforzato
guonoi mercati africanieMiddle Eastconpercentuali
molto interessan- suoruolodipartnerdi businesspergliaddetti ai lavori,e il nostro
di netivorking continuativa
e perforti in vista di prospettivefuture.Tornarea vedere i corridoidella fiera tivo è garantireunapiattaforma
animarsidi operatoridatutto il mondo,intenti a concludere ordini ea mante", ha sottolineatoEnricoZannini, Direttore Generaledi Bolodiscuterenuoviprogetti, estato molto emozionante. Ci auguriamodi gnaFiere Cosmoprof.
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