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averofferto adaziendeeaddetti ailavoriun'esperienzafinalmente

ficua", hadichiaratoGianpieroCalzolari,Presidentedi BolognaFiere.

Particolarmenteapprezzatianchegli eventi in calendariodurantela

manifestazione.Dal giovedì al sabato le 11sessionidi Cosmotalks

hannoriunito i visitatori,perdiscutere lenuovetendenzecherivolu-

zioneranno l'industriaGli operatori professionalisono accorsi ad

assistereallepresentazioniealledimostrazioni livedegli eventi dedi-

cati al compattoBeauty & Spa,WorldMassageMeeting e
Master-

class. Grandeentusiasmoanchenella plateadelteatro al padiglione

37,congli show di On Hairchehannoriunitofinalmente in pre-

senza hairstylisteaddetti alcompartohair. "Abbiamoatteso a lungo

concretizzarsidi questa53esimaedizione di CosmoprofWorldivide

lognaeritrovarcitra i padiglioni del quartierefieristicobolognesee

dubbio statoun momentoimportanteperil nostrosettore enehaeviden-

PENTI I RIFLETTORI
SULL'EDIZIONE2022
DI COSMOPROF
WORLDIWIDE BO-
LOGNA, sitirano lesommepen-

sando giàal prossimoanno.Visitatori daoltre 140pa-

esi hannovisitatola manifestazione,scoprendole novi-

tà ele innovazionipresentatedapiùdi2.700esposito-

ri da70paesi, grazieagli investimenti del Ministero

degliAffariEsteri e dellaCooperazioneIntemazionale

edi ICE - Agenzia perla promozioneall'estero e l'in-

ternazionalizzazione delleimpreseitaliane nell'ambito

dei progetti perla promozione dell'industria beauty "

Edizione
2023

La prossimaedizionedi
CosmoprofWorldwide

Bolognasi svolgeràdal 16
al 20marzo 2023.

ziatoil desideriodi ripartenza.Unrilanciochepoggia

solide basi:già peril2021il settorecosmeticonazionale

dimostratolapropriacapacitàdireazione eper il2022,

nonostante le incertezze delloscenariointernazionale,

stima un ritomoa livellipre-crisi conil fatturatoche

ràasuperarei 12 miliardidi euro. La storicasinergia

il nostropartnerBolognaFiereCosmopmfci haconsentito

di evidenziareedarvoceall'eccellenzadell'industria
ticanazionale, veroepropriofiore all'occhiello delmode

Italy e compartostrategicoper il SistemaPaese",ha

mentato RenatoAncorotti, presidente di Cosmetica

Italia. "Quest'edizione di Cosmoprof, maitantoattesa,

" menteincontratodipersonacompratorie distributori

italiananeiprincipalimercati. "Sono risultati cheri riempionodi orgo-

glio: Cosmoprofihaconfermato ancoraunavolta Usuo ruolodievento

riferimento per l'industriacosmeticamondiale,nonostanteil complicato

scenarioattuale.Gli espositorihannoevidenziato l'altogradodi

zione dei visitatoripresenti el'elevato numero di operatoriinternaziona-

li. LEuropa si corferma la principaleareadiprovenienza,ma sonostate
benoltre le aspettativeanchelepresenzedall'Asiae dalleAmeriche.

guonoi mercatiafricanieMiddle Eastconpercentualimolto
interessan-

ti in vista di prospettivefuture.Tornarea vedere i corridoidella
animarsidi operatoridatutto il mondo,intentia concludere ordini e

discuterenuoviprogetti, estatomolto emozionante. Ci auguriamo
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tuttoil mondo. Siamocomunqueconsapevoliche molte aziende
dovutorinunciareallaloropresenzaacausadelle restrizionilegate
pandemia e alla guerratraRussiae Ucraina,per questo motivo il

sistemadimatch-making Cosmoprof My match,rimarràadisposizione

deinostrioperatoriancheneiprossimigiorni.Vogliamo infatti
la insibilitàela qualitàdelleopportunità dibusinessdiCosmoprof

oltrei giorni deltafiera.CosmoprofWorldivideBologna harafforzato
suoruolodipartnerdi businesspergliaddetti ai lavori,e ilnostro

tivo è garantireunapiattaformadi netivorking continuativae perfor-

mante", ha sottolineatoEnricoZannini, Direttore Generaledi Bolo-

gnaFiere Cosmoprof.
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