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Cosmoprof(beauty)spinge
le attivitàall'esterodi Bologna
Emilia- Romagna/ 1. Oggi aLasVegasprendeil via Cosmoprof North America, mentredopol'estate
l'organizzazione si spostain Asia: prima aBangkok, poi a Mumbai (India) e in novembrea Singapore
Ilaria Vesentini
nostro obiettivo è
prima tornare in saIute e poi rimetterci
/ /
V
in gara, quindi fac> ^
ciamo passare quest'anno e anche il 2023 per recuperare il fatturato pre-Covid (195 milioni di euro, ndr) e dal 2024 saremo pronti per strategie più
aggressive.Il primo semestreappena chiusoè in linea con le aspettative, siamoun 30% sotto i livelli
del2019». È una visione prudente
quelladel direttore generaledi BolognaFiere, Antonio Bruzzone,in
linea con il piano strategico del
gruppo e coerente con uno scenario geopolitico che penalizza la
forte esposizioneesteradel business, soprattuttoin Russiae Cina.
BolognaFiere è infatti il primo
player fieristico italiano per attività
svolte oltreconfine,arrivatea pesare circail 40% del giro d'affari complessivo, con un presidio importante in Cina (un teamdi 40 dipendenti
nella sede di Shanghaidi BF China
Ltd) e un calendariofitto di manifestazioni in Russia, dal calzaturiero
alla filiera del pet, dalla cosmetica
all'editoria. «Lasciamo perdere il
capitoloRussia,non abbiamovisibilità al momento», chiede Bruzzone, che hacomunqueorganizzatoe
svolto afine marzo all'Expocentrdi
Mosca l'edizione primaverile di
1

.

Obuv' Mir Kozhi, il più importante
salonededicato a calzaturae pellete alta in
teria di fascia medio-alta

tutta la FederazioneRussa.
È

ancoraquasi completamente

ferma, causa pandemia, anche la
piazzafieristicacinese,«mentre sia
sul mercatoamericanoche in Messico abbiamogrosseoperazioni in
corso: puntiamoarifocalizzaree allargare le attività in particolare nel
settorebeauty.Entro luglio - precisa il Dg - contiamo di concludereun
accordo con Pbe, l'associazione
confindustriale americana della
bellezza,per potenziare la nostra
presenzanellacosmesi,con la possibilità di allargarepoi le collaborazioni ad altri settori». La piattaforma Cosmoprof si confermadunque
il volàno principale del businessbolognese anche in questo 2022: la
cresimaedizionedell'evento mondiale, chiusalo scorsomaggio, ha
visto arrivare nei padiglioni del
quartiere Michelino oltre 22omila
operatori da 140 Paesi e 2.700
aziendeespositricidi 70 nazionalità. Ora tocca all'estero.Da oggi al 14
luglio 2022 saràla volta di Cosmoprof North America a Las Vegas
( Stati Uniti), mentre da settembre
l'organizzazione si spostain FarEast: prima con Cosmoprof Cbe
Asean aBangkok, poi a Mumbaiper
Cosmoprof India e in novembrea
SingaporeperCosmoprof Asia.
A fare da contraltarealle diffisul quadranteorientale del
planisfero sono le soddisfazioni
sul mercato interno: «In Italia il
nostro calendariosi sta semprepiù
potenziando,nuove manifestazioni e nuovi comparti merceologici
scelgonoBologna, comeRefrigera,
Mecspe,i nuovi businesslegati ai
carburanti green. Siamo un hub
semprepiù centralein un settorein
coltà
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cui i collegamentilogistici fannola
differenza e noi abbiamoun assetto impareggiabile,con un quartiere dotatodi una uscita autostradale
e dell'Alta velocitàferroviaria e con
un aeroporto internazionalein
forte sviluppo a meno di 10 km di
distanza.Seil mercato si riprenderà abbiamo tutte le precondizioni
per esserei primi a ripartire », rimarca Bruzzone.La cartina di tornasole saranno i numeri dei due
" mostri sacri" fieristici mondiali
attesiin autunno a Bologna, il Cersaie ( ceramica)ed Eima ( meccaagricola).
nizzazione
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Forti all'estero.
BolognaFiereè il primo player fieristico
italiano per attività svolte oltreconfi ne,
pari acirca il40% del giro d'affari totale
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