
ATTESEPREMIATE
L'atmosferaeraquelladelle grandioccasioni,costruiteintorno
al piaceredi un incontrovis- à- vis. Così,al nettodelle difficoltà

e delleassenzedaCinaeTaiwan per ie restrizionianti-covid

ancorain vigore, eda Russiae Ucrainain conseguenzadella

guerrascoppiataamarzo,l'edizione2022 di Cosmoprof

Worldwide Bologna/ Cosmopacksi èdimostratain continuità
con gli anni precedenti,confermandosieventodi riferimentoper

l'industriacosmeticamondiale.

Oltre
2.700aziendeda70paesihanno

occupato30padiglioni del quartiere

fieristico di Bologna dal 28aprileal
2maggioproponendotecnologiaeinno-

vazione, bensuddivisi neitresaloni dedica-

ti aicompartidel settore (Cosmopack,con
tutte le componentidellafiliera produttiva;

CosmoPerfumery & Cosmetics,dedicato
allaprofumeriaealle proposte perla cura

del corpo peri canaliretail,prestigee
masstige;CosmoHair,Nail & Beauty Salon

che ospitaaziendeeoperatori di prodotto

finito, apparecchiature,arredi eservizi de-

stinati almondoprofessionalehair, nailed
estetica/spa).

«Abbiamoregistratounincrementodioltre
il 30%diaziendepresenti perla primavolta
in manifestazioneo chesonotornatedopo
anni, equestoci èstatodi confortoperché
significache il brandcontinuaatrasfor-

marsi eadadeguarsi alleesigenzedel
mer-

cato» hatenutoa sottolineareEnrico
Zannini,Direttore Generaledi BolognaFiere

Cosmoprof.

Enonsonomancatineppurei visitatori:

operatorispecializzatigiunti dapiùdi 140
paesihannoanimatoigiornidi manifesta-

zione, anchegrazieagli investimentidel

Ministero degli Affari Esterie della
CooperazioneInternazionaleedi ICE-

Agenzia perla promozioneall'esteroel'in-

ternazionalizzazione delle impreseitaliane

nell'ambitodei progetti perla promozione
dell'industriabeautyitaliananei principali

mercati.

«Risultati cheriempionodi orgoglio - ha

dichiaratoGianpieroCalzolari, Presidente
di BolognaFiere-considerando ancheche
gli espositori hannoevidenziatol'alto grado
di profilatonedeivisitatori eil numeroele-

vato di operatoriinternazionali».
LEuropasièconfermatala principale area
di provenienza,ma hannosuperato le
aspettativeanchele presenzedaAsia e
dalle Americhe. Molto interessantileper-

centuali relativeai mercatiafricaniedel

Middle Eastin vista di prospettivefuture.
Disicurointeresse,infine, i momentidi ap-

profondimento chehannoscandito lo svol-

gimento dellamanifestazione: lapiattafor-

ma diincontri B2BCosmoprofMy match,
11sessionidi Cosmotalkssulle tendenze
cherivoluzionerannol'industria, gli Awards

all'innovazionedi filiera, l'ottavaFactory
(opportunitàunica perassistereallapro-

duzione live di unprodottocosmetico,più
precisamentedella foundation"Six4all"

interpreteperfetta delconcettodi diversity,

elementocaratterizzantedell'evoluzione

dellasocietàin chiavemultietnica e multi-

culturale).

Insomma,tuttoèandatoper il meglio an-

che secondoRenatoAncorotti, presidente
di CosmeticaItalia, partnerstoricodella

fiera.«Abbiamoattesoa lungo il
concretiz-

zarsi di questa53esima edizione di

Cosmoprof WorldwideBologna e ritrovar-

ci
tra i padiglioni delquartierefieristicobo-

lognese èsenzadubbiostatoun momen-

to importanteper il nostrosettoreeneha
evidenziatoil desideriodi ripartenza.Un

rilancioche poggiasusolidebasi:già per il

2021 il settorecosmeticonazionaleha
dimostratola propriacapacitàdi reazione
eperil 2022,nonostanteleincertezzedel-

lo scenariointernazionale,sistimaunritor-

no a livelli pre- crisi con il fatturatochetor-

nerà asuperarei 12miliardi dieuro.La

storicasinergia con il nostro partner
BolognaFiereCosmoprofcihaconsentito
di evidenziareedarvoceall'eccellenza
dell'industria cosmeticanazionale,veroe
proprio fiore all'occhiello delmadein Italy

ecomparto strategico peril Sistema
Paese».

Nellepagineseguenti, una

rassegnadelleproposte

daileader di filiera presenti

aCosmopack,con cui i

brandownerdi Cosmoprof

hannoavuto l'opportunità

diinterfacciare!,dando

luogo altradizionale

scambiotradomandae
offerta,foriero di

collaborazioniper lo

sviluppo di nuove lineedi

prodotto.
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BERLINPACKAGING |PREMI
INDUSTRIES| in esposizione
AirglassJar eFoamy 150ML.

Airglass Jarè la nuova soluzionedi
packagingairless in vetro ricaricabile,
studiataper migliorarel'esperienzadel
clientefinaleeaumentarela fìdelizzazio-

ne nei confrontidel brand.
Il consumatore,infatti, può riutilizzare il

packagingricaricandoloconpochisem-

plici passaggigrazieall'innovativomec-

canismo progettatoda Berlin Packaging
I Premi Industries:unvaso esterno in

vetro,ricaricabile con unpraticoflacone
in PP.Questasoluzioneunisceundesign

eleganteai benefìcidellatecnologiaai-

rless edè disponibilein due diversifor-

mati, 30 mi e50 mi, idealiper prodotti
skincaremasstigee prestige.I compo-

nenti del set Airglass jar possonoessere
facilmentesmontatieseparatiasecon-

da del materiale,in modo da aiutare il

consumatorea smaltirli correttamente
eariciclarli.

Berlin Packaging|Premi Industriesha
presentatoancheil nuovoFoamy 150
mi, il primo foamer sul mercatocon il

flacone in vetro. La scelta del vetro è
dovuta adiversimotivi, in primo luogo
allecaratteristicheintrinsechedel ma-

teriale cheèinerte,idealepercontenere

le formulebeautye riciclabileal 100%.
Inoltre, il vetrovalorizzala size impres-

sion eaumenta il valorepercepitodel
prodotto,grazieanchealle numerose
tecnichedecorativecheèpossibileap-

plicare sul materiale,come la vernicia-

tura sfumata,l'acidaturacon e senza
riservaoppurela laseraturaperprodot-

ti lusso. La soluzionedi packaging
Foamy,compostadall'erogatorefoam,
caratterizzato da un tastodal design
esclusivoedal flacone in vetronel for-

mato 150 mi, è facilmentericiclabile in

base al materiale perchéi principali
componentipossonoessereseparati
con semplicitàdal consumatore.
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