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SI PARLA DI ‘ FIL VERT’
Tanti i leaderdisettorechehanno presoparte
a Cosmoprofconla volontàdi tornareadavere
rapportidiretticon clienti e visitatori,così
cometantisonostatigli spuntidi riflessione.
Ma untemachehacoinvoltopraticamente
latotalitàdeiprotagonistiè statoquello
relativoalla sostenibilità.Un sottilissimo,ma
indistruttibile‘filo verde’ haunito tutte le
aziende,che inun modo o in un altrohanno
sceltodidiventaresempre
più greenlungo
tuttala catenadelvalore,per una crescita
sostenibile
chepossaancheavereun’impronta
positivasulpianeta.“Cosmoprofsignifica
ritornareaun mondocheabbiamolasciato
dueanni fa e cheoggifinalmenteriparte- ha
spiegatoil presidente
di DavinesGroup,
Davide Bollati-. Abbiamointrapresoormai
unaventinadi anni fa un’impostazione
molto
incentratasuunabellezzaetica, abbiamo
semprepuntatosulla verticalizzazione della
sostenibilitàequestoapproccio
ci sta dando
grandirisultati”.L’aziendada192milioni di
euronel2021 è fiduciosaanche
perl’esercizio
in corso. “ Continuiamoil trenddegliultimi
anni di una crescita organica- ha commentato
MarkGiannandrea,
globalgeneral
manager
di Davines- anche nelcorsodel2022,grazie
albuonandamentodialcuni deinostri
mercatichiave,all’innovazione
sui nuovi
prodotti e all’ampliamentodella
distribuzione
attraversola retedeisalonie i canalionline”.
Agf88Holding, che hachiusoun2021a
alla
quota179milioni dieuro,ha presenziato
manifestazione
conseibrand, tracui Alter Ego,
Inebrya, EchoslineeAlamaProfessional,
tutti caratterizzati daproposteinnovative,
altamenteperformantie rigorosamente
ecofriendly. “ QuestaedizionediCosmoprof- ha
affermatoAfsoonNeginy,COO business
and sustainabilitydirectordell’azienda - è stato
unmomentoimportanteperil nostrosettore
e nehaevidenziatoil desideriodiripartenza
nonostanteilcomplicatoscenariointernazionale
attuale.Abbiamoinfatti incontratodi persona
distributori,hairstyliste addettial comparto
provenientidatutto il mondo esiamo riusciti
di business
a concretizzarenuoveattività
insiemeainostripartner.”IlmarchioAlama
inoltre,ètornato a Cosmoprofa
Professional,
distanzadi dueanni dallasuaprimapresenza,
macon unaconoscenza
moltopiù ampiadel
mercatoe conunafortee assestatacredibilità,
rafforzatadall’impegnoambientale.

PAROLA D’ORDINE FIDUCIA

É uscitovincitoredallafiera(intutti i sensi)
Lumson,cheè statopremiatoaCosmopack
per XPaper.L’airlessin cartanonsoloè
statogiudicatocomeunodeipackaging
più innovativi, ma è risultatolaperfetta
combinazionetrasmartdesign,sicurezzae
funzionalitàavanzatainchiavesostenibile.
“ Gli airless- ha dichiaratoValentinaDragoni,
marketingmanagerdi Lumson- si distinguono
per unsistemadi separazionebrevettato
chepermetteunavolta finito il prodotto,di
separarelevarie componentiperpoterlepoi
riciclarecorrettamente.Abbiamochiusoil
2021 a 112milioni di eurooltre i livelli preper il 2022 sonoaltrettanto
Covid e le premesse
ottime”.Chromavis torna a Cosmoprofcon
‘ OpenConversation’,
unapropostacompleta
di nuovetendenze,formule
e innovazioni
tecnologiche.“ Noi siamostatidegliearly
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beauty
clean
nella
moversottolineatolaseniorvicepresident&businessdevelopment,acrescereognianno.Pernoièimportanteanchelabodyinclusivity,determinatie,alcunedellenostreproposte,ladimostrazione”.
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importantechesipresentaconilnuovoiproblemiilsettoredatoconfermatoraccontatoilinterogruppo,inprogressione,difatturato.lldiservireoltre30milarapportodiretto”.Trachipuntasuiprodottivisospiccasicuramenteil70/75%delpropriodaquestoperlamaggioranza“Siamobendettoil
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CEOarchiviarequest’annosuperandoimilioniattraversounGothaCosmetics.Infattifatturatodelgruppoderivasegmentoconunoffertalegataalmondodelnaturale.posizionatiinquestomercato
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