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Bologna Fierevuole crescerecon la strategiadelle alleanzeglobali
nuovoportfolio di USA Beauty.A partire
dal 2024,BolognaFiere,PBA e Informa
cesso di Cosmoprof.Per
Marketslavorerannoinsiemeal progetto
misurarlobastail colpo
di sviluppo di Cosmoprof North Amerid'occhio sui numeri
ca, riunendo i professionisti in uno dei
del network cresciuto
mercatipiù promettenti negli Stati Uniti,
intorno alla fiera di riMiami, FL, un palcoscenicoben posizioferimento perle aziende
nato per il mercatolatino- americano. «Il
e per i professionisti di
prossimo appuntamento, dal 16 al 19
tutti i settori dell'indunovembre, sarà un debutto,a Singapore
stria cosmetica:5 show
con una Special Edition per superarele
internazionalia marchio
restrizioni Covid su Hong Kong», ha sotCosmoprof, 25 manifetolineato Bruzzone,«ma puntiamoanche
stazioni nel mondo desuBangkok, dopol'ottimo il debuttocon
la primaedizionelo scorsosettembre,su
dicate al beauty,55 anni
di storia (dal 1967). «Il
Mumbai e su Shenzenper la Cina conil
format B2B di CosmosecondarybrandPremiereShowGroup.
Un giro di oltre 500.000 visitatori e
prof si conferma in
grado di supportare le
10.000espositori» . La dimensioneinteraziendee gli stakeholnazionale puntaanchesuMarca,il salone
der nelle loro attività di
delle produzioniper le privatelabel, che
businessin tuttoil monarriva in Cina, e su ChildrenBook Fair a
do con strumenti e iniShanghai,unanicchia di prestigio.
ziative specifici, adatti
Il piano industriale di
Bologna Fiere, che rialle esigenzedei singoli
mane apertoa potenziamercati», ha spiegatoAntonio Bruzzoli alleanzecon altri poli
ne, direttore generaledi Bologna Fiere.
fieristici italiani non
La piattaforma Cosmoprof è presentein
esclude la quotazione
tutti i continenti, con Cosmoprof North
in Borsa, poggia sulle
America, CosmoprofCBE ASEAN, Corisorsedell'aumento di
smoprof India (dal 2018) e Cosmoprof
capitale,intorno a quoAsia (dal 1996),e a partiredal prossimo
ta 120milioni di euro,e
gennaio,BolognaFiere,Informa Markets
con due partnership ine PBA uniranno la loro esperienzadel
ternazionali: GL Events
settore per creare un format di eventi
e Informa Pie. «Il piano
altamenteperformanti. BolognaFiere e
industriale prevede di
PBA sonoattualmentepartner della fieallrgarcientro il 2026 a
ra Cosmoprof NorthAmerica ( dal2003),
140.000 mq espositivi
a Las Vegas,che nell'edizione 2022 ha
a Bologna, senza tenregistratooltre 32.000 visitatori, retailer,
sostrutture ». L'accordo
distributori, investitori, brand,fornitori e
appena siglato con il
operatoridella stampae1.100marchi in
gruppo Informa, leader
esposizioneper scoprirenuovi prodottie
mondiale nell'organizincrementarele opportunitàdi business.
zazione di manifestazioPBA, svilupperà il format ISSE, attualni fieristiche B 2B, perla
mente aLong Beach:la manifestazione
sottoscrizionedel bond
entrerà a far partedi PremiereBeautyad
Anaheim, uno dei numerosi eventi nel
segnodistintivo per
IlBolognaFiereè
il suc-
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di 25 milioni convertibile in azioni e lo sviluppo degli eventi
targati Cosmoprof nella Cina continena Shenzhene in Medio Oriente, è
unatappaimportante.Il ritorno alla marginalità pre- Covid è previsto nel 2024,
ma il recuperodelfatturato, 175 milioni
nel 2019, potrebbe essereun obiettivo
2023.«La crescita e l'espansionenel
mondo e la diversificazionesono i punti
cardinedel piano di sviluppo», ha concluso Bruzzone.
Bologna Fiere gestiscetre quartieri fieristici ( Bologna, Modena e Ferrara), è
partnerindustrialedella Nuova Fiera del
Levantedi Bari e gestisceunportafoglio
espositivocon circa 100 manifestazioni
in Italia e all'estero.CosmoprofWorldwide Bologna, FieradelLibro per Ragazzi,
Cersaie,Autopromotec,Eima International e Zoomark Internationalsonole manifestazioni professionalicheportano a
Bologna la percentuale più alta d'Italia
di espositorie/o operatoriesteri.
tale,

Antonio

Bruzzone
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