
COSMOPROFWORLDWIDE BOLOGNA 2022

Tutto il bello di rivedersiin presenza
L’alto gradodiprofilazionedeivisitatoripresenti,l’elevato numerodi operatoriinternazionali
e la voglia di ripartire alla grandesono stati i motivi del successodella 53° edizione di
CosmoprofWorldwide Bologna(28 aprile- 2 maggio2022).
Dopo mesidi restrizionidovutealla pandemia,operatorieproduttori si sono finalmente
incontrati,perconfrontarsi,scoprireinsiemenuovi prodotti e creare nuovecollaborazioni.
L’attesissimo eventoha cosìconfermatodi essereil punto di riferimento per l’industria
cosmeticamondiale.
Buyere operatoridelsettoresonoarrivati da140 Paesiscoprendodal vivo le novità e le
innovazionipresentateda più di 2.700 espositoriprovenientida 70 Paesi,grazieagli

investimenti del ministero degli Affari Esterie dellaCooperazioneInternazionalee di
ICE l’agenziaper la promozioneall’esteroe l’internazionalizzazionedelle impreseitaliane
nell’ambitodeiprogettiperlapromozionedell’industriabeautyitaliananeiprincipalimercati.
“L’Europasiconfermalaprincipaleareadiprovenienza,masonoandatebenoltreleaspettative

anchelepresenzedall’Asia e dalleAmeriche.Seguonoi mercatiafricaniemediorientalicon
percentualimoltointeressantiinvista di prospettivefuture.Tornarea vederei corridoi della
fieraanimarsidi operatoridatutto il mondo,intenti aconcludereordinie adiscuterenuovi
progetti,èstatoemozionante”hadichiaratoGianpieroCalzolari,presidentediBolognaFiere.

In questaedizionesonostatemoltoseguitele11sessionidi Cosmotalks,il riccoparterreper
discuterele nuove tendenzedell’industria,ele dimostrazioni“live” deglieventidedicatial
compartoBeauty& Spa,WorldMassageMeetinge Masterclass.

Grandefermentoartisticosi è vissutonellaplateadelteatroalpadiglione37grazieagli show
di On Hair. L’evento nell’eventoha portatoa esibirsiin pedanamolti gli hairstylistpiù
famosie talentuosi.“Abbiamoattesoa lungoil concretizzarsidi questa53esimaedizionedi
CosmoprofWorldwideBolognae ritrovarcitrai padiglionidelquartierefieristicobolognese

è stato senzadubbio un momentoimportante per il nostro settoree ne ha evidenziato
il desideriodi ripartenza.Un rilancio chepoggiasu solidebasi: già per il 2021 il settore
cosmeticonazionalehadimostratola propriacapacitàdi reazioneeperil 2022,nonostantele
incertezzedelloscenariointernazionale,sistimaunritorno a livelli precrisiconil fatturatoche

torneràasuperarei 12 miliardidi euro.Lastoricasinergiaconil nostropartnerBolognaFiere

Cosmoprofci ha consentitodi evidenziaree darvoceall’eccellenzadell’industriacosmetica

nazionale,vero e proprio fiore all’occhiello del madein Italy e compartostrategicoper il

SistemaPaese”hacommentatoRenatoAncorotti, presidentedi CosmeticaItalia.
“Quest’edizionedi Cosmoprof,mai tanto attesa,è stata estremamentepositiva.I nostri
espositorihannofinalmenteincontratodi personacompratoriedistributoridatutto il mondo.
Siamocomunqueconsapevolichemolte aziendehannodovutorinunciarealla loropresenza
a causadellerestrizionilegatealla pandemiae alla guerratra Russiae Ucraina, perquesto
motivo il nostro sistemadi matchmaking,CosmoprofMy match, rimarrà a disposizione
dei nostrioperatori.Vogliamoinfatti garantirela visibilità e la qualitàdelle opportunitàdi
businessdi Cosmoprofancheoltre i giorni della fiera. CosmoprofWorldwideBolognaha
rafforzatoil suoruolo di partnerdi businesspergli addettiai lavori, e il nostroobiettivo è

garantireunapiattaformadi networkingcontinuativaperformante”hasottolineatoEnrico
Zannini, direttoregeneraledi BolognaFiereCosmoprof,chedàappuntamentodal 16al 20
marzo2023.
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