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L’ITALIA CHE VA

Il settoredellaCosmetica
sfila al Cosmoprof
Atteseoltre 2.900aziende
AppuntamentoaBolognadal16al 20marzo:
un’occasionedi businessepercoglierei nuovi trend

VivianaPersiani

I numeri, spesso,rappre-

sentano la perfettasintesidel
valore.Comequelli della 54a
edizionedi CosmoprofWorld-
wide Bologna,l‘eventoB2B di
riferimentoper l’industria co-

smetica, in programmadal16
al 20 marzo2023,a Bologna.
Già a partire da quello delle
aziendepresenti,chesonool-

tre 2.900, in rappresentanza
di ben64paesi.A rappresen-

tare l’attrattiva mondialedel-

la manifestazioneanchele29
collettivenazionali,conpicco-

le emedieimpresechearriva-

no daognipartedel mondo.
Cosmopack,salonededica-

to alle aziende della supply
chain e CosmoPerfumery&

Cosmetics,coni playerdelca-

nale retail, prestige e mass
market,sarannoattivi dalgio-
vedì al sabato,per rispondere
alle necessitàdegli operatori
esteridi concentraregli incon-
tri di businessneigiorni feria-

li. CosmoHair,Nail & Beauty
Salon,l’areadedicataal cana-

le professionale,manterràle
4giornatetradizionali,dalve-

nerdì al lunedì,cosìda acco-

gliere gli operatorinei giorni
di chiusura dei saloni e dei
centriestetici.

Cosmoprof è, come sem-
pre, occasione di neetwor-

king e relazioni commercia-
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li, il tutto reso ancora più fa-
cile grazie alle rinnovate do-

tazioni della piattaforma di-
gitale Cosmoprof My Match,

servizio di match-making
sempre più apprezzato dagli
addetti ai lavori.

«Dopo un 2022 molto positi-

vo, i dati di CosmoprofWorld-
wide Bologna 2023 testimo-

niano la qualità del lavoro

svolto negli anni -commenta

Gianpiero Calzolari, Presiden-

te di BolognaFiere-. Cosmo-
prof è una vetrina irrinuncia-

bile per gli operatori da tutto

il mondo grazie all eccellenza

dell offerta espositiva e alla

capacità del format di adattar-

si alle modalità di business in
costante evoluzione. Sono

queste stesse caratteristiche

che stanno facilitando anche

lo sviluppo internazionale del

network Cosmoprof » .

Si rafforza il prestigio inter-

nazionale di Cosmopack,

l unico esempio di manifesta-

zione fieristica che presenta

l intera filiera cosmetica. Co-

smopack riunirà il 17% delle

aziende presenti a Cosmo-
prof in rappresentanza di 38

Paesi. Il salone è ad oggi rico-

nosciuto come la culla delle

nuove tendenze e attira ogni

anno brand owner e manager

delle principali multinaziona-
li e catene beauty da tutto il

mondo.

Materie prime e ingredienti

saranno inoltreuno degli ele-

menti protagonisti della Co-

smopack Factory, che per

l edizione 2023 si concentre-

rà sulle potenzialità legate al-

le tecnologie di track& trace.

Cosmo Perfumery & Cosme-

tics ospiterà le nuove propo-
ste e le principali curiosità del-

la profumeria prestige e pre-

mium e della cosmetica

green per il retail. Il salone

riunirà il 45% delle aziende

presenti a Cosmoprof in rap-
presentanza di 52 paesi, con

un offerta sempre più ricca e

variegata, adatta all evoluzio-
ne multicanale del comparto

e alle nuove abitudini di ac-
quisto e di consumo. Alle nuo-

ve generazioni di consumato-
ri si rivolgono anche le azien-

de presenti a Beauty Tech,

all internodel padiglione 22.

La presenza a Cosmoprof
2023 dei principali leader

per il canale professionale te-
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stimonia la ripresa dei com-

parti dell estetica professio-

nale, hair e nail, protagonisti
da venerdì a lunedì di Co-

smo Hair, Nail & Beauty Sa-

lon. L area riunirà il 38% del-
le aziende presenti a Cosmo-

prof in rappresentanza di 48

paesi. Eventi, approfondi-

menti e iniziative dedicate

arricchiranno l esperienza
di visita dei distributori, dei

titolari di saloni e centri este-

tici e degli operatori.
«Ci sono tutte le condizio-

ni per un edizionedi grande

successo -dichiara Enrico

Zannini, Direttore Generale

di BolognaFiere Cosmoprof.

Siamo pronti ad accogliere

gli operatori a Bologna, per

tornare a sentire il fermento,
la creatività e l ottimismo
della nostra industria ».

STRATEGIE

Calzolari, Presidente

di BolognaFiere: «È una

vetrina irrinunciabile »

ORGOGLIO

Il Direttore Generale

Zannini: «Un industria

spinta dalla creatività »
SOLIDITÀlCosmoprof,iuntoIgallaedizioneumero54,ventoardinedelsettore.InaltoilDirettorenècl egeneraleEnricoZannini

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 40 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (32767)

AUTORE : Viviana Persiani

15 febbraio 2023



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29

SUPERFICIE : 40 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (32767)

AUTORE : Viviana Persiani

15 febbraio 2023


