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E al Cosmopackil focussaràanchesullematerieprime

LanuovaareaespositivaIngredients Zonededicataaprincipiattivi, oli essenzialie fragranze

BeatriceCoppola

Tra le tantelenovitàcheanimeran-

no la nuovaedizionedi Cosmopack
c’è la IngredientsZone, nuovaarea
espositivanel padiglione20 dedicata
ai produttorie distributoridi materie
prime,principiattivi e ingredientifun-
zionali, oliessenziali,fragranzee servi-

zi di formulazione.Unagrandeoppor-

tunità per offrire maggiorevisibilità
perottimizzarelerelazioniconi terzi-

sti leadermondiali in esposizionea
Cosmopack.Dalla IngredientsZoneil
compartodegliingredientisisviluppe-

rà anchenegli altri padiglionidi Co-

smopack, lungoun percorsoalla sco-

perta delleultimenovitàin ambitoin-
gredienti efragranze.

CosmoprofWorldwide Bolognaha
la capacitàdi far scoprirecomesi sta
trasformandol’industria cosmetica.
Unasortadi viaggioin avanti,daper-

correre, dal 16 al 20 marzo2023,tra

presentee futuro,percapireil «come
sarà» delsettorebeauty.Puntodi par-

tenza è il ReportCosmotrends,ideato
e redattoesclusivamenteda Beauty-

Streams. Il reportèla rappresentazio-

ne più completadelle tendenzeche
guidanooggi il mercatoe lapropensio-
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ne all acquisto dei consumatori. La

guida analizzerà i prodotti delle azien-

de espositrici di Cosmoprof Worldwi-
de Bologna che meglio interpretano

queste tendenze e guiderà i professio-

nisti del settore alla scoperta dei pro-
dotti e soluzioni che cambieranno a

breve ledinamiche del settore. Duran-
te la manifestazione, il team di analisti

raccoglierà nuovi dati, alfine di elabo-

rare un report più completo al termi-

ne dell edizione.

A Cosmoprof Worldwide Bologna

2023, sarà presentato anche il rivolu-
zionario progetto CosmoVision, una

visione dei valori e degli elementi che

influenzeranno il futuro dell industria

cosmetica nei prossimi 5 anni, per

comprendere le sfide e le opportunità

che si prospettano. Per questaesclusi-

va analisi, il BeautyStreams Future

Collective ha realizzato una panorami-

ca dei macro trend e delle caratteristi-

che peculiari della società contempo-

ranea, una vera e propria visione del
futuro. Così dadefinirecome i cambia-

mentidella società e dello stile di vita

influenzeranno il settore della cosme-

tica negli anni a venire. CosmoVision

sarà protagonista di un installazione

multisensoriale all interno del Centro

Servizi, grazie alla qualebuyer, giorna-

listi, trend scouter e professionisti del
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settore potranno vivere in anteprima

le trasformazioni della quotidianità e

le nuove necessità dei consumatori di

domani. Interessantisaranno anche i

confronti che si terranno al CentroSer-

vizi, cuore pulsante della manifesta-

zione. Da giovedì 16 a sabato 18 torna-

no, infatti, gli appuntamenti di Cosmo-

Talks con i temi più attuali per l indu-

striacosmetica. Saranno 12 gli appun-

tamenti in programma, con relatori

da tutto il mondopronti a condividere

esperienze, previsioni e analisi con le

aziende, i compratori,i retailer e i di-
stributori presenti aCosmoprof World-

wide Bologna. CosmoTalks è da sem-

pre un momento di condivisione

«dall industria per l industria », e offre

ispirazioni e nuovi spunti per analizza-

re il presentee costruire il futuro. Per

la prossima edizione i temi chiave del-
le tavole rotonde in programma saran-

no numerosi, come, ad esempio, l im-
patto dell innovazione tecnologica sul-

le abitudini di consumo.

NUOVE IDEE

Sarà presentato CosmoVision,

uno studio sul futuro del

settore per i prossimi 5 anni
69Sono69iPaesidacuisformandoprovengonoleaziendetteselCosmoprofdiBolognadal16marzotriacosmeticaaaRADARCosmoprofspiegheràcomesistatral indus
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