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Cosmoproffa il tutto esaurito,
attesetremilaaziende(+11%)
Bolognafierericorreastrutturepop- up perrisponderealle richiesteextradi
partecipazioneall’eventocheva in scenadal16al20marzo.Intantoi ricavi
dell’industria cosmeticapuntanoatoccarei 14miliardi dieuro.Andrea Guolo

C
osmoprof scalda i motori.
A un mesedall’aperturadei
cancelli, l’evento leader
mondialeper l’industria co-

smetica annunciail tuttoesauritocon
quasitremilaaziende,l’ 11% in più ri-
spetto all’edizione 2022, presenti a
Bolognadal16al20marzo.Persoddi-

sfare le richieste, l’organizzazionedi
Bolognafierehafattoricorsoastruttu-

re temporaneedestinateadaccogliere
gli espositorichenon hannotrovato
postoneipadiglionidelpolofieristico
emiliano-romagnolo. Al via ci saran-

no 2.984 societàprovenienti da 64
Paesidel mondo,con29collettivena-

zionali econil 35%di nuoviingressi
allamanifestazione.Nelfrattempovo-

lano anchele adesionideibuyer,con
le preregistrazionigià oltre i livelli
pre-covid e peril 40%diorigineextra
Ue, e l’engagementdellacommunity
digitale(+15%).Tutti i compartisono
in ripresa,partendoda Cosmopack
(lapartededicataallafiliera) checre-
sce del 16%arrivandocosìa rappre-
sentare il 17%dell’offertafieristicato-

tale, grazieancheallanovitàdell’area
espositivaIngredients zone(materie
prime e servizi di formulazione).La
parteprincipalecontinuaaessererap-

presentata da Cosmo perfumery&

cosmetics,conun’incidenzadel45%
di aziendeeconunacrescitadell’8%
che è ancheil frutto dell’incremento
degli indie brands protagonisti
dell’Extraordinary gallery. Infine,

la parteCosmohair, nail & beauty
salon è quella in maggior sviluppo

(+23%)e arrivaariunireil 38%delle
aziendepresentia Bologna.«Il setto-

re èassolutamentevivo»,hacommen-
tato il direttoregeneralediBologna-

fiere, AntonioBruzzone, evidenzian-
do lo sviluppodelsistemaCosmoprof
negli ultimi ottoanniconun costante
allargamentodel perimetro operati-
vo. «Nel 2015facevamosolole edi-
zioni di Bologna, Hong Kong e Las
Vegas.Oggi il nostronetworkè pre-
sente in tutti i mercatiprincipali edal
2024 raddoppieremonegli Usa,por-
tando Cosmoprof North America a
Miami»,haaggiuntoBruzzone.La vi-

vacità della fiera si accompagnaallo
sviluppodell’industriadelbeautyma-

de in Italyche,secondoi datipresenta-

ti daCosmeticaItalia, ha archiviato
il 2022 con 13,2 miliardi di ricavi e
con 5,6 miliardidi export.Perl’anno
in corso,è previstoil superamentodei
14 miliardi di euro.Intanto salea 33
miliardi il valorecomplessivodellafi-
liera, dalla tecnologia e dal packa-
ging. «Il settoresi è dimostratoresi-

liente e anticiclico in un annomolto
sfidante, nel quale abbiamodovuto
combattere con catene logistiche
strozzate, costi energetici elevati e
un’inflazione a livelli mai visti nella
nostravitaprofessionale», haafferma-

to BenedettoLavino,neoelettopresi-
dente dell’associazione.Perquantori-
guarda l’incoming a Cosmoprof, è
confermatoil supportodi Maeci-mi-
nistero degliaffariesteri edella coo-
perazione internazionale e di Ice
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agenzia,cheporterà140- 150 operato-

ri inarrivoda50Paesidelmondoetra
questi ci sarannoben12 delegazioni
del continenteafricanoche,comeha
evidenziatoMaurizio Forte,diretto-
re del coordinamentopromozionedel
madein Italy di Ice: «Stadiventando
un’areasemprepiù importanteper i
nostri benidi consumo».Il sostegno
dell’agenziariguarderàanchela pro-

mozione del brand Cosmoprof nel
mondo,attraversoroadshowe incon-
tri congli operatoripresentineimerca-

ti chiave.(riproduzioneriservata)
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