
Cosmoprof  Asia Singapore Special Edition
Al via, dal 16 al 18 novembre,  Cosmoprof  Asia 2022 – Singapore Special Edition. A
Singapore Expo i key player dell’industria cosmetica si ritrovano per ridefinire il futuro del
settore nella regione Asia-Pacifico. In un’area espositiva di circa 50.000 mq, 1,202
espositori provenienti da 46 paesi e regioni presentano le loro nuove proposte a retailer,
distributori, grossisti, produttori di prodotto finito e fornitori, proprietari di centri estetici e
saloni di acconciatura, che si riuniscono a Singapore da tutto il mondo grazie
all’accogliente offerta ricettiva della città e al supporto fornito dal Singapore Tourism
Board. La presenza di 18 country pavilion provenienti da Australia, California, Cina
continentale, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Malesia, Polonia, Singapore,
Spagna, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Türkiye, Regno Unito e, per la prima volta, Global
Shea Alliance, con 10 espositori provenienti da 5 paesi dell’Africa occidentale (Benin,
Burkina Faso, Ghana, Mali e Togo) offre ai partecipanti una prospettiva globale sulle
tendenze emergenti. “ Cosmoprof  Asia Special Edition a Singapore, il primo
appuntamento per gli operatori della regione Asia-Pacific dopo quasi due anni, è la
migliore occasione per l’industria cosmetica per analizzare le nuove condizioni di
business nell’area e ripensare le strategie future”, dichiara Enrico Zannini, Direttore
Generale di BolognaFiere  Cosmoprof .

“Come organizzatori degli eventi a marchio  Cosmoprof  in tutto il mondo, il nostro
obiettivo è di continuare a offrire supporto agli operatori interessati a valutare le
tendenze e le esigenze del mercato per meglio adattarsi allo scenario attuale”. “
Cosmoprof  e Cosmopack Asia tonano finalmente al format dell’evento in presenza,
offrendo agli espositori e agli operatori di tutto il mondo un luogo sicuro in cui incontrare
fornitori, testare nuovi prodotti di persona e conoscere le tendenze più interessanti della
regione”, afferma David Bondi, Senior Vice President – Informa Markets Asia e Direttore
di  Cosmoprof  Asia Ltd. È grande l’attenzione dell’industria cosmetica italiana verso le
opportunità di networking e business offerte dall’appuntamento. Basti pensare che sono
circa un centinaio le aziende del nostro Paese presenti a Singapore.

Tra queste, sono oltre 70 le realtà imprenditoriali che hanno aderito all’esposizione in
Collettiva Italia proposta da ICE-Agenzia in collaborazione con Cosmetica Italia:
un’opportunità riservata alle imprese di prodotto finito, a marchio e contoterzi che si
sviluppa nelle hall dedicate a skincare, haircare e packaging. “Il 2022 è sicuramente un
anno che sta dando segnali incoraggianti per il nostro settore: il ritorno a molti
appuntamenti in presenza, come nel caso di  Cosmoprof  Asia, la crescita di diversi
indicatori che premiano la resilienza delle nostre aziende e la continuità dei loro
investimenti in leve strategiche come la ricerca e lo sviluppo – commenta Benedetto
Lavino, presidente reggente di Cosmetica Italia – In particolare, assistiamo a una
crescita delle esportazioni che si approssimeranno ai 5,6 miliardi di euro con un trend
positivo non solo rispetto al 2021 (+15,2%), ma anche rispetto al periodo pre-pandemico
(+12,1% sul 2019)”.

L’area asiatica concentra una quota pari al 19% del totale dell’export cosmetico italiano
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nel mondo, con principali destinazioni Hong Kong, Cina e Singapore. Il 41% dell’export
cosmetico italiano verso l’area asiatica è rappresentato dalla profumeria alcolica che nel
2021 ha registrato un valore pari a 383 milioni di euro e una crescita di quasi il 30%
rispetto al 2020; molto richiesti anche i prodotti per il viso e il corpo (310 milioni di euro
con un incremento del 20% sul 2020) e, in terza posizione, i prodotti per capelli che, con
un valore di 121 milioni di euro, hanno registrato un trend positivo di quasi 27 punti
percentuali. Nel complesso questa top 3 costituisce l’86% delle esportazioni di cosmetici
Made in Italy verso le destinazioni asiatiche. Analizzando i claim, si osserva come l’Asia
si caratterizzi per un orientamento dell’offerta di cosmetici a favore di claim che
comunicano concetti funzionali come idratazione, nutrizione ed effetto illuminante; resta
inoltre alta l’attenzione ai claim no age, mentre quelli orientati alla connotazione naturale
e di sostenibilità dei cosmetici hanno raggiunto ormai curve di maturità.

BolognaFiere continua a crescere nei principali mercati internazionali. É stato siglato
ufficialmente l’accordo per lo sviluppo del marchio  Cosmoprof  negli Stati Uniti. I tre
principali organizzatori di fiere B2B ‐ BolognaFiere, Informa Markets e PBA –
Professional Beauty Association – uniscono ufficialmente le forze per incrementare
l’offerta di eventi per l’industria cosmetica negli Stati Uniti. A partire da gennaio 2023,
BolognaFiere metterà a fattore comune il know‐how e l’esperienza del gruppo per
costruire con Informa Markets e PBA un format di eventi adatto alle nuove esigenze
degli operatori dell’industria cosmetica. La joint‐venture coinvolgerà  Cosmoprof  North
America, fino ad oggi organizzato da BolognaFiere e PBA, e Premiere Beauty,
manifestazione del Gruppo Informa dedicata al comparto professionale locale.
“L’accordo definite in questi giorni è il frutto di un progetto di sviluppo per il gruppo
BolognaFiere attraverso sinergie e collaborazioni con i maggiori organizzatori fieristici al
mondo”, commenta Antonio Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere  Cosmoprof .
“Il brand  Cosmoprof  è parte integrante del processo di sviluppo Internazionale del
gruppo, grazie alla sua presenza capillare nei principali mercati. In questi giorni si
inaugura  Cosmoprof  Asia, che per quest’anno si svolge a Singapore, con oltre 1.200
aziende pronte a presentare le loro novità agli stakeholder nella regione Asia‐Pacific. Nei
mesi scorsi si sono svolte inoltre le manifestazioni a Las Vegas ( Cosmoprof  North
America), Bangkok ( Cosmoprof  CBE ASEAN) e Mumbai ( Cosmoprof  India).
Complessivamente, la piattaforma  Cosmoprof  coinvolge oltre 10.000 aziende e
500.000 addetti ai lavori in più di 190 paesi nel mondo. Rafforzando la collaborazione
con Informa e PBA, già nostri partner, implementeremo l’offerta espositiva negli Stati
Uniti, offrendo alle nostre aziende ulteriori opportunità di business in un mercato oggi
profondamente attivo e dinamico, che nel 2021 ha visto aumentare le vendite del 16% e
che dovrebbe superare i 716 miliardi di dollari entro il 2025”. La joint‐venture lavorerà
agli eventi in programma per il 2023: le fiere di Premiere Beauty a Orlando (Florida, 3‐5
giugno 2023), Columbus (Ohio, 2‐3 ottobre 2022), Birmingham (Alabama, 23‐24 ottobre
2022), Anaheim (California, 2‐3 aprile 2023) e San Antonio (Texas, 1‐2 ottobre 2023), e 
Cosmoprof  North America 2023 a Las Vegas, dall’11 al 13 luglio 2023.

Dal 16 al 20 marzo 2023 a Bologna torna  Cosmoprof  Worldwide Bologna, l‘evento B2B
di riferimento per l’industria cosmetica. La manifestazione è tra gli appuntamenti più
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attesi per gli operatori da tutto il mondo, grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva,
all’ineguagliabile presenza di operatori da tutto il mondo e alla possibilità di scoprire in
esclusiva i trend, le innovazioni e le tecnologie più all’avanguardia. A Bologna si daranno
appuntamento le aziende leader del settore, con un calendario appositamente strutturato
per rafforzare le sinergie tra i comparti. L’eccellenza della filiera produttiva di Cosmopack
e gli espositori di prodotto finito per il canale retail di Cosmo | Perfumery & Cosmetics
potranno porre le basi per nuove progettualità e relazioni commerciali dal giovedì al
sabato, per tre intensi giorni di business e di networking con i top player da tutto il
mondo. L’appuntamento per gli operatori professionali è a Cosmo | Hair, Nail & Beauty
Salon, dal venerdì al lunedì: le principali aziende per i comparti dell’estetica
professionale, hair e nail presenteranno le loro novità a distributori, titolari di centri
estetici e saloni, estetiste, acconciatori e onicotecniche alla ricerca di trattamenti originali
per i propri clienti.

Dopo gli ottimi risultati dell’edizione appena conclusa, con 220.057 operatori provenienti
da più di 140 paesi e più di 2.700 aziende espositrici da 70 paesi, BolognaFiere 
Cosmoprof  si appresta ad offrire un’edizione in linea con le aspettative e le esigenze di
un comparto in continua evoluzione, grazie alla collaborazione con Cosmetica Italia e
con il supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di
ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane.

Ancorotti Cosmetics, Berlin, B.Kolormakeup & Skincare, Chromavis, Cosmax, Fiabila,
Geka, Hct, Intercos, Lumson, Schwan Cosmetics e Toly sono solo alcune delle aziende,
leader mondiali, che hanno confermato la loro presenza a Cosmopack. Il salone è l’unico
esempio di manifestazione fieristica che presenta l’intera filiera cosmetica, dalla
formulazione al packaging, dal macchinario alle soluzioni di automazione per le
industrie, dal contract manufacturing al private label. È qui che nascono le nuove
tendenze: Cosmopack attira ogni anno brand owner e manager delle principali
multinazionali e catene beauty da tutto il mondo, interessati ad arricchire la propria
offerta con prodotti innovativi e adatti alle esigenze del consumatore. Per l’edizione 2023
Cosmopack presterà particolare attenzione al comparto degli ingredienti e delle materie
prime come primo anello della filiera, incentivando l’interazione tra fornitori di principi
attivi, R&D manager e i produttori conto terzi già presenti in manifestazione. Materie
prime e ingredienti saranno inoltre uno dei focus della Cosmopack Factory, che per
l’edizione 2023 si concentrerà sulla tracciabilità del prodotto cosmetico: un percorso che
seguirà tutte le fasi, dalla scelta e dalla lavorazione delle materie prime alla distribuzione
al consumatore, analizzando le connessioni virtuose della filiera.

Alla 54a edizione dell’evento B2B leader per l’industria cosmetica i trend, le innovazioni
e le nuove tecnologie all’avanguardia che guidano lo sviluppo delsettore.

Le nuove proposte e le principali curiosità destinate al retail troveranno spazio nei
padiglioni dedicati alle proposte di profumeria prestige e premium e alla cosmetica
green. Un’offerta sempre più ricca e variegata, adatta all’evoluzione multicanale del
comparto e alle nuove abitudini di acquisto e di consumo. Tra le aziende presenti alla
prossima edizione, Ahava, Air‐Val International, Alma K, Cole Beauty, Dr Pawpaw,
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Equilibra, Farmaceutici Dott. Ciccarelli, Geske, Gosh Copenhagen, Groupe Bogart,
Hairburst, L’erbolario, Mann & Schroeder, Orly International, Peggy Sage, Puro Bio,
Sarbec, The Ayurveda Experience. Per gli espositori del comparto, la concomitanza con
Cosmopack e la crescente presenza dei fornitori di materie prime saranno un elemento
fondamentale a favore delle interazioni tra produttori e brand. Per l’edizione 2023 si
rafforzano anche le sinergie con Fenapro e FEDP – Federazione Europea dei
Profumieri. Le due associazioni faciliteranno l’interazione tra brand e profumerie per
adattare l’offerta del punto vendita alle nuove abitudini di acquisto e consumo del
mercato.

Saranno molto intense le 4 giornate di apertura dei padiglioni dedicati al mondo
dell’estetica applicata, spa, hair e nail. Alfaparf, Baldan Group, Bioline, Comfortzone,
Lpg, Nilo, Sportarredo e Tecniwork per l’estetica, B.E.B. Cosmetici, Kinetics Nail
Systems Ltd e Thuya per il comparto nail, e Babyliss Pro, Ceriotti, Cotril, Davines, Eley,
Gamma & Bross Spa, Landoll, Parlux, e Rolland per il settore hair sono solo alcuni degli
espositori pronti a interagire con gli operatori con prodotti, trattamenti e servizi di qualità
per il consumatore finale. La ricca offerta espositiva sarà affiancata da un calendario di
approfondimenti in esclusiva sul canale professionale, con le sessioni di Cosmo
Onstage. Le tendenze, le novità prodotto e le nuove modalità di interazione tra brand,
operatore estetico e consumatore saranno solo alcuni dei temi all’ordine del giorno. Il
successo di World Massage Meeting 2022 ha dato una forte spinta evolutiva al format
della 2° edizione. L’evento diventerà dunque un percorso di alta formazione
professionale incentrato su innovazione, cambiamento e propensione all’eccellenza,
relativamente al mondo del massaggio. Un appuntamento che, attraverso la presenza di
autorevoli speaker a cui verrà dato il compito di leggere e rendere comprensibile lo
scenario del mercato attuale, consentirà ai partecipanti di comprendere a fondo il come,
il perché e il cosa delle sfide e delle opportunità in essere di questo settore. Per gli
acconciatori, l’appuntamento è a On Hair, per assistere alle performance più creative e
sorprendenti dei team artistici e degli hairstylist di fama internazionale: un’esperienza
esclusiva e ricca di stimoli per chi vive ancora la professione con passione e impegno.

Cosmoprof  Worldwide Bologna è la culla delle innovazioni e delle tendenze: è a
Bologna che le aziende lanciano le loro nuove collezioni ad operatori da tutto il mondo,
svolgendo un ruolo chiave per l’evoluzione del mercato. A premiare le proposte più
creative e all’avanguardia, i  Cosmoprof  & Cosmopack Awards, tra i riconoscimenti più
ambiti da brand e player della filiera. Gli Awards, organizzati in partnership con l’agenzia
di trend Beautystreams, celebreranno l’eccellenza e la qualità dei prodotti presentati in
manifestazione e saranno i protagonisti di un’esclusiva serata di gala, venerdì 17 marzo,
riservata agli espositori, alle delegazioni di top buyer provenienti da tutto il mondo, alla
stampa e agli influencer presenti a Bologna. Durante l’evento saranno svelati i vincitori,
selezionati da una giuria di esperti altamente qualificati e prestigiosi.  Cosmoprof  è
l’osservatorio ideale per le tendenze per il mondo beauty. A marzo Beautystreams
presenterà CosmoVision, una visione dei valori e degli elementi che influenzeranno il
futuro dell’industria cosmetica. Torna anche l’appuntamento con CosmoTrends, il report
realizzato da Beautystreams per raccontare i principali trend del mercato beauty
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attraverso l’analisi dei prodotti maggiormente legati alle abitudini di consumo attuali,
scelti tra le aziende espositrici di  Cosmoprof . Il report offre una chiave di lettura
strategica della manifestazione per gli addetti ai lavori. Trend, innovazione, nuove
tecnologie: sono queste le parole chiave di CosmoTalks, il calendario di approfondimenti
che da giovedì a sabato intratterrà gli addetti ai lavori presso il Centro Servizi del
quartiere di Bologna. CosmoTalks è un momento di connessione e interazione senza
paragoni: relatori di prestigio internazionale condividono suggestioni, ispirazioni ed
esperienze, regalando al pubblico presente un’esperienza unica di aggiornamento
professionale e nuovi stimoli. La presenza delle agenzie di trend e di analisi di mercato
più riconosciute arricchirà il panorama delle tematiche dell’edizione 2023 con
presentazioni esclusive.

Approdata sul web la mattina del 24 ottobre, Beauty Gives Back, l’iniziativa di raccolta
fondi nata nel 2017 per sostenere la mission de La forza e il sorriso Onlus, ha registrato
il tutto esaurito in soli due giorni. Sono stati raccolti 42.000 euro grazie alle donazioni
degli oltre 1.000 sostenitori che si sono collegati al portale dedicato
https://beautygivesback.it/

La forza e il sorriso aiuta le donne che affrontano il cancro a rivedersi belle e a ritrovare
autostima e fiducia in se stesse, organizzando laboratori di bellezza gratuiti in ospedali e
associazioni di tutto il territorio italiano e online.Puoi sostenere questo importante
progetto con una donazione.Riceverai in omaggio una preziosa Surprise Bag con un
assortimento a sorpresa di prodotti…

In omaggio 1.200 Surprise Bag composte con i prodotti offerti dai brand cosmetici
aderenti all’iniziativa. I proventi verranno utilizzati per espandere ulteriormente il
programma di laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne in trattamento oncologico
promosso sull’intero territorio nazionale da La forza e il sorriso Onlus con il patrocinio di
Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.

“Siamo entusiasti – commenta Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso Onlus –
della travolgente generosità ricevuta dalle numerose persone che hanno compreso lo
spirito dell’iniziativa e che ci hanno sostenuto. Tutti noi, in maniera diretta o attraverso gli
occhi di persone a noi care, abbiamo guardato in faccia e fronteggiato le difficoltà della
malattia. Spesso, è proprio nei momenti più critici che si percepisce ancora di più la
bontà e la sensibilità della gente. Un enorme grazie, dunque, a nome mio e di tutta la
squadra de La forza e il sorriso Onlus, per aver contributo a supportare la nostra
mission! Con i proventi raccolti, infatti, estenderemo in maniera ancora più capillare in
tutta la nazione i laboratori di bellezza gratuiti per le donne malate di cancro. La mia
gratitudine va non soltanto a tutti voi partecipanti, ma anche ai sostenitori e ai partner
dietro le quinte, che hanno vissuto e contribuito a rendere, ancora una volta, un
successo questa iniziativa!”. Hanno sostenuto l’iniziativa: Alfaparf Group (con i brand
Decoderm, Dibi, Tenscience) – Avon – Beiersdorf (con i brand Eucerin e Nivea) – Bioline
Jatò – Bottega Verde – Clarins – Collistar – Cosmint (Intercos Group) – Coty (con i brand
Chloé, Gucci, Hugo Boss) – Dolomia – The Estée Lauder Companies – Framesi –
Herbatint – Istituto Ganassini (con i brand Bioclin, Rilastil) – Kiko – L’Erbolario –
Laboratoire Native (con il brand Roger&Gallet) – L’Oréal Italia – N&B Natural is Better –
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Rougj – Shiseido (con i brand Narciso Rodriguez, Shiseido) – Vagheggi – Yves Rocher.

Torna, anche quest’anno in versione digitale, l’evento benefico organizzato da La forza e
il sorriso. La Onlus, patrocinata da Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese
cosmetiche – che organizza su tutto il territorio nazionale laboratori di bellezza gratuiti
dedicati alle donne che affrontano il cancro, per regalare loro momenti di autostima,
spensieratezza, bellezza, femminilità e condivisione.

Da lunedì 24 ottobre, mese rosa della prevenzione, Beauty Gives Back Digital Edition
2022 aprirà virtualmente i battenti attraverso il portale dedicato
https://beautygivesback.it/. Sarà possibile dare il proprio contributo alla Onlus con una
donazione. In omaggio, una o più Surprise Bag tra tre tipologie proposte con un
variegato assortimento di prodotti cosmetici che arriverà direttamente a casa: Surprise
Bag Bronzo, in omaggio con una donazione di 20 €, Surprise Bag Argento in omaggio
con una donazione da 35 €, Surprise Bag Oro in omaggio con una donazione da 60 €.
“Siamo giunti alla sesta edizione di Beauty Gives Back – commenta Anna Segatti,
Presidente de La forza e il sorriso Onlus – la terza in versione digitale. Il format online è
stato lanciato per la prima volta nel 2020 rivelandosi vincente su più fronti: due anni fa
come soluzione alla crisi pandemica; oggi come strumento per coinvolgere in maniera
più immediata un numero sempre maggiore di persone da ogni parte d’Italia!
Un’iniziativa che ha da subito riscosso una risposta entusiasta e un successo strepitoso
– continua la presidente – che anche quest’anno siamo pronti a replicare con le nostre
imperdibili Surprise Bag. Certa del vostro supporto, ringrazio anticipatamente tutti coloro
che parteciperanno all’iniziativa, cogliendo l’opportunità di fare un regalo a se stessi, a
un amico, a un parente e che, con questo gesto, doneranno un pizzico di gioia e
spensieratezza a tutte le donne colpite da tumore che partecipano ai laboratori di
bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus”.

Astra Make-Up torna protagonista nelle fiere internazionali. Un’occasione molto
importante per questa storica azienda italiana che nel 2018 ha avviato un importante
processo di rebranding concentrato su tre aspetti chiave: il riposizionamento in Italia, il
potenziamento dell’e-commerce e un processo di forte internazionalizzazione. Tutto
questo rimanendo fedele ai valori che da sempre guidano la governance aziendale. La
strada intrapresa con il rebranding di Astra ha confermato la forza del brand, che aspira
a diventare un marchio globale della cosmesi e un punto di riferimento per i consumatori.
Le strategie sviluppate finora, infatti, hanno dato rilevanza alle piattaforme online. Nel
corso del 2021, inoltre, Astra ha lavorato per estendere il marchio a prodotti cosmetici
della linea skin care e, nel 2022, alla linea professionale entrando nel mondo
professionale degli smalti semipermanenti in modo da garantire la piena soddisfazione
dei propri clienti affezionati. I suoi prodotti, infatti, sono apprezzati da un pubblico molto
eterogeneo, sia di età sia di genere, elementi fondamentali e alla base per la creazione
delle linee e collezioni. Con il 2022 Astra è tornata protagonista anche nelle fiere
internazionali dedicate al mondo della bellezza a 360°. Infatti, il marchio è si è visto
impegnato al  Cosmoprof , al Beauty Istanbul (13 – 15 ottobre) arrivato alla sua terza
edizione, e ora si prepara a raggiungere Dubai per la Beautyworld Middle East dal 31
ottobre al 2 novembre, la più importante fiera internazionale dell’industria cosmetica del
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Medio Oriente. Giunta alla sua 26ma edizione, la Beautyworld Middle East è il
palcoscenico in cui si incontrano aziende internazionali, regionali e locali per presentare
le novità, i trend e le innovazioni più esaltanti. Un palcoscenico ideale per presentare
l’eccellenza italiana del brand già presente in 35 paesi nel mondo e conquistare nuovi
consumatori ampliando ulteriormente la sua presenza internazionale.

Cosmoprof  India 2022 si è chiusa con risultati molto positivi. 7.500 operatori da oltre 50
paesi hanno partecipato alla manifestazione. Numerose in particolare le presenze da
Arabia Saudita, UAE e Stati Uniti. Più di 300 marchi provenienti da 12 paesi hanno
presentato le loro ultime novità a  Cosmoprof  India 2022. A loro disposizione un’area
espositiva di 10.500 metri quadrati presso il Jio World Convention Center di Mumbai,
punto di riferimento per gli eventi di business in India.

Ad arricchire ulteriormente l’appeal internazionale della manifestazione, l’Agenzia ICE ha
partecipato con 15 aziende italiane, presentando in fiera le migliori proposte di bellezza
Made in Italy. Investment NSW ha invitato alcuni dei brand più innovativi e sorprendenti
dell’Australia dei settori della cura della pelle, del benessere e della nutraceutica, con 9
aziende espositrici. Attraverso la piattaforma B2B di  Cosmoprof  India sono stati
programmati oltre 1.500 incontri b2b, confermando così il ruolo della manifestazione
come hub strategico per il business e il networking.

Per la prima volta,  Cosmoprof  India si è tenuto in concomitanza con Cosmopack India. 
Cosmoprof  ha presentato i migliori marchi di prodotto finito per profumeria, cosmetici e
toiletries, estetica e spa, cura dei capelli, unghie e accessori; Cosmopack ha ospitato
fornitori leader nei settori delle materie prime e delle tecnologie di laboratorio, contract
manufacturing, private label e packaging. La concomitanza tra i due saloni, che è una
delle caratteristiche principali degli eventi della piattaforma internazionale  Cosmoprof ,
ha facilitato incontri di business tra domanda e offerta e nuove partnership commerciali.

Organizzato da BolognaFiere Group e Informa Markets in India,  Cosmoprof  India ha
offerto ai partecipanti un accesso esclusivo a proposte inedite di marchi leader,
tendenze e ricerche di mercato, demo dal vivo e trattamenti estetici all’avanguardia.
Agenzie di trend internazionali come Beautystreams, WGSN, Mintel ed Euromonitor
International hanno preso parte al calendario di CosmoTalks, coinvolgendo oltre 400
partecipanti in 12 sessioni durante i 3 giorni di fiera, e condividendo tendenze future,
ispirazioni per il mercato indiano e nuovi approcci alla sostenibilità. Show dal vivo e
dimostrazioni degli espositori di  Cosmoprof  India si sono svolti a Cosmo Onstage: sul
palco tecnologie e nuovi lanci presentati sia da distributori locali che da player
internazionali. Oltre ai tre giorni di esposizione,  Cosmoprof  India Awards, un progetto
speciale del network  Cosmoprof  curato dall’agenzia internazionale Beautystreams, ha
celebrato i migliori prodotti, le proposte di design più interessanti e le innovazioni di 
Cosmoprof  e Cosmopack India.

Una prestigiosa giuria di esperti da tutto il mondo ha selezionato il meglio della
cosmetica in India tra gli espositori dell’edizione 2022. I vincitori sono stati annunciati
durante la cerimonia di premiazione, tenutasi il 6 ottobre all’Hotel Sahara Star, durante
un evento di  Cosmoprof  India organizzato in collaborazione con Colorbar – The
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Makeup Partner, Beauty Garage – The Hair Partner, Kewin Murphy – partner associato,
e Vaishali S – The Couture Partner. Questi i vincitori di  Cosmoprof  India Awards 2022:
The Transformer Preparing Mist & Skin Centric Serum Foundation (B.Kolormakeup &
Skincare S.p.a. SB Benefit Corporation – India) per la categoria “Formulation and
Packaging design”; Natural Gentle Strengthening Shampoo (Sustaina Srl – India) per la
categoria “Hair”; Elan professional line Eyebrow and Eyelash Flexing Expert System
“Supersonic” (Elan Cosmetics General Trading Co. LLC – United Arab Emirates) per la
categoria “Make-up & Nail”; Bikini Care Kit (Mintree Premier Lifestyle – India) per la
categoria “Skincare, Personal Care and Fragrances”.

Cosmoprof  India, l’evento B2B dedicato all’industria cosmetica in India, torna con la
terza edizione dal 6 all’8 ottobre 2022 al Jio World Convention Center di Mumbai. 
Cosmoprof  India rappresenta una delle destinazioni del network  Cosmoprof , una
piattaforma di riferimento per la Beauty community internazionale. Grazie alle sue
manifestazioni –  Cosmoprof  Worldwide Bologna in Italia,  Cosmoprof  Asia Special
Edition a Singapore,  Cosmoprof  India a Mumbai,  Cosmoprof  North America a Las
Vegas e  Cosmoprof  CBE ASEAN a Bangkok – la piattaforma  Cosmoprof  offre
strumenti di business esclusivi e nuove opportunità di networking a oltre 500.000
professionisti e 10.000 espositori in tutto il mondo.

Cosmoprof  India 2022 ospita player locali e internazionali, in rappresentanza di Europa,
Medio Oriente ed Estremo Oriente. Oltre 300 brand da 12 paesi presenteranno le loro
novità in un’ampia area espositiva di 10.500 metri quadrati. Italian Trade Agency (ITA) è
presente con una collettiva di 15 aziende a rappresentare il meglio del Made in Italy.
Investment NSW accompagna 9 aziende particolarmente innovative per i comparti
skincare, wellness e nutraceutica. Organizzato da BolognaFiere Group e Informa
Markets in India,  Cosmoprof  India offre un accesso esclusivo a proposte inedite di
brand leader per il settore, alle tendenze più attuali, a dimostrazioni dal vivo e trattamenti
estetici all’avanguardia, alle ricerche di mercato più approfondite per la regione.

“Il ritorno di  Cosmoprof  India a Mumbai è per noi motivo di orgoglio e di grande
soddisfazione. Grazie agli esclusivi strumenti di business e ad un programma funzionale
di iniziative e progetti speciali,  Cosmoprof  India 2022, per la prima volta in
concomitanza con Cosmopack India, offre una panoramica unica dei nuovi lanci e delle
innovazioni presentate sia dai marchi di prodotto finito che dalle aziende della filiera. La
sinergia tra  Cosmoprof  e Cosmopack India permette agli operatori presenti di
ottimizzare le opportunità di networking e di sviluppo di nuovi progetti che si adattano
alle tendenze e alle abitudini dei consumatori nella regione. Auguriamo di cuore agli
addetti ai lavori di vivere appieno questa edizione di  Cosmoprof  India, cogliendo
l’entusiasmo e la curiosità che caratterizzano oggi l’industria cosmetica nel paese”,
dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere Group. Yogesh Mudras,
Amministratore Delegato di Informa Markets in India, ha dichiarato: “ Cosmoprof  India è
l’evento B2B ideale per il mercato cosmetico in rapida evoluzione in India. Quest’anno
siamo entusiasti di ospitare la terza edizione di  Cosmoprof  India con la partecipazione
di oltre 300 aziende, sia locali che internazionali, del settore beauty e nutraceutico.
L’edizione 2022 segna anche il debutto di Cosmopack India, manifestazione B2B per la

Tutti i diritti riservati

dailyluxury.it
URL : http://www.dailyluxury.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

16 novembre 2022 - 10:08 > Versione online

http://www.dailyluxury.it/cosmoprof-asia-singapore-special-edition/


filiera cosmetica che ospiterà aziende nazionali e internazionali di materie prime e
tecnologie di laboratorio, contract manufacturing e packaging. Sono state organizzate
numerose iniziative speciali per i nostri visitatori, inclusi workshop di alta qualità come
CosmoTalks e Cosmo Onstage. Tra le novità, una piattaforma per i marchi emergenti
per esporre le loro proposte ad un pubblico più ampio. La manifestazione è anche
l’occasione per celebrare i migliori prodotti, design e innovazioni di  Cosmoprof  e
Cosmopack India grazie a  Cosmoprof  India Awards, in una serata di gala all’Hotel
Sahara Star, Mumbai”.  Cosmoprof  India ospita brand di prodotto finito, in particolare
per Profumeria, Cosmetica e Toiletries, Beauty & Spa, Hair Care, Nail e Accessori;
Cosmopack India è completamente dedicata all’intera filiera dell’industria cosmetica:
materie prime e tecnologie di laboratorio, contract manufacturing e private label,
packaging. Sono più di 7.500 i visitatori pre-registrati – retailer, brand e titolari di catene
in rappresentanza delle più prestigiose aziende – provenienti da EAU, Europa, USA,
India e i paesi vicini. Grazie alla loro presenza possono programmare incontri e definire
contratti commerciali con partner e nuovi contatti. Insieme a una ricca area espositiva, gli
stakeholder in visita a Mumbai possono trarre ispirazione dagli aggiornamenti e dalle
analisi di mercato di CosmoTalks. Prestigiosi relatori sono pronti a condividere analisi di
mercato e regolamentazioni, studi sulle nuove tendenze, anteprime su nuove misure in
chiave sost
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