
Cosmoprof WorldWide Bologna 2023: 2.900 le aziende

presenti (+ 11%% rispetto al 2022) , provenienti da 64

paesi

11-rispetto-al-2022-provenienti-da-64-paesi .

Cosmoprof Worldwide Bologna , l evento B2B di riferimento per l
'

industria

cosmetica in programma dal i6 al 20 marzo 2023 a Bologna . Saranno oltre 2 .900 le

aziende presenti ( + n%% rispetto al 2022) , provenienti da 64 paesi . 6o%% delle

aziende proviene da paesi Europei , il 4o%% da paesi extra-europei . Ad oggi sono i paesi

di origine dei visitatori già registrati per l
'

evento.

A rappresentare l
'

attrattiva mondiale della manifestazione anche le 29 collettive

nazionali , in crescita rispetto agli anni scorsi , con piccole e medie imprese da

Argentina , Australia , Belgio , Brasile , California , Cina , Corea Del Sud ,

Ecuador , Francia , Gran Bretagna , Germania , Giappone , Grecia , India ,

Indonesia , Irlanda , Lettonia , Polonia , Repubblica Ceca , Romania , Spagna

Svezia , Taiwan , Turchia , Ucraina e USA . Novità rispetto all
'

edizione 2022 la

presenza di Argentina , Australia , India e Romania , con Irlanda presente per la prima volta

con l
'

ente nazionale.

A determinare i numeri positivi dell
'

edizione di marzo sono soprattutto il ritorno di

aziende da Cina e Taiwan , fino a pochi mesi fa impossibilitate ad uscire dai rispettivi

paesi , e il costante rinnovamento del parterre espositivo , sintomo della vivacità del
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settore . Cosmoprof Worldwide Bologna attirerà in città buyer da più di 5o paesi , grazie

anche al supporto delle agenzie ICE che operano nei mercati di riferimento per l
'

industria

cosmetica.

Delegazioni di compratori , retailer e distributori provenienti dai principali mercati

emergenti e maturi , tra cui Nord America , Europa , Medio Oriente , Asia e

Oceania ,potranno incontrare gli espositori Cosmoprof 2023 per trovare nuove proposte

e soluzioni distributive.

Si rafforza la collaborazione con il network Health & Beauty - di proprietà del gruppo

BolognaFiere Cosmoprof - grazie al quale è prevista una delegazione di top player del

canale distributivo professionale europeo.

Per ottimizzare l
'

esperienza in fiera degli stakeholder internazionali sono state riviste

anche le date di apertura dei saloni . Cosmopack , salone dedicato alle aziende della supply

chain , e Cosmo Perfumery & Cosmetics , con i player del canale retail , prestige e mass

market , saranno attivi dal giovedì al sabato, per rispondere alle necessità degli operatori

esteri di concentrare gli incontri di business nei giorni feriali . Cosmo Hair , Nail & Beauty

Salon , l
'

area dedicata al canale professionale , manterrà le 4 giornate tradizionali , dal

venerdì al lunedì , così da accogliere gli operatori nei giorni di chiusura dei saloni e

dei centri estetici.

A facilitare il networking e le relazioni commerciali in fiera saranno le rinnovate dotazioni

della piattaforma digitale Cosmoprof My Match , servizio di match-making sempre più
apprezzato dagli addetti ai lavori . L

'

esclusivo software Cosmoprof permette agli operatori

di organizzare al meglio la permanenza in manifestazione , selezionando i brand e i

fornitori più adatti alla propria attività commerciale e organizzando in anteprima la

propria agenda di incontri.

Zannini , BolognaFiere:
"

Cosmoprof 2023 , tornano Cina e Taiwan.

3000 espositori da 64 paesi: numeri superiori al 2019 . Siamo

fiduciosi"

VIDEO-Zannini ,
"

Cosmoprof 2023 ,tornano Cina e Taiwan.

espositori da 64 paesi: numeri superiori al 2019 . Siamo fiduciosi"

Enrico Zannini , Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof ha sottolineato:

"

Gran bella manifestazione: quasi 3000 espositori da 64 paesi e visitatori già registrati da

n6 paesi . Numeri superiori al 2019 , siamo contenti e fiduciosi che possano essere quattro

giorni importanti . Ritorna anche la Cina , Taiwan e altre cinque nuove collettive

internazionali , tra cui l
'

Australia che nel mondo cosmetico è molto interessante .

"

Il conflitto ucraino incide con una flessione dovuta dall
'

assenza della Russia , mentre

Ucraina è presente con una collettiva . Penso che il business vada spessoanche oltre a

quello che succede"
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"

Dopo un 2022 molto positivo , i dati di Cosmoprof Worldwide Bologna 2023

testimoniano la qualità del lavoro svolto negli anni ,
"

commenta Gianpiero

Presidente di BolognaFiere .
"

Cosmoprof è una vetrina irrinunciabile per gli operatori da

tutto il mondo grazie all
'

eccellenza dell
'

offerta espositiva e alla capacità del format di

adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione . Sono queste
stessecaratteristiche che stanno facilitando anche lo sviluppo internazionale del

network Cosmoprof Da Bologna la manifestazione continua a esplorare nuovi mercati e

ad ottimizzare la presenza in aree già

consolidate , come dimostra il recente annuncio dell
'

evento a Miami , grazie alle sinergie

con partner leader internazionali , al supporto istituzionale del Ministero degli Affari

esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE ,Agenzia per la promozione all
'

estero

e l
'

internazionalizzazione delle imprese italiane , e alla collaborazione con Cosmetica

Italia - Associazione nazionale imprese cosmetiche . Siamo quindi pronti a vivere con

entusiasmo le prossime opportunità e i nuovi progetti dei mesi a venire .

"

Nel contesto internazionale attuale , che coniuga incoraggianti elementi di ripartenza con

nuove sfide produttive e commerciali , continua il rilevante supporto del MAECI e

dell
'

Agenzia ICE a Cosmoprof Worldwide Bologna - afferma Maurizio Forte , Direttore

del Coordinamento Promozione del Made in Italy dell
' ICE.

'

obiettivo principale del sostegno al sistema fieristico italiano , che assorbe

circa un terzo dell intero investimento

promozionale annuale , è il rafforzamento costante della leadership internazionale delle

nostre manifestazioni . La rassegna bolognese è un appuntamento irrinunciabile per le

aziende del settore e riferimento internazionale indiscusso per le relazioni commerciali e

le nuove tendenze del comparto .La collaborazione dell Agenzia con BolognaFiere

Cosmoprof e Cosmetica Italia , oltre a valorizzare questo ruolo globale di

Cosmoprof , mira anche a consolidare i rapporti tra le aziende italiane e gli operatori

esteri , grazie all
'

invito di 140 buyer specializzati provenienti da circa 5o paesi di cui 15

sono stati interessati anche dallo svolgimento di una campagna di comunicazione a

favore del settore . Un grande lavoro , di cui ringrazio i nostri partner ,per presentare al

pubblico professionale l
'

immagine dell
'

Italia come culla della bellezza e del benessere

ma anche , e soprattutto , come sistema industriale di assoluta eccellenza .

"

Resiliente e anticiclico sono due aggettivi che hanno spesso contraddistinto la

descrizione del comparto cosmetico e che, ancora una volta , dimostrano di essere

appropriati per delineare l
'

andamento del settore in una fase di continuo confronto con

dinamiche economiche e geopolitiche che impongono nuove sfide e rimodulazioni alle

nostre aziende" - commenta Benedetto Lavino , Presidente di Cosmetica Italia.

`Lo attestano i dati sul 2022 che vedono il fatturato totale del settore

cosmetico in Italia superare i 13 miliardi di euro ; un valore che, secondo le stime sul

2023 , oltrepasserà i 14 miliardi con un incremento di oltre 2 miliardi rispetto ai valori
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pre-Covid . La storica partnership tra Cosmetica Italia e BolognaFiere

Cosmoprof ci consente di raccontare il valore delle nostre imprese in tutto il mondo

grazie a un format fieristico di riferimento per la cosmesi , e Bologna , in particolare , si

conferma una tappa imprescindibile per tutti gli operatori del settore , nonché

un' occasione per richiamare l
'

attenzione anche delle istituzioni sull
'

eccezionalità del

nostro comparto: un filiera

per sua natura ampia e articolata in grado di creare valore per l
'

intero Sistema Paese .

Per l
'

edizione 2023 sarà inoltre presente anche Accademia del Profumo con un' area

dedicata al Centro Servizi.
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