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Bologna Fiere. Un Cosmoprof 2018 per
futuro e internazionalizzazione

aiTV

Affaritaliani.it a colloquio con Gianpiero Calzolari, Presidente di Bologna Fiere
Di Daniele Rosa

‘La prossima sfida di
Bologna Fiere sarà quella di
coniugare la propria
vocazione di manifestazione
tutta bolognese con lo
spirito internazionale che
distingue sia la Fiera
odierna che la città’, così ad
Affaritaliani Gianpiero Calzolari
presidente di Bologna Fiere,
parlando delle molte novità del
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concept espositivo e nell’avvicinarsi
della 51esima edizione di
Cosmoprof, a Bologna dal 15 al 18
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‘Bologna Fiere è - conferma
Calzolari- senza ombra di dubbio il secondo polo espositivo a livello italiano dopo
Milano, ma il primo per quanto riguarda la vocazione internazionale. E’ infatti
espressione di una città sempre più collegata all’Europa e culturalmente aperta al
mondo. Vogliamo essere non solo grandi ma anche intelligenti’.
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'E quest’anno la visione è verso il futuro per due motivi significativi. Il primo nasce
dall’ampliamento e dal restyling architettonico che garantirà di avere, già a partire da
Cosmoprof, una superficie coperta netta di oltre 140.000 mq con un percorso
pedonale aereo, un miglioramento dei due nuovi ingressi e una rete digitale che ci
permetterà di essere al top nella qualità dell’informatizzazione.
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Il secondo sta proprio nella vocazione all’internazionalizzazione. Quest’anno infatti
infatti Cosmoprof presenta la sua piattaforma ancora più ricca di appuntamenti nel
mondo : dopo Asia e Nord America a settembre inaugureremo Mumbai Cosmoprof
India’.
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Fratelli di Crozza: Renzi e la
sindrome da abbandono
degli elettori
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E manterrete anche gli altri appuntamenti internazionali?

‘Certamente-conferma il Presidente- il format vincente di Cosmoprof sarà in Vietnam,
Filippine, Malesia e Tailandia per coprire in maniera capillare la regione asiatica e poi
ancora in Iran e Colombia quale brand mondiale, espressione del business della
cosmesi e della bellezza’.

In evidenza

Bologna Fiere. Cosmoprof in grande crescita

Come hanno colto gli espositori queste novità?
SPETTACOLI

‘Con grande favore. In questa edizione gli espositori, in rappresentanza di 70 paesi,
saranno ben 2800 , il 3% in più rispetto al passato anno. La manifestazione cresce
quindi del 7,5% confermando il proprio ruolo di leader mondiale, grazie al supporto di
tre importanti soggetti quali: il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ICE ( l’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e Cosmetica
Italia.
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"Bersaglio mobile" flop

E quali settori della manifestazione sono in crescita?

‘Praticamente tutti-conferma con soddisfazione Calzolari- Cosmopack registra un +6%
( 464 espositori da 31 paesi), le aree di Cosmo/Perfumery & Cosmetics del 5%. Pure
notevole si dimostra la crescita del settore Green con 130 aziende presenti. Stesso
trend per le aree dedicate ai canali distributivi professionali come l’area di
Cosmo/Hair & Beauty Salon con un +8%’.
Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Ed infine 'un valore aggiunto per Cosmoprof Worldwide Bologna è costituito dalla collaborazione con
Cosmetica Italia, storico partner di Bologna Fiere e Associazione di categoria, impegnata a rendere l’edizione
2018 ancora più’ attraente e ricca di contenuti' conferma il Presidente Fabio Rossello.
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a colloquio con Gianpiero Calzolari, Presidente di Bologna Fiere
Di Daniele Rosa

‘La prossima sfida di Bologna Fiere sarà quella di coniugare la propria vocazione di
manifestazione tutta bolognese con lo spirito internazionale che distingue sia la Fiera
odierna che la città’, così ad Affaritaliani Gianpiero Calzolari presidente di Bologna Fiere, parlando delle
molte novità del concept espositivo e nell’avvicinarsi della 51esima edizione di Cosmoprof, a Bologna dal 15 al
18 marzo.
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‘Bologna Fiere è - conferma Calzolari- senza ombra di dubbio il secondo polo
espositivo a livello italiano dopo Milano, ma il primo per quanto riguarda la vocazione
internazionale. E’ infatti espressione di una città sempre più collegata all’Europa e
culturalmente aperta al mondo. Vogliamo essere non solo grandi ma anche
intelligenti’.
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E manterrete anche gli altri appuntamenti internazionali?

‘Certamente-conferma il Presidente- il format vincente di Cosmoprof sarà in Vietnam,
Filippine, Malesia e Tailandia per coprire in maniera capillare la regione asiatica e poi
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Il secondo sta proprio nella vocazione all’internazionalizzazione. Quest’anno infatti
infatti Cosmoprof presenta la sua piattaforma ancora più ricca di appuntamenti nel
mondo : dopo Asia e Nord America a settembre inaugureremo Mumbai Cosmoprof
India’.

VIDEO: Roberta Gemma
cerca uomini. Casting aperto
per 48 ore

Codice abbonamento:

'E quest’anno la visione è verso il futuro per due motivi significativi. Il primo nasce
dall’ampliamento e dal restyling architettonico che garantirà di avere, già a partire da
Cosmoprof, una superficie coperta netta di oltre 140.000 mq con un percorso
pedonale aereo, un miglioramento dei due nuovi ingressi e una rete digitale che ci
permetterà di essere al top nella qualità dell’informatizzazione.

Lato B hot su Instagram per
Antonella Fiordelisi

Data

03-03-2018

Pagina
Foglio

ancora in Iran e Colombia quale brand mondiale, espressione del business della
cosmesi e della bellezza’.

2/2
Clip "La Confessione":
Eleonora Giorgi su Angelo
Rizzoli.
Berlusconi asciuga il sudore
dalla fronte di Salvini che
dice: sono felice ma stanco

Bologna Fiere. Cosmoprof in grande crescita

Come hanno colto gli espositori queste novità?

In evidenza
‘Con grande favore. In questa edizione gli espositori, in rappresentanza di 70 paesi,
saranno ben 2800 , il 3% in più rispetto al passato anno. La manifestazione cresce
quindi del 7,5% confermando il proprio ruolo di leader mondiale, grazie al supporto di
tre importanti soggetti quali: il Ministero dello Sviluppo Economico, l’ICE ( l’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e Cosmetica
Italia.

E quali settori della manifestazione sono in crescita?
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‘Praticamente tutti-conferma con soddisfazione Calzolari- Cosmopack registra un +6%
( 464 espositori da 31 paesi), le aree di Cosmo/Perfumery & Cosmetics del 5%. Pure
notevole si dimostra la crescita del settore Green con 130 aziende presenti. Stesso
trend per le aree dedicate ai canali distributivi professionali come l’area di
Cosmo/Hair & Beauty Salon con un +8%’.
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Ed infine 'un valore aggiunto per Cosmoprof Worldwide Bologna è costituito dalla collaborazione con
Cosmetica Italia, storico partner di Bologna Fiere e Associazione di categoria, impegnata a rendere l’edizione
2018 ancora più’ attraente e ricca di contenuti' conferma il Presidente Fabio Rossello.
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la
volta dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in un
altro paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica
edizione di Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di
fatturato. La manifestazione Cosmoprof Worldwide è un 'format'
sempre più esportato nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della
piattaforma che coinvolge in totale 370.000 professionisti e 7.000
aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero
Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati Uniti e
stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro paese
europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta
crescendo l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta a
settembre si svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai. L'India è
mercato in evoluzione con un incremento dei consumi di prodotti di
bellezza del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà 20 mld di
dollari
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la
volta dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in
un altro paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica
edizione di Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di
fatturato. La manifestazione Cosmoprof Worldwide è un 'format'
sempre più esportato nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della
piattaforma che coinvolge in totale 370.000 professionisti e 7.000
aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero
Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati
Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro
paese europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta
crescendo l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta
a settembre si svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai.
L'India è mercato in evoluzione con un incremento dei consumi di
prodotti di bellezza del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà
20 mld di dollari
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la
volta dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in
un altro paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica
edizione di Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di
fatturato. La manifestazione Cosmoprof Worldwide è un 'format'
sempre più esportato nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della
piattaforma che coinvolge in totale 370.000 professionisti e 7.000
aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero
Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati
Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro
paese europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta
crescendo l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta
a settembre si svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai.
L'India è mercato in evoluzione con un incremento dei consumi di
prodotti di bellezza del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà
20 mld di dollari
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Cosmoprof, da Bologna a mondo
(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la volta dell'India e, in futuro, si attende una
nuova manifestazione in un altro paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica edizione di
Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di fatturato. La manifestazione Cosmoprof Worldwide
è un 'format' sempre più esportato nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della piattaforma che coinvolge
in totale 370.000 professionisti e 7.000 aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero
Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati Uniti e stiamo lavorando per una nuova
manifestazione in un altro paese europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta crescendo
l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta a settembre si svolgerà l'edizione indiana della fiera,
a Mumbai. L'India è mercato in evoluzione con un incremento dei consumi di prodotti di bellezza del 60% in
5 anni e un valore che nel 2025 varrà 20 mld di dollari
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Presidente Calzolari, format d'eccellenza ora in Africa e India
BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la volta dell'India e,
in futuro, si attende una nuova manifestazione in un altro paese europeo
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(ancora top secret la città), oltre alla storica edizione di Bologna. Per
raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di fatturato. La manifestazione
Cosmoprof Worldwide è un 'format' sempre più esportato nel mondo.
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Gianpiero Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati
Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro paese
europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta crescendo
l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta a settembre si
svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai. L'India è mercato in
evoluzione con un incremento dei consumi di prodotti di bellezza del 60%
in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà 20 mld di dollari
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la
volta dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in
un altro paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica
edizione di Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di
fatturato. La manifestazione Cosmoprof Worldwide è un 'format'
sempre più esportato nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della
piattaforma che coinvolge in totale 370.000 professionisti e 7.000
aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero
Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati
Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro
paese europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta
crescendo l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta
a settembre si svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai.
L'India è mercato in evoluzione con un incremento dei consumi di
prodotti di bellezza del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà
20 mld di dollari
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Cosmoprof, da Bologna a mondo
Presidente Calzolari, format d'eccellenza ora in Africa e India

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la volta
dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in un altro
paese europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica edizione di
Bologna. Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di fatturato. La
manifestazione Cosmoprof Worldwide è un 'format' sempre più esportato
nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della piattaforma che coinvolge in
totale 370.000 professionisti e 7.000 aziende, il Presidente di
BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero Calzolari: "Stiamo consolidando la
presenza in Asia e negli Stati Uniti e stiamo lavorando per una nuova
manifestazione in un altro paese europeo. L'attenzione ora è rivolta
all'Africa, paese in cui sta crescendo l'attenzione alla cura della persona".
E per la prima volta a settembre si svolgerà l'edizione indiana della era, a
Mumbai. L'India è mercato in evoluzione con un incremento dei consumi
di prodotti di bellezza del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà 20
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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Dopo l'Asia e il Nord America, è la volta
dell'India e, in futuro, si attende una nuova manifestazione in un altro paese
europeo (ancora top secret la città), oltre alla storica edizione di Bologna.
Per raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di fatturato. La manifestazione
Cosmoprof Worldwide è un 'format' sempre più esportato nel mondo.
Anticipa all'ANSA i progetti della piattaforma che coinvolge in totale 370.000
professionisti e 7.000 aziende, il Presidente di BolognaFiere e Cosmoprof,
Gianpiero Calzolari: "Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli Stati
Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro paese
europeo. L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui sta crescendo
l'attenzione alla cura della persona". E per la prima volta a settembre si
svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai. L'India è mercato in
evoluzione con un incremento dei consumi di prodotti di bellezza del 60% in
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Dopo l'Asia e il Nord America, è la volta dell'India
e, in futuro, si attende una nuova manifestazione
in un altro paese europeo (ancora top secret la
città), oltre alla storica edizione di Bologna. Per
raggiungere, entro il 2019, i 180 milioni di
fatturato. La manifestazione Cosmoprof
Worldwide è un 'format' sempre più esportato
nel mondo. Anticipa all'ANSA i progetti della
piattaforma che coinvolge in totale 370.000
professionisti e 7.000 aziende, il Presidente di
BolognaFiere e Cosmoprof, Gianpiero Calzolari:
"Stiamo consolidando la presenza in Asia e negli
Stati Uniti e stiamo lavorando per una nuova
manifestazione in un altro paese europeo.
L'attenzione ora è rivolta all'Africa, paese in cui
sta crescendo l'attenzione alla cura della
persona". E per la prima volta a settembre si
svolgerà l'edizione indiana della fiera, a Mumbai.
L'India è mercato in evoluzione con un
incremento dei consumi di prodotti di bellezza
del 60% in 5 anni e un valore che nel 2025 varrà
20 mld di dollari.
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Il format di Cosmoprof Worldwide
Bologna conquista anche l'estero

aiTV

Grazie alle attività di scouting patrocinate da ICE e Ministero dello Sviluppo
Economico, Cosmoprof aumenta la propria presenza negli eventi internazionali
Cosmoprof Worldwide
Bologna, il format B2B di
Bologna Fiere, leader per
lo sviluppo del settore
beauty, continua a
incrementare le attività di
internazionalizzazione e
promozione del brand nei
principali mercati.

In evidenza

Un articolato programma di
roadshow ha promosso le iniziative
dell’edizione 2018 in Corea del Sud
(a Seoul, il 18 e 19 settembre),
Tailandia (a Bangkok il 3 e 4
Ottobre), Malesia (a Kuala Lumpur il
5 e 6 Ottobre), Etiopia (a Addis
Abeba dal 5 al 7 Ottobre), Vietnam

SPETTACOLI

(a Ho Chi Minh l'11 e 12 Ottobre),

Obama nuova star di Netflix
Trattative per uno show

Russia (a Mosca dal 24 al 26
Ottobre), Giordania (a Amman il 29 e 30 Ottobre), Kazakistan (a Almaty il 22 e 23 Novembre), Tanzania (a dar
Es Salaam il 30 Novembre e 1 Dicembre) e Mozambico (a Maputo dal 7 al 9 Dicembre).

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Grazie al supporto del Ministero

dello Sviluppo Economico e di ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e con la
collaborazione di Cosmetica Italia, sono nati nuovi contatti, a livello istituzionale e commerciale,
con distributori interessati a Cosmoprof per incrementare la presenza all’estero di prodotti locali, con
importatori alla ricerca di marchi internazionali da presentare nel proprio Paese, con brand che vogliono
valutare un eventuale sviluppo internazionale del proprio business, con retailer interessati a nuove

modo più appropriato alle speci che esigenze di ognuno con iniziative ad hoc.
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Come conseguenza di queste recenti attività di scouting, per l’edizione 2018 di

Cosmoprof Worldwide
Bologna sono in aumento le aziende espositrici internazionali, e molti sono i nuovi contatti con top buyer,
distributori e catene retail che stanno confermando la loro presenza. La manifestazione di Bologna, con
l’apertura di Cosmopack

e di Cosmo|Perfumery & Cosmetics dal 15 al 18 Marzo e di
Cosmo|Hair&Nail&Beauty Salon dal 16 al 19 Marzo, si conferma l’evento di riferimento per
scoprire in anteprima mondiale le tendenze e le nuovi collezioni prodotto.

Per il 2018 Cosmoprof

Worldwide Bologna ra orza quindi l’identità del network a livello

internazionale, incrementando le opportunità di business e di sviluppo all’estero delle aziende espositrici.

Ginevra 2018: McLaren Senna
GTR Concept, la regina è lei

Sono più di 370.000 i professionisti e oltre 6.800 le aziende che, in totale, sono
coinvolte nelle edizioni di Bologna con Cosmoprof Worldwide, Las Vegas con
Cosmoprof North America e Hong Kong con Cosmoprof Asia.

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Solo a Bologna oltre 250.000 operatori professionali e quasi 2.700 aziende hanno partecipato lo scorso anno
alla 50a edizione della manifestazione.

L’edizione conclusa lo scorso novembre di Cosmoprof

Asia ha registrato un nuovo record di presenze,

con 83.793 professionisti della bellezza provenienti da 135 Paesi e 2.877 aziende espositrici, in rappresentanza
di 54 Paesi. La manifestazione ha visto una crescita dell’area espositiva dell’11%, confermando il successo del

Provincia

format "One Fair, Two Venues", un doppio appuntamento espositivo che facilita lo sviluppo di nuovi business
sia per il mondo della filiera produttiva, presente ad AsiaWorld-Expo con Cosmopack

Asia, sia per il

Tipologia

prodotto finito in esposizione all’Hong Kong Convention & Exhibition Center.

Cosmoprof North America continua a crescere a livello costante, con un focus sempre più marcato
sul mondo della filiera produttiva e del packaging. La 15a edizione dal 9 all’11 luglio 2017 ha coinvolto 36,700
operatori e 1.278 espositori provenienti da 45 Paesi. A incrementare la presenza internazionale, 12 collettive di
altrettanti Paesi, a conferma del fatto che Cosmoprof

North America è la manifestazione più
importante negli Stati Uniti per il mondo della cosmetica.

Per il 2018, il network di Cosmoprof

Worldwide Bologna si arricchisce di una nuova edizione

internazionale, con Cosmoprof India, in programma a Mumbai il 10 e 11 Settembre 2018 presso il Sahara Star
Hotel.
Con questa iniziativa la piattaforma Cosmoprof fa il suo ingresso in India, un mercato in continua
evoluzione per il settore beauty, con una crescita dei consumi del 60% negli ultimi 5 anni e un valore
complessivo che nel 2025 si prevede raggiungerà i 20 miliardi di dollari. L’evento, organizzato da Bologna Fiere
e UBM, rappresenta una nuova opportunità di sviluppo e di visibilità sia per le aziende di prodotto nito, per i
settori Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Hair e Nail e Accessori, sia per le aziende della filiera produttiva,
con i leader nei segmenti materie prime e ingredienti, contract manufacturing e private label, packaging
primario e secondario.

Contemporaneamente allo sviluppo degli eventi a marchio Cosmoprof nel mondo, si rafforza la presenza
del network con collaborazioni mirate e con manifestazioni B2B all’estero, leader a livello locale, con la

Cosmoprof in Paesi economicamente sempre più forti. È stato rinnovato il Memorandum of Understanding
per il 2018 tra BolognaFiere e Iran International Exhibitions Co., ente fiera di Teheran, per la partecipazione dal
26 al 29 Aprile alla prossima edizione di Iran Beauty & Clean, l’evento B2B per l’industria cosmetica per il
mercato del Medio Oriente e dei Paesi dell’area del Golfo, ricco di opportunità per la crescita di tutta l’industria
cosmetica internazionale.
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in collaborazione con

Confermata anche la collaborazione di Bologna Fiere Cosmoprof per Belleza y
Salud 2018 in programma dal 3 al 7 ottobre. La manifestazione, organizzata da Corferias – International
Business and Exhibition Center of Bogotá in partnership con Andi – National Business Association of
Colombia, vanta la presenza di più di 370 espositori e 56.000 visitatori, ed è un momento di business
importante per distributori, supplier, società di import/export e manager del settore beauty in Sud America,
interessati alle tendenze e alle novità internazionali.

In programma anche nuove collaborazioni nel Sud-Est Asiatico. Bologna Fiere
Cosmoprof parteciperà nel 2018 a AseanBeauty in Tailandia dal 3 al 5 Maggio,
PhilBeauty nelle Filippine dal 30 Maggio all’ 1 Giugno, VietBeauty in Vietnam dal
19 al 21 Luglio e BeautyExpo in Malesia dal 5 all’ 8 Ottobre. Grazie a queste iniziative il
network Cosmoprof Worldwide Bologna rafforza il presidio nei mercati in crescita del continente asiatico, alla
ricerca di nuove relazioni e nuove opportunità di sviluppo per l’industria cosmetica.

Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com
COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2018
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Cosmoprof a +7,5% investe sull’estero
La fiera del beauty, in scena a Bologna dal 16 al 19 marzo, accoglierà 2.776 espositori, in salita del 3%. A
settembre il debutto in India
di Alice
Merli
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Cosmoprof worldwide Bologna si
appresta a tagliare il nastro alla sua
51ª edizione, in crescita su tutti i
fronti e con un focus sull’estero, sulla
spinta della performance in corsa del
comparto beauty made in Italy (vedere
MFF del 2 febbraio 2018). Il salone
dedicato alla cosmetica, che aprirà i
battenti nel quartiere fieristico di
BolognaFiere dal 16 al 19 marzo prossimi,
accoglierà un totale di 2.776 espositori, in



salita del 3% sul 2017, provenienti da 70
Paesi. Nel complesso, però, la
manifestazione è cresciuta del 7,5%, grazie
allo sviluppo di tutti i suoi settori. Dall’area
Hair & nail & beauty salon (+8%), Perfumery
& cosmetics (+5%), fino a Cosmopack,
rivolto a tecnologie e produzione (+6%),
senza dimenticare la sezione Green con
La conferenza stampa di presentazione di
130 aziende internazionali. Il clima positivo
Cosmoprof
sarà sostenuto anche dal piano di
ampliamento e revamping architettonico, che porterà il quartiere fieristico a
raggiungere entro il 2021 uno spazio espositivo di 140 mila metri quadrati, un
rifacimento degli ingressi principali e una completa rivisitazione in termini di
qualità. Prosegue inoltre l’impegno della fiera nel presidio estero, grazie al
supporto del ministero dello Sviluppo economico e di Ice e alla collaborazione
con Cosmetica Italia. Dopo le tappe in Asia e Nord America infatti, sarà
inaugurato Cosmoprof India a Mumbai, il 10 e l’11 settembre prossimi, che sarà
seguito dalla copertura capillare asiatica in Thailandia, Vietnam, Filippine e
Malesia. «La manifestazione conferma la sua vocazione internazionale e il suo
radicamento in tutto il mondo», ha affermato ieri Gianpiero Calzolari, presidente
di BolognaFiere, durante la conferenza di presentazione della fiera. «L’estero
continuerà a essere trainante, soprattutto l’Asia, che salirà del 6,5% entro il 2021,
secondo le previsioni del nostro centro studi», ha aggiunto Fabio Rossello,
presidente di Cosmetica Italia. In tema di contenuti invece, in primo piano ci sarà
l’eccellenza della profumeria di lusso nella vetrina di Accademia del profumo di
Cosmetica Italia, ma anche l’attività charity di Boutique. Cosmoprof award
premierà invece i prodotti più innovativi della fiera, mentre l’Educational program
affronterà le tematiche dell’industria cosmetica con una serie di talks e forum,
che metteranno a confronto retailer, riviste, digital e analisi di mercato.
(riproduzione riservata)
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UBM India and Bologna Fiere are launching COSMOPROF INDIA
PREVIEW The new event for the international beauty community
10TH-11TH SEPTEMBER 2018 – SAHARA STAR HOTEL – MUMBAI,
INDIA

Attualità
Arte e cultura
Bellezza e benessere
Cinema e spettacolo
Economia e finanza

febbraio 9, 2018 (13.13)

Enogastronomia
Eventi
Guida al diritto
Moda
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Bologna Fiere, one of the leading International exhibition organizer and UBM India, India’s leading B2B

Sport

exhibitions organizer are joining hands to launch COSMOPROF INDIA, the new event for the

Turismo e viaggi

International beauty community.

Architettura, arredamento

Scheduled in Mumbai for 10 and 11 September 2018 at the Sahara Star Hotel, the COSMOPROF India

Scienza e tecnologia

Preview will represent a new opportunity both for brands of finished products, especially for Cosmetics

DAL TICINO

& Toiletries, Beauty Salon, Hair, Nail and Accessories, and for the supply chain, with the leaders in raw
materials and ingredients, contract manufacturing and private labels, applicators, primary and
secondary packaging.
Cosmoprof India, which will be in the form of a Preview show this year, will be a reference event not only
for the entire Indian beauty business community, but for the international beauty industry as well.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESS KIT
COSMOPROF.COM
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According to industry experts, the size of beauty market in India will touch 20 billion dollars by
2025, with a constant growth rate (15-20%) twice as fast as that of the US and European markets:
that’s why Bologna Fiere and UBM India join forces to organize a new show in India. ... read
more
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ABOUT ABB:

EVENTS TO WATCH

'Asian Beauty Biz' (ABB) is a premier
business magazine serving the
various sectors connected with
beauty industry.

 BEAUTY DÜSSELDORF

The magazine's aim is to connect
the people serving the beauty
industry to the
dealers/distributors/channel
partners and provide it's readers
with latest news, reviews and
happeneings of the indstry.

 BEAUTYWORLD MIDDLE EAST

 COSMOPROF, BOLOGNA

SHOW REPORTS
BEAUTY ASIA,
SINGAPORE
28-30.01.2015

MORE INFO
If you wish to send us any press
release/material, please send us at
the following address:

 CHINA BEAUTY EXPO

 PROFESSIONAL BEAUTY INDIA
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info@asianbeautybiz.com
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 THE MAKEUP SHOW CHICAGO
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Per il 2018, il network si arricchisce di una nuova edizione
internazionale, Cosmoprof India, in programma a Mumbai il 10 e 11 settembre
2018 presso il Sahara Star Hotel. Con questa iniziativa la piattaforma fa il suo
ingresso in India, un mercato in continua evoluzione per il settore beauty, con
una crescita dei consumi del 60% negli ultimi 5 anni e un valore complessivo
che nel 2025 si prevede raggiungerà i 20 miliardi di dollari. L’evento,
organizzato da Bologna Fiere e UBM, rappresenta una nuova opportunità di
sviluppo e di visibilità sia per le aziende di prodotto finito, per i settori
Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Hair e Nail e Accessori, sia per le aziende
della filiera produttiva, con i leader nei segmenti materie prime e ingredienti,
contract manufacturing e private label, packaging primario e secondario.

Sgariboldi (EuroItalia): “Parte il rilancio
di Naj Oleari Beauty”

Codice abbonamento:

Cosmoprof Worldwide Bologna, il format B2B leader per lo sviluppo del settore
beauty che nel 2017 ha celebrato i suoi primi 50 anni, continua ad incrementare
le attività di internazionalizzazione e promozione del brand nei principali
mercati.
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Cosmoprof Worldwide Bologna: nuovi sviluppi sul mercato estero

La fiera leader del settore beauty, che ha celebrato i suoi primi 50 anni, continua ad incrementare le attività di
internazionalizzazione e annuncia nuovi eventi all’estero per il 2018.

Altra novità 2018: il 10 e 11 settembre, presso il Sahara Star Hotel di Mumbai, avrà luogo Cosmoprof India, organizzato da Bologna Fiere e UBM. Il
network di Cosmoprof Worldwide Bologna fa così il suo ingresso in un mercato in continua evoluzione per il settore beauty, con una crescita dei
consumi del 60% negli ultimi 5 anni e un valore complessivo che nel 2025 raggiungerà i 20 miliardi di dollari.
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Per l’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna sono in aumento le aziende espositrici internazionali, e molti sono i nuovi contatti con top buyer,
distributori e catene retail dei mercati di riferimento per l’industria cosmetica che stanno confermando la loro presenza. Con l’apertura di Cosmopack
e di Cosmo|Perfumery & Cosmetics, dal 15 al 18 marzo, e di Cosmo|Hair&Nail&Beauty Salon, dal 16 al 19 marzo, la manifestazione di Bologna si
conferma l’evento di riferimento per scoprire in anteprima mondiale le tendenze e le nuovi collezioni prodotto.

094429

Un articolato programma di roadshow ha promosso le iniziative dell’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna. Grazie al supporto del Ministero
dello Sviluppo Economico e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e con la collaborazione di
Cosmetica Italia, sono nati nuovi contatti a livello istituzionale e commerciale.
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Rinnovato il Memorandum of Understanding tra BolognaFiere S.p.A. e Iran International Exhibitions Co., ente fiera di Teheran, per la partecipazione
alla prossima edizione di Iran Beauty & Clean, l’evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica per il mercato del Medio Oriente e dei Paesi
dell’area del Golfo.
Confermata anche la collaborazione di Bologna Fiere Cosmoprof per Belleza y Salud 2018 in programma dal 3 al 7 ottobre. La manifestazione,
organizzata da CORFERIAS – Inte rnational Business and Exhibition Center of Bogotá - in partnership con ANDI (National Business Association of
Colombia), rappresenta un momento di business importante per distributori, supplier, società di import/export e manager del settore beauty in Sud
America interessati alle tendenze e alle novità internazionali.
In programma anche nuove collaborazioni nel Sud-Est Asiatico. Nel 2018 Bologna Fiere Cosmoprof parteciperà a:
AseanBeauty in Tailandia, dal 3 al 5 maggio
PhilBeauty nelle Filippine, dal 30 maggio al 1 giugno
VietBeauty in Vietnam, dal 19 al 21 luglio
BeautyExpo in Malesia, dal 5 all’ 8 ottobre
Tags: cosmoprof bologna 2018 beauty event
Pubblicato il 21.12.2017
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Per il 2018, il network si arricchisce di una nuova edizione
internazionale, Cosmoprof India, in programma a Mumbai il 10 e 11 settembre
2018 presso il Sahara Star Hotel. Con questa iniziativa la piattaforma fa il suo
ingresso in India, un mercato in continua evoluzione per il settore beauty, con
una crescita dei consumi del 60% negli ultimi 5 anni e un valore complessivo
che nel 2025 si prevede raggiungerà i 20 miliardi di dollari. L’evento,
organizzato da Bologna Fiere e UBM, rappresenta una nuova opportunità di
sviluppo e di visibilità sia per le aziende di prodotto finito, per i settori
Cosmetics & Toiletries, Beauty Salon, Hair e Nail e Accessori, sia per le aziende
della filiera produttiva, con i leader nei segmenti materie prime e ingredienti,
contract manufacturing e private label, packaging primario e secondario.

Sgariboldi (EuroItalia): “Parte il rilancio
di Naj Oleari Beauty”
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Cosmoprof Worldwide Bologna, il format B2B leader per lo sviluppo del settore
beauty che nel 2017 ha celebrato i suoi primi 50 anni, continua ad incrementare
le attività di internazionalizzazione e promozione del brand nei principali
mercati.
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<p>Bettina Bush Milano L e nuove rotte internazionali per conquistare bellezza e
benessere si sono incontrate a Hong Kong dal 14 al 17PORTAFOGLIO
novembre a Cosmoprof
Asia, la manifestazione leader nel settore della cosmesi, arrivata alla sua 22a
edizione, organizzata da BolognaFiere Group e Ubm Asia. Per ospitare numeri
in crescita (80 mila visitatori, 2.800 espositori in una superficie di oltre 100mila
metri quadrati) Cosmoprof ha impegnato, per il secondo anno consecutivo, due
location fieristiche all’insegna del format: “1 Fair 2 Venues”, l’Hong Kong
Convention & Exhibition Centre nel cuore della metropoli, e Asia World-Expo, a
pochi minuti di distanza. «Una nuova articolazione dell’evento che, attraverso la
separazione fisica di due ambiti merceologici permette un maggior
approfondimento delle due realtà, consentendo agli addetti ai lavori e ai buyer di
concentrarsi sui loro specifici ambiti di business — spiega Gianpiero Calzolari,
presidente BolognaFiere — Presso Asia World Expo hanno esposto le imprese
delle materie prime, del contoterzismo, dei macchinari, e del packaging, 843
realtà internazionali. Hong Kong Convention Center è stato la vetrina per 2034
aziende internazionali, di “prodotto finito”: una scelta che conferma l’identità di
Cosmoprof come un evento che unisce la filiera produttiva al prodotto finito».
Ottimi segnali per le nostre aziende, ben due italiane sono tra le cinque
selezionate nell’ambito del Cosmoprof Awards-Innovation Circle: Gotha
Cosmetics e BKolor, che sono state premiate per la loro creatività nella
formulazione, tecnologia e nel packaging in un settore attentissimo a cogliere
ogni spunto delle ultime tendenze. Non a caso Gotha ha puntato su quello che
viene definito il “trucco vivente” capace di interagire con la singola persona,
rendendola artefice della propria bellezza. Un’altra azienda italiana, Hsa, ha
realizzato una nuova linea skincare a base di zeolite, un minerale di base
vulcanica per difendere la pelle dagli effetti dell’inquinamento, un tema molto
presente in Asia, in modo particolare in Corea che qui è anche “Country of
Honour”. Visitando gli stand, in generale si respira una voglia di prodotti green,
dagli ingredienti ai processi, temi in linea con molte aziende californiane, piccole
realtà in forte crescita con una precisa identità come Marula fondata da un
medico e da un antropologo. Una delle zone più affollate della fiera è stata quella
dove il pubblico poteva vedere ogni fase della produzione di una polvere
compatta, ovvero il progetto The Light Powder Factory, realizzato con la
collaborazione di diverse aziende, tra cui anche l’italiana Omnicos, fondata dai
giovani fratelli Cicchetti, trentenni, vicino a Crema, con percentuali di crescita
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vertiginose intorno al 40%. Una delle tante realtà italiane di un settore che
prevede di chiudere il 2017 intorno agli 11 miliardi di euro, ben 15 miliardi, se si
considera l’intera filiera, che contribuisce allo 0,6 del Pil nazionale e dove le
esportazioni nel 2016 hanno oltrepassato i 4,3 miliardi di euro con un +12,7%,
con l’export verso i mercati asiatici che ha toccato i 740 milioni di euro,
registrando un +4,8%. «Numeri raggiunti grazie alle stesse strategie vincenti che
ci hanno portato a essere competitivi negli ultimi 20 anni — spiega Fabio
Rossello, presidente di Cosmetica Italia — tra cui il presidio costante della
distribuzione locale insieme alle varie edizioni di Cosmoprof sia in Italia che
all’estero, importanti momenti del made in Italy cosmetico che è leader grazie a
quattro parole chiave: servizio, ricerca, innovazione e cura nella distribuzione ».
Un mercato che non conosce battute d’arresto nonostante la complessa
situazione internazionale: «Anche in questa edizione c’è stata una crescita di
pubblico e di espositori, complessivamente intorno all’8% — conclude Calzolari
— in particolare abbiamo notato un aumento degli espositori dall’Italia e dagli
Stati Uniti». Intanto si sta preparando la prossima nuova avventura di Cosmoprof,
questa volta in India, un mercato ancora inesplorato, con crescite del 60% negli
ultimi 5 anni che prevede di arrivare nel 2025 a 20 miliardi di dollari. Qui a destra
Gianpiero Calzolari presidente BolognaFiere Il settore della cosmesi italiana
prevede di chiudere il 2017 a quota 11 miliardi </p>
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