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saloni & manifestazioni

Continua ad aumentare il fatturato globale del settore
cosmetico: oltre 10,5 miliardi. L’impatto export (+12%)

BOLOGNAFIERE E’ stata l’edizione numero 50. Le aziende espositrici sono state 2.667 (+167 del 2016)

i è svolta con grande
successo la 50a edi-
zione di Cosmoprof
Worldwide Bologna,

l’osservatorio internazio-
nale sulle ultime tendenze
dell’industria beauty, in
programma dal 17 al 20
marzo, organizzata in col-
laborazione con Cosmetica
Italia. «La 50a edizione ha
registrato numeri impor-
tanti» ha dichiarato Franco
Boni, presidente di BolognaFiere. «2.677 le aziende espositrici (167 in più del
2016), delle quali il 73% straniere, 69 i Paesi di provenienza. La crescita com-
plessiva della manifestazione raggiunge per il 2017 il 7%. Per la prima volta,
hanno esposto Argentina, Cile, Giappone, Lettonia ed Emirati Arabi Uniti/Du-
bai.
Le celebrazioni sono accompagnate da dati incoraggianti: continua a cresce-

re il fatturato globale del settore cosmetico che, con un valore di oltre 10,5 mi-
liardi di euro e l’impatto positivo dell’export (+12%), promette analoghe cresci-
te anche per il 2017.

Le novità. Per celebrare la 50a edizione, Cosmoprof Worldwide Bologna ha
presentato «Cosmoprime», un’area speciale aperta ai visitatori dal 16 al 19 mar-
zo, dedicata alle aziende attive sul canale retail posizionate in una fascia di mer-
cato specifica, dall’ high-end mass market alla profumeria prestige e di nicchia.
Con 151 espositori, l’81% dei quali stranieri e provenienti da 28 Paesi, «Co-
smoprime» ha risposto alle esigenze del settore retail con una serie di iniziative
di rilievo internazionale. L’ Extraordinary Gallery ha ospitato le ultime tenden-
ze beauty, con le aziende e i brand più innovativi.
All’interno di Cosmoprime, gli espositori della profumeria masstige hanno

potuto esporre in un ambiente a loro dedicato all’interno dell’area Premium
Perfumery. Tra le iniziative più importanti, si è svolta la prima edizione di Tones
of Beauty, un progetto dedicato alla bellezza multi-etnica, con i brand di prodot-
ti cosmetici «Black & Brown». Sempre all’interno di Cosmoprime è stata alle-
stita The Perfume Factory, «powered by Cosmopack» e in collaborazione con
Accademia del Profumo, la riproduzione della filiera produttiva di un profumo,
dall’olfattorio alla macerazione, dalla filtrazione al riempimento, astucciamen-
to e cellofanatura.
Numerosi i workshop e le tavole rotonde di CosmoTalks, con approfondi-

menti sul mondo del retail e in generale sul futuro del mercato beauty. Cosmo-
prime ha ospitato l’unica International Buyer Lounge di CosmoprofWorldwide
Bologna 2017, diventando un’area a forte vocazione B2B.
Gli espositori di Cosmoprof e Cosmopack hanno avuto la possibilità di in-

contrare distributori e brand specializzati dei mercati di riferimento per l’indu-
stria cosmetica.
Da 50 anni Cosmoprof Worldwide Bologna è il luogo dove i professionisti

del settore beauty possono scoprire in anteprima mondiale le novità e le tenden-
ze che delineano lo sviluppo dell’industria. Per celebrare il 50° anniversario, è
nata «CosmoprofTrends»: l’agenzia di trend Beautystreams è presente sur pla-
ce alla ricerca degli elementi più innovativi per il mercato.
Dopo la manifestazione, Beautystreams renderà pubblica una guida digitale

di riferimento per la Beauty Community di Cosmoprof con i prodotti più inte-
ressanti visti in fiera.

Cosmoprof, è ancora forte crescita

S
vincitori
Premiati Ancorotti
e anche Chromavis
Cosmopack, l’evento B2B che

coinvolge l’intera filiera del set-
tore beauty a livello internazio-
nale, ha annunciato i vincitori del
contest «The Cosmopack Wall
Award», giunto quest’anno alla
sua quarta edizione: un appunta-
mento riservato alle aziende di
eccellenza,
italiane e
internazio-
nali, con i
p r o g e t t i
più innova-
tivi, la ri-
cerca e le soluzioni che disegne-
ranno la filiera cosmetica del fu-
turo. Tra gli oltre 100 progetti
presentati quest’anno dagli espo-
sitori di Cosmopack, sono stati
selezionati i vincitori per 8 cate-
gorie, selezionati da Beauty-
streams, agenzia di trend interna-
zionale e partner strategico del-
l’iniziativa.
Tema dell’edizione 2017,

«Let’s get emotional...urban poe-
try»: come l’emozione suscitata
da un particolare packaging, dal-
la texture di un prodotto, dalla
fragranza, può guidare il proces-
so decisionale di acquisto.

Ancorotti Cosmetics Spa si è
aggiudicato il premio per la cate-
goria «Design» con «Extruded
Powder»: polveri incollate e pol-
veri compattate unite in una tec-
nologia unica con effetto perlan-
te. La brillantezza del colore e la
precisione dei motivi decorativi
hanno spinto la giuria a selezio-
nare questo prodotto come vinci-
tore della categoria.

Chromavis si è aggiudicato
«The Special Avant-Garde
Award» con il prodotto «New vi-
sion eyes & lips». La tecnologia
combina due differenti texture
per ottenere performances diver-
se in unico prodotto. Il tutto all-
over.




