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Figlia di una diplomatico americano, Robert Berenson, e di Gogo Schiaparelli, figlia della
celebre creatrice italiana Elsa Schiaparelli oggi 71enne e simbolo di estrema bellezza ed
eleganza
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La nonna Elsa dice, “Non mi ha mai dato consigli di abbigliamento”, solo l’esempio. I ricordi
della donna affiorano gli anni dell’adolescenza trascorsa a Parigi nelle salle da bain dell’hotel
Particulier a Parigi. Ricorda come la nonna si metteva sul viso l’olio di fico d’India che
acquistava grezzo in Tunisia dove aveva una casa.
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Marisa ricorda la pelle liscia e curata di Elsa, con poco trucco: “usava solo un po’ di crema
dove schiacciava la testa bruciata di un fiammifero per crearsi il trucco nero da passarsi sugli
occhi” ricorda.
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Attraverso questi flash back unici e ancora vivi crea una nuova collezione di prodotti di
bellezza che portano il suo nome in occasione del salone della bellezza Cosmoprof in
programma lo scorso 16 marzo a Bologna
Una vera e propria linea per una classe d’elite.
Per lei la bellezza è salute, ed è necessario che ciascuno di noi si prenda cura di se stesso
internamente ed esternamente attraverso quindi sia una buona alimentazione che anti-age

Cosmoprof
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ricavati dal miracoloso siero di olio di fico indiano.
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Protagonista di una celebre carriera, fonte di ispirazione di famose copertine di Vogue
America per opera di fotografi come Richard Avedone e Inrvin Penn.

Cosmoprof

Pag. 10

Data

ALPIFASHIONMAGAZINE.COM

29-03-2018

Pagina
Foglio

5/5

Ricca e colta, già a sei anni sulla cover di Elle e poi lanciata nell’universo dello stile da Diana
Vreeland, fotomodella più che it girl da passerella, attrice di fama per aver cominciato nel
1971 con “Morte a Venezia” con Luchino Visconti, e poi nel 1972 con Bob Fosse in “Cabaret”.
Il trionfo mediatico ancora l’accompagna nel mito della sua bellezza intatta di “Barry
Lyndon” di Stanley Kubrick nel 1975, dove Marisa era l’intrigante Lady Lyndon. Una vita di
successi e di perdite, tra cui quella tragica della sorella Benny accaduta con il disastro delle
Twin Tower, ma anche e soprattutto una vita ricca di insegnamenti.
Il più importante quello della nonna: conoscere bene se stessa per conoscere le donne.
Questo il mood della sua nuova creazione e si confessa alle donne attraverso
un siero, una crema a base di fico d’India, ginger e camomilla che lei stessa ha sperimentato
passandolo sul suo viso.
Un prodotto versatile ed adatto anche a capelli e corpo.
Cura per il prodotto e packaging, nessun aspetto è tralasciato. Packaging dorato e
conservanti naturali per un inno alla bellezza e riconoscimento estremo per la natura.
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La fiera del beauty chiude un’altra edizione di successo: Cosmoprof 2018 è più
“bella” che mai. Ecco tutte le novità presentate a Bologna da Cosmoprof Worldwide,
che da ben 51 anni rappresenta il punto di riferimento di un settore –

Luuk Magazine su carta

fortunatamente – in netta crescita.
I numeri. Oltre 250.000 visitatori, più di quelli intervenuti l’anno scorso; +11% nelle
presenze degli operatori esteri; cifra record anche per gli espositori, 2.822,
provenienti da 72 nazioni, divisi in 3 settori distinti: Cosmo Perfumery &

Vuoi ricevere gratuitamente
la tua copia cartacea di
Luuk Magazine?

Cosmetics, Cosmo Hair&Nail&Beauty Salon e Cosmopack (dedicato alla filiera
produttiva). Padiglioni completamente rinnovati, per un numero di stand cresciuto

REGISTRATI SUBITO

del 7,5%. I numeri della 51esima di Cosmoprof confortano, espressione di un
mercato florido che fattura ogni anno, in Italia, quasi 11 miliardi di euro.

L'opinione
LUOGHI

Cinque cene romantiche per San
Valentino
LEGGI TIZIANA

LIFESTYLE

Lugano in cinque indirizzi da
non perdere
LEGGI TIZIANA

ALBERGHI

Un settore in crescita. “Creatività, ricerca e innovazione per rispondere alle esigenze

Cinque luxury Hotel in alta

di un consumatore evoluto e sempre più attento ai temi della sicurezza e della

quota tra neve e visuelle

sostenibilità: sono questi solo alcuni degli elementi vincenti che confermano la cosmesi
tra le eccellenze del Made in Italy. Il comparto cosmetico nazionale, che registra oltre 11

LEGGI TIZIANA

miliardi di euro di fatturato (+4,3%) continua ad essere trainato da un export a +8%,
con una bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro. Comunicare questi
dati in occasione dell’edizione appena conclusa di Cosmoprof Worldwide Bologna ci

Iscriviti alla Newsle er

rende ancora più orgogliosi di rappresentare il settore al fianco del nostro storico
partner BolognaFiere” commenta Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia,
partner della manifestazione insieme Ministero per lo Sviluppo Economico e ITAItalian Trade Agency.
La (vincente) vocazione B2B. Per una migliore fruizione della manifestazione,
Cosmoprof 2018 ha adottato un nuovo concept con percorsi di visita “su misura”,

Resta sempre aggiornato, iscriviti alla
newsletter
La tua Mail

ISCRIVITI

rispondendo così alle esigenze di business specifiche per le aziende, i buyer, i
distributori, i retailer e gli operatori professionali presenti in fiera. L’edizione di
quest’anno ha visto avvicendarsi presentazioni e programmi di aggiornamento
professionale per gli operatori B2B, con ben 18 workshop che hanno registrato una
partecipazione numerosa e hanno schierato sul palco opinion leader di grande
prestigio. Una proposta articolata per l’aggiornamento professionale che ha saputo
attirare l’attenzione, insieme ai consueti premi alle aziende più innovative e il
094429

premio alla carriera assegnato a Jean Claude Ellena, celebre “naso” della Maison
Hermès. Un’occasione per accendere i riflettori sulla profumeria di alta gamma,

Cosmoprof
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presente quest’anno a Cosmoprof con una sezione speciale dedicata.
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Tendenze. Due sono i trend emersi dalla 51esima edizione: la cosmetica green e
quella multiculturale. La prima, rappresentata da 130 aziende, accoglie il crescente
interesse verso uno stile di vita più sano ed etico, grazie a cosmetici organici,
biologici ed eco-sostenibili. Non solo: attenzione ai prodotti anti-age, anche al
maschile (presente anche la sezione Barberia) oltre a ma un nuovo approccio alla
cura di sé che rifiuta sempre di più le sintesi da laboratorio, all’insegna della slow
cosmetics. Per la cosmetica multiculturale, protagonista il progetto Tones of Beauty
dedicato a tuttti quei cosmetici per la pelle e i capelli creati per le donne non
caucasiche. Dall’afro al giapponese, il trucco non è mai stato così “globale”. E poi i
prodotti che cambiano colore, come le creme antirughe a base di miscele di veleni
di scorpione, vipera e bava di lumaca. In campo trucco invece il glitter rappresenta
il macro trend per il 2018/2019, con particelle luminescenti che regalano un effetto
sparkling dagli occhi al viso, amatissimi dal nuovo pubblico di Millennials.

Beauty Charity. Grande successo ha riscosso al salone l’iniziativa charity “Boutique”
094429

dedicata alla memoria di Roberto Kerkoc, vicepresidente di BolognaFiere scomparso
l’anno scorso. 19 le aziende espositrici di Cosmoprof che hanno messo a

Codice abbonamento:

disposizione i propri prodotti, andati velocemente esauriti nelle prime giornate di
manifestazione: il ricavato sarà devoluto all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo
Studio e la Cura dei Tumori (IRST).
Cosmoprof Mumbai. Il prossimo passo di Cosmoprof Worldwide? Il lancio di

Cosmoprof
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Cosmoprof Mumbai (con i partner UBM), per dare ulteriore energia alla piattaforma
internazionale, già presente in Asia e in Nord America. Gli appuntamenti futuri del
salone? Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof India a Mumbai
(in arrivo proprio a settembre 2018) e Cosmoprof Asia a Hong Kong (novembre
2018).
Mi piace 0
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Si è chiusa con successo l’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide
Bologna.
20 marzo 2018, 10:27

“Cosmoprof 2018 chiude con un risultato sorprendente – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere – superato il tetto dei 250.000 visitatori del 2017; abbiamo registrato +11% nelle presenze
degli operatori esteri. Cifra record anche per gli espositori, 2.822, provenienti da 70 nazioni, che hanno
richiamato un pubblico internazionale, desideroso di fare business ma, anche, di aggiornamento
professionale.”

La vocazione B2B di Cosmoprof si è consolidata ulteriormente, nella relazione tra Buyer ed espositori, nell’articolato programma di
aggiornamento professionale, con 18 workshop che hanno registrato una partecipazione numerosa e hanno schierato sul palco opinion
leader di grande prestigio, con i Premi alle aziende più innovative e il Premio alla Carriera assegnato a Jean Claude Ellena, celebre
“naso” della Maison Hermes che ha attirato nuova attenzione sulla profumeria di alta gamma, presente quest’anno a Cosmoprof con
una sezione speciale dedicata.
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“Una manifestazione vivace – prosegue Calzolari -, ricca di proposte, dalla filiera industriale al retail, un vero colpo d’occhio sulla
cosmesi mondiale, in una sintesi che nessun’altra fiera al mondo riesce a operare. Ci apprestiamo ora, ad aprire Cosmoprof Mumbai
(con i nostri partner UBM), dando ulteriore nuova energia alla nostra piattaforma internazionale che già ci vede impegnati in Asia e in
Nord America. Tutto, con la collaborazione dei nostri partner, di Cosmetica Italia, del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’ITAItalian Trade Agency”.

Cosmoprof
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“Creatività, ricerca e innovazione per rispondere alle esigenze di un consumatore evoluto e sempre più attento ai temi della sicurezza e
della sostenibilità: sono questi solo alcuni degli elementi vincenti che confermano la cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy. Il
comparto cosmetico nazionale, che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato (+4,3%), – commenta Fabio Rossello, Presidente di
Cosmetica Italia – continua ad essere trainato da un export a +8%, con una bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro.
Comunicare questi dati in occasione dell’edizione appena conclusa di Cosmoprof Worldwide Bologna ci rende ancora più orgogliosi di
rappresentare il settore al fianco del nostro storico partner BolognaFiere. Alla luce di questa sinergia di successo, che unisce un
format fieristico unico al mondo e una industria solida che offre lavoro a oltre 35mila addetti, che salgono a 200mila con l’indotto,
l’auspicio è quello di una attenzione crescente da parte delle istituzioni per sostenere in Italia e all’estero un modello virtuoso”.
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Per una migliore fruizione della manifestazione, Cosmoprof 2018 ha adottato un nuovo concept, con percorsi di visita “su
misura” rispondendo così alle esigenze di business specifiche per le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e gli operatori
professionali presenti in fiera.

Count for Day

Grande successo per l’iniziativa di charity “Boutique” dedicata alla memoria di Roberto Kerkoc, vicepresidente di BolognaFiere
scomparso l’anno scorso. 19 le aziende espositrici di Cosmoprof che hanno messo a disposizione i propri prodotti, andati velocemente
esauriti nelle prime giornate di manifestazione, a dimostrazione della generosità del pubblico. Quanto ricavato sarà devoluto all’Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST).
Prossimi appuntamenti: Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof India a Mumbai (settembre) e Cosmoprof Asia a
Hong Kong (novembre 2018).
www.cosmoprof.com
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Quanto emerso dalla recente edizione di
Cosmoprof Worldwide Bologna 2018.
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legate al settore della cosmetica e del mondo beauty, è Cosmoprof Worldwide
Bologna. L'edizione 2018 di Cosmoprof segna un numero sempre crescente di

Vota questo articolo
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partecipanti e visitatori. Dopo il debutto per Cosmopack, spazio dedicato
all'innovazione e alla filiera produttiva, l'apertura della sezione principale
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dedicata al mondo di acconciatura e estetica professionale e Cosmo Perfumery and

Marzo 20, 2018

Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica. Alla fine sono 2.822 gli espositori
presenti per l'edizione 2018, il 3% in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi.

Etichettato sotto

Una manifestazione che cresce del 7,5%, sempre più fulcro di un network globale
anche grazie al supporto del Ministero Sviluppo Economico e dell'Agenzia per la
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promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane insieme alla
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guardando al futuro non solo per il piano di ampliamento e revamping architettonico
Asia e Cosmoprof Nord America, si inaugurerà a Mumbai Cosmoprof India, mentre si
Davide Lacangellera

conferma l'impegno in Iran e Colombia. Capofila tra le novità di questa edizione un
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ma anche per la crescita della piattaforma stessa di Cosmoprof: dopo Cosmoprof
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nuovo concept con percorsi su misura per rispondere alle esigenze di business
specifiche per aziende, buyer, distributori, retailer e operatori professionali. In
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collaborazione con Cosmetica Italia. La 51/a edizione di Cosmoprof si apre
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crescita tutti i settori della manifestazione: +6% per Cosmopack, +5% per le
aree dedicate a profumeria e cosmesi; +8% per Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon.

Marzo 15, 2018

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione sono 27 le collettive nazionali in
rappresentanza di 24 Paesi. Dall'Australia alla Lettonia; dalla California alla Corea;
dalla Germania al Giappone, agli Usa oltre a Cina e Taiwan. Ricco il programma di

Lavoro, Menarini assume
la dipendente nu…

talk con 18 panel dedicati alle ultime tendenze, alle strategie di comunicazioni, al
digitale e ai possibili sviluppi dell'universo beauty.

Marzo 14, 2018

IMPRESE SOLIDE - Siamo di fronte ad un settore in grado rappresentare al meglio
il modello di sviluppo e crescita a livello economico di dimensione non solo nazionale
MOTORI - Premiati i
campioni dell'automo…

ma anche mondiale. Un circolo virtuoso testimoniato dalla solidità delle imprese
coinvolte che continuano a far crescere il fatturato globale del settore cosmetico

Marzo 14, 2018

nazionale, prossimo agli 11 miliardi. Una performance trainata dal mercato interno
cresciuto di oltre un punto percentuale e che, secondo le previsioni, continuerà a
espandersi anche durante il 2018. L'apporto più evidente rimane, però, quello delle
vendite all'estero, che nel 2017 hanno raggiunto i 4,7 miliardi, in crescita del 9%

CALENDARIO NEWS

rispetto all'anno precedente. Insomma quello del beauty è un modello di impresa
che si innova, punta all'internazionalizzazione e oltre al volume considera il valore
elemento essenziale di espansione.
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“Questi dati ci pongono di fronte una domanda - commenta Fausta Tistarelli di

»

Marzo 2018
Mar

Mer

Gio

Ven

Sab

Dom

1

2

3

4

10

11

5

6

7

8

9

sviluppo crescita e cambiamento - quali sono i fattori per cui questo settore si

12

13

14

15

16

17

18

differenzia dagli altri tanto da evidenziare una crescita costante anche in periodi di

19

20

21

22

23

24

25

crisi persistenti? Per rispondere – spiega - dobbiamo necessariamente riflettere sui

26

27

28

29

30

31

Clelia Consulting, società che analizza e supporta le aziende nel processo di

bisogni a cui questo settore si rivolge, bisogni di benessere, autostima,
valorizzazione della propria persona a cui, anche in periodi di crisi e di grandi
impegni, non si è disposti a rinunciare. Attenzione però – rimarca Tistarelli - i clienti
in questo settore sono ininterrottamente alla ricerca di proposte ‘a valore’ in cui
innovazione ed esperienza arricchiscono e rinnovano costantemente le soluzioni per
il benessere. I numeri in crescita evidenziano grosse opportunità per le imprese di
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Attualità
Attualità

questo mercato ma sarà necessario continuare a conoscere approfonditamente gli
orientamenti dei clienti finali e, con processi di ricerca e progetti di innovazione

Ambiente

ecosostenibili ed ecocompatibili, 'sorprendere’ il mercato con una proposta capace
di dare una prospettiva di vero benessere. A queste condizioni il settore continuerà

Tecnologia

a crescere".
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L'industria italiana delle terme riparte con un'attenzione in più agli aspetti sanitari
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Chirurgia plastica nei pazienti ex obesi, cresce la richiesta di interventi

MODA - Stili, tendenze ed eventi, la campagna primavera 2018 di McArthurGlen
Ricavi per 138 mln di euro (+1,6%) e utile netto pari a 40,2 milioni di euro, approvato bilancio 2017 Toscana Energia

Psicologia

FIRENZE - Il nuovo Planetario Digitale, l'astronomia si racconta in modo rivoluzionario
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Ha sempre i motori accesi la macchina organizzativa di Cosmoprof Worldwide Bologna, il
format B2B di Bologna Fiere, leader per lo sviluppo del settore beauty nel mondo. Dopo il
successo della 51/ma edizione a Bologna, che si è conclusa il 19 marzo con oltre 250.000
presenze e 2.822 aziende espositrici partecipanti, la piattaforma internazionale di
Cosmoprof, 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, si prepara ai prossimi appuntamenti nei principali
mercati. Oltre agli eventi internazionali già consolidati del network – Cosmoprof North
America a Las Vegas e Cosmoprof Asia a Hong Kong – e al nuovo ingresso in India con
Cosmoprof India Preview, a Mumbai il 10 e 11 settembre; Cosmoprof è presente come
agente di vendita internazionale in manifestazioni dedicate al mondo beauty e focalizzate
in territori particolarmente importanti per la crescita del settore. Prossimo appuntamento,
dal 26 al 29 aprile, a 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. BolognaFiere Cosmoprof collabora
come agente di vendita internazionale per incrementare la presenza di aziende ed
operatori europei ed asiatici, interessati a nuove opportunità di business. In programma
anche nuove collaborazioni nel Sud-Est Asiatico. Bologna Fiere Cosmoprof partecipa 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. 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. Per

094429

info: www.cosmoprof.com
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Tra le novità di Cosmoprof pure la
maschera “ufo”
I filler di B-Selfie, il pack innovativo e le invenzioni da tutto il
mondo beauty a Bologna con finanche i premi Cosmopack
Awards.
094429

Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere – dice che Cosmoprof 2018 “ha superato il tetto dei 250.000
visitatori del 2017; abbiamo registrato +11% nelle presenze degli operatori esteri. Cifra record anche per gli
espositori, 2.822, provenienti da 70 nazioni, che hanno richiamato un pubblico internazionale, desideroso di
fare business ma, anche, di aggiornamento professionale”.

Cosmoprof

Codice abbonamento:

Prossimi appuntamenti: Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof India a Mumbai
(settembre) e Cosmoprof Asia a Hong Kong (novembre 2018). Ma vediamo le novità presentate di recente a
Bologna.

Pag. 57

THEWAYMAGAZINE.IT

Data

26-03-2018

Pagina
Foglio

2/4

094429

I vip per B-Selfie al Cosmoprof: Anna Falchi, Emanuela Tittocchia e Paolo Conticini.

Codice abbonamento:

B-SELFIE – Il primo ller fai-da-te, semplice da applicare, completamente indolore ed e cace in sole due ore.
Grazie ai microaghi cristallizzati di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF), i ller fai-da-te B-SELFIE sono il
modo più semplice e veloce per rendere più carnose e seducenti le labbra, cancellare le rughe del labbro
superiore, riempire le rughe del contorno occhi ed eliminare le pieghe nasolabiali.
Anna Falchi, Emanuela Tittocchia e Paolo Conticini sono stati a Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 per
sostenere B-Sel e. L’attrice italo- nlandese e il commissario di Provaci ancora prof! hanno presenziato

Cosmoprof
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nell’occasione al lancio di tre nuovi ller fai-da-te per la cura della pelle del viso. A loro si è unita Emanuela
Tittocchia, opinionista TV e attrice nel cast del film Un figlio a tutti i costi, appena uscito nelle sale.
A Cosmoprof è stato presentato B-SELFIE Volume, un rivoluzionario ller fai-da-te per il rigon amento delle
labbra che promette di restituire un sorriso più carnoso e seducente in sole due ore di applicazione, dando al
contempo maggiore definizione alle labbra. Oltre a B-SELFIE Volume verranno presentate due nuove soluzioni
anti-age dedicate al trattamento delle rughe nasolabiali e del labbro superiore (il cosiddetto “codice a barre”).

Codice abbonamento:

094429

Tutti i prodotti della linea B-SELFIE basano la loro e cacia sugli innovativi microaghi cristallizzati di acido
ialuronico puro e fattore di crescita (EGF). I microaghi, dello spessore di un quarto di un capello umano, sono
in grado di penetrare in maniera indolore il primo strato della pelle e sciogliersi, rilasciando in profondità il
principio attivo per un risultato visibile in sole due ore. L’immediata e cacia rende le soluzioni B-SELFIE
ideali per qualsiasi esigenza dell’ultimo minuto, ma il risultato può essere sostenuto nel tempo attraverso
quattro trattamenti distanziati di 24 ore.
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Foreo ha lanciato Ufo, con molto interesse tra il pubblico.

UFO FOREO – Dopo il grande successo del lancio in anteprima mondiale di gennaio al CES di Las Vegas, UFO
il device per il viso più atteso di sempre del beauty brand FOREO, è appena arrivato in Europa a Cosmoprof
2018. Il ritrovato è il nuovo modo di applicare le maschere viso in soli 90 secondi.
Le UFO Smart Mask sono realizzate in so ce micro- bra impregnata con estratti di piante, frutti, oli botanici
concentrati e acqua di ori. Ogni maschera è stata progettata per essere utilizzata durante uno speci co
trattamento UFO che ne aumenta l’efficacia.

Codice abbonamento:

094429

UFO è un device come nessun altro e, più semplicemente, un prodotto rivoluzionario mai visto prima. Il device
funziona come un’orchestra. La tecnologia ricopre il ruolo del direttore d’orchestra, attivando i componenti
della maschera e sprigionando gli ingredienti attivi per regalare un trattamento viso spa-level in soli 90
secondi. La tecnologia è stata sviluppata per 4 anni. UFO combina la terapia a luce LED con crio-terapia, termoterapia e pulsazioni T-Sonic™ attivate via smartphone. Il dispositivo distribuisce uniformemente l’essenza
della maschera su ogni area del viso, mentre varie funzioni attivano gli ingredienti permettendo loro di
penetrare in profondità fornendo risultati di livello superiore.
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Cosmoprof Worldwide 2018
Le novità dalla fiera di Bologna
BELLEZZA
 Valentina Grasso

0

 7:00 21 marzo 2018

Rubriche

Si è appena conclusa la fiera internazionale dedicata ai prodotti beauty. Ecco le novità.

Codice abbonamento:

094429

BOLOGNA. Si è concluso il Cosmoprof Worldwide 2018, la fiera internazionale della cosmetica e il lifestyle.
Da giovedì 15 a lunedì 19 marzo, esperti e professionisti del beauty e del make up hanno mostrato le nuove
tecnologie e le nuove tendenze in fatto di cosmesi e cura personale. L’edizione 2018 è stata caratterizzata
dall’attenzione ai prodotti bio e green a base di componenti naturali o di origine animale.
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I nuovi prodotti presentati al Cosmoprof 2018
Tra le creme più innovative quelle a base di bava di lumaca o di veleno di scorpione o di vipera ad
effetto anti-age. Ma per avere una pelle liscia e vellutata sono state proposte anche delle soluzioni a base di té
matcha, di origine giapponese, o create a partire dai principi attivi della rosa. Innovativi i prodotti di bellezza,
creme e oli, nati da un’idea dell’attrice Marisa Berenson a base di olio di fico d’India. Inoltre si confermano,
anche per questa edizione, gli effetti benefici dell’acido ialuronico ma presentato in nuova formulazione adatta
anche alle pelli maschili.

Fotogallery

Oroscopo
Tanti i prodotti beauty che hanno stupito i visitatori del Cosmoprof 2018. Tra questi il fondotinta più
leggero al mondo prodotto in Corea del Sud e che non contiene sostanze chimiche. L’effetto è quello di una
seconda pelle ed ha una durata di 24h. A questo si aggiungono anche gli smalti che cambiano colore una
volta stesi sulle unghie secondo la luce ambientale e lo stick levasmalto da utilizzare al posto dell’acetone.

I più letti del mese
CUCINA

In cucina con lo chef…
Salvatore Bottaro
Ricotta e cialde fritte nel
“Bacio pantesco”
26 Feb 2018  0

 2167

PRIMO PIANO

Attenzione alla natura anche per la cura dei capelli. E’ stata infatti brevettata da un espositore
statunitense una tintura per capelli 100% vegana mentre dalla Francia arriva l’olio ai semi di lino per capelli sfibrati
altrettanto vegan. Tutto italiano invece è il mascara 2 in 1 che permette non solo di truccare ma anche di curare le
ciglia rimpolpandole e rinfoltendole. Molti glitter e paillettes invece per quanto riguarda il trucco occhi anche
per l’ombretto stick che si stende con un solo gesto senza sporcare le dita.

Amato Luxury Living a Palermo
tra innovazione, lusso, cura ed
eleganza
26 Feb 2018  0

 1942

CINEMA

Credit foto: Cosmoprof.it
BEAUTY AL COSMOPROF

COSMOPROF 2018 BOLOGNA

I NUOVI PRODOTTI COSMOPROF 2018

I PRODOTTI NOVITÀ COSMOPROF 2018
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A Cosmoprof aumentano i buyer stranieri
(+11%)
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BEAUTY TV

La fiera bolognese si è svolta con la collaborazione dei partner (Cosmetica Italia, ministero per lo
Sviluppo Economico e Ita-Italian Trade Agency) e quest’anno conta altri appuntamenti nel mondo:
a luglio è in programma Cosmoprof North America a Las Vegas, a settembre debutterà Cosmoprof
Mumbai, in India, in collaborazione con il partner Ubm, e a novembre sarà la volta di Cosmoprof
Asia a Hong Kong.
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innovazione nella
profumeria
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PAMBIANCO MAGAZINE
IN QUESTO NUMERO:
NEVERENDING SHOW,
OLTRE I LIMITI
TEMPO-SPAZIO
ATTUALITÀ
È finito il sonno delle
lancette
CASE HISTORY
Il segreto di Off-White
TENDENZE
Dancing queen
PDF | SFOGLIA | IN
EDICOLA | APP STORE | GOOGLE PLAY

Cosmoprof

Pag. 63

094429

“Il comparto cosmetico nazionale, che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato, in crescita del
4,3% – ha commentato Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia – continua ad essere
trainato da un export a +8%, con una bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro. Si
tratta di un’industria solida che offre lavoro a oltre 35mila addetti, che salgono a 200mila con
l’indotto”.

Rancè, i ricavi 2017 salgono dell’8%

Codice abbonamento:

Superato il tetto dei 250mila visitatori nell’edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna che si è
appena conclusa. Soddisfazione da parte dell’ente organizzatore BolognaFiere per la vivacità
dimostrata dal salone e soprattutto per l’aumento dell’11% degli operatori esteri. Cifra record
anche per gli espositori, 2.822, provenienti da 70 Paesi, “che hanno richiamato un pubblico
internazionale, desideroso – ha sottolineato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere – di
fare business ma, anche, di aggiornamento professionale. In fiera si sono svolti 18 workshop,
mentre il Premio alla Carriera è stato assegnato a Jean Claude Ellena, celebre ‘naso’ della
maison Hermès che ha attirato attenzione sulla profumeria di alta gamma”.
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Le opportunità oltre l’assedio –
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Cosmoprof chiude col botto: "Superati i
250.000 visitatori del 2017"
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Il nuovo format introdotto con l'edizione 2018 ha funzionato: +11% nelle presenze
degli operatori esteri e record anche per gli espositori, 2.822
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“Cosmoprof 2018 chiude con un risultato sorprendente – dichiara Gianpiero Calzolari,
Presidente di BolognaFiere - superato il tetto dei 250.000 visitatori del 2017; abbiamo registrato
+11% nelle presenze degli operatori esteri. Cifra record anche per gli espositori, 2.822, provenienti
da 70 nazioni, che hanno richiamato un pubblico internazionale, desideroso di fare business ma,
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anche, di aggiornamento professionale. La vocazione B2B di Cosmoprof si è consolidata
ulteriormente, nella relazione tra Buyer ed espositori, nell’articolato programma di aggiornamento
professionale, con 18 workshop che hanno regsitrato una partecipazione numerosa e hanno
schierato sul palco opinion leader di grande prestigio, con i Premi alle aziende più innovative e il
Premio alla Carriera assegnato a Jean Claude Ellena, celebre “naso” della Maison Hermes che ha
attirato nuova attenzione sulla profumeria di alta gamma, presente quest’anno a Cosmoprof con
una sezione speciale dedicata".
"Una manifestazione vivace – prosegue Calzolari - ricca di proposte, dalla filiera industriale al retail,
un vero colpo d’occhio sulla cosmesi mondiale, in una sintesi che nessun’altra fiera al mondo riesce
a operare. Ci apprestiamo ora, ad aprire Cosmoprof Mumbai (con i nostri partner UBM), dando
ulteriore nuova energia alla nostra piattaforma internazionale che già ci vede impegnati in Asia e in
Nord America. Tutto, con la collaborazione dei nostri partner, di Cosmetica Italia, del Ministero
per lo Sviluppo Economico e dell’ITA-Italian Trade Agency”.
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“Creatività, ricerca e innovazione per rispondere alle esigenze di un consumatore evoluto e sempre
più attento ai temi della sicurezza e della sostenibilità: sono questi solo alcuni degli elementi vincenti
che confermano la cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy. Il comparto cosmetico nazionale,
che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato (+4,3%), – commenta Fabio Rossello,
Presidente di Cosmetica Italia – continua ad essere trainato da un export a +8%, con una
bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro. Comunicare questi dati in occasione
dell’edizione appena conclusa di Cosmoprof Worldwide Bologna ci rende ancora più orgogliosi
di rappresentare il settore al fianco del nostro storico partner BolognaFiere. Alla luce di questa
sinergia di successo, che unisce un format fieristico unico al mondo e una industria solida che offre
lavoro a oltre 35mila addetti, che salgono a 200mila con l’indotto, l’auspicio è quello di una
attenzione crescente da parte delle istituzioni per sostenere in Italia e all’estero un modello
virtuoso”.

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

Per una migliore fruizione della manifestazione, Cosmoprof 2018 ha adottato
un nuovo concept, con percorsi di visita “su misura” rispondendo cosı̀ alle
esigenze di business specifiche per le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e
gli operatori professionali presenti in fiera.
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DS WORLD PARIS, celebra gli
stilisti di DS 7 CROSSBACK

Grande successo per l’iniziativa di charity “Boutique” dedicata alla memoria di Roberto Kerkoc,
vicepresidente di BolognaFiere scomparso l’anno scorso. 20 le aziende espositrici di Cosmoprof
che hanno messo a disposizione i propri prodotti, andati velocemente esauriti nelle prime giornate di
manifestazione, a dimostrazione della generosità del pubblico. Quanto ricavato sarà devoluto
all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST).
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nuova collezione Canali.
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Prossimi appuntamenti: Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio),
Cosmoprof India a Mumbai (settembre) e Cosmoprof Asia a Hong Kong
(novembre 2018).
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“Cosmoprof 2018 chiude con un risultato sorprendente. Superato il tetto dei 250.000 visitatori del 2017;
+11% nelle presenze degli operatori esteri. Record per gli espositori, 2.822, provenienti da 70 nazioni, che
hanno richiamato un pubblico internazionale”. Così dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere nel comunicato ufficiale rilasciato all’indomani della chiusura dell’edizione 2018 di
Cosmoprof Worldwide Bologna. Confermata la vocazione B2B di Cosmoprof con un ricco
programma di aggiornamento professionale (ben 18 workshop) e in primo piano anche i Premi
alle aziende più innovative e il Premio alla Carriera (assegnato a Jean Claude Ellena, “naso” della
Maison Hermès) e la profumeria di alta gamma, presente quest’anno con una sezione speciale
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“Una manifestazione vivace – prosegue Calzolari – ricca di proposte, dalla filiera industriale al
retail, un vero colpo d’occhio sulla cosmesi mondiale, in una sintesi che nessun’altra fiera al mondo
riesce a operare. Ci apprestiamo ora, ad aprire Cosmoprof Mumbai (con i nostri partner UBM),dando
ulteriore nuova energia alla nostra piattaforma internazionale che già ci vede impegnati in Asia e in
Nord America. Tutto con la collaborazione dei nostri partner, di Cosmetica Italia, del Ministero per lo
Sviluppo Economico e dell’ITA-Italian Trade Agency”. Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica
Italia afferma che “Creatività, ricerca e innovazione per rispondere alle esigenze di un consumatore
evoluto e sempre più attento ai temi della sicurezza e della sostenibilità: sono questi solo alcuni degli
elementi vincenti che confermano la cosmesi tra le eccellenze del Made in Italy. Il comparto cosmetico
nazionale, che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato (+4,3%), continua ad essere trainato da un
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export a +8%, con una bilancia commerciale che raggiunge i 2,5 miliardi di euro”.
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Grande successo per l’iniziativa di charity “Boutique” dedicata alla memoria di Roberto Kerkoc,
vicepresidente di BolognaFiere scomparso l’anno scorso. 19 le aziende espositrici di Cosmoprof
che hanno messo a disposizione i propri prodotti, andati velocemente esauriti nelle prime
giornate di manifestazione, a dimostrazione della generosità del pubblico. Quanto ricavato sarà
devoluto all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST).
Prossimi appuntamenti: Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof India a
Mumbai.
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COSMOPROF WORLDWIDE

A Cosmoprof Worldwide Bologna
protagonista l’innovazione made in Italy
–di Marika Gervasio

| 20 marzo 2018
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C

on un valore di 11 miliardi di euro, in crescita del 4,3%
trainato dall’export che sale a 4,7 miliardi, e un surplus della
bilancia commerciale al livello record di 2,5 miliardi, la
cosmetica si conferma uno dei settori più in buona salute

del made in Italy. L’eccellenza della filiera cosmetica è stata



protagonista in questi giorni a Cosmoprof Worldwide Bologna, la



fiera di settore che si è chiusa ieri a BolognaFiere superando il tetto
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Fattore chiave del successo delle aziende è l’innovazione se si pensa
che, solo in Italia, il tasso di investimenti in R&S è superiore al 6%
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Ginevra 2018, le novità e i
prototipi marca per marca

contro una media nazionale stimata inferiore al 3% e che negli ultimi
cinque anni in Europa le industrie cosmetiche hanno depositato più
di 5mila brevetti l’anno. Nei laboratori scientifici del settore sono
impegnati 26mila ricercatori fra i quali chimici, fisici, microbiologi,
biologi, tossicologi e medici, come è emerso durante al presentazione,
a Bologna, del libro «Nel cosmetico, dalla scienza, la bellezza»
stampato da Cosmetica Italia.
Parola d’ordine innovazione per BaByliss - tra i 2.822 espositori
presenti in fiera, il 3% in più rispetto al 2017 - che, con 40 milioni di
ricavi, ha lanciato nuovi prodotti tra piastre hi-tech e arricciacapelli
automatici con un design rivisitato, più glam ed elegante. Si è
aggiudicata il premio speciale degli Hair Products Awards la Nika Hair
Beauty Excellence con la linea K-Perfection, basata su una tecnologia
di ricostruzione capillare che usa una formula con cheratina pura. La
quota export dell’azienda nel 2017 ha rappresentato il 60% del giro
d’affari, il 20% in più rispetto al 2016, ma l’obiettivo a medio termine è
superare il 70%, come spiega l’amministratore delegato Eduard Nika.
«Abbiamo chiuso il 2017 con un fatturato di circa 2 milioni di euro in
aumento del 20% - dice l’ad -. La nostra presenza al Cosmoprof
rientra nella strategia di sviluppo aziendale orientata a potenziare il
mercato in Italia e, in parallelo, oltre confine, in particolare nel
mercato arabo».
Il 2017 è stato un anno molto positivo anche per Bioline Jatò che
realizza il 70% delle vendite all’estero. «Esportiamo in circa 40 Paesi –
racconta il direttore generale Tommaso Corradini – e quest’anno
vogliamo continuare a perfezionare e diffondere il nostro Metodo che
si basa sulla capacità delle nostre beauty expert di offrire alle clienti
una consulenza su misura con un percorso di bellezza personalizzato
nelle spa e nei centri benessere». Oltre ai programmi per viso e corpo
quest’anno è nato il nuovo Progetto di Bellezza al Sole: un
programma suddiviso in tre fasi, ideate per preparare, proteggere e
riequilibrare la pelle esposta al sole, grazie alla combinazione di
sedute in istituto e di prodotti domiciliari polifunzionali.
Trend di crescita che ha permesso all’azienda di fare nuove
094429

assunzioni anche per Pidielle, proprietaria del marchio Elgon. «Nel
2017 abbiamo ha registrato una crescita del 25% con un Mol superiore
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al 10% e un fatturato di quasi 19,7 milioni – afferma il direttore
generale Serena Caimano –. L’apertura verso i mercati internazionali
rappresenta un tassello fondamentale del business dell’azienda: l’84%
del fatturato deriva da una rete di vendite all’estero che copre
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praticamente tutti i continenti tranne Africa subsahariana, Brasile,
India e parte dell’Asia – racconta il dg –. In media produciamo 50mila
prodotti al giorno per soddisfare le richieste di tutti i mercati ai quali ci
rivolgiamo». Export, ma non solo: strategica è anche la formazione.
«Investiamo continuamente in progetti di formazione professionale.
A fine febbraio abbiamo inaugurato l’Hub di Pontedera, in provincia
di Pisa, uno spazio Elgon dedicato alla formazione per i professionisti
del settore acconciatura».
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Bologna Bioline Jatò Nika Hair Beauty Excellence Pisa
Asia Tommaso Corradini Serena Caimano Eduard Nika
Formazione
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SI E’ CHIUSA CON SUCCESSO
L’EDIZIONE 2018 DI COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA
20/03/2018
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“Cosmoprof 2018 chiude con un risultato sorprendente – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere - superato il
tetto dei 250.000 visitatori del 2017; abbiamo registrato +11% nelle presenze degli operatori esteri. Cifra record anche per gli
espositori, 2.822, provenienti da 70 nazioni, che hanno richiamato un pubblico internazionale, desideroso di fare businessma,
anche, di aggiornamento professionale.

La vocazione B2B di Cosmoprof si è consolidata ulteriormente, nella relazione tra Buyer ed espositori, nell’articolato
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programma di aggiornamento professionale, con 18 workshop che hanno regsitrato una partecipazione numerosa e hanno
schierato sul palco opinion leader di grande prestigio, con i Premi alle aziende più innovative e il Premio alla Carriera assegnato
a Jean Claude Ellena, celebre “naso” della Maison Hermes che ha attirato nuova attenzione sulla profumeria di alta gamma,
presente quest’anno a Cosmoprof con una sezione speciale dedicata. Una manifestazione vivace – prosegue Calzolari -, ricca
di proposte, dalla filiera industriale al retail, un vero colpo d’occhio sulla cosmesi mondiale, in una sintesi che nessun’altra fiera
al mondo riesce a operare. Ci apprestiamo ora, ad aprire Cosmoprof Mumbai (con i nostri partner UBM), dando ulteriore nuova
energia alla nostra piattaforma internazionale che già ci vede impegnati in Asia e in Nord America. Tutto, con la collaborazione
dei nostri partner, di Cosmetica Italia, del Ministero per lo Sviluppo Economico e dell’ITA-Italian Trade Agency”.
“Creatività, ricerca e innovazione per rispondere alle esigenze di un consumatore evoluto e sempre più attento ai temi della
sicurezza e della sostenibilità: sono questi solo alcuni degli elementi vincenti che confermano la cosmesi tra le eccellenze del
Made in Italy. Il comparto cosmetico nazionale, che registra oltre 11 miliardi di euro di fatturato (+4,3%), – commenta Fabio
Rossello, Presidente di Cosmetica Italia – continua ad essere trainato da un export a +8%, con una bilancia commerciale che
raggiunge i 2,5 miliardi di euro. Comunicare questi dati in occasione dell’edizione appena conclusa di Cosmoprof Worldwide
Bologna ci rende ancora più orgogliosi di rappresentare il settore al fianco del nostro storico partner BolognaFiere. Alla luce di
questa sinergia di successo, che unisce un format fieristico unico al mondo e una industria solida che offre lavoro a oltre 35mila
addetti, che salgono a 200mila con l’indotto, l’auspicio è quello di una attenzione crescente da parte delle istituzioni per
sostenere in Italia e all’estero un modello virtuoso”.
Per una migliore fruizione della manifestazione, Cosmoprof 2018 ha adottato un nuovo concept, con percorsi di visita “su
misura” rispondendo così alle esigenze di business specifiche per le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e gli operatori
professionali presenti in fiera.
Grande successo per l’iniziativa di charity “Boutique” dedicata alla memoria di Roberto Kerkoc, vicepresidente di BolognaFiere
scomparso l’anno scorso. 19 le aziende espositrici di Cosmoprof che hanno messo a disposizione i propri prodotti, andati
velocemente esauriti nelle prime giornate di manifestazione, a dimostrazione della generosità del pubblico. Quanto ricavato
sarà devoluto all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST).

Prossimi appuntamenti: Cosmoprof North America a Las Vegas (luglio), Cosmoprof India a Mumbai (settembre) e Cosmoprof
Asia a Hong Kong (novembre 2018).
Per maggiori informazioni, www.cosmoprof.com
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La comunicazione globale e' uno
strumento con il quale il quotidiano di
c u l t u r a " g d a p r e s s " v u o l rendere
partecipi i propri lettori informandoli su
avvenimenti in Italia e nel mondo.

Cosmoprof 2018 va in scena a
Bologna Fiere dal 15 al 19 marzo

La rilevanza degli argomenti e' a
discrezione della redazione.

15 marzo 2018
Cerca …

Giuliana de Antonellis
Worldwide

bologna, cosmoprof, Gianpiero Calzolari,

Benessere e Beltade  3

Cerca

IN EVIDENZA

Si è svolta al Teatro Gerolamo di Milano la conferenza stampa di Cosmoprof Worldwide
Bologna 2018 – alla presenza del Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari, del
Presidente di Cosmetica Italia, Fabio Rossello, di Enrico Zannini, Direttore di Cosmoprof
Worldwide Bologna, e di Michele Scannavini, Presidente di ICE ( Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) sono state presentate le novità della
prossima edizione -.
Cosmoprof Worldwide Bologna continua a crescere: sono 2776 gli espositori presenti per questa
edizione, il 3% in più rispetto al 2017, provenienti da 70 paesi; 27 le Collettive Nazionali presenti da 24
paesi.
Complessivamente la manifestazione cresce del 7,5%.
Crescono tutti i settori della manifestazione: Cosmopack registra un +6%, con 464 espositori da 31
130 le aziende presenti. In crescita anche le aree dedicate ai canali distributivi professionali: l’area di
Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon registra complessivamente una crescita dell’8%.
Rispondere alle esigenze di business specifiche per le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e gli
operatori professionali presenti in fiera con un evento fieristico “tailor-made”: questo l’obiettivo
dell’edizione 2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento per il mondo
della cosmesi organizzata da BolognaFiere.
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paesi; crescono complessivamente del 5% le aree di ,. Notevole lo sviluppo del settore Green: sono ben
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Forte dei suoi 50 anni di storia, il format della manifestazione si evolve: per ottimizzare i percorsi di visita,
Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 prevede una diversificazione delle giornate di apertura dei singoli
comparti.
Da giovedì 15 a domenica 18 Marzo spazio ai professionisti del settore retail, profumeria e cosmesi,
green e naturale e ai padiglioni nazionali di COSMO|PERFUMERY & COSMETICS, in concomitanza
con Cosmopack; le aree di interesse per il canale professionale di COSMO|HAIR & NAIL &
BEAUTY SALON – hair, nail ed estetica & spa – con i padiglioni nazionali di Cina e Taiwan
mantengono la consueta apertura da venerdì 16 a lunedì 19 Marzo.
“La 51° edizione di Cosmoprof si apre guardando al futuro – dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere – non solo per il piano di ampliamento e revamping architettonico che coinvolgerà il nostro
Quartiere fieristico in maniera profonda e che consentirà a Cosmoprof e alle altre manifestazioni che
ospitiamo di usufruire di una superficie coperta netta di oltre 140.000 mq ma, anche, perché Cosmoprof
si presenta nel 2018 con la sua piattaforma internazionale arricchita di nuovi importanti appuntamenti:
dopo Cosmoprof Asia e Cosmoprof Nord America, inaugureremo in settembre a Mumbai Cosmoprof
India, mentre si conferma il nostro impegno in Iran e in Colombia. Saremo poi in Tailandia, Vietnam,
Filippine e Malesia per coprire la regione asiatica in modo capillare. Il nostro format, nato a Bologna 50
anni fa, è oggi un marchio leader nel mondo per tutto ciò che attiene al business della cosmesi e della
bellezza. Un mercato globale che BolognaFiere affronta con il suo know-how specialistico, mantenendo
un posizionamento qualitativamente alto e rimanendo punto di riferimento per gli operatori professionali
di questo importante settore”.
“Cosmetica Italia, l’Associazione di categoria del sistema cosmetico nazionale, si prepara, al fianco dello
storico partner BolognaFiere, a rendere ancora più attraente e ricca di contenuti e opportunità l’edizione
2018 di Cosmoprof Worldwide Bologna. In un momento di rare alleanze tra eccellenze italiane –
afferma Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica Italia – questa collaborazione consente di
rappresentare al meglio un settore fiorente per l’economia italiana e mondiale. La solidità delle nostre
imprese è testimoniata dalla continua crescita del fatturato globale del settore cosmetico nazionale,
prossimo agli 11 miliardi di euro. A determinare la performance positiva ha contribuito in parte il mercato
interno, che ha registrato una crescita di oltre un punto percentuale e che, secondo le previsioni,
continuerà a espandersi anche durante il 2018. L’apporto più evidente rimane, però, quello delle vendite
all’estero, che nel 2017 hanno raggiunto i 4,7 miliardi, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. La
kermesse bolognese permetterà di confermare, ancora una volta, la competitività del sistema italiano
della cosmetica”.
La customizzazione della manifestazione, favorita da una riorganizzazione degli spazi espositivi e dalle
attività di restyling in atto presso il quartiere fieristico di Bologna, permette di strutturare le aree con
iniziative ad hoc per i diversi settori, favorendo il networking e lo sviluppo di nuovi progetti di business.
La novità è stata accolta con favore da espositori e visitatori, come dimostrano i primi dati relativi
all’evento.
Sono 2776 gli espositori presenti per questa edizione, il 3% in più rispetto al 2017, provenienti da 70
paesi; complessivamente la manifestazione cresce del 7,5%, a conferma del ruolo di Cosmoprof di
evento leader di un network globale che porta nel mondo l’eccellenza del settore, grazie al supporto del
Ministero dello Sviluppo Economico, di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla ormai storica collaborazione con Cosmetica Italia.
In crescita tutti i settori della manifestazione. Cosmopack registra un +6%, con 464 espositori da 31
paesi; crescono complessivamente del 5% le aree di Cosmo|Perfumery & Cosmetics. Notevole lo

crescita dell’8%.
Sono 27 le Collettive Nazionali presenti da 24 paesi. Dal 15 al 18 Marzo esporranno i padiglioni
nazionali di Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, California, Corea, Francia, Germania, Giappone, Grecia,
Gran Bretagna, Indonesia, Israele, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Spagna, Stati Uniti, Turchia,
Ungheria e, per la prima volta, la collettiva in rappresentanza della Svezia.
Dal 16 al 19 Marzo, saranno visitabili i padiglioni di Cina e Taiwan.
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Grandi aspettative anche in termini di visitazione. Le vendite online registrano un aumento del 25%
rispetto al 2017, con una crescita delle vendite internazionali del 34%.
Cosmoprof Worldwide Bologna è il palcoscenico ideale per incrementare il proprio business: è questa la
caratteristica che nel corso degli anni ha decretato il successo della manifestazione. Strumento
consolidato per tutti gli appuntamenti del network Cosmoprof, l’International Buyer Program facilita
l’incontro tra domanda e offerta, massimizzando le opportunità di business degli espositori e dei buyer
presenti. Grazie ad un innovativo programma di match making, aziende cosmetiche da un lato e buyer e
distributori dall’altro possono individuare in anticipo gli interlocutori più adatti alle loro necessità di
sviluppo, e possono così organizzare la loro presenza in fiera in modo più efficace, aumentando le
possibilità di instaurare nuovi e proficui progetti. Top buyer, distributori e le più importanti catene retail
internazionali, selezionati nell’ambito del programma, saranno ospitati all’interno del padiglione 19,
presso l’International Buyers Lounge, con iniziative di networking che alimenteranno le possibilità di
incontri B2B.
All’interno della lounge, nella RelaxZone, una selezione di espositori potrà offrire a compratori,
distributori, retailer e alla stampa presente un trattamento cosmetico: un’occasione per far conoscere il
proprio prodotto con un test personalizzato, nel modo più informale e al tempo stesso più efficace.
Cosmoprof Worldwide Bologna è anche la piattaforma ideale per approfondimenti sulle tematiche di
maggior impatto per l’industria cosmetica, con argomenti e format specifici per ciascun settore, dal
mondo della filiera produttiva al prodotto finito.
Ad ospitare gli approfondimenti dell’edizione 2018, il cuore del quartiere fieristico, il Centro Servizi.
Temi di interesse per l’industria cosmetica a 360°, quali le ultime tendenze, strategie di comunicazione
vincenti, digital e nuovi sviluppi per l’universo beauty saranno gli argomenti oggetto delle presentazioni di
CosmoTalks, in programma dal 15 al 17 Marzo, a cura delle più prestigiose agenzie di trend, delle riviste
di settore più qualificate e di retailer di caratura internazionale.
Analisi di mercato, peculiarità e specificità dei singoli comparti saranno il tema dei CosmoForum, venerdì
16 e sabato 17 Marzo.
A chiudere il programma degli educational, le dimostrazioni live di Cosmoprof OnStage, dedicate al
mondo dell’estetica professionale e nail, in programma domenica 18 e lunedì 19 Marzo.
COSMOPROF AWARDS
Cosmoprof Worldwide Bologna è l’osservatorio più importante al mondo per le tendenze e le novità
beauty. A premiare i prodotti più innovativi, Cosmoprof Awards, l’iniziativa che coinvolge aziende di tutti
i settori presenti in manifestazione.
Cosmopack Awards, evoluzione del premio assegnato negli scorsi anni “The Cosmopack Wall”, mira a
valorizzare ulteriormente i progetti e i prodotti più innovativi per la filiera cosmetica del futuro, premiando
l’eccellenza produttiva presente a Cosmopack. Entrambe le iniziative sono organizzate in partnership con
l’agenzia di trend internazionale Beautystreams.
Accademia del Profumo
Grazie alla collaborazione tra Cosmoprof e Accademia del Profumo, l’iniziativa di Cosmetica Italia
dedicata al mondo delle fragranze, il Centro Servizi di BolognaFiere ospiterà le eccellenze della
profumeria di lusso.
In esposizione i profumi finalisti del , per la categoria miglior profumo dell’anno, femminile e maschile: a
raccontare le fragranze delle prestigiose case cosmetiche Angelini Beauty, Bulgari Italia, Chanel,
Collistar, Coty Italia, L’Oréal Italia Luxe, LVMH Italia, Puig Italia, Salvatore Ferragamo Parfums e
Shiseido Group Italy, con video che coinvolgeranno i visitatori in un’esperienza unica ed emozionante.

espositrici, che metteranno a disposizione i loro prodotti ad un prezzo simbolico: Baldan Group (Italia),
Bandi Cosmetics (Polonia), Dax (Polonia), Embelleze (Portogallo), Equilibra Srl (Italia), Eva Garden
(Italia), Gellé Frères (Francia), Helan (Italia), Hemp Care (Italia), Orly by Ladybird House Srl (Italia),
Madara Cosmetics (Lettonia), Mareleva Srl (Italia), Nashi Argan (Italia), Onlybio (Polonia), Parisienne
Italia Spa (Italia), Phitofarma Srl (Italia), QS Professional (Grecia), Sukin Organics (Australia),
Wonderstripes (Germania).
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Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST).
Press Village
Un’area dedicata alle più importanti testate trade internazionali, a disposizione sia delle aziende
espositrici alla ricerca di visibilità per il proprio prodotto, sia degli operatori professionali interessati alle
novità del settore beauty: questo è il Press Village di Cosmoprof Worldwide Bologna. Perché
comunicazione e business sono realtà imprescindibili una dall’altra.
Per maggiori informazioni: www.cosmoprof.com
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Cosmoprof Worldwide Bologna è uno dei capi cardini dell’industria cosmetica
mondiale poichè raduna in maniera trasversale i maggiori esponenti del panorama
beauty internazionale, includendo produttori di grande calibro passando per realtà
giovani in crescita e brand di nicchia.
La fiera dell’estetica presenta infatti il meglio in fatto di make up e skincare, ma
anche capelli, profumi, attrezzature professionali, spa e unghie, senza dimenticare il
mondo green e bio, una realtà in forte espansione. E’ organizzata in collaborazione
con Cosmetica Italia e con il supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico e
dell’Istituto per il Commercio Estero. Non c’è solo Cosmoprof Italia ma la presenza
internazionale continua a crescere. Infatti con il 2018, oltre agli spin off di Cosmoprof
Asia a Hong Kong e di Cosmoprof North America a Las Vegas, arriva Cosmoprof India
a Mumbai e la presenza in Colombia a Belleza y Salud.
Ordina per Novità
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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.
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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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Effetto viola: è questo uno dei mantra che ci accompagneranno
nel 2018 e fino alla primavera del 2019 nel mondo della bellezza
così come ce la propongono i creativi della cosmesi, i truccatori,
gli stilisti del capello, i maghi della guerra contro il tempo da
combattere con tutte le armi a disposizione della bellezza, che
nelle cinque giornate di Cosmoprof a Bologna (15‐19 marzo ) hanno
offerto di tutto e di più con provenienze da tutti i paesi del
mondo. Il viola inteso come colore terapeutico, rilassante ma
energizzante sotto il profilo intellettuale, colore della poesia “di
cui abbiamo sempre più bisogno “ – afferma uno stilista del trucco
mostrando nello stand come si spalma l’ombretto sulle palpebre
della modella, o come si applicano le ciglia finte che sembrano
tornate in pista dopo una pausa che le ha viste nelle retrovie del
trucco. “Per tutto il 2018 – dice il beauty‐stylist ‐ si raccomanda
di sottolineare l’effetto viola”.
Con la cinquantunesima edizione della più grande fiera del mondo
per la cosmesi, il profumo, la bellezza , si impone soprattutto una
ricerca di effetto luce, affidata a smalti per le unghie che
improvvisamente (quando vien la sera), con il calare della luce si
accendono di riflessi luminescenti . Lo stesso avviene per i capelli
che possono arricchirsi con extensions monocolore o con nuances
contrastanti , trattati con una lacca metallizzata spray che li fa
brillare. E luce brillii anche per il corpo con creme studiate per
ammorbidire concedendo qualche intermittenza luminosa sulla
pelle trattata.
Cosmoprof si sta estendendo nel mondo e dopo il successo raccolto
con le trasferte in Asia e nel Nord America punta su una presenza
in India dove il mercato della bellezza sta crescendo a vista
d’occhio. Cresce anche la produzione indiana che abbiamo
conosciuto anche nell’edizione appena conclusa a BolognaFiere.
Undici miliardi di fatturato per il settore fanno presagire a Fabio
Rossello che siamo in una fase non solo di ripresa inconfutabile ma
di aumenti di partecipazione e di richieste senza confini.
Importanti a Cosmoprof anche le novità in fatto di tecnica a
disposizione della bellezza: strumenti sempre più raffinati vengono
offerti in un ventaglio di proposte innovative indirizzate
principalmente alle Spa .
Interessante nel quado di Cosmoprof anche l’area dedicata a
Cosmopack (con circa cinquecento espositori) in cui vengono
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presentati i contenitori di ogni tipo studiati per il settore in
generale.
A cura dell’Accademia del Profumo una vetrina espositiva ‐
dedicata ai profumi finalisti in gara poer il 2018 Award ‐ ha
offerto un ingresso ideale per i convegni di settore organizzati da
Cosmoprof , con Accademia del Profumo , Pambianco Strategia di
Impresa e How to spend it. “Evoluzione della Profumeria” ‐ tema
del convegno – ha trattato gli sviluppi non solo della produzione ma
anche dei mercati e soprattutto della distribuzione che deve tener
conto di una globalizzazione che sembra uniformare esigenze e
consumi ma che in realtà deve ancora fare i conti con rendite
culturali da interpretare.
Con il convegno dedicato alla profumeria 4.0 il mondo del lusso
olfattivo si è rivelato un’area aperta a ricerche e studi per la
costante necessità di innovazione.
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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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consolidando la presenza in Asia e negli Stati Uniti e stiamo lavorando per una nuova manifestazione in un altro
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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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L’ha presentata a Bologna all’Inde Le Palais, il famoso luxury store che li venderà da
oggi in esclusiva per l’Italia e sul proprio sito
“Mia nonna, Elsa Schiaparelli, non mi ha dato mai consigli di abbigliamento. Ma
l’esempio sì. Ricordo che da bambina indugiavo spesso nella sua salle de bain

Xlifestyle Tarots

Cosmoprof

presentato i prodotti di bellezza che portano il suo nome a L’Inde Le Palais, il famoso
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aveva una bella pelle e per trucco usava solo un po’ di crema dove schiacciava la
testa bruciata di un fiammifero per crearsi il trucco nero da passarsi sugli occhi”.Marisa
Berenson traccia questi suoi ricordi di vita, unici e irripetibili, aBologna dove oggi ha
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dell’hotel particulier a Parigi e la vedevo alla toilette mettersi sul viso l’olio di fico d’India
che comprava, allora ancora grezzo, in Tunisia dove aveva una casa. Nonna Elsa

Data

XLIFESTYLE.EU (WEB2)

17-03-2018

Pagina
Foglio

2/2

luxury store che li venderà da oggi in esclusiva per l’Italia e sul proprio sito. Nel primo
giorno di un salone kolossal come Cosmoprof, una linea di bellezza d’elite.

Grandi marche fino a -75%

“Per me la bellezza è salute, è prendersi cura di sé all’interno e fuori del corpo,
partendo da una alimentazione sana e da anti-age ricavati dal miracoloso siero di olio
di fico d’india che dopo nonna Elsa mi ha fatto conoscere il mio medico
omeopata Christian Delafour. Mi curo la pelle da quando avevo 17 anni – racconta la
sempre bella e carismatica e simpatica Marisa Berenson, icona di stile e di eleganza.
Fotomodella celebre che ha ispirato per mitiche copertine di Vogue America fotografi
come Richard Avedon e Inrvin Penn – e adesso voglio condividere con tutte le donne
del mondo questo mio segreto. Per questo ho creato siero, la crema, lo spray che
passo appena sveglia sul viso a base di fico d’india, ginger e camomilla, l’Olio Favoloso
anche sui capelli e sul corpo, la baguette magique che passo sul contorno occhi più
volte al giorno”.

Iscriviti al blog tramite email
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a

Packaging d’oro, conservanti naturali, un inno alla bellezza che è un modo “per essere
più felici”, nei cosmetici di Marisa Berenson ci sono ricette antichissime aggiornate
all’oggi. Nel segno massimo della Natura. “Sono felice di essere qui all’Inde Le
Palais che venderà in esclusiva per l’Italia i miei prodotti, e onorata dell’amicizia
di Jacopo Tonelli e di sua madre Giorgia Rapezzi. Grazie a loro oggi indosso un abito
tutto ricamato a mano di Amen”, continua la “girl of the Sevenies” come la
battezzò Yves Saint Laurent, suo grande amico come pure Valentino e Hubert de
Givenchy “che ora non c’è più ma è sempre nel mio cuore”.
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Bellissima con gli occhi verde smeraldo, flessuosa, 71 anni di splendore compiuti a
metà febbraio, una figlia molto amata e una nipotina di pochi mesi che riempie il suo
Instagram con manine e sorrisi, la Berenson è figlia di una diplomatico americano,
Robert Berenson, e di Gogo Schiaparelli, figlia della celebre creatrice italiana Elsa
Schiaparelli che incantò Parigi negli anni Trenta. Ricca e colta, già a sei anni sulla cover
di Elle e poi lanciata nell’universo dello stile da Diana Vreeland, fotomodella più che it
girl da passerella, attrice di fama per aver cominciato nel 1971 con “Morte a Venezia”
con Luchino Visconti, e poi nel 1972 con Bob Fosse in “Cabaret”. Il trionfo
mediatico ancora l’accompagna nel mito della sua bellezza intatta di “Barry Lyndon” di
Stanley Kubrick nel 1975, dove Marisa era l’intrigante Lady Lyndon. “Sì, la mia è stata
una vita bella e ricca di incontri importanti – conclude Marisa Berenson – ma anche di
dolori come la morte di mia sorella Benny nella tragedia delle Torri Gemelle”.
L’insegnamento più grande che le ha dato nonna Elsa, regina del rosa shocking e della
moda surrealista, è stato quello di cercare sempre di conoscersi bene da sola come
donna.

Marisa Berenson con Jacopo Tonelli (Fotoschicchi)
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(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande e
partecipato con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla mattinata. Con
l'apertura della sezione principale dedicata al mondo di acconciatura e
estetica professionale - dopo il debutto ieri per Cosmopack, spazio
dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva; e Cosmo Perfumery
and Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica - e la cerimonia
inaugurale, è entrato nel vivo il grande appuntamento internazionale
dedicato al beauty a BolognaFiere. Alla fine sono 2.822 gli espositori
presenti per l'edizione 2018, il 3% in più rispetto al 2017 provenienti da
70 paesi. Una manifestazione che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione ha detto il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre
guardando al futuro non solo per il piano di ampliamento del quartiere
ma anche per la crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo
Cosmoprof Asia e Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof
India e si conferma l'impegno in Iran e Colombia".
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BOLOGNA - Un Cosmoprof sempre più grande e partecipato con tantissimi visitatori agli
ingressi fin dalla mattinata e strade in zona fiera sotto stress. Con l'apertura della sezione
principale dedicata al mondo di acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri
per Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva; e Cosmo
Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica - e la cerimonia
inaugurale, è entrato nel vivo il grande appuntamento internazionale dedicato al beauty a
BolognaFiere. Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3% in più
rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione che cresce del 7,5%,
sempre più fulcro di un network globale anche grazie al supporto del Mise e dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane insieme alla
collaborazione con Cosmetica Italia. "La 51/a edizione di Cosmoprof - ha detto il
presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non solo per
il piano di ampliamento e revamping architettonico che coinvolgerà il Quartiere e che lo
porterà a una superficie coperta netta di oltre 140mila mq, ma anche per la crescita della
piattaforma stessa di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e Cosmoprof Nord America,
inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India, mentre si conferma l'impegno in Iran e
Colombia". E Calzolari annuncia anche la presenza di Tailandia, Vietnam, Filippine e
Malesia "per coprire la regione asiatica in modo capillare". Tornando al salone capofila tra
le novità di questa edizione un nuovo concept con perc Spese beauty record, cosmesi
vale 11 mld orsi su misura per rispondere alle esigenze di business specifiche per

Pag. 113

094429

Fiere: Cosmoprof è anche
benefico grazie alla sua
Boutique

Stampa

Codice abbonamento:

Scrivi alla redazione

16-03-2018

Data
Pagina

2/2

Foglio

aziende, buyer, distributori, retailer e operatori professionali. In crescita tutti i settori della
manifestazione: +6% per Cosmopack, +5% per le aree dedicate a profumeria e cosmesi;
+8% per Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione
sono 27 le collettive nazionali in rappresentanza di 24 Paesi. Dall'Australia alla Lettonia;
dalla California alla Corea; dalla Germania al Giappone, agli Usa oltre a Cina e Taiwan.
Ricco il programma di talk con 18 panel dedicati alle ultime tendenze, alle strategie di
comunicazioni, al digitale e ai possibili sviluppi dell'universo beauty. "Cosmetica Italia,
l'associazione di categoria del sistema cosmetico nazionale - ha detto il suo presidente,
Fabio Rossello - questa collaborazione consente di rappresentare al meglio un settore
fiorente per l'economia italiana e mondiale. La solidità delle nostre imprese è testimoniata
dalla continua crescita del fatturato globale del settore cosmetico nazionale, prossimo agli
11 miliardi. Una performance trainata dal mercato interno cresciuto di oltre un punto
percentuale e che, secondo le previsioni, continuerà a espandersi anche durante il 2018.
L'apporto più evidente rimane, però, quello delle vendite all'estero, che nel 2017 hanno
raggiunto i 4,7 miliardi, in crescita del 9% rispetto all'anno precedente".
In collaborazione con:
Bologna Fiere
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Beauty & Fitness

SOPRACCIGLIA, ECCO COME
FARLE PERFETTE
Anastasia Soare, esperta mondiale a Cosmoprof per ispirarsi


di Agnese Ferrara
BOLOGNA

A
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Fiere: Bologna sold out per Cosmoprof, salone del beauty © ANSA
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16 marzo 2018

Ad ali di gabbiano, pettinate, sottilissime, folte o marcate? Per

21:09

uno sguardo magnetico e sempre giovane le sopracciglia

Condividi la notizia

 



devono essere curate a regola d'arte ma sia donne che uomini
sbagliano e con pinzette, mascara e matite colorate fanno
pasticci. Lo precisa Anastasia Soare, visagista e guru della
cura delle sopracciglia riconosciuta in tutto il mondo (suo il
brand Anastasia Beverly Hills è fra le linee più vaste al mondo
di prodotti per sopracciglia). L'esperta, che conta 16 milioni di
followers su Instagram sparsi in ogni angolo del globo, è
arrivata alla fiera di Bologna in occasione della 51esima
edizione di Cosmoprof, la kermesse internazionale dedicata al
mondo del beauty in corso i questi giorni. L'esperta però qui
non espone nulla (lancerà per la prima volta in Itala la sua
linea il prossimo giugno). Partecipa invece alla fiera per
trovare ispirazione su trend e innovazione. All'ANSA svela i
segreti per occhi perfetti e fa l'elenco dei più comuni errori che
094429

si fanno per disegnare e truccare le sopracciglia.
"Dal 1995 non perdo una edizione di questa fiera perché in

Codice abbonamento:



Italia ci sono i migliori produttori di prodotti per il trucco e
nuove idee", spiega Anastasia mente disegna su un foglio un
occhio e calcola rapporti e misure da seguire per dare la forma

Cosmoprof
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giusta all'arcata sopraccigliare. "Gli errori più comuni che
fanno le donne? - precisa la guru, - riducono troppo le
sopracciglia lasciando una linea molto sottile che, soprattutto
invecchiando, evidenzia il calo della palpebra superiore.
Disegnandole con la matita, mascara o tinture scelgono
inoltre dei colori troppo scuri, pesanti e uniformi. Eliminano
troppo la parte inferiore della peluria lasciando troppo visibile
le ossa dell'arcata e sbagliano le misure".
Come si può migliorare? "Basta attenersi ai rapporti
geometrici per non accorciarle troppo. Provate a usare una
penna per tracciare i raggi. Appoggiandola sul naso usatela
per definire le misure. Il lato interno dell'arcata deve
corrispondere al raggio segnato a partire dal centro della
narice dello stesso lato, mantenendo la penna verticalmente.
Il lato esterno della peluria deve finire in corrispondenza del
raggio tracciato con la penna a partire dalla fine della narice
dello stesso lato. La parte più alta dell'arcata invece
corrisponde al raggio tracciato a partire esattamente dal
centro del naso".
Sottili, folte, chiare o spettinate. Quale è la tendenza del
momento? "Pettinate verso l'alto, naturali. Per ottenere questo
effetto dovete ottenere un colore leggero per la parte della
peluria più al centro, una nuance media per la zona centrale e
più scura per la coda del sopracciglio. Aiutatevi con le tinte i
pasta da applicare con i pennellini adatti e disegnate piccole
linee che andrete ad infoltire".
Il trend delle sopracciglia perfette contagia le donne e gli
uomini di tutto il mondo. In primis i paesi arabi, segue
l'India, l'Armenia, Dubai, Kuwait. E poi gli Stati Uniti e
l'Europa. "Le italiane non erano così appassionate, lo sono
diventate con il boom dei social, millennials in testa" conclude
Soare.



Stampa



Scrivi alla redazione

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA



 



094429

Condividi

Sede Centrale e Sede Legale: Via della
Dataria n. 94, 00187 - Roma

Cosmoprof

Codice Fiscale ed iscrizione nel registro delle
Imprese di Roma n. 00391130580
Repertorio Economico Amministrativo di
Roma n. 127596 - Partita I.V.A.
IT00876481003. Iscritta nel Registro delle
Società Cooperative al n. A100573

Certificazione ISO 9001
I "processi di Produzione, distribuzione e
pubblicazione in formato multimediale di
notizie giornalistiche" ANSA sono certificati in
conformità alla normativa internazionale UNI
EN ISO 9001:2015. Politica per la Qualità

Codice abbonamento:

Disclaimer Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale
Copyright Stampa Associata - Società
Cooperativa
Privacy

Pag. 116

Data

16-03-2018

Pagina
Foglio

Seguici...

1
Cerca

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

CULTURA

16 marzo 2018

Mostre

Libri

Home

Incontri

Personaggi

I racconti di Roberto Bianchi

Agenda

Mostra di Christo e Jeanne-Claude

Cultura

OGGI IN CULTURA

IL METEO

Brescia

16.03.2018

Tags: BOLOGNA , Bologna sold out per 51/o Cosmoprof

Bologna sold out per 51/o
Cosmoprof

SONDAGGIO

Dopo gli attentati dei terroristi
islamici a Parigi, quali misure
andrebbero adottate dall'Italia?
Chiusura delle
frontiere
Espulsione di tutti
gli stranieri
clandestini
Ricerca di un
dialogo più intenso
con i musulmani
integrati che
condannano il
terrorismo

Controlli a tappeto
in tutte le moschee
e nei luoghi di
ritrovo dei
musulmani
Una grande
manifestrazione
comune cristianimusulmani
Maggiore
salvaguardia delle
tradizioni cristiane,
anche a costo di
penalizzare i non
cristiani

OK
ALTRI SONDAGGI

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande
e partecipato con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla
mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo
di acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri per
Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva;
e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e
cosmetica - e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande
appuntamento internazionale dedicato al beauty a BolognaFiere.
Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3%
in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione
che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione - ha detto il presidente di
BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non
solo per il piano di ampliamento del quartiere ma anche per la
crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e
Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si
conferma l'impegno in Iran e Colombia".
094429
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Apre oggi Cosmoprof 2018: come diventare
più belle, 2.776 espositori a Bologna
Bellezza

16-03-2018
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Cosmoprof Worldwide 2018, la più importante fiera al mondo dedicata alla
bellezza, ha aperto ieri in anteprima a Bologna (stamattina il taglio ufficiale del
nastro). I numeri: 2.776 espositori da ogni parte del mondo. Il 7,5% in più rispetto
al 2017.
La filosofia di Cosmoprof? Non esiste imperfezione estetica, anche la più
infinitesimale, che non abbia una soluzione.

Paolo Fox di fine settembre:
Gemelli finalmente in recupero,
Scorpione al massimo

DW FOCUS: NEWS RECENTI

Quali sono i cosmetici più nuovi?
 Invia questo articolo
 Stampa questo articolo

Authors

Quali saranno i cosmetici più nuovi e le tendenze di bellezza nel 2018? Prodotti
naturali (senza siliconi, petrolati parabeni e via dicendo) e fisici scolpiti dallo
sport (non piacciono più come prima quelli scavati dalle diete) sono i nuovi
mantra 2018.

Alice Canuti
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Piccola guida su come ci faremo più belle (o belli)
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Codice abbonamento:

1) Il profumo per capelli. Lo presenta in anteprima mondiale Nashi Argan,
un’azienda italiana. Hairmist ( questo il nome) è’ una boccettina da tenere in
borsetta. Oltre a profumare i capelli, dona loro setosità. Ingredienti tutti super
naturali. Sul sito di Nashi Argan si può scaricare un coupon per rcevere un
omaggio in fiera.
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Dopo un primo giro a Cosmoprof 2018, ecco allora una guida a come ci faremo
belli nel 2018.
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2) Il solare che protegge anche il Dna. La linea Solari Renlive – e anche questi
sono tutti italiani – messi a punto da Biotec, non solo contengono filtri Uva e
Uvb molto efficaci, ma addirittura offrono una protezione al Dna delle cellule
cutanee.
3) Cosmetici vegani, cruyelty freee, ingredienti 100% naturali. Forse un po’
estrema, ma è questa la filosofia di Amatera, azienda lussemburgese ed è una
delle novità di questa edizione. “Senza prodotti chimici, una crema è più potente
perché è accettata dalla pelle”, dicono. Hanno una linea di cosmeceutici (creme
notte, giorno, occhi con azione anche curativa). Non però proprio a buon
mercato: dai 45 agli 80 euro.

domani migliora (ma per
pochissimo)

Altroconsumo in sciopero per la
direttrice: “Cacciata per

4) La nuova bellezza è quella atletica di chi si mantiene in esercizio mente e
corpo. Ecco allora che le aziende stanno sfornando nuovi prodotti: prodotti che
schermano capelli e pelli dall’inquinamento ( per chi fa jogging), trousse per il
make up impermeabili (per la palestra e la piscina), i nuovi termoprotettori per i
capelli, cioè un prodotti da applicare sui capelli prima dfi asciugarli per
l’ennesima volta con il phon.
Il super lusso va sempre molto forte.

stravolgere il mensile”

Paolo Fox di marzo: Gemelli la
primavera ti eccita, Scorpione
grandi progressi in tutti i campi

SEGUICI SU FACEBOOK

Consumatrici.it
14 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Per chi cerca (e si può permettere) il meglio sarà presentata a Bologna la nuova
linea di Marisa Berenson (nella foto qui sopra), la modella e attrice icona degli
anni ’70 e musa del regista Stanley Kubrick.
Anche lei ha prodotto una linea di bellezza: Timeless Natural Beauty. Si basa
sulle proprietà antiinvecchiamento dell’olio di fico d’india. Il colore che ha
scelto per i suoi vasetti e flaconi? Oro naturalmente.
Info www.cosmoprof.it.
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Cosmoprof2018 opening ceremony

Presentata a Bologna la nuova campagna 2019/2020 in occasione della cerimonia di apertura di Cosmoprof Worldwide
Bologna.
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Nel ringraziare le autorità, gli ospiti e i rappresentanti della stampa intervenuti, il Presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari ha sottolineato
ancora una volta la sempre più spiccata vocazione internazionale di Cosmoprof, che continua a portare la bellezza nel mondo con nuovi
appuntamenti, come quello di settembre in India. E proprio rifacendosi a questa realtà in costante evoluzione Calzolari ha presentato la nuova
immagine: la bellezza di un volto femminile riprodotto in quattro varianti cromatiche, ciascuna abbinata ad uno dei grandi appuntamenti Cosmoprof
nel mondo.
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La cerimonia di inaugurazione della cinquantunesima edizione di Bologna, che si è svolta oggi presso il centro servizi, è stata l’occasione non
soltanto per parlare del presente, ma anche per guardare al futuro, con la presentazione in anteprima della campagna pubblicitaria 2019/2020.
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(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande
e partecipato con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla
mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo
di acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri per
Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva;
e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e
cosmetica - e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande
appuntamento internazionale dedicato al beauty a BolognaFiere.
Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3%
in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione
che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione - ha detto il presidente di
BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non
solo per il piano di ampliamento del quartiere ma anche per la
crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e
Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si
conferma l'impegno in Iran e Colombia".
094429
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FOCUS

Al via Cosmoprof: la bellezza made in Italy
vale 11 miliardi di euro e piace sempre più nel
mondo
–di Marika Gervasio

| 16 marzo 2018
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I

Cosmoprof Worldwide Bologna, che si è aperto ieri, cavalca
l’onda dell’internazionalizzazione con numerosi piani di

MOTORI24 | 14 marzo 2018

Moto e scooter, le novità di
primavera

espansione e una nuova edizione in India (si veda articolo a

fianco). Gli ultimi dati del settore parlano chiaro: secondo Cosmetica

ITALIA | 13 marzo 2018
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Italia, l’associazione di categoria, il 2017 si è chiuso con un fatturato di
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l made in Italy della cosmetica piace sempre di più all’estero e
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11 miliardi di euro, in crescita del 4,4% e le proiezioni per l’anno in

MODA | 14 marzo 2018

esportazioni in aumento del 9% per un valore di 4,7 miliardi con un

Botanic mood: 70 abiti e
accessori per invadere di fiori
l’armadio di primavera

impatto positivo sulla bilancia dei pagamenti che sfiora i 2,4 miliardi,

MOTORI24 | 7 marzo 2018

record assoluto per il comparto. E per il 2018 si prevede un’ulteriore

Ginevra 2018, le novità e i
prototipi marca per marca

corso registrano un’ ulteriore crescita del 5%. A trainare la crescita le

incremento del 9,2% per le vendite oltreconfine.
«Il settore della bellezza - commenta Fabio Rossello, presidente di
Cosmetica Italia - ha chiuso il 2017 con i segnali positivi che lo
contraddistinguono da oltre due esercizi, nonostante lo scenario
politico-economico ancora incerto, grazie alla costante attenzione
agli investimenti in innovazione e servizio alla clientela delle aziende
che così ottengono ottimi risultati sui mercati interni, ma soprattutto
su quelli internazionali. E Cosmoprof conferma la competitività di
questo sistema».
In forte ripresa l’interesse delle imprese verso i Paesi extra-europei,
aree meno presidiate e con minor concentrazione di competitor, che
assorbono il 60% del totale.Tra i mercati tradizionalmente importanti
per l’export italiano, si conferma la crescita di Francia (+27,7% con 494
milioni), Hong Kong (32,9%, a 162 milioni), Paesi Bassi (+13,2% a 142
milioni) e Stati Uniti, terzo mercato di sbocco con 341 milioni e un
+4,5%. In calo, invece, Paesi consolidati come Germania, secondo
mercato (-2,0%, 432 milioni), e Regno Unito (-2,4%, 276 milioni).
Entrano nella top 10 la Polonia (+8,9%, 130 milioni) che supera la
Russia (+7,3% con 115 milioni di euro in ripresa dopo il calo nel 2015
dovuto a crisi di consumo interna). Allargando il campo ai primi venti
Paesi si nota la forza dell’Italia in Asia: oltre a Hong Kong, si
registrano le ottime performance di Singapore (+19,3%), Corea del Sud
(10,2%), Cina (+53,3%) e Giappone (+5,1%) .
E proprio l’Asia sarà il driver di crescita del mercato mondiale di
bellezza, secondo un’analisi di EY presentata ieri a Bologna ai
«Cosmotalks» di Cosmoprof. Nel 2020 si prevede che il settore
raggiunga i 558 miliardi di dollari a livello globale, dai 497 miliardi del
2018 con un tasso di crescita del 5,8%, guidato dall’area Asia-Pacifico,
la cui quota sul mercato totale dovrebbe passare dal 32% di
quest’anno al 32,4%, seguita dall’Europa che invece perderà terreno
scendendo dal 19,8% al 18,8% e dagli Stati Uniti che caleranno dal
094429

20,2% al 19,3%. A fare la parte del leone, make-up e grooming
maschile, le categorie con i tassi di crescita più elevati, ma anche il
beauty di lusso che oggi vale 49 miliardi di euro e che, con un tasso di
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crescita annua superiore al 4%, dovrebbe raggiungere i 57 miliardi di
euro fra due anni. Una grande occasione per le aziende made in Italy
se si pensa che il 60% del trucco mondiale, la maggior parte di fascia
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alta, viene prodotto a casa nostra.
Tra i principali driver che guidano le strategie di crescita dei player
della cosmesi, che mirano a consolidare la propria presenza a livello
globale, sono, secondo gli analisti di EY, l’ampliamento della gamma
di prodotti offerti, l’espansione in nuovi mercati geografici
adattandosi a trend di consumo spesso peculiari per area,
l’innovazione tramite l’uso di nuove tecnologie e la ricerca dei canali
di contatto con il consumatore, che sempre più combinano online e
retailer fisici.
Che il settore della cosmesi goda di un particolare dinamismo lo
dimostra anche il fatto che sta registrando un numero crescente di
operazioni di mergers & acquisitions. Nel 2017 si sono registrate 105
operazioni, di cui 37 hanno riguardato l’acquisizione di aziende in
Europa. L’Italia ricopre un ruolo chiave, posizionandosi come terzo
mercato target, dopo Stati Uniti e Francia, con nove operazioni
realizzate lo scorso anno.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Cosmoprof Worldwide Bologna Oceano Pacifico
Cosmotalks Singapore Corea del Sud Francia Hong Kong
Fabio Rossello Italia Dati di bilancio annuali
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BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande e partecipato con tantissimi visitatori agli
ingressi fin dalla mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo di acconciatura e
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estetica professionale - dopo il debutto ieri per Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla
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filiera produttiva; e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica - e la
cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande appuntamento internazionale dedicato al beauty a
BolognaFiere. Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3% in più rispetto al
2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione - ha detto il
presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non solo per il piano di
ampliamento del quartiere ma anche per la crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof
Asia e Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si conferma l'impegno in Iran e
Colombia".
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(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande
e partecipato con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla
mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo
di acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri per
Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva;
e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e
cosmetica - e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande
appuntamento internazionale dedicato al beauty a BolognaFiere.
Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3%
in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione
che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione - ha detto il presidente di
BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non
solo per il piano di ampliamento del quartiere ma anche per la
crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e
Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si
conferma l'impegno in Iran e Colombia".
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BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande e partecipato con tantissimi visitatori agli
ingressi n dalla mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo di
acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri per Cosmopack, spazio dedicato
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all'innovazione e alla liera produttiva; e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria
e cosmetica - e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande appuntamento internazionale
dedicato al beauty a BolognaFiere. Alla ne sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il
3% in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione che cresce del 7,5%. "La 51/a
edizione - ha detto il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro
non solo per il piano di ampliamento del quartiere ma anche per la crescita della piattaforma di

I VIDEO

Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si
conferma l'impegno in Iran e Colombia".
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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA; IL SETTORE COSMETICO
NAZIONALE VERSO GLI 11 MLD
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Ampio spazio ai professionisti del settore retail, profumeria e cosmesi, green e con 4
modelle, volti-testimonial della campagna pubblicitaria Cosmoprof 2019, è stata
inaugurata la 51/ma edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. Presenti produttori, ma
non solo, di Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, California, Corea, Francia, Germania,
Giappone, Grecia, Gran Bretagna, Indonesia, Israele, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia,
Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria e, per la prima volta, la collettiva in rappresentanza
della Svezia. Dal 16 al 19 marzo, in concomitanza con Cosmo|Hair & Nail & Beauty Salon
dedicato al mondo professionale, sono visitabili i padiglioni di Cina e Taiwan. Gli espositori
presenti sono 2.822, il 3% in più rispetto al 2017, provenienti da 70 paesi; in generale la
manifestazione lievita del 7,5%, a conferma del ruolo di Cosmoprof di evento leader di un
network globale che porta nel mondo l’eccellenza del settore, grazie al supporto
delMinistero dello Sviluppo Economico, di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla ormai storica collaborazione con
Cosmetica Italia. A favorire lo sviluppo della manifestazione di Bologna , il nuovo concept
con percorsi di visita “tailor-made” per rispondere alle esigenze di business specifiche per
le aziende, i buyer, i distributori, i retailer e gli operatori professionali. “Cosmoprof guarda
al futuro – ha detto Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere- è un format dal
successo sempre più internazionale, con le sue edizioni di Bologna, Las Vegas, Hong
Kong e, da quest’anno, anche Mumbai, in India. Cosmoprof è una delle eccellenze italiane
che si avvale della partnership di Cosmetica Italia, riconosciuta dal Ministero dello
Sviluppo Economico che ci sostiene e dell’ITA-Italian trade Agency e guarda al futuro
anche BolognaFiere che ha iniziato quest’anno un piano di restauro e ampliamento
architettonico che coinvolgerà in maniera profonda il nostro quartiere fieristico e che
consegnerà alle fiere che ospitiamo, tra tre anni, una superficie netta espositiva di oltre
140.000 mq. Ed è proprio guardando al futuro che abbiamo voluto inaugurare questa
edizione svelando l’immagine della prossima, del 2019, chiamando eccezionalmente
094429

quattro “madrine”, quattro modelle di etnie diverse, per rappresentare nel modo migliore
la bellezza e l’internazionalità della nostra manifestazione”. Presente alla inaugurazione
Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica Italia. “Anche quest’anno, come Associazione
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nazionale delle imprese cosmetiche, siamo al fianco di BolognaFiere con l’obiettivo di
rappresentare al meglio un settore fiorente per l’economia italiana e mondiale e di
rendere ancora più attraente e ricca di contenuti e opportunità l’edizione 2018 di
Cosmoprof WorldwideBologna – ha sostenuto Fabio Rossello, Presidente di Cosmetica
Italia– La solidità delle nostre imprese e l’eccellenza dei nostri prodotti sono testimoniate
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dalla continua crescita del fatturato globale del settore cosmetico nazionale, prossimo agli
11 miliardi di euro. A determinare la performance positiva ha contribuito in parte il mercato
interno, che ha registrato una crescita di oltre un punto percentuale e che, secondo le
previsioni, continuerà a espandersi anche durante il 2018. L’apporto più evidente rimane,
però, quello delle vendite all’estero, che nel 2017 hanno raggiunto i 4,7 miliardi, in
crescita dell’8% rispetto all’anno precedente: un chiaro segnale di come la cosmesi made
in Italy sia sempre più apprezzata in tutto il mondo”. Tantissimi i messaggi promozionali o
di taglio quasi matematico da Cosmoprof di Bologna alle donne: o siete belle, ma dovete
mantenervi tali il più a lungo possibile, oppure lo siete di meno ma la cosmesi è in grado,
grazie alle costanti ricerche, di dare un forte contributo al vostro proporsi, al bell’apparire.
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Un Cosmoprof sempre più grande e partecipato
con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla
mattinata. Con l'apertura della sezione principale
dedicata al mondo di acconciatura e estetica
professionale - dopo il debutto ieri per
Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e
alla filiera produttiva; e Cosmo Perfumery and
Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il
grande appuntamento internazionale dedicato al
beauty a BolognaFiere. Alla fine sono 2.822 gli
espositori presenti per l'edizione 2018, il 3% in
più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una
manifestazione che cresce del 7,5%. "La 51/a
edizione - ha detto il presidente di BolognaFiere,
Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro
non solo per il piano di ampliamento del
quartiere ma anche per la crescita della
piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia
e Nord America, inaugureremo a Mumbai
Cosmoprof India e si conferma l'impegno in Iran
e Colombia".
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Cosmoprof 2018: come diventare più belle,
2.776 espositori a Bologna
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Cosmoprof Worldwide 2018, la più importante fiera al mondo dedicata alla
bellezza, ha aperto oggi in anteprima a Bologna (domani mattina il taglio del
nastro ufficiale). I numeri: 2.776 espositori da ogni parte del mondo. Il 7,5% in
più rispetto al 2017.
La filosofia di Cosmoprof? Non esiste imperfezione estetica anche la più
infinitesimale che non abbia una soluzione.

Paolo Fox di fine settembre:
Gemelli finalmente in recupero,
Scorpione al massimo
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Quali sono i cosmetici più nuovi?
 Invia questo articolo
 Stampa questo articolo

Authors

Quali saranno i cosmetici più nuovi e le tendenze di bellezza nel 2018? Prodotti
naturali (senza siliconi, petrolati parabeni e via dicendo) e fisici scolpiti dallo
sport (non piacciono più come prima quelli scavati dalle diete) sono i nuovi
mantra 2018.

Alice Canuti

Cosmoprof 2018: come diventare
più belle, 2.776 espositori a
Bologna

Tag

16 marzo
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Dopo un primo giro a Cosmoprof 2018, ecco allora una guida a come ci faremo
belli nel 2018.

Cosmoprof
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1) Il profumo per capelli. Lo presenta in anteprima mondiale Nashi Argan,
un’azienda italiana. Hairmist ( questo il nome) è’ una boccettina da tenere in
borsetta. Oltre a profumare i capelli, dona loro setosità. Ingredienti tutti super
naturali. Sul sito di Nashi Argan si può scaricare un coupon per rcevere un
omaggio in fiera.
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2) Il solare che protegge anche il Dna. La linea Solari Renlive – e anche questi
sono tutti italiani – messi a punto da Biotec, non solo contengono filtri Uva e
Uvb molto efficaci, ma addirittura offrono una protezione al Dna delle cellule
cutanee.
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Altroconsumo in sciopero per la
direttrice: “Cacciata per
stravolgere il mensile”

3) Cosmetici vegani, cruyelty freee, ingredienti 100% naturali. Forse un po’
estrema, ma è questa la filosofia di Amatera, azienda lussemburgese ed è una
delle novità di questa edizione. “Senza prodotti chimici, una crema è più potente
perché è accettata dalla pelle”, dicono. Hanno una linea di cosmeceutici (creme
notte, giorno, occhi con azione anche curativa). Non però proprio a buon
mercato: dai 45 agli 80 euro.
Paolo Fox di marzo: Gemelli la

4) La nuova bellezza è quella atletica di chi si mantiene in esercizio mente e
corpo. Ecco allora che le aziende stanno sfornando nuovi prodotti: prodotti che
schermano capelli e pelli dall’inquinamento ( per chi fa jogging), trousse per il
make up impermeabili (per la palestra e la piscina), i nuovi termoprotettori per i
capelli, cioè un prodotti da applicare sui capelli prima dfi asciugarli per
l’ennesima volta con il phon.
Il super lusso va sempre molto forte.
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Consumatrici.it
14 mila "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Per chi cerca (e si può permettere) il meglio sarà presentata a Bologna la nuova
linea di Marisa Berenson (nella foto qui sopra), la modella e attrice icona degli
anni ’70 e musa del regista Stanley Kubrick.
Anche lei ha prodotto una linea di bellezza: Timeless Natural Beauty. Si basa
sulle proprietà antiinvecchiamento dell’olio di fico d’india. Il colore che ha
scelto per i suoi vasetti e flaconi? Oro naturalmente.
Info www.cosmoprof.it.
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