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Beauty generation: la bellezza è
intrinseca e la cosmetica ne è
la coerente esternazione», an-

nunciava Aureliana De Sanctis, ammini-
stratore delegato di SoGeCOs, in apertu-
ra della quarantaquattresima edizione di
Cosmoprof Worldwide. La manifestazio-
ne, che si è recentemente conclusa a
Bologna, ha ospitato ben 2.300 esposito-
ri provenienti da 58 Paesi nel mondo,
che hanno occupato 194.000 metri qua-
drati di superficie, e ha portato nel polo
fieristico felsineo 177.287 persone in soli
quattro giorni, decretando e conferman-
done il successo internazionale. Un
evento al cento per cento italiano che
nell’edizione 2011 ha visto il ritorno mas-
siccio dei visitatori esteri, provenienti so-
prattutto da Stati Uniti, Francia, Germa-
nia, Paesi dell’Est, mondo Arabo, men-
tre, per la grande presenza di operatori
indiani, orientali, australiani, ha mostrato
i nuovi, grandi motori di crescita dei con-
sumi nella cosmetica. Tanti in più anche
i visitatori italiani, nelle quattro giornate
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free in manifestazione, bluetooth attivo,
14 televisioni collegate, attivissimi e cu-
riosi blogger internazionali e ben 540
giornalisti accreditati da tutto il mondo.
Un applauso agli organizzatori, che han-
no saputo andare oltre il concetto di
“vecchia fiera”, diventando così veri e

caratterizzate da un’agenda fitta di even-
ti, lanci, conferenze stampa, workshop,
cene, feste, cocktail party che hanno
contribuito al glamour e rafforzato il con-
cetto di beauty generation. Un’edizione
caratterizzata anche dalle tecnologie,
stream tv sul sito web Cosmoprof, Wi-Fi

Grande successo per l’edizione 2011 di Cosmoprof,
l’evento dedicato alla bellezza recentemente svoltosi
a Bologna. Non una banale fiera campionaria
ma un enorme contenitore di eventi multimediali
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propri esperti del settore in grado di tra-
ghettare le nostre aziende in altri Paesi,
garantendo loro la qualità e la professio-
nalità tutte italiane nel replicare, anche
all’estero, eventi di alto livello. La formu-
la Cosmoprof è così vincente che la ma-
nifestazione viene esportata a Hong
Kong, Las Vegas, Canton, Istanbul, ma
da quarantaquattro primavere torna
sempre a Bologna, dove vive il suo vero
momento clou.

BELLEZZA=BONTÀ
«Il risveglio della bella addormentata»,
ha affermato Aureliana De Sanctis, defi-
nendo quest’edizione dallo strepitoso ri-
sultato. Italians do it better è invece lo slo-
gan adottato da Fabio Franchina, Presi-
dente di Unipro, per sintetizzare dati e
commenti di Cosmoprof.
«L’Italia è uno dei maggiori produttori al
mondo di cosmetici, e questa industria,
con la sua filiera, garantisce più di
300.000 posti di lavoro», continua De
Sanctis. «L’innovazione e i grandi investi-
menti sono stati la parola d’ordine del
2010 e 2011. I risultati hanno conferma-
to la scelta fatta».
“Bellezza=bontà” è il concetto che tra-
sforma una banale fiera campionaria in
un evento di contenuto, anzi in un con-
tenitore di eventi multimediali. “Bellez-
za=bontà” significa supportare al me-
glio i lanci di nuovi prodotti, frutto di ri-
cerca e innovazione scientifica ai mas-

simi livelli. Significa anticipare le ten-
denze e contestualmente soddisfare le
esigenze di un pubblico cosmopolita e
curioso. Un esempio è Love nails, il pa-
diglione interamente dedicato alle un-
ghie, dove i trattamenti di manicure, ri-
costruzione unghie e nail-art sono offer-
ti ai visitatori da professioniste incarica-
te dalle aziende espositrici e dove le
aziende più performanti del settore
vengono premiate con il “The Best Co-
smoprof 2011”. Mentre, poco più in là,
in Esthetiring, otto specialisti a rotazio-
ne si esibiscono tutto il giorno in mas-
saggi con tecniche innovative, cattu-
rando l’attenzione del pubblico.
Ad approfondire ci pensano gli esperti,
Scesa, Celleno, Scapagnini, Gezzi, Bac-
ci, impegnati in talk show sulle nuove
strategie cosmetologiche, sui trattamenti
per combattere l’invecchiamento cuta-
neo, sulla neuroscienza al servizio della
prevenzione estetica antiage e sull’ap-
proccio integrato di chirurgia, medicina e
cosmesi. A tirare le somme ci pensa Uni-
pro, il cui Centro Studi e Cultura d’Impre-
sa presenta i dati aggiornati del mercato
cosmetico nel 2010. È un settore in forte
ripresa, con i fatturati delle imprese che
toccano gli 8.600 milioni di euro, con una
crescita del 5,2 per cento. Se ne parla al
Cosmoprof Privé, the trend area, destina-
ta agli eventi.
«Anche nel 2010 i consumi di cosmetici
hanno registrato un incremento dell’1

per cento con un valore prossimo ai
9.300 milioni di euro», commenta sod-
disfatto il presidente Franchina, mentre
Gian Andrea Positano annuncia alcune
anticipazioni sulle attività future del Cen-
tro Studi. Il prossimo appuntamento
sarà con il Beauty Report 2011, che a
giorni verrà presentato a Roma. Presto
sarà resa nota l’analisi sul canale para-
farmacia, quella sul canale della micro-
Gdo (i supermercati con superficie su-
periore ai 100 metri quadrati e inferiore
ai 400) e sulle vendite on line, il nuovo
canale emergente. Analogamente sa-
ranno presidiati alcuni siti specifici e
analizzate le nuove vie di comunicazione
web attraverso database dedicati come
Mintel. Di pari passo sarà incrementato
lo studio dei trend di consumo attraverso
l’analisi dei social network e dei blog, dei
forum e dei videoblog, che rappresenta-
no la vera novità, anche per la comuni-
cazione aziendale.
E a Cosmoprof c’è anche chi ha festeg-
giato il compleanno all’insegna della
simbiosi tra uomo e natura. «La bellezza
non è una sola ma è costituita da armo-
nia, simmetria, sensualità e carisma.
L’uomo è in grado di percepire il bello,
perché quella che si vede è la manifesta-
zione della bellezza, non la sua essenza.
Nell’uomo l’elemento estetico è legato
imprescindibilmente a quello etico, l’uno
incarna e racconta l’andamento dell’al-
tro», sostiene Mauro Alivia, cardiologo e
medico antroposofo, invitato alla festa
per i 90 anni Weleda, azienda fondata in
Svizzera nel lontano 1921 da Rudolf
Steiner, padre dell’antroposofia, e da Ita
Wegman, proprio per concepire prodotti
in funzione dell’affinità tra l’essere uma-
no e la natura. Il senso della bellezza na-
sce con l’uomo, e quella esteriore non
può non coincidere con la bellezza inte-
riore, come quella che esprime Irene
Spreafico, ostetrica impegnata da molti
anni il Ecuador, mentre racconta le toc-
canti esperienze vissute a Esmeraldas,
nell’ambito del progetto sostenuto da
Weleda e Mangiagalli AmLife, il cui
obiettivo è quello di costruire una nuova
maternità, dotarla di attrezzature, farma-
ci e competenze con lo scopo di ridurre
il tasso di mortalità perinatale, che in
queste zone è ancora molto alto.
Bellezza=bontà significa anche questo.
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