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COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2022 
Tutto il bello di rivedersi in presenza

L’alto grado di profilazione dei visitatori presenti, l’elevato numero di operatori internazionali 
e la voglia di ripartire alla grande sono stati i motivi del successo della 53° edizione di 
Cosmoprof Worldwide Bologna (28 aprile- 2 maggio 2022). 
Dopo mesi di restrizioni dovute alla pandemia, operatori e produttori si sono finalmente 
incontrati, per confrontarsi, scoprire insieme nuovi prodotti e creare nuove collaborazioni. 
L’attesissimo evento ha così confermato di essere il punto di riferimento per l’industria 
cosmetica mondiale. 
Buyer e operatori del settore sono arrivati da 140 Paesi scoprendo dal vivo le novità e le 
innovazioni presentate da più di 2.700 espositori provenienti da 70 Paesi, grazie agli 
investimenti del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di 
ICE l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
nell’ambito dei progetti per la promozione dell’industria beauty italiana nei principali mercati.
“L’Europa si conferma la principale area di provenienza, ma sono andate ben oltre le aspettative 
anche le presenze dall’Asia e dalle Americhe. Seguono i mercati africani e mediorientali con 
percentuali molto interessanti in vista di prospettive future. Tornare a vedere i corridoi della 
fiera animarsi di operatori da tutto il mondo, intenti a concludere ordini e a discutere nuovi 
progetti, è stato  emozionante” ha dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

In questa edizione sono state molto seguite le 11 sessioni di Cosmotalks, il ricco parterre per 
discutere le nuove tendenze dell’industria, e le dimostrazioni “live” degli eventi dedicati al 
comparto Beauty&Spa, World Massage Meeting e Masterclass. 
Grande fermento artistico si è vissuto nella platea del teatro al padiglione 37 grazie agli show 
di On Hair. L’evento nell’evento ha portato a esibirsi in pedana molti gli hairstylist più 
famosi e talentuosi. “Abbiamo atteso a lungo il concretizzarsi di questa 53esima edizione di 
Cosmoprof Worldwide Bologna e ritrovarci tra i padiglioni del quartiere fieristico bolognese 
è stato senza dubbio un momento importante per il nostro settore e ne ha evidenziato 
il desiderio di ripartenza. Un rilancio che poggia su solide basi: già per il 2021 il settore 
cosmetico nazionale ha dimostrato la propria capacità di reazione e per il 2022, nonostante le 
incertezze dello scenario internazionale, si stima un ritorno a livelli precrisi con il fatturato che 
tornerà a superare i 12 miliardi di euro. La storica sinergia con il nostro partner BolognaFiere 
Cosmoprof ci ha consentito di evidenziare e dar voce all’eccellenza dell’industria cosmetica 
nazionale, vero e proprio fiore all’occhiello del made in Italy e comparto strategico per il 
Sistema Paese” ha commentato Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.
“Quest’edizione di Cosmoprof, mai tanto attesa, è stata estremamente positiva. I nostri 
espositori hanno finalmente incontrato di persona compratori e distributori da tutto il mondo. 
Siamo comunque consapevoli che molte aziende hanno dovuto rinunciare alla loro presenza 
a causa delle restrizioni legate alla pandemia e alla guerra tra Russia e Ucraina, per questo 
motivo il nostro sistema di matchmaking, Cosmoprof My match, rimarrà a disposizione 
dei nostri operatori. Vogliamo infatti garantire la visibilità e la qualità delle opportunità di 
business di Cosmoprof anche oltre i giorni della fiera. Cosmoprof Worldwide Bologna ha 
rafforzato il suo ruolo di partner di business per gli addetti ai lavori, e il nostro obiettivo è 
garantire una piattaforma di networking continuativa performante” ha sottolineato Enrico 
Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, che dà appuntamento dal 16 al 20 
marzo 2023.

News

PIXEL
A R T 

Pixel Art  
Riflettori puntati su PIXEL HAIR, la tecnica che crea un effetto 
“pixel” giocando con linee geometriche e colori contrastanti. 
Una proposta colore consigliata per un taglio geometrico, come il carré 
con frangia corta, vero must have di quest’anno. 
Dall’extraliscio all’ondulato, che sia spettinato o piatto, non ci sono 
limiti alla creatività. Tecnica Pixel Hair di Helen Seward, realizzata 
con il decolorante in polvere REHUB, perfetto per realizzare 
schiariture di precisione richieste dalla tecnica colore. Tonalizzazione 
con BBCOLOR PIGMA, due MIX creativi realizzati con SMOKY 
FILTER in miscela con le nuance PIGMA per creare tonalità moda 
fredde sfumate.

A NEW WORLD FOR BEAUTY BOLOGNA, HONG KONG, LAS VEGAS, MUMBAI, BANGKOK

ORGANIZER – NORTH AMERICAN BEAUTY EVENTS LLCSALES OFFICE EUROPE, AFRICA, 
MIDDLE EAST, ASIA 
AND SOUTH AMERICA  
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. 
Milan, Italy 
P +39 02 796 420 
F +39 02 795 036 
international@cosmoprof.it

MARKETING AND PROMOTION  
BolognaFiere Cosmoprof S.p.a. 
Milan, Italy   
P +39 02 796 420 
F +39 02 795 036  
info@cosmoprof.it

SALES OFFICE US, 
CANADA AND MEXICO 
PBA, Scottsdale, 
AZ, USA 
P +1 480 281 0424 
F +1 480 905 0708  
sales@probeauty.org

THE LEADING B2B BEAUTY 
EVENT IN THE AMERICAS, 
DEDICATED TO ALL SECTORS 
OF THE BEAUTY INDUSTRY 
COSMOPROFNORTHAMERICA.COM

 NEW VENUE 

 LAS VEGAS  
LAS VEGAS CONVENTION CENTER 
(LVCC)

 JULY 12 – 14, 2022  
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Hair Stylists: Chiara Verzeletti, 
Diana Doci, Gaia, Gianni, 
Giovanni Rinelli

H A I R
M O DA



 Novità dalle aziende

LAMINO
MULTILEVEL 
TECHNOLOGY

LAMINAZIONE BIO-ATTIVA
CAPELLI EFFETTO SPECCHIO

REHUB+ SPECIALIST 
LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY 
è il potente trattamento professionale 

di laminazione della fibra capillare 
sensibilizzata e opaca che produce 

una rigenerazione mirata 
della superficie del capello, 

conferendo lucentezza intensa 
effetto specchio.

Discover more on 
www.helenseward.it

REHUB+ Specialist LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY è il potente 
trattamento professionale di laminazione della fibra capillare sensibilizzata 
e opaca che produce una rigenerazione mirata della superficie del capello 
conferendo lucentezza intensa effetto specchio. Agisce ricostruendo la fibra 
capillare, migliorandone la qualità con effetto a lungo termine, valorizzando 
il risultato tecnico e cosmetico dei servizi professionali.
Combinando i prodotti della linea REHUB+ Specialist, è possibile realizzare 
servizi tecnici di laminazione e di mantenimento a casa.

Helen Seward Milano helenseward_official Maggiori info: www.helenseward.itHelen Seward Milano

REHUB+ Specialist 
LAMINO MULTILEVEL TECHNOLOGY

N°0 REGENERATING SHAMPOO
Shampoo rigenerante sulfate free. Deterge accuratamente la fibra capillare e rimuove 
perfettamente residui e impurità, favorendo l’azione degli attivi fortificanti anti-rottura 
delle fasi Rehub+ Specialist.

Capelli crespi, opachi e sensibilizzati?

N°2 REGENERATING TREATMENT
Trattamento rigenerante sigillante doppie punte. Ricompatta cuticola e doppie punte 
con azione levigante long-lasting. Dona pienezza e morbidezza estreme senza 
appesantire, restituendo alla fibra capillare danneggiata l’integrità del capello sano.

N°6 SEALING LAMINATING GEL
Gel sigillante laminante ad azione termo-attivata. Sigilla e leviga perfettamente le 
cuticole con effetto long-lasting, per un risultato cosmetico duraturo e resistente ai 
lavaggi, preparando il capello all’azione lucidante di REHUB+ N°7.

N°7 PERFECTOR LAMINATING 
FLUID
Fluido perfezionatore laminante ad azione 
lucidante istantanea. Finalizza e perfeziona 
il trattamento di laminazione REHUB+ 
SPECIALIST, rendendo la superficie 
capillare lucida effetto specchio e donando 
ai capelli morbidezza, leggerezza e fluidità 
di movimento.

PRIMA DOPO

GUARDA IL VIDEO


