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Azione e reazione, sono le parole d’ordine di questa 
nuova edizione, efficaci come il visual che le supporta: 
molto più di una semplice sfera, il pendolo di Newton 

ben rispecchia la mission di Cosmofarma che, con la sua for-
za promotrice e le sue iniziative, si propone di stimolare tutte 
le altre sfere.

Il filone ReAzione
La reazione è un concetto che il mondo della farmacia cono-
sce molto bene, avendo affrontato l’emergenza degli ultimi 
mesi in prima linea per garantire la tutela della salute dei 
cittadini.
Reazione si ispira alla ricerca dei valori sui quali si fonda un 
servizio di qualità: il potere della relazione, la forza della 
condivisione, l’importanza della formazione, l’utilità del 
digitale. Questi sono i valori al centro, claim dell’edizione 
2021, che per Cosmofarma dovranno guidare la farmacia del 
futuro.
Il nuovo filone Reazione si aggiunge a quelli classici della ma-
nifestazione: manageriale, che darà spunti per rendere più 
competitiva la farmacia, attuando una gestione più strategica, 
che sappia rispondere alle nuove esigenze del mercato utiliz-
zando al meglio le tecnologie rese disponibili dallo sviluppo 
tecnologico e digitale; scientifico, con il coinvolgimento di 

medici e studiosi sui temi di maggior rilievo per la farmacia, 
offrirà approfondimenti per incrementare le competenze del 
farmacista; istituzionale, tratterà tematiche relative allo sce-
nario politico, economico e legislativo del settore economico 
e legislativo.

BolognaFiere Cosmoprof S.p.A. è una struttura organizzativa 
riconosciuta a livello internazionale e partecipata al 100% da 
BolognaFiere S.p.A., che gestisce un sistema di eventi leader 
a livello mondiale nel settore bellezza e salute: Cosmoprof 
Worldwide Bologna e le manifestazioni Cosmoprof Asia (Hong 
Kong), Cosmoprof North America (Las Vegas) e Cosmoprof 
India (Mumbai).
Il network di fiere consolidate si è arricchito recentemente 
grazie a nuove acquisizioni, sempre legate alla sfera bellez-
za-benessere.
Senaf, organizzatore di Exposanità, l’evento fieristico in-
ternazionale dedicato alla sanità e all’assistenza, integra il 
knowhow della società grazie alle competenze editoriali e 
promozionali della capogruppo Tecniche Nuove S.p.A., pre-
sente nell’area Healthcare con 19 testate e con eventi tecnici 
professionali, manuali e corsi di formazione.

Website: www.cosmofarma.com

L’undicesima Edizione del Congresso Italiano Sinut si 
terrà a Bologna, presso Hotel Savoia Regency, dal 4 al 
6 novembre 2021.

L’anno appena trascorso ha significato per tutti tantissimi 
stravolgimenti, a livello sociale e di abitudini di vita e gli ope-
ratori sanitari, che a vario titolo si interfacciano con la salute 
degli altri, stanno iniziando a vederne le prime ripercussioni.
L’ambito della nutraceutica può però fornire un supporto 
valido alle terapie farmacologiche, per recuperare situazioni 
che in questo periodo non sono state adeguatamente moni-
torate, in diversi ambiti del benessere, dalle patologie stret-
tamente legate ai disturbi gluco-metabolici e cardiova-
scolari (ad es. obesità, diabete, ipertensione), a quelli legati 

alla dermatologia e alle articolazioni, o a malattia che in-
teressano il sistema nervoso centrale. Per questo motivo il 
direttivo SINut ha individuato alcuni temi di grande attualità 
che saranno oggetto del prossimo congresso.
Gli interessati sono invitati ad andare sulla pagina dell’evento 
e a visualizzare gli argomenti selezionati per quest’anno.
È già aperta la fase di ricezione dei contenuti scientifici: gli 
abstract potranno essere presentati via e-mail all’indirizzo 
a.landuzzi@planning.it entro e non oltre il 14 ottobre 2021
Tutti i dettagli e le informazioni congressuali sono sulla pagi-
na dell’evento.

Website: https://sinut.it
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Wecosmoprof International si svolgerà dal 7 al 18 giugno in modalità digitale.
I mercati del Sud-Est Asiatico sono da alcuni anni al centro dell’attenzione di analisti ed esperti economici: la regione, 
che comprende Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam, ospita 

una popolazione di oltre 750 milioni di persone, e grazie alla fondazione nel 2015 dell’ASEAN Economic Community – AEC – e 
ad accordi di libero scambio tra gli stati membri, si è imposta come riferimento per le relazioni commerciali di multinazionali e 
investitori.
Il settore beauty è una delle categorie che guidano lo sviluppo del Sud-Est Asia, grazie a un sistema che coniuga una strut-
turata industria locale all’attrattiva dei brand internazionali e del lusso, ed è questa la ragione che ha spinto il network internazio-
nale Cosmoprof nel 2019 a intraprendere un nuovo progetto nella regione, con Cosmoprof CBE Asean, manifestazione fieristica in 
programma a Bangkok, in Tailandia. Secondo le analisi di Euromonitor International, agenzia internazionale specializzata in ricer-
che di mercato, nel triennio 2016-2019 la crescita media annua dell’area superava il 6%, e quasi tutti gli stati membri hanno retto 
all’impatto economico e sociale della pandemia, registrando un fatturato complessivo nel 2020 di oltre 27,7 miliardi di dollari.
Il primo mercato nel Sud-Est Asiatico in termini di fatturato annuo è l’Indonesia: il paese ha registrato un incremento medio annuo 
dell’ 8% tra il 2016 e il 2019, e nel triennio 2019-2022 le previsioni di Euromonitor confermano una crescita media annua del 
6,3%, fino a giungere nel 2022 ad un valore stimato di 11,2 miliardi di dollari. Tra le categorie più performanti, il mass beauty e 
i prodotti skincare e haircare, ma è soprattutto la cosmesi halal ad essere protagonista dei consumi nazionali. 
La Tailandia ha chiuso il 2020 con un 
valore complessivo di 6,8 miliardi di 

WECOSMOPROF INTERNATIONAL E IL MERCATO BEAUTY NEL SUD-EST ASIATICO 
L’evoluzione tra tradizione, innovazione e qualità

dollari. Il paese ha saputo imporsi nel 
panorama internazionale grazie a una 
politica lungimirante di accordi com-
merciali e sviluppo di infrastrutture. 
Tra le prime 10 potenze per il setto-
re risultano anche Filippine, Malesia 
e Vietnam, che insieme coprono 8,8 
miliardi di dollari del fatturato nel 
Sud-Est Asia. Le Filippine hanno su-
bito un’importante battuta di arresto 
nel 2020, con un calo di fatturato del 
4,1%, ma nel prossimo biennio Euro-
monitor prevdere una crescita tra il 3 
e il 5,7%. La Malesia registrava una 
crescita media annua superiore al 6% 
nel triennio 2016-2019, e dopo aver 
chiuso il 2020 con un leggero rialzo 
(+1,6%) nel 2021-2022 ritornerà ad 
una crescita media annua del 6,5%. 
A guidare la risposta all’emergenza 
pandemica nella regione sono state 
soprattutto le ottime performance 
dell’e-commerce e dei nuovi canali 
di vendita digitali, in particolare in 
Vietnam, dove le percentuali di ven-
dita di prodotti beauty ha raggiunto 
il 9,7% nel 2020. Anche Singapore e 
Indonesia hanno registrato un incre-
mento di vendite sui canali digitali, 
con percentuali superiori all’8% in 
entrambi i paesi. 

Website: www.wecosmoprof.com


