
CORONAVIRUS. A BOLOGNA SANA SI SVOLGERÀ CON COSMOPROF A 
SETTEMBRE 
 

BRUZZONE: MOMENTO RICHIEDE LA MASSIMA FLESSIBILITÀ. (DIRE) Bologna, 17 mar. - 
Sana, il salone internazionale del biologico, si svolgerà a settembre nelle stesse date di 
Cosmoprof, la più importante manifestazione internazionale della Cosmetica. Lo annuncia 
Antonio Bruzzone, direttore generale della Fiera di Bologna, che organizza i due eventi. 
Cosmoprof avrebbe dovuto tenersi a fine marzo, ma è stato rinviato a dopo l'estate per 
avere la ragionevole certezza di aver superato l'emergenza coronavirus. "Dall'inizio 
dell'emergenza, il sistema fieristico nazionale e internazionale ha dovuto far fronte a un 
enorme impegno per il riposizionamento degli eventi previsti in questi mesi", ricorda 
Bruzzone. "A questa complicata fase di riprogrammazione si è aggiunta la consapevolezza 
di dover lavorare, con ancora maggior energia, per creare le più favorevoli condizioni a 
supporto del business delle imprese. È in quest'ottica che Bologna Fiere ha deciso di 
svolgere nelle stesse date la 32esima edizione di Sana e Cosmoprof Worldwide Bologna", 
conferma. Le due manifestazioni apriranno il 3 settembre, ma Sana chiuderà il 6 e 
Cosmoprof lunedì 7. "Stiamo lavorando in questi giorni alla definizione di un lay-out degli 
eventi che accrescerà le opportunità di incontro e di networking per gli espositori e gli 
operatori dei due eventi", racconta Bruzzone. (SEGUE) (Vor/ Dire) 11:39 17-03-20 NNNN 

 
BRUZZONE: MOMENTO RICHIEDE LA MASSIMA FLESSIBILITÀ. 
(DIRE) Bologna, 17 mar. - Sana, il salone internazionale del biologico, si svolgerà a 
settembre nelle stesse date di Cosmoprof, la più importante manifestazione internazionale 
della Cosmetica. Lo annuncia Antonio Bruzzone, direttore generale della Fiera di Bologna, 
che organizza i due eventi. Cosmoprof avrebbe dovuto tenersi a fine marzo, ma e' stato 
rinviato a dopo l'estate per avere la ragionevole certezza di aver superato l'emergenza 
coronavirus. "Dall'inizio dell'emergenza, il sistema fieristico nazionale e internazionale ha 
dovuto far fronte a un enorme impegno per il riposizionamento degli eventi previsti in 
questi mesi", ricorda Bruzzone. "A questa complicata fase di riprogrammazione si e' 
aggiunta la consapevolezza di dover lavorare, con ancora maggior energia, per creare le 
più favorevoli condizioni a supporto del business delle imprese. È in quest'ottica che 
Bologna Fiere ha deciso di svolgere nelle stesse date la 32esima edizione di Sana e 
Cosmoprof Worldwide Bologna", conferma. Le due manifestazioni apriranno il 3 settembre, 
ma Sana chiuderà il 6 e Cosmoprof lunedì 7. "Stiamo lavorando in questi giorni alla 
definizione di un lay-out degli eventi che accrescerà le opportunità di incontro e di 
networking per gli espositori e gli operatori dei due eventi", racconta Bruzzone. "La 
concentrazione nelle prime settimane di settembre dei principali saloni internazionali del 
sistema fieristico nazionale sarà un plus per l'incoming delle delegazioni commerciali 
estere che potranno pianificare al meglio le proprie agende programmando la visita non 
solo a eventi in svolgimento nello stesso Quartiere fieristico ma, anche, a scala nazionale", 
assicura il manager. "Mai come in questo momento la situazione ci richiede la massima 
flessibilità e il massimo impegno: è quanto stiamo facendo andando a individuare tutte le 
possibili sinergie attivabili e le nuove iniziative da mettere in pista per garantire la crescita 
e lo sviluppo delle imprese a livello globale", conclude. 
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