
 

NOTA STAMPA 

1967-2007: COSMETICA ITALIA FESTEGGIA 50 ANNI 

In Galleria Cavour un’installazione interattiva racconta al consumatore  
il valore dell’industria cosmetica 

 
Bologna, 16-22 marzo 2017 – Cosmetica Italia dà appuntamento in Galleria Ca-
vour dal 16 al 22 marzo per celebrare con cittadinanza e consumatori i 50 anni 
dalla sua fondazione. 
 
L’esclusiva location in centro Bologna ospita infatti l’installazione interattiva, 
composta da un totem con schermi touch screen e da una selfie station, voluta 
dall’Associazione nazionale delle imprese cosmetiche per raccontare al pubblico le 
diverse sfaccettature del settore: valore culturale, sociale ed economico. 
 
«I cinquant’anni di Cosmetica Italia raccontano innanzitutto la storia di aziende, 
spesso di piccole e medie dimensioni e giunte ormai al terzo o quarto passaggio 
generazionale, che sono l’archetipo virtuoso dell’imprenditoria italiana - racconta il 
presidente Fabio Rossello - Questi cinque decenni sono stati caratterizzati da pro-
fonde evoluzioni del contesto, che hanno portato cambiamenti nelle categorie di 
prodotto, nei canali di vendita e nelle fiere. La nostra Associazione è cresciuta nel 
tempo, si è inserita nel contesto internazionale rappresentato da Cosmetics Europe 
ed è diventata parte della classe dirigente del sistema economico del nostro Pae-
se. Mezzo secolo di storia vissuto a tu per tu con i nostri interlocutori in maniera 
molto concreta, cogliendo la necessità del cambiamento, fondamentale per tutte le 
Associazioni di categoria». 
 
Cosmetica Italia completa il ricco calendario di iniziative e attività ideate per la ce-
lebrazione del suo 50esimo anno di vita con una campagna di comunicazione 
pensata per trasmettere il valore dell’utilizzo quotidiano di cosmetici, preziosi alleati 
del benessere degli individui. I cinque soggetti della campagna “vestiranno” gli 
spazi istituzionali dedicati all’Associazione a Cosmoprof (Mezzanino - Padiglione 
21N) e saranno la veste grafica del totem interattivo in Galleria Cavour; in più, di-
venteranno delle card su cui lasciare il proprio messaggio sulla cosmetica, sempre 
all’insegna del motto #lasciamoilsegno! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


