
 
 

 
 

 

"Italian Beauty & Care Day” a Bucarest nell’ambito del Festival Italiano 

 

 

L’ottava edizione del Festival Italiano ha tenuto a battesimo il 21 giugno scorso l’"Italian Beauty & 

Care Day” organizzato dall’ICE Agenzia di Bucarest con il patrocinio dell'Ambasciata Italiana. 

 

L'evento, sostenuto dal partner media Jurnalul De Estetica ha voluto promuovere un settore di 

eccellenza del Made in Italy e incrementare le esportazioni di prodotti cosmetici italiani in Romania, 

favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Erano presenti 17 aziende italiane che hanno esposto 

una gamma variegata di prodotti, dai cosmetici professionali e di largo consumo ai prodotti per 

l’igiene e la cura della persona ai dispositivi medici. 

Hanno partecipato oltre 100 operatori romeni tra importatori, distributori di prodotti cosmetici, 

rappresentanti delle catene farmaceutiche e buyers di grandi reti di vendita al dettaglio, giornalisti 

della stampa e dei media specializzati. 

I lavori sono stati aperti dal Vicario del Capo della Missione 

Diplomatica Italiana, Dario Savoriti che ha dato il benvenuto ai 

partecipanti e da Luca Gentile, Direttore dell'Ufficio ICE che ha 

sottolineato l’importanza del rapporto tra la Romania e l’Italia nel 

settore della cosmetica. Nella classifica dei Paesi partner della 

Romania (2015), l’Italia si colloca al settimo posto come fornitore 

di prodotti cosmetici con un valore di 35 milioni di euro, in 

aumento del 14% rispetto all’anno precedente, pari al 7% del 

totale delle importazioni romene di tali prodotti. 

La manifestazione è proseguita con incontri B2B tra le aziende 

italiane invitate 

dall'Agenzia ICE e gli 

operatori locali.  

 

Le società italiane 

hanno avuto modo di 

incontrare possibili 

partner e distributori 

per i loro prodotti. 

Alcune di loro erano già presenti in Romania ma 

volevano sviluppare la loro rete di contatti mentre altre 

hanno voluto cogliere l’opportunità per orientarsi verso 

nuovi mercati come la Romania. Il grado di soddisfazione 

espresso nei confronti dell’ICE è risultato senz’altro 

positivo, sia per l’organizzazione dell’evento, sia per 



 
 

 
 

l’impegno dello staff nell’iniziativa. Anche gli operatori locali hanno risposto positivamente all’invito 

dell’ICE alla ricerca di nuovi prodotti e partner, apprezzando l’innovazione e la qualità unica del Made 

in Italy. 

 

L’"Italian Beauty & Care Day” ha concluso l’ottava edizione del Festival Italiano (12 maggio - 24 

giugno) che ha riunito una serie di eventi dedicati alla promozione dell’Italia confermandosi ancora 

una volta come un punto di riferimento per la domanda e l’offerta di Made in Italy in Romania. 

 


