
 

 
 

COSMOPROF ASIA 2022 SI SVOLGERA’ A SINGAPORE  
 
[2 Marzo 2022, Hong Kong]  - Cosmoprof Asia 2022 si svolgerà a Singapore, dal 16 al 
18 novembre 2022. Sarà un’edizione speciale per la manifestazione, evento di 
riferimento per l’industria cosmetica nella regione Asia-Pacific, per la prima volta 
lontana da Hong Kong. 
 
La decisione è stata presa dagli Organizzatori, BolognaFiere e Informa Markets, in 
accordo con gli espositori e i partner che hanno contribuito al successo dell'evento nel 
corso degli anni. Le attuali restrizioni per i viaggiatori internazionali in arrivo a Hong 
Kong non faciliterebbero l’organizzazione della presenza in fiera sia per gli espositori 
che per i visitatori di Cosmoprof Asia a novembre, poiché i viaggi in entrata verso Hong 
Kong saranno probabilmente ancora soggetti a restrizioni di quarantena. 
 
Nasce così il progetto di Cosmoprof Asia 2022 a Singapore. Il principale evento B2B per 
l’industria cosmetica in Asia, fortemente sostenuto da 25 anni dai principali player del 
settore, continuerà la sua missione di "riunire tutti i comparti dell'industria nella regione 
Asia-Pacifico". Mantenendo le stesse date della fiera dal 16 al 18 novembre, sarà più 
agevole per espositori e visitatori provenienti da tutta l'Asia e dal resto del mondo fare 
piani per il 2022. 
 
“L'area APAC resta un riferimento cruciale per l'economia globale e Cosmoprof Asia 
continua la sua crescita nella regione”, ha affermato Antonio Bruzzone, Direttore 
Generale di BolognaFiere e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. "Nel 2022, Singapore è 
il luogo migliore per accogliere nuovamente stakeholder e professionisti, offrendo 
un'esperienza di business di qualità per tonare alle relazioni commerciali in presenza”. 
 



 

Cosmoprof Asia e Cosmopack Asia 2022 si svolgeranno a Singapore Expo, un centro 
espositivo di livello mondiale. Dalla catena di approvvigionamento cosmetico ai prodotti 
finiti e ai marchi, tutti i settori si riuniranno in un'unica sede. 
 
Singapore offre un ambiente imprenditoriale vivace e innovativo e ha una comprovata 
esperienza nell'agevolare eventi di qualità. È un noto hub di trasporto globale con 
collegamenti e voli da centinaia di città in tutto il mondo, che faciliterà le attività 
commerciali e di networking tra gli stakeholder internazionali. Singapore è molto ben 
situata nel sud-est asiatico e offre quindi ulteriori opportunità commerciali per 
espositori e visitatori nella regione. 
 
"Questa edizione speciale di Cosmoprof Asia a Singapore rappresenterà il più 
importante momento di incontro di operatori, fornitori e compratori internazionali nella 
regione". ha affermato David Bondi, Senior Vice President per l'Asia di Informa 
Markets e Direttore di Cosmoprof Asia Ltd. “La nostra decisione di trasferire la fiera 
da Hong Kong a Singapore dimostra la nostra determinazione ad aiutare il settore a 
riconnettersi nel 2022. Siamo fiduciosi nella forza di Singapore come destinazione 
adatta ad eventi aziendali, e non vedo l'ora di accogliere i nostri delegati da tutto il 
mondo nella Città del Leone questo novembre". 
 
In attesa di incontrarsi di persona a novembre 2022, la beauty community di Cosmoprof 
Asia avrà l'opportunità di partecipare all'evento virtuale Cosmoprof Asia Digital Week. 
Dal 27 giugno al 5 luglio 2022, una piattaforma di match-making per buyer e venditori 
aiuterà a consolidare e facilitare le connessioni commerciali. 
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LE MANIFESTAZIONI DEL NETWORK COSMOPROF IN ASIA   
 

 
 
COSMOPROF CBE ASEAN 
 
Cosmoprof CBE ASEAN – in programma dal 15 – 17 September 2022 presso l’ IMPACT 
Exhibition & Convention Center di Bangkok, Thailandia, è la manifestazione ideale per 
sviluppare nuove opportunità di business nei mercati del Sud-Est Asia.   
 
Cosmoprof CBE ASEAN, nuovo appuntamento del network Internazionale Cosmoprof, è 
organizzato da BolognaFiere, Informa Markets e China Beauty Expo (CBE).  
 
http://www.cosmoprofcbeasean.com/en-us/ 
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COSMOPROF INDIA 
 
Cosmoprof India, la manifestazione dedicate alle novità dell’industria cosmetica in India, 
si terrà dal 6 all’ 8 Ottobre 2022 a Mumbai, nel nuovo quartiere fieristico Jio World 
Convention Centre.  
 
La nuova location aggiungerà prestigio all’evento, che è già un appuntamento di 
riferimento per gli operatori interessati a nuovi progetti in India.  
 
Cosmoprof India è organizzata da BolognaFiere e Informa Markets. 
 
https://cosmoprofindia.com/ 
 
 
 

 
FOLLOW US: 
Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | WeChat | Weibo  

 
 

Per scaricare una selezione di immagini: https://bit.ly/3v9ROTZ 
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