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Cosmoprof India 2020 posticipata, si
svolgerà dal 29 al 31/10

 ECONOMIA
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BolognaFiere e Informa Markets,
organizzatori di Cosmoprof India,
annunciano il posticipo dell’edizione
2020: la manifestazione, inizialmente
programmata ai primi di settembre, si
svolgerà dal 29 al 31 ottobre, presso il
Bombay Exhibition Centre. "La
generale riprogrammazione del
calendario fieristico in tutto il mondo in
seguito alla diffusione del Covid-19 ci
ha spinto a ripensare alle tempistiche
della manifestazione – sottolinea
Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere - Stiamo continuamente

monitorando la situazione con i nostri partner di Informa Markets, per valutare le migliori
soluzioni a tutela del business delle nostre aziende espositrici e degli operatori per il
comparto".

 

Posticipare l’evento, commenta Yogesh Mudras, Amministratore Delegato di Informa
Markets in India, "è una decisione difficile ma necessaria. La situazione Covid-19 presenta
uno scenario in continua evoluzione per gli organizzatori fieristici in tutto il mondo. Con
un'attenzione costante al benessere dei nostri clienti, partner e dipendenti, riteniamo che la
nuova data consente di avere più tempo per un ritorno alla normalità e alla fiducia dei
mercati, per allentare le restrizioni di viaggio e fornire condizioni migliori per i nostri
espositori e visitatori. Ciò garantirà ai nostri stakeholder la stessa straordinaria esperienza
che si aspettano da Cosmoprof India, una piattaforma a 360° per l’industria cosmetica

"Non perdiamo la speranza",
l'Ave Maria di Bocelli incanta
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nazionale e internazionale".

Gli organizzatori continuano a monitorare la situazione e rimangono in stretta
comunicazione con gli enti governativi locali competenti, l'industria e altre parti interessate:
il nostro obiettivo è offrire una migliore esperienza commerciale per il comparto beauty
nella regione.

Dopo gli ottimi risultati della prima edizione, con 7.429 operatori presenti e 237 espositori
da 23 paesi, Cosmoprof India 2020 offrirà nuove possibilità di business per brand,
produttori, buyer, distributori e retailer locali e internazionali, interessati all’evoluzione del
settore nel paese, alle tendenze e alle esigenze dei consumatori locali.

A ottobre, Personal Care Ingredients & Lab, organizzato in concomitanza con Cosmoprof
India, presenterà le realtà industriali più interessanti per il comparto - ingredienti per
cosmetici e fragranze, olii essenziali, attrezzature di laboratorio, soluzioni di testing. Grazie
a questa sinergia, gli espositori e gli operatori presenti a Cosmoprof India potranno valutare
nuove opportunità per incrementare le proprie attività.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: Informa Markets, Cosmoprof India, organizzatore,
manifestazione In Evidenza

 Adnkronos
seleziona figure
professionali area
commerciale e
marketing

 Coronavirus, news
Adnkronos Salute
gratuite per il web
contro fake news

 Il 13% dei bimbi
italiani non lava i
denti la sera, al via
progetto ad hoc

 Coronavirus, Silk
Road Fund dona
all'Italia 20mila
mascherine e 400 kit
per tamponi

 L'indagine, 40%
italiani pensa di
trascorrere momenti
di scarso valore

 Energia, online il
nuovo numero della
newsletter Gme

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Potrebbe interessarti

Come ottenere un secondo reddito investendo

200€ su Amazon
(Markets Guide)

Sponsor

I rivoluzionari occhiali dagli USA: Vedi bene sia

da vicino che da lontano, cambiano gradazione

in automatico!
(oggibenessere.com)

Sponsor

Ecco quanto dovrebbe costare

un impianto dentale nel 2020

Sponsor

Il sondaggio: Lega a 6 punti dal

Pd

Guarda quanto costano davvero

i montascale

Sponsor

Columbus Covid-2
Hospital, il messaggio di

Serena Dandini

L’appello dell’Associazione
Nazionale Polizia

Penitenziaria: "Situazione
drammatica, serve

l’esercito"

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-03-2020

0
9
4
4
2
9

Cosmoprof - siti web


