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Segui Colorami

Nell’immagine una foto di di Anna Shvets da Pexels.
Cambiano le date della 53° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna.
Inizialmente programmata a marzo, la manifestazione internazionale di riferimento
per l’industria cosmetica slitta a maggio: da giovedì 27 a domenica 30 apriranno
i battenti Cosmopack, con tutte le componenti della filiera produttiva, e
Cosmo|Perfumery & Cosmetics, dedicato alla profumeria e alle proposte per la

Da venerdì 28 a lunedì 31 Cosmo|Hair, Nail & Beauty Salon ospiterà aziende e
operatori di prodotti, apparecchiature, arredi e servizi destinati al mondo
professionale hair, nail ed estetica/spa.
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La manifestazione è stata posticipata per accogliere le richieste e le
preoccupazioni di associazioni di categoria e addetti ai lavori.
“Visto l’andamento imprevedibile dei contagi da covid19, non ancora stabilizzato in
discesa, e le conseguenti misure restrittive adottate non solo in Italia, ma in tutto
il mondo, abbiamo ritenuto indispensabile una nuova calendarizzazione”, ha
dichiarato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. “Partecipare a
Cosmoprof comporta un investimento notevole da parte delle nostre aziende e
degli operatori, ed è nostro dovere operare per poter assicurare un evento in linea
con il prestigio che da più di 50 anni accompagna il nostro brand.”
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Anche Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, ha
spiegato le tante ragioni di queste nuove date. “Sulla base della situazione attuale,
la decisione di riprogrammare l’evento a maggio ci sembra quella più corretta per
lo svolgimento di Cosmoprof nelle migliori condizioni possibili, sia sanitarie che
commerciali. Ovviamente continueremo a tenere monitorato l’andamento
dell’epidemia, nell’ottica di assicurare a espositori e addetti ai lavori un’esperienza
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di qualità, in totale serenità e sicurezza”.

LEAVE A COMMENT

Tags

bolognafiere

date

Enrico Zannini

perfumery

SHARE

Cosmopack

retail



Cosmoprof 2021

Gianpiero Calzolari

maggio

Cosmoprof Bologna
nail beauty

salon



 Previous article

Next article 

IN SALONE, BENESSERE
ASCOLTANDO LA MUSICA A 432 HZ

IN AWE SALON, IL SALONE
AUSTRALIANO CON UN PO’ DI
ITALIA

AUTHOR

Monique

094429

Giornalista, reporter.

OTHER POSTS

Cosmoprof - siti web

Related Articles

More from Author

