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ANTEPRIMA ct cuna di No

The garden
of beauty
O COSA ACCADRÀ NELL'UNIVERSO BEAUTY

nei prossimi dieci anni? Per rispondere a questa doman-

da, l'appuntamento è a Cosmoprof Worldwide Bologna

202o, evento B2B per l'industria cosmetica leader a livel-

lo mondiale, in programma dal 12 al 16 marzo. Alle soglie

di una nuova decade, la Fiera proporrà agli oltre 265.000

operatori attesi una visione del settore da qui al 2030.

Il percorso espositivo si svilupperà attraverso dei garden

innovativi ispirati ai giardini rinascimentali: luoghi di

formazione, condivisione e scoperta. The Garden of

Innovation offrirà, attraverso una serie di installazio-

ni, una visione dei megatrends, dei look e della beauty

routine del prossimo futuro, ospitando una sezione de-

dicata alle Beauty Tech start-up. The Garden of Trends

svelerà in anteprima le proposte più interessanti della

prossima edizione di Cosmoprof, aiutando gli operatori

a programmare la propria visita. The Garden of Diver-

sity, all'interno di Cosmopack, esplorerà il concetto di

diversità, come spunto per una trasformazione della

cosmesi in chiave inclusiva: non è più il consumatore a

doversi adattare al prodotto, ma è il prodotto che deve

rispondere perfettamente alle esigenze di chi lo utilizza.

The Garden of Colors sarà il luogo in cui scoprire una

preview dei colori e i materiali dei prodotti cosmetici del

2030. Infine, in The Garden of Fragrances, una serie di

percorsi olfattivi inediti curati da NEZ — The Olfactory

Movement racconteranno i possibili scenari delle fra-

granze nel futuro.

Non mancheranno iniziative dedicate al tema della

sostenibilità e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Cosmoprof Worldwide Bologna 2020 promuove infatti

un concetto etico di bellezza: nel 2030, concetti come

rifiuto o scarto nella produzione cosmetica andranno a

sparire, trasformandosi in risorse. Nulla più si crea o si

distrugge, ma tutto si trasforma.
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A CosmoprofWorldwide
Bologna 2020 un'anteprima
sull'industria cosmetica del futuro.
Obiettivo: una bellezza
più inclusiva e sostenibile
entro il 2030.
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