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Una nuova Era per Cosmoprof
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Alla conferenza stampa di presentazione di Cosmoprof 2020 incontriamo Enrico

Zannini, Direttore Generale di Bologna Fiere Cosmoprof, per parlare delle grandi

novità che verranno portate in queste nuovissima edizione.

Cosmoprof 2020 è una grande traguardo per il mondo della bellezza in quanto si conclude un

decennio ricco di trasformazioni, per accogliere una nuova era. Per questo Cosmoprof Worldwide

Bologna in questa edizione offre uno sguardo esclusivo sui trend, sulle tecnologie e i trattamenti

che rivoluzioneranno il settore nei prossimi 10 anni.

Tra le tante novità, in questa edizione sarà disponibile un’area interamente dedicata alla

formazione, ai workshop e ai seminari, in cui le estetiste potranno partecipare e sperimentare in

prima persona.

Insieme ad alcuni partner, Cosmoprof per la prima volta ha creato un percorso SPA di 500 metri

quadri, che permetterà ai visitatori di godersi e di comprendere le logiche del mondo SPA

Cosmoprof guarda al futuro
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