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Se è stato già annunciato che Cosmoprof si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2021, ieri è stata

ufficializzata anche la data della nuova edizione di Esxence – The Art Perfumery Event, che

si terrà dall’11 al 14 febbraio 2021 presso MiCo, Milano Convention Centre. “In questi mesi

l’attività di Esxence si è spostata, in gran parte, online e sui social network. Sul sito

ufficiale della manifestazione www.esxence.com ha preso vita Esxence Stories: un nuovo

progetto di comunicazione nato per supportare gli espositori e per dare loro la possibilità

di parlare del proprio brand e presentare le novità, nonché un modo per confrontarsi con

esperti e appassionati. Parallelamente sui profili social si è sviluppato Esxence Meets: una
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agorà virtuale per incontrare i protagonisti del settore, favorire lo scambio di idee e

lanciare un messaggio al mondo della profumeria artistica. Allo stesso modo, alcuni

appuntamenti del calendario eventi di Esxence verranno anticipati e potranno essere

seguiti sulle piattaforme digitali: webinar, tavole rotonde e conferenze con la partecipazione

dei più autorevoli protagonisti ed esperti a livello mondiale, realizzati in collaborazione con

Essencional, il Centro Studi Internazionale diretto da Silvio Levi, presidente del Comitato

Tecnico di Esxence” si legge nella nota stampa. Nell’ottica di uno sviluppo digitale sarà

creato un nuovo sito e una app ufficiale.
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