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Di Maurizio Gallinaro

Dall’emergenza alla ripartenza: questo è il pensiero che guida le iniziative di

Cosmoprof Worlwide Bologna per supportare l’industria cosmetica nella gestione

delle conseguenze legate alla diffusione del COVID19.

Dal 12 al 14 Maggio Cosmoprof dedicherà particolare attenzione alle categorie professionali grazie

agli appuntamenti speciali #DONTSTOPBEAUTY: un calendario di incontri live sui canali social della

manifestazione, dedicati al mondo dell’estetica applicata e dell’acconciatura.

Già dalle scorse settimane, con #dontstopbeauty Cosmoprof ha dato visibilità alle iniziative delle

aziende del settore a supporto della comunità. Grazie al contributo degli esperti e delle istituzioni, la

sezione si arricchisce di appuntamenti digitali, focalizzati sui temi chiave del momento, nell’ottica

della riapertura delle attività. Tra gli argomenti trattati, l’importanza dell’intervento delle istituzioni

per rafforzare il rapporto tra aziende e operatori, le nuove esigenze del cliente e le strategie da

mettere in atto per il guadagno.

Non mancheranno sessioni dedicate su come effettuare i trattamenti nel prossimo futuro e alle

problematiche della pelle derivanti dallo stress dovuto alla sensazione di instabilità e insicurezza di

queste settimane. Si parlerà anche di tecniche di respiro e dell’importanza dei valori umani,

fondamentali ora più che mai.
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