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Cosmprof svela un calendario di appuntamenti
digitali

Dal 12 al 14 maggio, i canali social della manifestazione ospiteranno incontri live dedicati al mondo
dell'acconciatura e dell'estetica applicata. L'iniziativa rappresenta il preludio al nuovo format virtuale
della kermesse, in agenda dal 4 al 10 giugno 
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Cosmoprof worldwide

Bologna si proietta alla

ripartenza per supportare

l'industria cosmetica nella

gestione delle conseguenze legate

alla diffusione del coronavirus. Dal

12 al 14 maggio, il

salone dedicherà particolare

attenzione alle categorie

professionali grazie agli

appuntamenti di

#DontStopBeauty, un calendario

di incontri live sui canali social

della manifestazione, dedicati al

mondo dell'acconciatura e

dell'estetica applicata.

Nelle scorse settimane, con #DontStopBeauty Cosmoprof ha dato visibilità alle

iniziative messe in atto dalle aziende di settore a supporto della comunità

durante l'emergenza. Grazie al contributo di esperti del comparto e delle

istituzioni, la sezione si arricchisce di appuntamenti digitali focalizzati sui

temi chiave per il canale, 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.

Sarà poi dato spazio alle sessioni dedicate ai trattamenti del futuro e alle

problematiche della pelle che derivano dallo stress dovuto all'instabilità e

insicurezza di queste settimane di chiusura. Gli appuntamenti saranno

moderati da Silvia Fossati.

Questi appuntamenti live saranno il preludio a WeCosmoprof, l'inedito format
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digitale della kermesse (vedere MFF del 29 aprile). Dal 4 al 10 giugno, i webinar

di Cosmo virtual stage analizzeranno le nuove abitudini dei consumatori, le

nuove tendenze di make-up della fase 2, le strategie di comunicazione più

efficaci, le opportunità per il comparto spa e dell'hospitality tourism nelle fasi

successive all’emergenza, nonché le prospettive e gli sviluppi per spa& beauty

manager.

Anche gli espositori della 53esima edizione di Cosmoprof avranno la

possibilità di dialogare direttamente con gli operatori. Le aziende potranno

utilizzare sia la piattaforma WeCosmoprof sia i live di #DontStopBeauty per

presentazioni in diretta delle novità prodotto e dei loro progetti futuri.

(riproduzione riservata)
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