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Lo Prato (Naima): “Il consumatore
resta al centro”

Anche Cosmoprof India è stato rinviato. La manifestazione si svolgerà infatti, in
un format ibrido chiamato ‘Signature Event by Cosmoprof India‘, una combinazione
unica di expo fisica e virtuale, il 22-23 febbraio 2021 all’Hotel Sahara Star di Mumbai,
creando una piattaforma di business networking di nicchia per il settore dove
possono partecipare e interagire attori del settore sia nazionali che internazionali.
 L’edizione principale si svolgerà invece nella seconda metà del 2021. “L’evoluzione
della pandemia nel Paese e le restrizioni di viaggio ancora in vigore nel mondo ci
hanno spinto a riprogrammare Cosmoprof India, rinviando l’appuntamento con
operatori e giocatori locali al 2021 – ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente
di BolognaFiere – il nostro obiettivo è garantire all’industria cosmetica che si riunirà
a Mumbai la qualità e la professionalità che da oltre 50 anni contraddistinguono il
marchio Cosmoprof nel mondo”.

BolognaFiere e Informa Markets, organizzatori dell’evento, hanno deciso di
riprogrammare la seconda edizione di Cosmoprof India, al fine di garantire ai
partecipanti un’esperienza di business sicura e di alto livello. “L’organizzazione del
Signature Event a febbraio – riporta una nota –  consentirà più tempo per il ritorno
sul mercato della normalità e della fiducia e fornirà condizioni migliori per il
coinvolgimento di espositori e visitatori. La fiera sarà inoltre organizzata nel rispetto
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degli standard di salute e sicurezza degli organizzatori”.
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