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Il beauty riparte da WeCosmoprof
20 OTTOBRE 2020
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Si e conclusa con ottimi risultati la seconda cdiüan. ,ounoprof l'evento

digitale dd network internazionale (:rosmoprof \\'orides : I .'lagna. Oltre yt0000

operatori che hanno visitato l'evento \\'d'osmaprofe pii, sal ' 5) aziende che hanno

presentato i loro prodotti sulle -piattaforme C.o.naoproi Mv Marche. \\cCosmoprofs

.'dibaha.com. \\'cl:osmoprnfs hORN c \kc(:osmoprofx Ncedl_ usuFruende ciel

servizi speciticatamcnrc messi a disposizione dagli organizzatori per rispondere alle

esigenze dei singoli compatti. ''.fc•Cnm c'roJ con i suoi atonaºati strumenti di m-.ºtch-

making ha permesso .a operatori cd er icndc da tutto il mondo di rilanciare k loro attività.

stimando ie resti i ioni in rigore 00 c in t s ìlc sicure= — dichiara Gianpiero Calxtdari.

Presidente di Bolognaíicrc — Grazie alle sinevic create con i mostri parmeT intcrn.arien.aii

AlikºbsLcom. WC; e .\ccdl. abbiamo potuto offrire un sistcina inedito di incontro na

demanda e *Tra ponendo le Orsi per nuoti progetti e oplsornanira di sviluppo"
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Grazie alla struttura modulare della piattaforma. \\c(.osmoprafha garantito

strumenti adatti a ogni settore e canale distributivo. le aziende 'espositrici- hanno

quindi potuto diversificare la loro comunicazione a seconda dei compratori registrati

nei quattro padiglioni virtuali. Molto apprezzate anche k sessioni di

approfondimento programmare per tutta la durata dell'evento: oltre -i.cioo utenti

hanno dimostrato interesse per i vvehinar in programma. Le sessioni di Cosnic i alks

—'ihc Virtual Series hanno coinvolto più di fon speaker: giornalisti delle più

prestigiose restate internazionali. esperti delle più rinomate agenzie di trend. analisti

di mercato. manager di aziende e inllucnccr hanno condiviso le loro previsioni per il

futuro dell'industria. analizzando gli effetti a lungo termine dell'incremento della

digitalizzazione. le nuove strategie di comunicazione. le soluzioni pie innovative per

il retail e i nuovi scenari sociali e ambientali che influenzeranno il settore. Cosmo

Virtual Stage ha chiamato a raccolta associazioni di categoria. esperti e personaggi

cult per il canale professionale. uniti nel proporre nuove soluzioni per titolari e

operatori dei centri estetici e dei saloni di acconciatura. La piattaforma ha ospitato

dimostrazioni live di massaggi e trattamenti rivolti al benessere psicofisico della

clientela. approhvndimenti dedicati alle nuove frontiere comunicative c alle

opportunità offerte dai social media. in particolare da TikTok. e un ficus sul tema
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della, tlicer:in- c sul l'inclusivirá. non soltanto dal punto .{i. ira delle dilicrcnre di

colore della pelle. ma anche nella declinazione socio-culturale c oncologica. Non

sono mancati gli aggiornamenti sulla situazione economica. con i dati di menato per

il comparto hair e l'esposizione delle misure necessarie oggi per tutelare la

professione. 4ticittra dizione di 11 eCcKna.tipr:ti f ci ha regalata risultati molto s.iidis f.2ccnti —

sottolinea Enrico 'tannini. Direttore Generale di hok>gnaFicrc CosmoproF — Ora

dobbiamo iniardarc avanti e contitntarc a lavorare per fieïlir.am la ripr
esa~~¡I

 e il ritorno alla

normalità. Siamo naturalmente consapevoli die Iti'cnto digitale e complementare

allcsl7tTienZafieristica -cera eproprta, ma non puo essere lunlfa soluzione. Nessuna

piatraf07777ia l+uo sostituire il valore della relazione inttTTl*eT.satimde e la possibilità di testare un

nuovo prc>Liotta. una tenute o una fra4manza_ li nostro obiettivo i manrenere in contateti

produttori: temila e compratori in questa delicata fase storica, per tornare poi tutti a

Bologna. nel nostro quarticrc fiericriea e rcalfrrare ¡e basi dì Urla nuova rinascita per la

nostra industria':

\ 11a'tV ALIBABA BORN. COSMOPROF. COSMOPROF WORLDWúDEBOLOONA. NEEDL,

WECOSMOPROF

Commenti

.1i7t•s precedente .\a' s seguente

La Martina: i
profumi a

Venicc, Olfàctory

Csosmoprof
India rinviato al
2021
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