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osmoprof Asia Ltd, joint-venture
tra il Gruppo BolognaFiere e Infor-
ma Markets, ha annunciato il po-

sticipo di Cosmopack e Cosmoprof Asia
2020, originariamente in programma
dall'11 al 13 novembre presso l'Hong
Kong Convention and Exhibition Centre
(HKCEC). La principale fiera interna-
zionale nel continente asiatico che
rappresenta tutti i principali setto-
ri dell'industria cosmetica tornerà
nel novembre 2021. Nel frattempo,
Cosmoprof Asia riafferma il suo ruolo
di piattaforma di riferimento per atti-

vità B2B di alta qualità nella regione
Asia-Pacific, offrendo quest'anno un
evento digitale con un ricco program-
ma di contenuti.
In seguito allo sviluppo nelle ultime
settimane della pandemia da CO-
VID-19 a livello globale e al suo im-
patto sui trasporti, nonché all'annun-
cio del governo locale del 22 luglio
del prolungamento delle restrizioni ai
viaggi da e verso Hong Kong fino a di-
cembre 2020, per gli Organizzatori la
decisione di riprogrammare le manife-
stazioni di novembre si è rivelata do-
lorosa ma necessaria. Il team ha dato
priorità alle esigenze di business delle
principali parti interessate, per offrire
le migliori opportunità per il settore,
tenendo conto delle condizioni attuali.
"Abbiamo interpellato direttamente
gli espositori e i partner che parteci-
pano all'evento, ed è risultato eviden-
te che la riprogrammazione al 2021
è l'opzione migliore" ha affermato
Gianpiero Calzolari, Presidente di
BolognaFiere. "A causa della diffi-
coltà di garantire la partecipazione di
operatori stranieri, per i quali viaggiare
a Hong Kong sarebbe impossibile, non
saremmo in grado di offrire un evento

internazionale performante, come da
25 anni a questa parte. Cosmopack
e Cosmoprof Asia torneranno nel no-
vembre 2021, quando prevediamo una
ripresa del commercio e degli affari in-
ternazionali".

COSMOPROF ASIA, L'EDIZIONE 2020 DIVENTA DIGITALE
Online, 9-13 novembre 2020

Nel frattempo, i professionisti del setto-
re potranno testare nuovi strumenti du-
rante la prima Cosmoprof Asia Digital
Week, che si svolgerà online dal 9 al
13 novembre 2020 sul sito cosmo-
prof-asia.com.
Cosmoprof Asia Digital Week sarà una
piattaforma digitale innovativa, che con-
sentirà ad aziende e operatori di conti-
nuare a fare affari, visualizzare prodotti,
incontrare clienti e potenziali compratori,
restando aggiornati sulle tendenze e le
tecnologie nel 2020.
Tra le opportunità a disposizione per gli
utenti della Digital Week 2020 di Cosmo-
prof Asia, video tour delle aziende da

parte di fornitori di packaging e prodotto
finito, l'iniziativa Cosmoprof Asia Awards
Virtual, le demo live e le interviste di opi-
nion leader internazionali dal palco vir-
tuale di Cosmo Virtual Stage, e Cosmo-
talks - The Virtual Series, con oltre 20
seminari e tavole rotonde con i maggiori
esperti del comparto. La partecipazione
a Cosmoprof Asia Digital Week è gratuita
per tutti i visitatori professionali. I visita-
tori già registrati a Cosmoprof Asia 2020
riceveranno un nuovo link per accedere
alla Digital Week.

Website: www.cosmoprof-asia.com
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