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Cosmoprof India, la fiera della cosmesi a Mumbai
rinviata al 2021
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Cosmoprof India, l’evento del network Cosmoprof,

dedicato al mercato della bellezza e della cosmesi rinvia

la data e si proietta al 2021. Lo spettacolo si terrà ora in

un formato ibrido chiamato “ Signature Event by

Cosmoprof India ”, una combinazione unica di

esposizione fisica e virtuale, il 22-23 febbraio 2021

presso l’Hotel Sahara Star, Mumbai, creando una

piattaforma di networking aziendale di nicchia per il

settore dove possono partecipare e interagire attori del

settore sia nazionali che internazionali. Questa fiera

rafforzerà l’Industria insieme rilanciando le loro

connessioni esistenti e creandone di nuove,

distruggendo il vuoto che si è creato sotto l’assalto del

Covid -19. L’edizione ammiraglia si svolgerà nella

seconda metà del 2021. BolognaFiere e Informa Markets,

organizzatori dell’evento, hanno deciso congiuntamente

di riprogrammare la seconda edizione di Cosmoprof India, al fine di garantire ai partecipanti un’esperienza di

business sicura e di alto livello. L’annuncio arriva subito dopo che il Ministero degli affari interni (MHA), Govt

dell’India, ha iniziato a consentire lo svolgimento di mostre B2B con le dovute SOP. Da quando è iniziato il blocco,

gli organizzatori del Cosmoprof India hanno dialogato costantemente con le principali parti interessate del settore,

i partner e il governo locale per rimanere al passo con le sfide e le complessità di fronte alle interruzioni dovute a

COVID-19. L’organizzazione del Signature Event a febbraio consentirà più tempo per il ritorno sul mercato della

normalità e della fiducia e fornirà condizioni migliori a tutto tondo per il coinvolgimento di espositori e visitatori. La

fiera sarà inoltre organizzata nel rispetto degli standard di salute e sicurezza degli organizzatori. La serie

dettagliata di misure rafforzate fornirà i massimi livelli di igiene e sicurezza all’evento, fornendo a tutti la

rassicurazione e la fiducia che stanno partecipando in un ambiente sicuro e controllato.
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