beauty.pambianconew

URL :http://www.beauty.pambianconews.com
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

20 maggio 2021 - 07:51

> Versione online

Cosmoprof North America conferma
l’edizione 2021
20 Maggio 2021di Redazione
Cosmoprof -North-America.jpg"> Cosmoprof -North-America.jpg" alt="" width="500"
height="333" id="2570fe06">
Cosmoprof North America 2019
Cosmoprof North America, l’evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica nel
continente americano, inaugurerà la 18a edizione dal 29 al 31 agosto presso il Mandalay
Bay Convention Center di Las Vegas. La manifestazione, la prima in presenza per il
network internazionale Cosmoprof , offrirà a rivenditori, distributori, brand e fornitori
nazionali e internazionali l’opportunità unica di incontrarsi, stringere nuove relazioni,
promuovere collaborazioni e trarre ispirazione dalle tendenze più all’avanguardia.
Cosmoprof North America si svolgerà in un ambiente sicuro per tutti i partecipanti. In
conformità ai regolamenti e alle linee guida governative, saranno seguite le norme di
limite di capacità nei padiglioni, distanziamento, igienizzazione e altre misure di
sicurezza.
“ Cosmoprof North America è il primo evento Cosmoprof nel 2021 che si terrà in
presenza – sottolinea Enrico Zannini, DG di BolognaFiere Cosmoprof – e non
vediamo l’ora di tornare in fiera e incontrare la nostra community a Las Vegas, il tutto
assicurando un’esperienza sicura e seguendo le normative governative. Nuovi brand e
multinazionali saranno in grado di introdurre le loro tecnologie rivoluzionarie e le
innovazioni di prodotto per nuovi canali di distribuzione, confezionamento e produzione.
Considerata anche la continua crescita economica degli Stati Uniti prevista per il 2021,
in particolare nel settore beauty, Cosmoprof North America è entusiasta di fornire agli
espositori e agli operatori un ritorno funzionale alle consuete attività di business”.
La 18a edizione di Cosmoprof North America presenterà nuove iniziative; tra queste,
un’area speciale dedicata alla Cbd Beauty, una nuova partnership con Ready to Beauty
e un programma di tutoraggio con i principali esperti del settore. Il nuovo settore Cbd
Beauty ospiterà i marchi che hanno il Cbd come ingrediente essenziale nella loro intera
linea di prodotti, e per i fornitori interessati ai principi attivi del cannabidiolo.
“Siamo entusiasti di essere uno dei primi grandi eventi a riunire di nuovo tutti i settori
dell’industria cosmetica – condivide Steve Sleeper, executive director professional
Beauty Association – e ci impegniamo a fornire un evento coinvolgente in un ambiente il
più sicuro possibile per i nostri espositori, partecipanti e partner. Il futuro del comparto è
più luminoso che mai, con innovazioni rivoluzionarie e progressi tecnologici senza
precedenti, e non vediamo l’ora di riunire i migliori e più brillanti esperti a Cosmoprof
North America”.
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