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Dal 7 al 18 giugno la community professionale della bellezza si incontrerà a
WeCosmoprof International, l’evento digitale della piattaforma Cosmoprof
Worldwide Bologna. Il ritorno vero e proprio alle relazioni business in presenza sarà a
settembre con OnBeauty a Bologna.
Sono più di 500 le aziende iscritte all’evento digitale di giugno. Partecipando,
potranno trarre vantaggio dal nuovo servizio di match-making per rafforzare le relazioni
commerciali. Sono oltre 20.000 gli operatori internazionali attesi. L’evento vedrà la
partecipazione di 13 collettive nazionali da tutto il mondo. Tantissime le novità dedicate
alle relazioni business, da Cosmoprof My Match alle analisi aggiornate di mercato.
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COSMOPROF MY MATCH
Superando confini, fusi orari e differenze linguistiche, il software di match-making
Cosmoprof My Match consentirà ai professionisti di contattare potenziali partner 24
ore su 24, 7 giorni su 7. Naturalmente, la piattaforma sarà disponibile in inglese e cinese
per massimizzare le relazioni con gli stakeholder tra est e ovest.
Le aziende saranno invitate a inserire nei loro profili le preferenze di mercati di
destinazione, categorie merceologiche e canali di distribuzione. Il sistema di registrazione
basato su tecnologie di intelligenza artificiale garantirà a tutti di trovare corrispondenze
accurate. In più, la possibilità di scaricare l’elenco dei potenziali contatti faciliterà il
follow-up aziendale anche dopo l’evento.

IL PROGRAMMA WEBINAR
Saranno oltre 50 i volti simbolo dell’industria beauty che prenderanno parte alle 15
sessioni di Cosmotalks The Virtual Series, dedicati alle analisi di mercato. Mentre,
dimostrazioni live con trattamenti beauty, sessioni makeup, nail art e show capelli
animeranno Cosmo Virtual Stage.

I PROGETTI SPECIALI WECOSMOPROF INTERNATIONAL
Beauty Hunt presenterà i prodotti più creativi e di tendenza delle aziende di
Wecosmoprof International. Sei influencer internazionali saranno chiamati a scegliere
le migliori proposte di skincare, green & natural beauty, beauty gadget, accessori,
makeup e hair, provandole di persona e condividendo commenti e prime impressioni con
i loro follower.
Le tendenze del mercato beauty saranno invece protagoniste di CosmoTrends.
Tra una diretta video e una live chat, le sessioni yoga di WeRelax regaleranno un
momento di pausa agli operatori, per recuperare le forze e ottimizzare la propria attività
durante l’evento digitale.
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