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I PRINCIPALIPLAYER DELL’INDUSTRIA
A WECOSMOPROFINTERNATIONAL

O

ltre500 aziende e più di 20mila operatori stanno partecipandoin questi
giorni a WeCosmoprofInternational,
l’evento digitale dellapiattaforma in-

ternazionale

CosmoprofWorldwide Bologna. Unavetrina

di visibilità mondiale

grazie alla sinergia di tutti gli eventifieristici del network e alla collaborazionedi 12
collettivenazionali: Brasile, Cina, Corea, Francia,Grecia, Irlanda, Lituania, Polonia, Spagna,Svizzera,UK e Ungheria. Fondamentaleancheil supportogarantito
dal Ministero degliAffari Esteri e della CooperazioneInternazionalee da ITA –
ItalianTradeAgency,in collaborazioneconCosmeticaItalia,con oltre 230aziende
italiane coinvolte nell’iniziativa e promotrici dell’eccellenzadel Made in Italy su
scala globale.WeCosmoprofInternational è un appuntamento fondamentale per
delle abitudini di consumo e alle
soluzioni più innovative,perché unisce i tre fondamenti strategiciper competere
sul mercato: networking,aggiornamentoe formazione.Gli strumenti digitali all avanguardia permettono ad aziende,compratori,distributori e retailer di ricostruire
le fondamentaper il rilancio delle attività nei prossimimesi. ConCosmoprofMy

gli operatori attenti alle novità, all’evoluzione

Match,l’innovativo softwaredi match-making diCosmoprof, èpossibilecontattare
potenziali partner24 ore su24 con incontri virtuali, in video, chat ecanali social.

La piattaforma è disponibile in inglese,italiano e cineseper facilitarele relazioni con gli stakeholderdei mercati asiatici, epermette di personalizzareil proprio
profilo, gli obiettivi

e i

filtri

di ricerca,ottimizzandola selezionedei contatti più

adeguati.Fino al 18 giugno non mancanoinoltre le occasionidi approfondimen-

e formazione,con oltre 50 espertiinternazionali, agenziedi trend,analisti di
mercato,imprenditori di ultima generazionee influencerpronti a condividerele
loro previsioniper il Beauty5.0. Presentazionivideo,show e trattamentisaranno
to

on demand anchedopola conclusionedell’evento. WeCosmoprofInè uno strumento strategicoper capitalizzareleopportunitàdi
sviluppo
e crescitain attesadi potertornare finalmenteagli eventifieristici in presenza.Due
gli appuntamenti chiaveper il network internazionaleCosmoprof: dal 29 al 31
agostosiaprirà la 18aedizione di CosmoprofNorth America,primoeventofisico per
disponibili
ternational

operatori internazionali;mentre dal 9 al 13 settembreOnBeautyby Cosmoprof
WorldwideBolognariuniràgli attori delsettore in un unico appuntamento
per un
gli

primorilancio delle attività, primadi riprenderele consueteabitudinidi businesse
accogliereglistakeholder da tutto il mondo il prossimo marzoa Cosmoprof Worldwide

Bologna2022. Perinformazioni www.cosmoprof.com
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