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OnBeauty
WORLDWIDE

BOLOGNA

Finalmente
attesa di Cosmoprof Worldwide Bologna il prossimo marzo per un primo
rilancio delle
by Cosmoprof Worldwide Bologna si
come un format innovativo ed essenziale, nel rispetto delle
propone
disposizioni
di sicurezza. Lasuddivisione di ingressi e aree espositive per ciascun
settore e la concentrazione delle iniziative in un arco di tempo più ristretto
permetteranno ad aziende e operatori di abbreviare il tempo di
permanenza
all interno del quartiere fieristico.
Worldwide Bologna riunirà in un unico
OnBeautyby
appuntamento
gli attori chiave per l industria cosmetica . Le giornate dedicate al
canale
professionale saranno sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre: il
meglio delle aziende di prodotti e servizi per l estetica professionnail esporrà nel padiglione 21 . Mentre nel 22 saranno presenti gli espositori
per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.
Ad arricchire l esperienza in fiera , dimostrazioni e approfondimenti
sessioni di formazione tecnica e incontri istituzionali con le
del settore . Anche Esthetimedia Group , con le riviste LES NOUVELLES
associazioni
ITALIAe BEAUTYPLAN
Esarà presente a OnBeauty
by
Bolognacon importanti novità e iniziative.
In particolare , Domenica 12 settembre , l appuntamento da non
perdere
per estetiste , aziende , associazioni e media è al Centro Servizi , cuore
pulsante di BolognaFiere , dove si svolgerà il convegno STATI GENERALI
DELI
E DEI BE
l occasione per fare il punto
sullo stato del settore dell estetica.
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II convegno permetterà di condividere come si è trasformato il concetto di
bellezza e di estetica oggi: non più solo concetto superficiale legato alla
vanità personale , ma una cura per l anima , un volano per l autostima e il
benessere psico-fisico . Lestetista può dare un contributo prezioso, sia nei
confronti del singolo che
Liniziativa di LES NOUVELLES ESTHETIQUES ITALIA e OnBeauty By
Worldwide Bologna vuole riportare alla luce le potenzialità e le
capacità delle professioniste . OnBeauty by
Bologna si
svolgerà in contemporaneacon le manifestazioni SANA, salone
internazionale
del biologico e del naturale , che ospiterà il segmento della
cosmesi
, e COSMOFARMAEXHIBITION , l evento leader nell
green &organic
ambito
dell Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati al mondo
della farmacia.
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