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settembreOnBeautyby Cosmoprof Worldwide

A

Anchela cosmeticascaldai motori (dal vivo)
salute, sostenibilità e cura della
persona sono categorie semprepiù legate tra loro, e anchela tradizionale suddiOnBeautyby Cosmoprof Woriwide Bolotra un compartoel'altro oggi non
visione
prima
manifestazionein
presenza
gna,
ha più significato—sottolinea Gianpiero
dopo la pandemia.L'appuntamentoè a
Calzolari, presidentedi BolognaFiere —.
Bologna dal 9 al 13 settembre:un'occasioSiamo di fronte a uno scenario profondane perpoter riallacciare le relazioni commente rinnovato, e dobbiamo essere
merciali e analizzarele trasformazioni
pronti a sviluppare maggiori sinergie».
chele aziendecosmetichehanno dovuto
L'evento si avvarrà del supportodel miaffrontare.Peraccogliere i clienti da tutto
degli Affari Esteri e della Coopenistero
mondo
bisogneràperò
attendere
il
Corazione Internazionalee di ITA - Italian
smorpof Worldwide Bologna 2022, che si
Trade Agency, all'interno del piano straterrà a marzo del prossimoanno.
A settembre saràprevista comunque ordinario di promozione del made in
Italy, che inviterannoa Bologna top buyer
e retailer dai principali mercati europei.
l'accoglienza di tutti i compartidell'industria. Per manteneregli standarddi sicuIreneConsigliere
rezza, ci saràuna suddivisione di ingressi
tra supply chain, canale retail e grande
© RIPRODUZIONE RISERVATA
distribuzione e largo consumoda un lato
e prodotto professionaledall'altro. Giovedì 9 e venerdì 10 settembresi comincia
dai rappresentanti della supply chain,
dai fornitori di materieprime, di tecnologie per il processo di confezionamento.
Tra le aziendein esposizione:Italcosmetici, Pharma Cos,Osmos, New Cosmesy.
In queste giornate toccherà anche al
comparto retail, con una particolare at-

L

f

industria dei prodotti cosmetici riCosmoprof di Bologna con

vendo:

p parte dal

tenzione

ai brand più sensibili alla

tra-

multicanale del mercato.
Fino alla fine dell'evento saràpresenteil
segmentodi cosmesigreen organic con
nomi come Pechini Cosmetici, Bios Line,
Cereria Lumen. OnBeauty by Cosmoprof
Worldwide Bologna si svolgeràin concomitanza conlemanifestazioniSana,il salone internazionale del biologico e del
naturale, e Cosmofarma Exhibition,
l'evento specializzato nell'ambito deUTiealth care, delbeauty care edi tutti i servizi
legati al mondo della farmacia.
«La concomitanzadelle tre manifestasformazione

L'appuntamento
A settembrel'evento
OnBeauty by Cosmoprof

Worldwide Bologna

della radicaletrazioni è la conseguenza
sformazione del mercato che stiamo vi-
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