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We Cosmoprof International: oltre
20mila operatori internazionali hanno
interagito con 698 aziende da 40 paesi
Bologna – Oltre 20mila operatori internazionali da Asia, Europa, Americhe, Australasia,
Middle East, Africa e Oceania hanno animato We Cosmoprof International.
Interagendo con le 698 aziende partecipanti, provenienti da 40 paesi. L'evento digitale
della piattaforma internazionale Cosmoprof – grazie ai servizi e alle implementazioni
digitali di Cosmoprof My Match – ha generato più di 52.200 richieste di incontri. Tra
aziende e selezionati operatori, distributori, retailer e compratori. Inoltre, circa 5mila
operatori hanno seguito gli approfondimenti e le presentazioni di prodotto, per una
visione complessiva dello stato dell'arte dell'industria cosmetica e una previsione
dell'evoluzione dei prossimi mesi. 15 le sessioni di Cosmotalks – The Virtual Series, che
hanno coinvolto esperti internazionali, influencer e imprenditori rivoluzionari per
condividere esperienze, tendenze, rivoluzione del comparto beauty, sostenibilità,
inclusività e nuovi tool digitali. 7 gli appuntamenti di Cosmo Virtual Stage, che hanno
puntato i riflettori sul canale professionale. Mentre i report delle sei influencer
internazionali di #BeautyHunt e la Video Pitch Gallery hanno dato visibilità a nuovi lanci
e innovazioni prodotto. I contributi saranno a disposizione degli addetti ai lavori sul sito
www.wecosmoprof.com fino al 31 agosto 2021. “We Cosmoprof International è la
massima rappresentazione del ruolo che Cosmoprof svolge da oltre 50 anni”, dichiara
Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. “Una piattaforma che sa adattarsi alle
trasformazioni del mercato e della società, fornendo strumenti avanzati per ottimizzare le
opportunità commerciali in tutto il mondo. Questo risultato è frutto della collaborazione
con Informa Markets. E con i partner con i quali organizziamo gli eventi fieristici a
marchio Cosmoprof nel mondo – Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof
Asia, Cosmoprof North America, Cosmoprof India e Cosmoprof Cbe Asean”.
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