
Al via il 7 giugno We Cosmoprof 
International

Dal 7 al 18 giugno, oltre 650 aziende di 40 diversi Paesi potranno interagire con più di
20.000 operatori internazionali provenienti da Asia, Europa, Americhe, Australasia,
Middle East, Africa e Oceania sulla piattaforma We Cosmoprof  International, che vede
coinvolte in sinergia le fiere  Cosmoprof  Worldwide Bologna,  Cosmoprof  Asia, 
Cosmoprof  North America,  Cosmoprof  India e  Cosmoprof  CBE Asean.

We Cosmoprof  International si terrà dal 7 al 18 giugno

 
Il progetto vede anche la partecipazione di 13 collettive
nazionali da Brasile, Cina, Corea, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Spagna, Svizzera, UK e
Ungheria. Il nostro Paese sarà rappresentato da 230
aziende; un altro mercato molto presente sarà quello
coreano, con 102 imprese.

 “Per 10 giorni, aziende, operatori, distributori, retailer e compratori internazionali
saranno impegnati a tempo pieno in attività di networking e aggiornamento, alla ricerca
delle novità di tutti i comparti dell’industria: Profumeria e Cosmesi, Estetica e Spa, Hair,
Nail, Green e Naturale, produttori e fornitori di servizi della filiera produttiva”, precisano
gli organizzatori nel comunicato stampa diramato.

Dal 2 giugno ad oggi sono già stati prenotati più di 10.000 incontri online sulla
piattaforma, che offrirà inoltre un programma di tavole rotonde, appuntamenti di
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formazione e iniziative speciali, con oltre 20 webinar e la partecipazione di più di 80
esperti internazionali.

 “Stiamo lavorando attivamente per tornare presto alle fiere in presenza; nel frattempo,
continuiamo a supportare aziende e operatori con servizi digitali sempre più innovativi.
We Cosmoprof  International è oggi lo strumento di business più performante per
ristabilire la necessaria interazione tra domanda e offerta,” ha dichiarato Antonio
Bruzzone, Direttore Generale di BolognaFiere e Consigliere di Amministrazione di
BolognaFiere  Cosmoprof . “Grazie all’esperienza maturata nel corso dei nostri eventi
internazionali e alla stretta relazione con i più importanti player del settore in America,
EMEA e Asia-Pacific, siamo certi che con We Cosmoprof  International daremo un
notevole supporto alla nostra beauty community nel mondo”.
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