
We Cosmoprof : 10 giorni dedicati alla
rinascita dell’industria cosmetica

Da lunedì 7 giugno iniziano le attività di  WeCOSMOPROF  International: fino al 18
giugno, grazie a innovative tecnologie di match-making, oltre 650 aziende provenienti da
40 paesi potranno interagire con più di 20.000 operatori internazionali provenienti da
Asia, Europa, Americhe, Australasia, Middle East, Africa e Oceania.

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.

eCOSMOPROF International è una piattaforma che coinvolge l’intera community
internazionale, grazie alla sinergia di tutti gli eventi fieristici della piattaforma - 
Cosmoprof  Worldwide Bologna,  Cosmoprof  Asia,  Cosmoprof  North America, 
Cosmoprof  India e  Cosmoprof  CBE Asean – e alla collaborazione di 13 collettive
nazionali: Brasile, Cina, Corea, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia,
Spagna, Svizzera, UK e Ungheria.

Grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
di ITA – Italian Trade Agency, in collaborazione con Cosmetica Italia – associazione
nazionale imprese cosmetiche, l’evento è una vetrina dell’eccellenza del Made in Italy su
scala globale, con oltre 230 aziende italiane coinvolte nell’iniziativa. La Corea, uno dei
paesi più rappresentati a  WeCOSMOPROF  International e trend setter riconosciuta a
livello globale, presenta 102 aziende, grazie al supporto di KOTRA - Korea
TradeInvestment Promotion Agency.

Related posts:
“La rinascita dell’Italia. Una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentata”1.
Decreto Riaperture: lo sconcerto dell’industria dei congressi e degli eventi2.
Sabato “Grande Gazzetta” e Sportweek dedicati alla ripartenza della Serie A3.
Il fatturato dell’industria segna +0,2% a febbraio. Terzo rialzo consecutivo4.
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