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OnBeauty, l'industria cosmetica riparte
da Bologna
In attesa di poter riprendere le consuete abitudini di business ed accogliere gli
stakeholder da tutto il mondo il prossimo marzo a Cosmoprof Worldwide Bologna
2022, dal 9 al 13 settembre OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna presenterà
un format innovativo ed essenziale per adattarsi al meglio alle esigenze degli addetti ai
lavori.

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà in un unico appuntamento gli
attori chiave per l’industria cosmetica. Giovedì 9 e venerdì 10 settembre il padiglione 31
ospiterà i leader della supply chain, con contoterzisti, fornitori di materie prime, di
tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento, interessati a valutare
anche sinergie con il canale retail e i player di altri settori, presenti in contemporanea alle
manifestazioni Cosmofarma e Sana. Nelle stesse giornate, nel padiglione 32 sarà
presente il comparto retail, con i brand più attenti alla trasformazione multicanale del
mercato, alla commistione tra online e offline, e alle soluzioni più innovative di
comunicazione al consumatore. Il segmento di cosmesi green & organic sarà ospitato
all’interno dei padiglioni 25 e 26 di Sana, salone internazionale del biologico e del
naturale, da giovedì 9 a domenica 12 settembre.
Il canale professionale si ritroverà a Bologna nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e
lunedì 13 settembre: il meglio delle aziende di prodotti e servizi per l’estetica
professionale, spa e nail esporrà nel padiglione 21, mentre nel 22 saranno presenti gli
espositori per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.
Per ogni comparto sono previsti programmi di approfondimenti e contenuti specifici. Le
giornate di giovedì 9 e venerdì 10 ospiteranno sessioni con esperti di mercato e di
tendenze, per analizzare le tematiche di maggior rilievo per il futuro dell’industria: le
nuove tecnologie e il loro impatto sulle abitudini di consumo, l’equilibrio tra innovazione
digitale e sostenibilità, i macro-movimenti che stanno trasformando la società e la loro
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influenza sul settore cosmetico. Nelle giornate dedicate al canale professionale, non
mancheranno dimostrazioni e approfondimenti, sessioni di formazione tecnica e incontri
istituzionali con le associazioni del settore per fare il punto sulle difficoltà emerse in
questi mesi.
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