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OnBeauty
^ CCSMOPBCF
WORL D W I DE

B O L O G NA

Finalmentedal 9 al 13 settembrel'industria
cosmeticatornerà
a Bologna,in
attesadi Cosmoprof Worldwide Bologna il prossimomarzo,per un primo
rilancio delle attività:OnBeautyby CosmoprofWorldwideBologna
si pronel rispettodelle disposipone comeun format innovativo edessenziale,
zioni di sicurezza.La suddivisionedi ingressi eareeespositive per ciascun
settoreela concentrazione
delle iniziative in un arcodi tempopiù ristretto
permetteranno
adaziendeeoperatoridi abbreviareil tempodi permanenza all'internodel quartierefieristico.
OnBeauty
byCosmoprof Worldwide Bologna riunirà in ununico appuntamento gli attori chiave per l'industria cosmetica. Le giornatededicateal canasabato11,domenica12 e lunedì13settembre:il
le professionalesaranno
meglio delle aziendedi prodotti eservizi peri'e
«iemale,spa
nai esporrà
nel padiglione 21. Mentre nel 22 sarannopresentigli espositori
per il settoreacconciatura eattrezzatureper saloni.
Ad arricchire l'esperienza in fiera, dimostrazioni e approfondimenti,
sessionidi formazione tecnicae incontriistituzionali con le associazioAnche Esthetimedia
Group, con le riviste LES NOUVELLES
ni del settore.
ESTH ETIQUES ITALI A e BEAUTY PLAN MACAZINE saràpresente
a OnBeauty
Bologna con importantinovità e iniziative.
by Cosmoprof Worldwide
In particolare, Domenica 12 settembre,l'appuntamentoda non perdere per estetiste,aziende,associazioni
e mediaè al Centro Servizi, cuore
pulsantedi BolognaFiere,dove si svolgerà il convegno
DELL'ESTETICA E DEL BENESSERE,
chesaràl'occasioneper fare il punto
sullo stato delsettoredell'estetica.
Il convegno permetterà
di condividerecome
si è trasformatoil concettodi
bellezzae di esteticaoggi: non più solo concetto superficiale legato alla
vanitàpersonale,
ma unacuraper l'anima, un volano per l'autostimae il
benessere
psico- fisico. L'estetistapuòdareun contributoprezioso,sia nei
confronti del singoloche dell'interasocietà...
L'iniziativa di LES NOUVELLES ESTHETIQUESITALIA e OnBeauty By
Cosmoprof Worldwide
Bologna vuole riportarealla luce le potenzialitàe le
capacitàdelle professioniste. OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si
le manifestazioniSANA, saloneinternasvolgeràin contemporaneacon
che ospiteràil segmento
zionale del biologico e del naturale,
dellacosmee COSMOFARMA EXHIBITION,l'evento leader nell'amsi green Scorganic,
bito dell'HealthCare, del BeautyCaree di tutti i servizi legati al mondo
dellafarmacia.
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