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ONBEAUTY
HAIR

BY COSMOPROF

, GLI APPUNTAMENTI

30 giugno 2021

Monique

Pronti , partenza , via , a settembre si ricomincia da
by Cosmoprof , in
programma a Bologna da giovedì q a lunedì 13 2021 . Questa edizione avrà un
format espositivo più essenziale , ma abbraccerà l intero mondo della cosmesi . Da Sana
il salone internazionale del biologico e del naturale , a Cosmofarma
Exhibition
,
l evento
care , del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia.
'

'

Protagonisti delle giornate centrali , gli ambiti più tradizionali di Cosmoprof , l estetica
e attrezzature
, spa e nail e settore acconciatura
professionale
per saloni.
'

NUOVO FORMAT

OnBeauty
-13 SETTEMBRE
2021
BOLOGNA
FIERISTICO
QUARTIERE

Il nuovo format faciliterà il confronto e la collaborazione , creando nuove connessioni tra
canali distributivi . La concomitanza delle tre manifestazioni è la conseguenza della
radicale trasformazione del mercato che stiamo vivendo . Salute , sostenibilità e cura
della persona sono categorie sempre più legate tra loro , e anche la tradizionale
suddivisione tra un comparto e l altro oggi non ha più significato
ha sottolineato
Calzolari , presidente
di BolognaFiere
. Siamo di fronte a uno scenario
Gianpiero
"

'

"

profondamente rinnovato e dobbiamo essere pronti a sviluppare
affrontare il cambiamento .

maggiori sinergie per
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Gianpiero Calzolari , presidente di BolognaFiere.

HAIR

GLI APPUNTAMENTI

Le giornate
dedicate al mondo dei parrucchieri
22) e delle
( PADIGLIONE
12 e lunedì 13
estetiste ( PADIGLIONE
21) saranno sabato
, domenica
settembre .
occasione importante di confronto e rilancio per tutti i professionisti del
tra
i tanti saloni che hanno chiuso e qualche timida nuova apertura . L occhio di
comparto
riguardo va alle giovani leve grazie alla nuova edizione di Hair Ring , il contest di
Un'

'

Cosmoprof

dedicato

ai nuovi

talenti

dell acconciatura.
'

Immagine Barex Italiana.
Anche in occasione di OnBeauty - spiega Antonio
Stocchi , presidente
di Camera
Italiana
dell Acconciatura
- proseguirà la storica collaborazione che da anni ci lega
"

'

a Cosmoprof , con l organizzazione di
edizione speciale di Hair Ring , domenica 12
settembre 2021 .
importante opportunità , per aprire una nuova stagione di
manifestazioni in presenza , che ci troverà ancora insieme , il prossimo marzo , per
Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 . Unire le forze e rinnovare i legami è più
'

un'

Un'

che mai ora che ci avviamo verso la ripresa , dopo un anno particolarmente
difficile per il canale dell acconciatura . CO che tutti ci auguriamo è che OnBeauty possa
essere il primo passo verso una ripartenza stabile e duratura
.
importante

'
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Antonio Stocchi,presidente di Camera
Italiana dell Acconciatura.
'

MULTICANALITÀ

E SALONI

I parrucchieri hanno sofferto la prolungata chiusura dei loro saloni: molti dei loro clienti
hanno optato per trattamenti hair a casa. Adesso si cercano nuove soluzioni in linea con
un mercato che non tornerà a essere uguale a `prima'
. OnBeauty by Cosmoprof sarà la
prima vera occasione di confronto in presenza.
12 e lunedì
i brand e gli hairstylist più attenti all evoluzione del comparto
di One Shot By On Hair , un
presenteranno le loro proposte nelle sessioni look&learn
calendario di workshop formativi dedicati agli operatori dei saloni . Tra le aziende
confermate , alcuni tra i top brand del salone: Alfaparf , Davines ,
Hair
E Xenon Group.
Company Professional , Hipertin
Domenica

'

I PLAYER ITALIANI
Le aziende italiane attendono
incontro in presenza .

con fiducia

questa attesissima

occasione

di

Barex Italiana partecipa al Cosmoprof Bologna da ormai 53 anni . Continuiamo a
ritenere questa la manifestazione strategicamente più importante dell anno a livello
mondiale
ha fatto quindi piacere avere l opportunità di esporre a questa edizione per
così dire intermedia , che rappresenta per noi la prima vera opportunità fieristica dopo
la sosta forzata dovuta alla pandemia , ha dichiarato Carlo Baiesi , fondatore e
amministratore
delegato di Barex Italiana . Settembre è un mese da sempre
i
lanci
, approfitteremo di questa occasione per presentare nuove linee e
perfetto per
prodotti sempre più green e sostenibili come ormai d obbligo .
"

'

'

"

"

'

Carlo Baiesi, Barex Italiana.
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Per noi On Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna rappresenta il primo passo verso
la ripresa . Un modo di ricominciare a vivere il contatto , l affetto e il dialogo con la gente
i professionisti del settore e i nostri clienti ha sottolineato Valter Sartori , titolare
e
chief sales officer di Gamma Più . Ci aspettiamo di poter incontrare molte persone ,
"

'

"

nel rispetto delle norme di sicurezza , per poter presentare loro le nostre novità a cui
abbiamo lavorato con tanto impegno in questo periodo così docile , e ripartire più forti
di prima .
"

Quando Cosmoprof ci ha contattati per la partecipazione all evento On Beauty
abbiamo deciso di aderire con grande entusiasmo ha commentato
gruppo Hair
ormai da qualche mese che percepiamo nei nostri
Company Professional .
il
desiderio
di
ritrovarsi
hairstylist
, partecipare a live show e di sviluppare la propria
creatività . Il concept che porteranno sul palco gli stilisti Hair Company Professional è
racchiuso nel concetto di dualità
ispirato dai sentimenti contrastanti che tutti noi
viviamo quotidianamente , esplodendo in look versatili e che esprimono un nuovo
concetto di sé .
"

'

"È

"

Hair Company
professional.

PARTNER DI BUSINESS

QUALIFICATI

OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna si avvarrà del supporto del Ministero
e di ITA - Italian
Internazionale
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Trade Agency , all interno del piano straordinario di promozione del Made in Italy.
Saranno loro a invitare a Bologna top buyer e distributori dai principali mercati europei.
'

Tutti i diritti riservati

