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al 13 settembre 2021 appuntamento a Bologna per by_

Cosmoprof . Per i professionisti della bellezza sarà la prima manifestazione

presenza dall inizio della pandemia . La prima vera occasione per incontrarsi e

tornare a parlare di business . offrirà a tutti gli operatori una preview dei

mutamenti che hanno rinnovato loro comparto.

In fiera a Bologna , infatti ci sarà tutta la cosmesi , da quella in farmacia (Cosmofarma

dal 9 al io settembre) a quella naturale (Sana , dal 9 al settembre) , ai brand dei

prodotti professionali per acconciatori ed estetiste al 13

settembre) .
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Nel rispetto delle norme anti Covid-19 e per evitare assembramenti , gli ingressi

saranno regolati . Ogni visitatore potrà acquistare esclusivamente online il suo biglietto.

Contestualmente , dovrà obbligatoriamente indicare il giorno di visita . L
'

accessoalla

manifestazione sarà consentito soltanto nella data scelta . In fiera non ci saranno

casse . Sarà strettamente necessario presentarsi in manifestazione già muniti del

proprio titolo d '

ingresso , scaricabile solo attraverso la biglietteria online

Lo stessobiglietto sarà valido per accedere a tutto il quartiere fieristico e darà la

possibilità di visitare tutte e tre le manifestazioni: OnBeauty , Sana e Cosmofarma.

ENRICOZANNINI: IL NUOVO MONDO DELLA COSMESI

A spiegarci nei dettagli modalità ingresso e contenuti dell
'

evento

fieristico è Enrico Zannini , direttore generale BolognaFiere

Cosmoprof

È un' emozione! Grazie a OnBeauty il mondo della bellezza tornerà a

guardarsi in faccia . Adesso molte cose sono cambiate . Quali sono , a suo

giudizio , i mutamenti più rilevanti del mercato cosmesi dopo l ' arrivo della

pandemia?
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In questi mesi abbiamo visto un' accelerazione

improvvisa di trasformazioni che erano già

prevedibili prima della pandemia . La digitalizzazione

ha rapidamente trasformato la nostra quotidianità.
Anche le modalità di business di aziende e operatori

hanno dovuto adattarsi a nuovi canali di

comunicazione e di vendita: e-commerce e social

media , nuove tipologie di contatto in video e live chat ,

tecnologie di realtà aumentata e virtuale . Tutte queste

cose dovranno gioco forza rientrare nelle strategie di

sviluppo degli attori dell
'

industria ,per rispondere alle

nuove abitudini dei consumatori.

Ovviamente , OnBeauty ha in programma una

serie di convegni sui nuovi possibili scenari

della cosmesi . Quali consiglia di non perdere?

Per il canale professionale di acconciatore ed

estetiste, ciascun comparto avrà un proprio calendario di workshop e approfondimenti.

Cercheremo di supportare titolari e operatori che nei mesi scorsi sono stati molto colpiti

dalle chiusure e dalle restrizioni . Per il settore hair , domenica 12 e lunedì

abbiamo in programma sessioni Poi ci sarà One Shot By On

Hair: un calendario di workshop formativi dedicati agli operatori dei saloni .Si

svolgeranno all
'

Open Theatre al centro servizi , nel cuore del quartiere fieristico di

Bologna .È un progetto che ha trovato l ' interesse di aziende ben note nel settore , aziende

che sono diventate veri e propri punti di riferimento per gli hairstylist .Domenica

saliranno sul nostro palco Hair Company , Hipertin , Alfaparf Milano e Fashion

Mix/ Xenon Group .Lunedì saranno presenti GeaAcademy , Eform e Davines.

ENRICO ZANNINI: BIGLIETTI SOLO ONLINE

Veniamo a una delle questioni più spinose . Quali soluzioni avete messo in

atto per garantire la massima sicurezza ed evitare eventuali assembramenti?

Seguiremo tutte le indicazioni fornite dagli organi nazionali per la sicurezza di

visitatori , espositori e collaboratori . La divisione di giornate di apertura tra filiera e

comparto profumeria e retail da un lato e canale professionale dall
'

altro ci permetterà

di gestire in modo più sicuro di visitazione . Per monitorare le presenze nel

rispetto delle capacità di accessi ai padiglioni , gli ingressi saranno gestiti online . Sarà

infatti necessario registrarsi al nostro sito indicando la giornata di visita e

inserendo anche i dati utili al tracciamento delle presenze. L
'

accessoper gli operatori

gratuito , grazie a un codice che èpossibile richiedere ai propri fornitori , presenti in fiera

come espositori . Tutte le informazioni sonopresenti sul nostro sito, così come l
'

elenco

delle aziende e gli aggiornamenti relativi a eventi e iniziative . Questo per programmare

al meglio e in sicurezza la visita in manifestazione.
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Per la questione del green pass , sarà possibile entrare in fiera solo se

vaccinati o anche con esito tampone?

In linea con l ' ultimo decreto ministeriale , che entrerà in vigore il 6 agosto, sarà

necessario il green pass per accedere a qualsiasi eventofieristico . Con il personale di

BolognaFiere seguiremo le indicazioni delle autorità per garantire la massima sicurezza

a tutti gli addetti ai lavori.
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