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OnBeauty, ingresso omaggio con
Rassegna dell'imballaggio
Rassegna dell'imballaggio offre ai suoi lettori un biglietto gratuito valido per 1 giorno per
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, l'evento che riunirà a Bologna gli attori
chiave per l’industria cosmetica dal 9 al 13 settembre 2021. La manifestazione, la prima
in presenza per il settore, permetterà di riallacciare relazioni commerciali e analizzare le
trasformazioni che il settore sta affrontando in questo particolare momento storico.
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna presenterà un format innovativo ed
essenziale per adattarsi al meglio alle esigenze degli addetti ai lavori, rispondendo così
alla richiesta di ricominciare un graduale percorso di normalizzazione e recuperare
l’interazione personale con i principali stakeholder.
In particolare, nelle due giornate di aperture di giovedì 9 e venerdì 10 settembre, il
padiglione 31 sarà dedicato a tutte le innovazioni, servizi e tecnologie per la produzione
e la personalizzazione dei cosmetici: materie prime, formulazione, produzione conto terzi
e private label, packaging, linee di processo e confezionamento, soluzioni full service.
Per supportare la ripartenza, Rassegna dell'imballaggio è lieta di offrire, ai primi
300 lettori che ne faranno richiesta, un biglietto gratuito 'Print@Home'valido per 1 giorno
(1 ingresso) per OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna, dal 9 al 13 settembre
2021.
In fase di registrazione, inserendo il codice ONB21RIM1, potrete accedere gratuitamente
a OnBeauty per avere l'occasione unica per rincontrare i partner commerciali, ampliare il
network e interagire con la community del beauty. Inoltre, avrete l'opportunità di
partecipare ad approfondimenti sul mercato e sulle ultime tendenze, workshop e tanti
contenuti utili ad apprendere nuovi strumenti per la ripartenza.
Ecco alcune indicazioni
Il codice omaggio sopraindicato dovrà essere attivato online da ciascun utente e
consentirà di stampare un biglietto gratuito 'Print@Home'valido per 1 giorno (1 ingresso).
Nel rispetto delle norme anti Covid-19 e per evitare assembramenti, ciascun utente
dovrà obbligatoriamente indicare il giorno di visita durante la fase di convalida del
codice.
L'accesso alla manifestazione sarà consentito soltanto nella data scelta, che sarà
riportata sul biglietto.
Questa è la procedura per convertire il codice omaggio in un biglietto d’ingresso gratuito
per OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna:
1) Collegarsi al sito www.onbeautybycosmoprof.com e cliccare su ‘LOGIN VISITATORI’
per accedere alla propria Area Riservata. Se l’utente non è registrato, dovrà procedere
con una nuova registrazione cliccando sul pulsante ‘REGISTRATI’.
2) All’interno della propria Area Riservata, selezionare la voce BIGLIETTERIA E
OMAGGI e poi cliccare sul pulsante “ATTIVA CODICE OMAGGIO”.
3) Inserire il vostro codice seguendo le istruzioni riportate sul sito e selezionare il proprio
giorno di visita per accedere alla manifestazione.
4) Stampare e portare con sé il biglietto 'Print@Home'per accedere in fiera nel giorno
selezionato.
N.B.: Ciascun utente registrato con il proprio indirizzo email può attivare il codice
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omaggio solo una volta.
Il codice da solo non consente l’ingresso in fiera, ma dovrà essere preventivamente
attivato online e convertito in un biglietto d’ingresso. È strettamente necessario
presentarsi in manifestazione già muniti del proprio titolo d’ingresso, che sarà scaricabile
solo ed esclusivamente attraverso la biglietteria online. Ricordiamo che in
manifestazione non saranno presenti casse.
Lo stesso biglietto sarà valido per accedere a tutto il quartiere fieristico e darà la
possibilità di visitare tutte e tre le manifestazioni presenti (OnBeauty, Sana e
Cosmofarma).
Per ulteriori informazioni e supporto su come attivare il codice omaggio, è possibile
scrivere a
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