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Esthetitaly
1 settembre 2021

attiva , in questo mese di settembre , per il primo evento
in presenza dopo una pausa forzata di oltre un anno:
by Cosmoprof Worldwide Bologna , in programma dal 9 al 13
settembre.
Noi di Mabella e di Esthetitaly non potevamo certo mancare)
Ed eccoci protagonisti - domenica 12 settembre dalle ore 14:30 alle 17 pressa
Stage, il palco dedicato all estetica professionale e spa - con una
nostra iniziativa che vuole raccontare II valore del Made-in-Italy'
nel mondo.
Un tema che riteniamo importante evidenziare , in assoluto, e in particolare
come messaggio di positività e orgoglio in questo momento di ripartenza"
e ricostruzione"
a livello globale.
La cultura della bellezza è nel DNA del nostro Bel Paese: dall architettura
all arte, dal design alla moda , dal cibo al territorio e alle tradizioni dell
... Italia è prima in classifica e detta le tendenze , oggi e sempre più
artigianato
anche nel settore cosmetico che ben esprime le caratteristiche di creatività
qualità e innovazione che tutto il mondo ci riconosce, apprezza e ricerca.
Sul palco di OnBeauty avremo il piacere di ospitare: Nicola Neri , CEO
della società di ricerche IPSOS, a presentare l inedita ricerca BE-ITALY
che descriverà l eccellenza italiana e il suo percepito all estero; Mario
Boselli , Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda
Italiana , che racconterà il bello e ben fatto"
del fashion system ed
esporrà una sua personale visione sul futuro del Made-in-Italy.
Con noi e per noi, anche i rappresentanti di alcune Aziende fiore
all occhiello del nostro settore , che si distinguono per la loro
visione
, il know-how e lo stile, a livello italiano e internazionale.

diSilvia
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L evento OnBeauty by Cosmoprof riunisce in un unico
appuntamento
anche SANA - salone internazionale del biologico e del
naturale - e Cosmofarma Exhibition - la manifestazione leader
nell ambito dell health care, e di tutti i servizi legati al mondo della
farmacia . Cura di sé,
salute: una sinergia che ha
come obiettivo comune il benessere della persona , e che rende
ancora più interessante l esperienza dell incontro , del confronto ,
della partecipazione.
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Vi aspetto a Bologna , evi lascio ai contenuti delle nostre pagine.
Buona
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