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La fiera della bellezza e del benessere riparte. Più Green, tecnologica, creativa che mai.
Con una speciale beauty box firmata Abiby

I motori sono già accesi.

Il mondo della bellezza riparte a grande velocità con  Cosmoprof 
2021 a Bologna. Anzi, la sua corsa, anche durante questi anni di
pandemia, non si è mai arrestata. La grande novità è che la fiera più
importante dell’industria cosmetica torna in presenza.

E lo fa con numeri altissimi. Oltre 300 i brand che esporranno, provenienti da oltre 20
Paesi nel mondo. Il  Cosmoprof  2021 sarà uno speciale punto panoramico. Da dove
osservare il presente e il futuro del beauty.
Cosmoprof  2021 a Bologna: info, date e luogo

Cosmoprof  2021 è già cominciato. Ha aperto oggi, giovedì’ 9 settembre, per chiudere
i battenti lunedì 13. Cinque giorni in cui si apriranno diverse sezioni fieristiche. Green &
Organic (dal 9 al 12); Beauty Salon & Spa (dall’11 al 13). Così come Professional
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o. Ha aperto oggi, giovedì’ 9 settembre, per chiudere i battenti lunedì 13. Cinque giorni
in cui si apriranno diverse sezioni fieristiche. Green & Organic (dal 9 al 12); Beauty
Salon & Spa (dall’11 al 13). Così come Professional Hair e Nail (dall’11 al 13).

Il luogo, come ogni anno, è quello di Bologna Fiere. In concomitanza con On Beauty 
Cosmoprof  2021, ci saranno anche SANA (salone internazionale del biologico e del
naturale) e Cosmofarma Exhibition (dedicata all’health care e al beauty care).
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Mappa di  Cosmoprof  2021.

La fiera resta aperta tutti i giorni, per i visitatori, dalle 9 alle 18.
Gli eventi da non perdere

Il calendario degli eventi e dei talk è ricco e potete scoprirlo qui. Si parlerà del futuro
del wellness, di come è cresciuto il mondo nail in salone e dell’evoluzione tecnologica
per l’estetica professionale.

I capelli saranno al centro di eventi e incontri. In particolare, sarà dedicato un
approfondimento al biondo (e alla blonditudine…), ai nuovi tagli che reinterpretano
quelli degli Anni 70 e 80. E, infine, Davines svelerà il lato più esperenziale del colore
per i capelli. Capace di suscitare emozioni e stimolare la scintilla dell’immaginazione
pelli. Capace di suscitare emozioni e stimolare la scintilla dell’immaginazione.

Cosmoprof  2021 darà voce anche alle tante start- up italiane che sono nate negli
ultimi mesi, nel mondo del beauty. Tra cui, Abiby. Il brand che è cresciuto dell’ultimo
anno del 170 per cento, dedicherà una box speciale alla fiera.
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Abiby dedicherà una box speciale a  Cosmoprof  2021.

Una box che sarà composta con una selezione dei migliori prodotti e trattamenti delle
aziende presenti in fiera.
Italia è la numero 1 per il trucco nel mondo

Altre iniziative saranno dedicate anche al trucco. Del resto, il primato del trucco nel
mondo spetta a noi. Se in Europa il nostro Paese è il quarto sistema economico della
cosmetica (dopo Germania, Francia e Regno Unito), nel make up vinciamo.

Il 55 per cento dei prodotti di trucco consumati nel mondo è fabbricato in Italia. Una
percentuale che cresce se restiamo in Europa. Dove arriva a superare il 67 per cento.

Info e biglietti per  Cosmoprof  2021, SANA e Cosmofarma: 
onbeautybycosmoprof.com.
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