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A settembre un' edizione speciale della beauty box Abiby riservata a giornalisti e

operatori svelerà tutte le novità bellezza di Le giornate dal q al 13

settembre 2021 ,con by Cosmoprof Worldwide Bologna , infatti

saranno davvero speciali per coloro che amano e lavorano nel mondo del beauty . In fiera ,

i brand presenteranno agli operatori professionali tutte le loro ultimissime novità per

pelle , capelli e unghie.

Sarà possibile scoprirle in anteprima quando sarà svelato il contenuto della

speciale beauty box Abiby che racchiuderà prodotti , trattamenti e tecnologie

all
'

avanguardia con le migliori proposte di OnBeauty.

Si conferma così la collaborazione tra la piattaforma Cosmoprof e Abiby .
"

Siamo

particolarmente soddisfatti della collaborazione con ha dichiarato il direttore

generale di BolognaFiere Cosmoprof , Enrico Zannini .
"

La giovane start-up

made in Italy comunica le novità del mondo beauty con un linguaggio fresco e un design

interessante , oggi più che mai strumenti indispensabili per comunicare con i

consumatori .
"

LE BEAUTY BOX ABIBY

Fondata nel 2018 dai giovani imprenditori italiani Mario Parteli e Luca Della Croce ,Abiby

una piattaforma di lancio per nuovi brand e prodotti beauty .Affianca il modello in

abbonamento a una beauty box . Ogni mese porta nelle case delle donne una selezione di

prodotti a sorpresa con le novità del mercato . C' è anche un e-commerce dove riacquistare

i prodotti più apprezzati e conoscerne di ulteriori . I prodotti beauty presenti nelle box e

nell
'

e-shop di Abiby sono scelti in collaborazione con marchi di fama internazionale e con

brand emergenti di tutto il mondo . Tutto con una grande attenzione alla

e agli interessi della propria community.
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I co-founder di Abiby , Mario Parteli e Luca Della Croce.

"

OnBeauty è un' occasione davvero speciale per ricominciare a parlare anche dal vivo di

cosmetica e del mercato del beauty . Per incontrare il pubblico , gli esperti e gli

stakeholder del settore . Oltre che per confrontarsi su come migliorare e valorizzare le

soluzioni più innovative e i prodotti emergenti , sottolineano i co-founder di Abiby ,

Mario Parteli e Luca Della Croce .
"

Come Abiby , lavoriamo a 360 gradi per offrire

un' esperienza beauty completa . Dalla subscription box all
'

e-shop, passando per la

valorizzazione della membership . Siamo convinti cheper costruire il futuro del settore

sia necessario ascoltare continuamente i consumatori e la nostra community . Cosìda

evolvere e migliorare giorno dopo giorno
"

.
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