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OnBeauty by Cosmoprof , tutte le
informazioni per la visita

30 agosto 2021

Dal 9 al 13 settembre l’industria cosmetica torna in presenza a Bologna grazie a
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna.
Formazione professionale, innovazione e qualità saranno i valori al centro di questo
format più essenziale, con aperture differenziate per massimizzare le sinergie e
garantire una visita in totale sicurezza.
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunirà tutti i comparti dell’industria, dalla
supply chain al canale professionale dedicato all’estetica e al mondo spa, dal canale
retail al capello, passando per la cosmesi green.
OnBeauty by Cosmoprof , tutte le informazioni: biglietti online a 10 euro, previa
registrazione

Tutti i diritti riservati
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OnBeauty è una fiera dedicata a tutti gli operatori della bellezza. I biglietti per partecipare
all'evento potranno essere acquistati esclusivamente online sul Cosmoprof "
rel="noopener noreferrer">sito web, previa registrazione. Non sarà possibile
acquistare il biglietto di ingresso in loco poiché non saranno presenti casse,
quindi sarà necessario presentarsi in fiera già muniti del proprio titolo d'ingresso.
Previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento, tutti gli utenti interessati potranno:
• Acquistare online max. 2 biglietti d’ingresso al prezzo di 10€ cad. al giorno*
• Riscattare online 1 codice omaggio per l’ingresso gratuito.
* Per acquistare 2 biglietti bisognerà selezionare due date differenti di visita.
In conformità alla disposizioni applicabili in materia di salute e sicurezza, per poter
accedere alla manifestazione On Beauty by Cosmoprof Worldwide Bologna nei
giorni di apertura al pubblico è necessario essere in possesso di valida
certificazione verde (green pass) COVID 19.
OnBeauty by Cosmoprof in contemporanea con Cosmofarma ReAzione e Sana
OnBeauty by Cosmoprof si svolgerà in contemporanea con Cosmofarma Reazione,
la fiera che propone marchi di prestigio per il farmaceutico, cosmetico e nutraceutico e
che nel 2019 ha registrato oltre 400 aziende espositrici e più di 40.000 visitatori; e SANA
, la kermesse dedicata ai prodotti organici e naturali (oltre 1.000 espositori e 30.000
visitatori nel 2019).
Con un unico biglietto potrai accedere a tutto il quartiere fieristico e visitare sia
OnBeauty sia le altre manifestazioni concomitanti in calendario dal 9 al 12 settembre
2021.
Date, orari di apertura e padiglioni: il Nail nel Pad. 21
9-13 SETTEMBRE 2021
Per i visitatori: tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00.
Per gli espositori: tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.
Con la seguente differenziazione delle date di apertura per settori:
• 9 - 10 SETTEMBRE 2021 -> SUPPLY CHAIN (PAD. 31), RETAIL (PAD.32);
• 9 - 12 SETTEMBRE 2021 -> GREEN&ORGANIC (PAD. 25 IN COLLABORAZIONE
CON SANA E COSMOFARMA);
• 11 - 13 SETTEMBRE 2021 -> PROFESSIONAL HAIR (PAD. 22), BEAUTY&SPA,
NAIL (PAD. 21).
Tutte le informazioni su www.onbeautybycosmoprof.com
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