
RIPARTIAMOINSIEME!
SIETPRONTI' COSMOPR

RIPARTENZA:sarà questa la parola chiave della prossima edizione di Cosmoprof Worldwide

Bologna , a Bologna dal 10 al 14 Marzo 2022.

La manifestazione, evento di riferimento per l
'

industria cosmetica mondiale, accoglierà
nuovamente i principali attori dell

'

industria , provenienti tutto il mondo, riproponendo

gli ormai tradizionali percorsi di visita per settore merceologico e canale distributivo:

dal giovedì alla domenica si inaugureranno i padiglioni dedicati alla filiera produttiva
di e al comparto retail e profumeria di Cosmo Perfumery and Cosmetics.

mentre dal venerdì al lunedì Fiera Bologna accoglierà gli operatori professionali con Cosmo Hair

Nail and Beauty Salon.

Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 ospiterà in un unico evento tutte le figure chiave
del settore hair , dalle aziende ai distributori , dagli acconciatori ai titolari di salone, dagli esperti
di tendenze agli hairstylist di riferimento a livello mondiale . Un appuntamento molto atteso

per il comparto hair, con aziende, distributori , compratori e acconciatori pronti a incontrarsi
nuovamente di persona dopo mesi di distanziamento e restrizioni ,e condividere esperienze
e nuovi progetti , rafforzare relazioni commerciali e scoprire quali saranno le novità per il settore.
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comparto air
si preparaad
affrontarele
sfidedelfuturo.
Elo fa ripartendo
da Bologna
conOnBeautyby
Cosmoprof.

torna accogliere l industria

cosmetica in presenza. per una prima

tappa verso il ritorno alle normali

relazioni di business Tutti i settori

saranno presenti a by

Worldwide Bologna per

presentare novità e innovazioni adatte

esigenze dd consumatore.

Ad oggi . sono 14 i paesi rappresentati

espositori: Croazia Germania

Israele. Italia . Pakistan.

Polonia. Regno Unito Romania

Repubblica di SanMarino . Spagna Stati

Uniti d America , Svizzera e Ucraina.
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I DETTAGLIDELLA

MANIFESTAZIONE
Ingressi c arce saranno

suddivisi tra supply chain , canale

e grande consumo da

un lato e prodotto professionale dall apro

per ottimizzare sinergiedi business Ira

segmenti produttivi più complementari.
Tutto nel rispetto delle norme di

previstedal nazionale. Giovedi

9 e 10 settembresaranno presenti
i leader della supply chain . stesse

giornate. il comparto retail, rappresentato
dai brand più attenti alla trasformazione

del mercato alla commistione

e alle soluzioni più inno•
di comunicazione al consumatore.

giovedi 9 a domenica 12 settembre.

il segmentocosmesi green & organic sarà

ospitato nei padiglioni 25 e 26 in

collaborazionecon Sana salone internazionale

del biologico e del naturale.

IL CANALE

PROFESSIONALE
Le giornate dedicate al causale

professionalesaranno da sabato I I a lunedì 13

settembre lc migliori aziendedi prodotti
e servizi per professionale

spae nail esporranno nel padiglione 21

mentre nel padiglione 22 saranno

presenti gli espositori per il settore

acconciatura e attrezzature per saloni

Anche in occasionedi

spiega Antonio Stocchi , Presidente

di Camera Italiana dell Acconciatura

storica collaborazione che

da anni ci legaa con l

organizzazionedi specialedi

Hair Ring domenica 12settembre2021.

importante per aprire
una nuova manifestazioni in

presenza che ci troverà ancora insieme.

prossimo marza per
Worldwide Bologna 2022'

MULTICANALITA

E NUOVETENDENZE
Il comparto c riuscito a reggere

impatto economico

graziealla capacitàdi aziendee produttori
di adattarsi alle esigenze dei consumatori

alla molteplicità di canali distributivi.

dell
'

agenziadi analisi di mercato

di NPD Group hanno evidenziato come

le vendite di prodotti per capelli abbiano

tratto notevole vantaggio
e dalla grande distribuzione , i due

canali più attivi durante la pandemia da

In sofferenza inveceil

professionale a causadella prolungata
chiusura dei saloni A by

Worldwide Bologna aziendee

uniranno k per trovare

soluzioni comuni che possanorispondere
alle richieste del mercato:

efficacia r proposte in

linea con k ultime tendenze.

Domenica 12 lunedì 13 i brand gli

hairstylist più attenti all evoluzione del

comparto potranno presentare lc loro

proposte nelle sessioni look&team di One

ShotBy On Hair , con workshop dedicati

agli operatori dei saloni.

by Worldwide

Bologna si avvarrà del supporto
del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale c di f A

Italian Trade Agency interno del piano
di promozione del Made in Italy che

Inviteranno a Bologna top buyer e

distributori dai principali mercati europei.
sari riservato a operatori

professionali r aziende, saranno

anchecoinvolte attivamente nell irrito

di clienti e by

Cosmoprof Worldwide Bologna risponde

di riprendere k attività

legateallo sviluppo del businesse al

networking ha dichiarato Enrico

Direttore Generale di

potranno invitare a Bologna i dienti

più importanti e i loro nuovi partner

strategici. In questo modo potranno

partecipare attivamente all organizzazione
della manifestazione e alla

del pubblico più alle proprie

strategie commerciali"

r in

e
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