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OnBeauty By Cosmoprof Worldwide
Bologna: l'industria della cosmesi riparte
adesso

Con OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna l'industria cosmetica riparte
dall'Italia. Dal 9 al 13 settembre 2021 torna l'appuntamento a Bologna Fiere
Fiducia e di ottimismo sono le parole chiave per la grande ripartenza dell'industria
cosmetica con OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna.
Il settore dimostra infatti di essere pronto a ricominciare un graduale percorso di
normalizzazione delle relazioni tra domanda e offerta, per questo dal 9 all'13 settembre
nel Quartiere Fieristico di Bologna si torna con una fiera dedicata al beauty.
Con oltre 300 in brand in esposizione, da paesi come Cina, Croazia, Francia,
Germania, Grecia, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Nepal, Pakistan, Polonia, Regno
Unito, Romania, Repubblica di San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America,
Svizzera e Ucraina, la manifestazione rappresenta un chiaro segnale positivo che parte
da Bologna e raggiunge il mondo nonostante le restrizioni vigenti.
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna: l'offerta
OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna riunisce tutti i comparti dell’industria,
proponendo un format espositivo più essenziale.
Nello specifico accoglie nel Padiglione 31 i leader della supply chain, con contoterzisti,
fornitori di tecnologie per il processo e di soluzioni per il confezionamento interessati a
presentare nuove progettualità a indie brands e aziende di prodotto finito.
Nelle stesse giornate il padiglione 32 ospita invece il comparto retail, con i brand più
attenti alla trasformazione multicanale del mercato, alla commistione tra online e offline,
e alle soluzioni più innovative di comunicazione al consumatore.
Da giovedì 9 a domenica 12 settembre nel padiglione 25, organizzato in collaborazione
con SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, sono poi presenti le più
importanti realtà di cosmesi green & organic.
Il canale professionale - che si ritrova invece a Bologna nelle giornate di sabato 11,
domenica 12 e lunedì 13 settembre - con aziende di prodotti e servizi per l’estetica
professionale, spa e nail e per il settore acconciatura e attrezzature per saloni.
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A completare l’offerta di OnBeauty, un ricco calendario di approfondimenti sui temi più
attuali per l’evoluzione dell’industria cosmetica.
Un passo avanti verso il futuro
“OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna risponde all’esigenza di aziende e
operatori di riprendere le attività legate allo sviluppo del business e al networking dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof – Grazie
alla concomitanza con SANA, salone internazionale del biologico e del naturale, e
COSMOFARMA EXHIBITION, l’evento leader nell’ambito dell’Health Care, del Beauty
Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, sono oltre 20.000 gli addetti ai
lavori attesi a Bologna. Una piattaforma di eventi esclusiva, per cinque giornate dedicate
alle nuove tendenze e alle prospettive future, in attesa di tornare a Cosmoprof a
marzo 2022".
Per informazioni e aggiornamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale
https://www.onbeautybycosmoprof.com/.
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