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La 19° edizione di  Cosmoprof  North America aprirà le porte alle aziende
internazionali e agli stakeholder dal 12 al 14 luglio nel rinnovato centro congressi di Las
Vegas. L'ultima edizione è stato ospitata dal 29 al 31 agosto 2021 al Mandalay Bay 
convention center ( Cosmoprof  North America torna in presenza per la 18° edizione"
href="https://www.mffashion.com/news/livestage/cosmoprof-north-america-torna-in-pres
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agosto 2021). Per l'anno che verrà, oltre alla nuova location è previsto un ulteriore
cambiamento: si passerà dal format domenica - martedì a quello martedì - giovedì.

«Dopo il successo della 18° edizione,  Cosmoprof  North America vuole continuare a
offrire ai rivenditori, distributori, marchi di bellezza e fornitori nazionali e internazionali
l'opportunità unica di riunirsi, stringere nuove relazioni, promuovere collaborazioni e
lasciarsi ispirare in un nuovo spazio che offre servizi a livello mondiale», sottolinea
Enrico Zannini, general manager di Bolognafiere  Cosmoprof . 

Il nuovo Lvcc-Las Vegas convention center west hall expansion ospiterà espositori
con prodotti per la vendita al dettaglio, saloni e altro ancora. La sede include lo schermo
lobby spectacular (esperienza digitale nel settore dei congressi e delle esposizioni degli
Stati Uniti), 56mila metri quadrati di spazio espositivo tecnologicamente avanzato,
30mila metri quadrati ancora liberi e una terrazza esterna di 1000 metri quadrati. Gli
espositori di Cosmopack, con aziende che forniscono servizi per l'intera catena di
fornitura della bellezza saranno situati nella north hall.

«Siamo entusiasti di portare il prossimo appuntamento in quello che sarà il luogo in cui
condividere idee visionarie, favorire il cambiamento e promuovere il successo»,
condivide Nina Daily, direttore esecutivo della professional beauty association.
(riproduzione riservata)
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North sails accelera nel green
Il brand nautico presenta per la proposta apparel la
p-e 22 al 95% sostenibile e cresce su Internet del
50% sul 2019. Tra i progetti allo studio, l’en...
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A giugno è previsto un evento digital. «Portiamo la community in mercati strategici», ha
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detto il dg Zannini. L’Asia-Pacific vola verso 200 miliardi ...
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Il network fieristico rimanda al prossimo anno la 53esima edizione del suo appuntamento
più atteso, ora in programma dal 10 al 14 marzo e previsto in ...
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