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<Bologna

di mercato . Cosmoprof Worldwide Bologna presenta OnBeauty ,
e dare vita a
evento in presenza per rilanciare l attività , favorire il networking
ess.

Business , networking
e
il primo ma fondamentale
nuove opportunità di

'

er la prima volta dopo lini io della pandemia, l industria
cosmetica si ritrova a
na per un primo rilancio delle
attività: dal 9 al 13
bre, OnBeauty by Cosmoprof
Worldwide Bologna accoglierà a fende, retailer e operatori del
canale Profumeria e Cosmesi a Bologna, per riallacciare

terno dei padiglioni 25 e 26 in collaborazione con Sana,
salone
intemazionale del biologico e del naturale, da giovedì 9 a

zioni commerciali e analizzare relatrasformazioni
che il settore
sta affrontando in questo particc are momento storico.

internazionale
del biologico e del naturale, e COSMOFARMAEXHIBITION, l evento leader nell ambito dell Health Care, del Beauty

'

e saranno le giornate
Giovedì 9 e venerdì 10
cate al comparto retail , con i dedibrand
più attenti alla
mazione multicanale del mercaltrasforo
, alla commistione tra online

domenica 12 settembre.
OnBeautyby Cosmoprof Worldwide Bologna si svolgerà inoltre
in concomitanza con le manifestazioni SANA, salone
'

'

'

Care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia ,
garantendo
l interazione con farmacie, parafarmacie, erboristerie
'

grande distribuzione organizzata e retailer di molteplici canali
distributivi.
'

e offline, e alle soluzioni più innovative di comunicazione al
consumatore Nelle stesse giornate saranno presenti i leader

A completare l offerta di OnBeauty, un ricco calendario di
approfondimentisui temi più attuali per l evoluzionedell industria

della supply chain , con contoterzisti , fornitori di materie
prime , di tecnologie per il processo e di soluzioni per il

cosmetica.

confezionamento , interessati a valutare progettualità e nuovi
sviluppi prodotto.
segmento di cosmesi green

organic sarà ospitato all in
'
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'

OnBeautyby Cosmoprof Worldwide Bologna sarà riservata agli
operatori dell industriacosmetica, al fine di garantire un elevato
standard di relazioni e utenti profilati.
'

Website:

La mappa delle
aree tematiche
in cui
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questa prima
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