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9-13 settembre: arriva OnBeauty by
Cosmoprof

Worldwide Bologna

L’industria cosmetica è pronta a ripartire. Lo farà dal 9 al 13 settembre con OnBeauty
by

Cosmoprof Worldwide Bologna, il primo evento fisico per il settore dall'inizio della

pandemia. La manifestazione è un’occasione unica non solo perché infonde una carica
di ottimismo verso il futuro, ma perché si svolgerà in concomitanza con Sana, il 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.
"Dopo più di due anni di relazioni virtuali, i maggiori player del settore cosmetico si
ritrovano finalmente in presenza presso i padiglioni della fiera per contribuire al successo
di OnBeauty by

Cosmoprof Worldwide Bologna, primo vero test verso una ripartenza

che auspichiamo essere costante e duratura. […] L’obiettivo è quello di tracciare dai
microfoni del nostro palco la direzione da seguire per un futuro fatto di sinergie tra ente
fieristico, imprese, istituzioni e mondo politico per affrontare assieme la nuova
normalità." - commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia.
Grazie alla concomitanza delle tre manifestazioni, sono attesi a Bologna oltre 20.000
addetti ai lavori, che potranno visitare gli spazi degli oltre 300 espositori, provenienti da
20 paesi diversi. In attesa del ritorno di

Cosmoprof a marzo 2022, infatti, queste 5

giornate sono l’occasione per gli appassionati, i curiosi, gli imprenditori e gli operatori del
settore di incontrarsi, confrontarsi, scoprire le nuove tendenze e discutere sul futuro e
l'evoluzione della cosmesi. Un futuro che, come confermano gli ultimi dati che registrano
nei primi cinque mesi dell'anno una variazione positiva del 16,8% delle esportazioni
(rispetto allo stesso periodo del 2020), sarà dominato da digitale, innovazione e
sostenibilità.
Qualche altro dettaglio? La prima edizione di OnBeauty by

Cosmoprof

Worldwide
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Bologna ospiterà diversi ingressi ed aree espositive. In particolare, le realtà della supply
chain si riuniranno giovedì 9 e venerdì 10 nel padiglione 31, mentre nelle stesse giornate
il comparto retail occuperà il padiglione 32. Nel padiglione 25 saranno presenti le più
importanti realtà di cosmesi green & organic da giovedì 9 a domenica 12
settembre. Nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 settembre saranno
protagonisti l’estetica professionale, spa e nail, il settore acconciatura e attrezzature per
saloni.
L'appuntamento con OnBeauty by Cosmoprof

Worldwide Bologna è dal 9 al 13

settembre nel Quartiere Fieristico di Bologna.
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