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COSMOPROFWORLDWIDEBOLOGNA SI CONFERMA UN PARTNER

DI BUSINESSSTRATEGICO PERIL COMPARTOBEAUTY
alla panfronte di unannoancorafortementeinfluenzatodalleconseguenzelegate
demia, il brand CosmoprofWorldwideBolognahasaputo dimostrare
ancorauna

di brand inclusivi di Black& Brown beautye no-gender, chehannogiocatoun ruolo
chiave durante
la manifestazione.Lo scorsosettembreanche il quartiere fieristico di

voltala suacapacitàdi adattamentoallenecessitàdelmercato, offrendoagli operatori
performanti einnovativi.Grazieancheadun progressivoprogramma
servizidi business

Bolognaha finalmenteriaperto i battenti, accogliendooltre 50.000 operatori per 5
alla salutee allacura di sé.OnBeauty by Cosmoprof, orgagiorni dedicati albenessere,

A

di riaperturealivellointernazionale,i progetti ele iniziativeperl’industria cosmeticadel
più importanteformat fieristicodel settorebeautyhannoaiutatoaziendee operatori a
proseguireleproprieattività
L’evento

e aritornare sul mercatocon rinnovatoentusiasmo.

digitaleWeCosmoprofInternationalhacaratterizzato
il primo semestre2021.

nizzato

Sana,saloneinternazionaledelbiologico e del naturale,
in contemporaneacon

e Cosmofarma,eventoleadernell’ambitodeiservizilegatial mondodellafarmacia,ha

riunito perla prima

volta

mafondamentaleritorno

oltre230brand e operatoridapiù di
alle

20 Paesi,per un primo

relazioniin presenza,
allacondivisionedi nuovestrategie

Nata dallacollaborazionetratutti i partnerdel networkCosmoprof, l’iniziativaha consentito di riprenderele relazionicommercialinonostantelerestrizioni ancorain vigore,
per lanciaresulmercatoprodotti e servizi in gradodi risponderealle mutate abitudini

e

tendenze,e alla scopertadi prodotti e tecnologieall’avanguardia.Lamanifestazione
ha raccoltol’apprezzamentodei playerdelcomparto, che hannopotutofinalmente incontrare partnere collaboratoriper valutarenuoviprogetti, dopomesidi call a distanza

di consumo.700 aziendehannopotuto presentarele loropropostee definire ordini e
collaborazionicommercialiconoltre 20.000 operatorida oltre40 paesi,utilizzandogli
strumentidigitali di match-making messia punto daCosmoprof.
Ma il 2021sarà ricordatosoprattutto per aver finalmente riportato gli addetti del

e presentazionidaremoto.Ogginuovesfideattendonoil

compartoallemanifestazioniin presenza.Il primoeventointernazionaledelnetwork
Cosmoprof,CosmoprofNorth America,organizzatoa LasVegaslo scorsoagosto,ha

attività, conpercorsi di visitaspecificiper settoree un ricco calendariodi iniziativee di

mercato,eil settorefieristico

i

deve esserepronto adadattare propri serviziallemutatemodalità di business.Ilprossimo marzo, CosmoprofWorldwide Bologna2022 sarà un’edizione di ripartenza:a
Bolognaglioperatoripotrannoottimizzarela presenza
in fiera persvilupparela propria

permessodi riprendereunpercorsodi crescitadel settorebeautynella EastCoast. Negli
Stati Uniti e nellaregionedelCentro e Sud Americala pandemiaha accesoi riflettori

organizzazione,
approfondimenti.Il tutto in piena sicurezza,perché
capacitàdi adattaalle norme sonole chiavidi voltaper lafutura crescita
mento e attenzione
delcomparto.
Prepariamociquindia un 2022 ricco di nuoveopportunità.L’appuntamentoè aCo-

sulledisuguaglianze
economichee sullequestionirazzialie di genere.Daquilo sviluppo

smoprof

Worldwide Bologna,dal 10 al14 marzo2022.
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