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OnBeautyby
Cosmoprof

Worldwide

Opportunitàdi businesse novità
di mercato,ma soprattutto tanta
voglia di tornarea scoprire,in tutta
sicurezza,le novità di settore.
A settembre.CosmoprofWorldwide
Bolognaha apertole porte di
OnBeauty,il primo eventoin

presenzadall'emergenzaCovid-

numeridi OnBeautyby Cosmoprof
Worldwide Bolognahannomostrato
la voglia di ricominciare.
L'affluenzadi operatori già nei primi
duegiornidi manifestazione,
dedicatialla supplychain e alla
profumeriaper il canaleretali ha,
come ha dichiaratoEnrico Zannini,
direttoregeneraledi BolognaFiere
Cosmoprof"soddisfattole
aspettativedei nostriespositori,
e la concomitanzacon le manifestazioni Sanae Cosmofarmaha
facilitatonuoverelazioni con i canali
farmaceuticoe biologico. Questo
primo eventodi avvicinamento
a Cosmoprofci ha permessodi
riprendere letradizionali modalità
di incontro edi business,e ha
evidenziatol'intraprendenzae la
capacitàdi resistenza
dellanostra
industria".Soddisfacente
ancheil
bilancio finale dellafiera: "È stato
emozionanterivedereil quartiere
fieristico di Bolognanuovamente
I
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apertoa operatorieaziende- ha
dichiaratoGianpieroCalzolari,
presidentedi BolognaFiere- In
questigiornigliaddetti ai lavori
hannopotutoriprendere le
tradizionalirelazionidi business
escopriredi personanovità e
tendenzein completasicurezza.
Un traguardoraggiuntograzieanche
al supportodelleistituzioni."
Tanti gli eventi,i talks,i convegni
ei look& learn in calendario.
Nella giornatainauguraledella
manifestazionesi è inseritaanche
Pubblicadi Cosmetica
l'Assemblea
Italia dal titolo ' Fiera e industriaper
la ripartenza:i driverdel settore
cosmeticotra sfide futuree new
normal'." Dai microfoni del nostro
palco - ha spiegatoRenato
Ancorotti, presidentediCosmetica
Italia - interventi, analisi,racconti,
casehistory e proposteper offrire
una tracciadel percorsofatto finora
eindividuarela direzioneda seguire
per un prossimofuturo all'insegna
dellaripresa."L'associazione era
presentein fiera con un ricco calendario di convegni,interventi efocus
tematici.Infine, graziealla collaborazione conICE Agenzianell'ambito
del progetto" Italian Start- Up", la
manifestazioneha presentatole
start-up italianepiù all'avanguardia
perl'industria cosmetica.
GLI SHOW MODA
A OnBeautynonpoteva mancare
il mondo dellacoiffure,con
nel padiglione22 di
l'esposizione
prodotti tricologici e attrezzature
per salonieduegiorni di show che
hanno visto on stagehairstylistdi
fama internazionaleprovenientida
tutta Italia. Primoteam aesibirsi
sul palcoscenicodi OneShotby On
Hair èstatoquello di Hair Company
Professionalconlo showDuality
che ha voluto dareun messaggio
di speranza,ohrecheispiraretagli
ecolori per la prossimastagione.
Paolo Dolcetti,tecnicoaziendale
brand ambassadorHipertin Italia,
ha presentatolepropostedi FormAzione delbrand mentrela
" bionditudine"è stataprotagonista
dello showAlfaparf Milano
attraversotre hairstylist:Lorenzo
Marchelle,direttore artistico,Gianni
Rando, top creativecolorist& stylist,
e Luigi Martini, mastercreative
colorist&
stylist,conproposteche

regalavanoaogni donna il giusto
biondo senza compromessie
senzalimiti.Achiudere la giornata
di domenica,Xenon Groupe
Fmixhairdressingconuno show
dal tema' PantaRei', tutto scorre.
Ad aprire la scaletta di lunedì,
i gruppistilisticiGeaGroup e
Pr Group,con un look& learn di
chiara matriceanglosassone,
seguiti
da I TeamLeader,che hanno
propostocontinui spunti di lavoro
con innovativetecnichedi taglio
e finishing con piastree ferri.
Colore esperienziale
per Euphoria,
la performanceon stagedi Mirela
Zen, vincitrice del World Style
ContestDavinesMondo, e oggi
color ambassador
Davines,introdotta on stagedaEnrica Filetti,
Davineseducationmanager.
Uno showinteramentededicatoal
colore,intesocomemiccia emotiva,
scintilladell'immaginazionecapace
di accendere
diversi modidi essere
sestessi,perciòdedicatoa tutti
che
coloro desiderano
il cambiamento.
Il TeamtagliatiXilsuccesso
- Gianni
Sasso,Riccardo
Arpini, Chiara
Andreini - ha reinterpretatotagli
iconici deglianni' 70 e '80con nuovi
dettaglitecnici capacidi renderli
più contemporanei.
Gran finalecon tuttal'energia
di Mimmo Laserraedil suoteam,
chehannotrascinatoil pubblico
nell'hautecouturenewyorkese
firmata Studio54, il tempiodel
glamourinternazionaleche havisto
passaretuttoil gothadei personaggi
che contanoin fatto di tendenza.
On stage,conMimmo Laserra,
Nicolò Antonelli ( responsabile
tecnico),DavideMalsano
( colourist& make-up artist) e tutta
una palettedi colori decisi,lustrini,
disco dance,puro divertimento
e storia... Lidea?Presentaretagli,
colori ma soprattuttoformee
sculturesui capelli perraccontareai
colleghiquantosiafondamentaleil
ruolo dell'hairstylistnell'andareoltre
il quotidianoperentrarenel mondo
dellacreazionedi immagine.

Svolto incontemporanea
aCosmofarma
ReAzione
ea Sana, OnBeautyby

CosmoprofWorldwide
Bolognaha permesso
diriallacciarerelazioni
e analizzare
commerciali
letrasformazionidi
questoparticolare
momentostorico.
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