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Professionisti della bellezza tenetevi pronti: Cosmoprof vi aspetta a Bologna dal

al 14 marzo 2022 . Scoprirete prodotti diversi , nuovi brand e, soprattutto , potrete

partecipare agli show con tagli e colori sul palco per tornare ad emozionarvi insieme.

Il mondo della beauty sta cambiando dopo la lunga interruzione e le difficoltà della

pandemia . Ma l
'

ottimismo e la voglia di rimettersi in gioco della beauty community va

oltre gli ostacoli . Parrucchieri , estetiste , makeup artist e onicotecniche sono al

lavoro , pronti a regalare energia e sicurezza ai frequentatori di beauty center . Dopo

prima esperienza di OnBeauty a settembre 2021 , Cosmoprof 2022 sarà un nuovo

punto di incontro per riscoprirsi e confrontarsi . Vedersi in presenza è indispensabile per

tutti . Enrico Zannini , direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof , racconta

come è andata l
'

esperienza di settembre . E , soprattutto , le novità della prossima

edizione 2022.

Enrico Zannini, direttore generaledi

BolognaFiereCosmoprof.

"

Le fiere in presenza sono un momento indispensabile

Siete stati voi di Cosmoprof a dare avvio al ritorno in presenza: come

andata OnBeauty?

Siamo molto soddisfatti dei risultati di OnBeauty by Cosmoprof Ma la cosa più
importante è che le nostre aziende e tutti gli operatori presenti sono entusiasti .L

'

evento

ha dimostrato che, con le dovute attenzioni per la sicurezza di tutti possiamo tornare a
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ritrovarci fisicamente , condividere progetti , presentare il frutto della ricerca e

dell
'

innovazione della nostra industria .La sinergia con Cosmofarma ReAzione, evento

dell
'

healthcare , del beauty care e di tutti i servizi legati alla farmacia , e Sana, salone

internazionale del biologico e del naturale , hafacilitato l
'

interazione tra i diversi canali

distributivi . Le aziende e gli operatori presenti a Bologna hanno potuto valutare nuove

partnership e sviluppi di business

"

OnBeauty è la dimostrazione che oggi più che mai lefiere in presenza sono un momento

indispensabile per coltivare relazioni e ottimizzare opportunità commerciali .

comparto non si è mai fermato in questi mesi, ma è in fiera che si incontrano clienti e

fornitori . Qui si possono provare i nuovi prodotti , si possono discutere le della

filiera e trovare nuove soluzioni .Dall
'

esperienza di settembre siamo tornati con la

consapevolezza che possiamo ripartire , continuando a lavorare tutti insieme per

rilanciare il nostro settore .L
'

ottimismo e la voglia di rimettersi in gioco della nostra

community ci aiuteranno nei prossimi mesi ad organizzare al meglio l
'

edizione 2022 di

Cosmoprof Worldwide Bologna .
"

OnBeauty by Cosmoprof , settembre 2021.

Tutto il mondo della bellezza a Bologna.

Per tutti è stata un' emozione tornare a sentir parlare tante lingue in fiera . Da

quali paesi venivano i visitatori presenti?

"

Sono stati oltre 20 i paesi rappresentati durante OnBeauty a Bologna . Per noi è la

prova che il network Cosmoprof continua a essereun riferimento globale per gli addetti

ai lavori .Ancora oggi siamo un partner di fiducia per aziende, distributori , retailer e

operatori che vogliono rafforzare o semplicemente mantenere una presenza attiva sul

mercato . Durante la manifestazione abbiamo raccolto molte testimonianze di

compratori ed espositori esteri . In molti hanno evidenziato come la piattaforma

Cosmoprof sia una vetrina mondiale per conoscere i player del mercato , vecchi e nuovi.

Chi èpresente ai nostri eventi può godere di una visibilità senza confini .

OnBeauty by Cosmoprof , settembre 2021.

Cosmoprof marzo 2022: le novità.
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Adesso ci si prepara alla ripresa: può già svelarci qualche novità Cosmoprof

2022?

"

Con Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 , in programma dal 10 al 14 marzo , vogliamo

offrire un' esperienza costruttiva e stimolante alla nostra community . L
'

obiettivo

aiutare produttori , brand , compratori , distributori e retailer a trovare nuove

suggestioni per rilanciarsi sul mercato . La manifestazione si svolgerà seguendo i

protocolli di sicurezza e riproponendo gli ormai tradizionali percorsi di visita per settore

merceologico e canale distributivo . Dal giovedì alla domenica si inaugureranno i

padiglioni dedicati alla filiera produttiva di Cosmopack , al comparto retail eprofumeria

di and Cosmetics . Mentre dal venerdì al lunedì il quartiere fieristico

accoglierò gli operatori professionali con Cosmo Nail &Beauty Salon

L
'

acconciatura

"

Per quanto riguarda il comparto haircare , le aziende specializzate in prodotti , accessori

e arredi per i saloni di acconciatura saranno nei padiglioni 25 , 31, 32 , 33 , 35 e 37. A

marzo torneranno sul palcoscenico di Cosmoprof Worldwide Bologna gli

show di On Hair , all
'

interno del padiglione 37, nuovo spazio di BolognaFiere

inaugurato di recente . Un' arena con oltre 8 000 ospiterà gli show capelli più
coinvolgenti dei grandi team e master conosciuti in tutto il mondo . Saranno loro i

portatori del vento di novità e creatività . Con il palco di On Hair vogliamo restituire al

settore il suo appuntamento di riferimento , per facilitare il dialogo tra i player e

ricostruire il rapporto tra brand , acconciatori e clienti

OnBeauty by Cosmoprof , settembre 2021.

Al digital non rinunciamo più.

Ci saranno ancora eventi digital in futuro o no?

"

La dimensione digitale diventerà ancora più preponderante nei nostri eventi in

presenza . I mesi trascorsi in lockdown ci hanno dato la possibilità di apprezzare le

comodità e le opportunità offerte dall
'

online per migliorare l
'

approccio

professionale . Abbiamo imparato a collegarci in qualsiasi luogo e orario per call e

presentazioni .Abbiamo apprezzato la possibilità di recuperare webinar e
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approfondimenti anchein momenti successivialla diretta , per seguirli nei momenti più
opportuni per la nostra agenda di impegni . Questisono elementi ai quali sarà docile
rinunciare ,perché hanno oggettivamente trasformato il nostro approccio al lavoro

"

Inoltre , non va sottovalutato il fatto chel
'

emergenzasanitaria non sipuò dichiarare

finita . Ancora oggi ci sono difficoltà di spostamento da alcuni paesi. Quindi , i servizi

online sono ancora la modalità di aggiornamento e interazione commerciale più
performanti per molti operatori internazionali . Questi elementi ci spingono a

considerare la dimensione digitale comeun elementochiaveper gli sviluppi futuri del

nostro network
"

.

appuntamento a Bologna , marzo

2022.
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