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Dopo due anni di assenza , interrotta dall
'

appuntamento con On Beauty a settembre di

quest'
anno , nel 2022 Cosmoprof si prepara finalmente ad accogliere i professionisti

della bellezzacon un fitto calendario di eventi . Dal io al 14 marzo la manifestazione

di riferimento per l
'

industria cosmetica mondiale riunirà a Bologna i principali player.

Sarà l
'

occasione per capire `in presenza' come si sta evolvendo il mondo della bellezza alla

luce delle nuove abitudini di consumo e delle tendenze che stanno guidando la ricerca e lo

sviluppo di prodotti e servizi.

Il programma di eventi per parrucchieri ed estetiste non è ancora definitivo . Ma tra

appuntamenti tradizionali nel nuovo padiglione , il numero 37, e nuovi show il calendario

già fitto di appuntamenti.

In fiera hanno confermato la loro presenza oltre 2 . aziende da 69 paesi , il 75%%

delle quali provenienti dall estero . Naturalmente , BolognaFiere Cosmoprof continua

a monitorare l
'

andamento della pandemia a livello globale per adattare di conseguenza le

proprie misure di sicurezza.

calendario eventi dei parrucchieri

L
'

appuntamento in fiera per parrucchieri , estetiste e onicotecniche sarà al 14 marzo

2022 . Le aziende specializzate in prodotti , accessori e arredi per i saloni di acconciatura

esporranno nei padiglioni 25 31 , 32 , 33 , 35 e 37 . Sul palco torna finalmente On

Hair , questa volta all
'

interno del padiglione 37 , nuovo spazio di BolognaFiere

inaugurato di recente . Domenica 13 e lunedì 14, un' arena con oltre 8 .000 posti accoglierà

gli show capelli più coinvolgenti dei team artistici My Organics , Kemon , Hair Company ,

Medavita , Z.One,Alfaparf Milano , Vitality' s - Paul Gehring , Alterego Italy , Xenon Group ,

Gamma Più - Josh La Monaca , Poker - Graham Hill.
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L
'

altro appuntamento tradizionale per i professionisti dell
'

acconciatura sarà il palco

dedicato ai giovani talenti , Hair Ring , che nel 2022 festeggia io anni! L
'

evento,

organizzato insieme a Camera Italiana dell
'

Acconciatura , diventerà "

Selected" e

acquisterà una valenza sempre più professionale , Solo i migliori creativi potranno

mostrare al pubblico di Cosmoprof le creazioni ispirate ai temi individuati da Next

Fashion School , celebre accademia di moda

Spazio ai barbieri

Nel padiglione 35 , barbe e capelli con United Barbers Show , che porterà sul palco le

migliori aziende del comparto della barberia , con esibizioni formative e dimostrative . In

programma anche un contest per premiare i barber più talentuosi.

II calendario eventi delle estetiste

Ad accogliere oltre 45o aziende specializzate in prodotti e servizi per l
'

estetica

professionale , spa e nail , saranno i padiglioni 28 , 29 , 3o e 36 . Tra le iniziative in

programma spicca Space99 I The Spa Experience , un percorso benessere

sperimentale con un' esperienza immersiva tra suoni , colori , materiali , profumi e sapori.

Ideato da Andrea Boyero , progettato dall
'

architetto Alberto Apostoli e realizzato da

con il contributo di aziende del wellness , il progetto vanta il patrocinio

della World Spa Organization.

Cosmo OnStage , il palco dedicato alle novità dei settori estetica e capello , accoglierà

Masterclass , il nuovo progetto di Cosmoprof dedicato all
'

alta formazione professionale.

L
'

iniziativa coinvolgerà speaker ed enti formatori come Poliestetico , Ekis
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Esthetitaly Educational , cheaffronteranno e approfondiranno temi adalto contenuto

professionale.

Da venerdì a lunedì , prenderà vita l
'

evento chemancava:il World Massage Meeting.
Un palco dedicato alle tecniche corporeepiù innovative eattuali presentate damaestri

massaggiatori provenienti da tutto il mondo. In calendario, dimostrazioni esessionidi

formazione realizzate con la partecipazione di esperti. L
'

evento èorganizzato in

collaborazione con EMA , European Massage Association , eCidesco

International.

Estetiste e operatori potranno scoprire i prodotti lancio, le apparecchiature ei trattamenti

più innovativi grazie alla Wunderkammer . Il salotto cool del settore estetica proietterà
i visitatori nel futuro , conuna programmazione serrata di contributi video degli

espositori . Sono previsti , inoltre , interventi di approfondimento sulla cosmetica nei paesi
di Beauty Forum , organizzati con la collaborazione di Health&Beauty.
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