
Cosmoprof , torna nel 2022 il luogo privilegiato della

bellezza
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Dicevano che le fiere non servivano più , poi arrivò la pandemia , Cosmoprof

Worldwide Bologna fu annullato e si creò un vuoto . Fu allora che tutti capirono cosa

vuol dire davvero fare business per il mondo della bellezza ...

No , non è una fiaba in pillole , ma quello che è accaduto in questi ultimi due anni , da

quando per tutti gli operatori della bellezza è venuto meno luogo privilegiato in cui

incontrarsi per conoscersi e fare affari . La fiera di Bologna con suo Cosmoprof.

Condividere nuovi progetti , trarre ispirazione dalle esperienze di partner e competitor ,

scoprire nuovi prodotti e trattamenti: tutto questo e molto di più è Cosmoprof

Worldwide Bologna . Che finalmente torna nel suo format originale dal io al

marzo 2022 . L
'

attesa è già alle stelle . La manifestazione sarà a ogni effetto il primo

appuntamento internazionale dedicato a tutti comparti dell
'

industria cosmetica dopo

l
'

emergenza della pandemia . Accoglierà i player dai principali mercati.

La bellezza che verrà
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"

La 53° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna sarà un momento di straordinaria

importanza per il settore: potremo riaccogliere gli addetti ai lavori da tutto il mondo e

riaccendere i riflettori sull
'

eccellenza , l innovazione e la creatività che hanno permesso

all
'

industria di far fronte agli scenari imprevedibili che la del ha

imposto su scala internazionale , ha dichiarato con orgoglio Enrico Zannini

direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof SpA.

Enrico Zannini , direttore generaledi BolognaFiere

CosmoprofSpA

format tradizionale

Cosmoprof 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 e al comparto retail e profumeria di and Cosmetics.

Mentre dal venerdì al lunedì il quartiere fieristico di Bologna accoglierà gli operatori

professionali con Cosmo & Nail & Beauty Salon.

Be On Hair!

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

acconciatura saranno in esposizione nei padiglioni 25 , 31, 32 , 33 , 35 e 37 . Sul

palcoscenico di Cosmoprof Worldwide Bologna toma anche On Hair , all interno del

padiglione 37 , nuovo spazio di BolognaFiere inaugurato di recente , con gli show capelli

più coinvolgenti di team e master conosciuti in tutto il mondo , portatori di un vento di

novità e creatività.

Conto alla rovescia
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Cosmoprof Worldwide Bologna.

La 53° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna è un appuntamento molto atteso da

operatori e aziende . Tra gli espositori , c' è Barex Italia .
"

Cosmoprof ha una propria

magia che solo in parte può essere sostituita dal virtuale , ha dichiarato Carlo Baiesi

amministratore delegato .
"

Barex Italiana parteciperà come sempre ,festeggiando i

53 anni di presenza alla fiera e continuando a ritenere la manifestazione come l
'

evento

strategicamente più importante dell
'

anno a livello mondiale . La fiera è, e resta ,

fondamentale per i contatti e le relazioni . Un' occasione unica per aprire nuovi mercati

per conoscere le ultime tendenze ma soprattutto per presentare i nuovi progetti .
"

"

Il nostro settore ha risentito delle difficoltà dei mesi scorsi e anche il mercato sta

cambiando .Ma siamo pronti a proiettare il nostro lavoro verso il futuro , in previsione

della prossima edizione di Cosmoprof nel 2022
"

sottolinea Alessandro Lievore , Ceo

di
"

Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che la digitalizzazione

sicuramente accelera e semplifica alcuni processi , ma che gli eventi in presenza sono

nettamente più efficaci , soprattutto per creare nuove sinergie .
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Cosmoprof Worldwide Bologna.

Anche Markomichelakis , marketing director di Oyster Cosmetics Spa ,

nutre grandi aspettative per Cosmoprof 2022 . "I nostri marchi storici , in un periodo

ancora docile ma sfidante , hanno saputo evolversi tecnologicamente e nel look per

generare maggiore interesse e competitività .A Cosmoprof 2022 , continueremo a

implementare i nostri piani di sviluppo per promuovere la nostra identità multicanale e

multi-brand basata su innovazione , internazionalizzazione , formazione

e diversificazione dell
'

offerta .
"

I parrucchieri sul ring

Cosmoprof Worldwide Bologna.
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Gli ha fatto ecoMimmo La Serra , hairstylist & special ambassador per Hair

Ring Selected , altro evento speciale in fiera . " Il più grande appuntamento di

sempre , regala a ogni edizione una carica di energia positiva . A Bologna ,

novità e confronto prendono forma .Aspettiamo prossimo appuntamento dove

sicuramente tanti colleghi ritroveranno fiducia .
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