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A Bologna
va in s

cosmesideifuturo
Dal 28 aprile al 2 maggio CosmoprofWorldwide Bologna torna finalmente in pre-

senza per offrire ai visitatori,graziealla suaformula collaudata e ricca di contenuti,
una panoramicacompleta sull'evoluzionedel settorebeauty.

Condividere nuovi progetti, trarre ispira-

zione dalle esperienzedi partnere com-

petitor, scoprirenuovi prodotti e trat-

tamenti: tutto questoè Cosmoprof
Worldwide Bologna,la manifesta-

zione di riferimentoper l'industria
cosmetica mondialechequest'anno
si caratterizza nel segnodella ripar-

tenza. "Le premesseper un'edizione
di qualità ci sono tutte- dichiara Enrico
Zannini, DirettoreGeneraledi
BolognaFiereCosmoprof - più
di 2.700 aziendehannocon-

fermato la loro presenzacon

entusiasmo, abbiamocoinvolto

esperti,agenziedi trend eanalisti di merca-
to in un ricco calendariodi contenutied

iniziative, e grazie al supporto del

Ministero degli Affari Esteri e della

CooperazioneInternazionale e di

ICE - Agenzia per la promozione

all'esteroe l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, all'interno

delpianostraordinariodi promo-

zione del Made in Italy - stiamo

organizzandoun programmadi

ospitalitàe servizi specifici per

top buyer eretailer".Un
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sicurezza,nel contestodella ormai consolidatafor-

mula dei percorsidi visita per settoremerceologico
e canale distributivo: dal giovedì alla domenicasi

inauguranoi padiglionidedicatialla filiera produtti-

va di Cosmopacke al compartoretail e profumeria

di Cosmo| PerfumeryandCosmetics,mentredalve-

nerdì al lunedìil quartiere fieristico di Bolognaacco-

glie gli operatori professionalicon Cosmo|Hair &

Nail & BeautySalon.

Le iniziative specialie gli eventi
Anche in questaedizioneall'offertaespositiva di qua-

lità, con i playerleaderdel mercatoalivello mondiale,

si affianca unanotevoleoffertadi contenutirealizzata

con il supportodi agenziedi trend e di analisi del

comportamentodei consumatori:dagli incontri di

CosmoTalks, una seriedi approfondimentiesclusivi

e attuali, al consuetoreportdi CosmoTrends, realizza-

to da Beautystreamsanalizzandole proposte degli

espositoridi Cosmoprofper evidenziarequali sono
le tematichead oggi più impattanti e quali saranno
gli sviluppi dei prossimimesi. Parti-

colarmente atteso - sempre a cura

dell'agenziaBeautystreams- il pro-

getto Cosmoprof & Cosmopack
Awards per premiare le proposte
più innovative,i servizi più perfor-

manti e i prodotti beautydi mag-

gior impatto sui consumatori.

Nell'ambitodi Cosmopacksi svolgel'ottavaedizione

di CosmoFactory chesi ispiraal concetto di "diversity"

- elemento caratterizzante dell'evoluzionedella società

in chiavemultietnicae multiculturale- proponendo

"Six4all" - una foundationche unisce una base neu-

tra a 6 nuancesdi colori. Particolarmentenutrito il

calendariodi iniziative dedicateal settoredell'esteti-

ca professionalecon un focus sul massaggio,tra i

trattamentipiù richiestinei centriestetici e spa.

Protagonistaancheil tema della formazione,per ri-

spondere alla richiestadi servizi e trattamenti sem-

pre più sicuri,performanti e personalizzati.

Renderel'eventoaccessibile
al maggior numerodi
operatovi possibile:èil
contributodi questaedizione

al rilanciodelsettore.

H—

Finalmente

espositorie visitatori

possonorivivere

l'atmosfera unica

e straordinaria
della fiera.
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