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Tutte le novità peril comparto dell
'

estetica a Cosmoprof Worldwide Bologna 2022

Per tomare a Cosmoprof Worldwide Bologna dovremo

aspettare ancora qualche settimana: l
'

appuntamento con

la manifestazione di riferimento per le novità dell
'

industria

cosmetica è stata rimandata e si svolgerà dal 28 aprile al

2 maggio 2022 per agevolare il più possibile la

partecipazionedegli operatori , italiani e internazionali , che da oltre

so anni hanno scelto la fiera come evento strategico per la

propria attività . Mai come quest'
anno , aziende e addetti ai

lavori del canale dell
'

estetica professionale e nail potranno
condividere nuovi progetti , trarre ispirazione dalle

esperienzedi partner e competitor , scoprire nuovi prodotti e

trattamenti , per unire le forze dopo mesi difficili e porre le

basi per il rilancio del settore.

edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna deve

essere
un'

effettiva occasione di sostegno all
'

industria

cosmetica:èil nostro dovere nei confronti delle già oltre 2.700

aziende espositrici confermate ad oggi , delle istituzioni e

delle associazioni di settore che continuano a farci sentire

il loro supporto dei compratori e distributori che seguono
le nostre iniziative per sviluppare il proprio business . La

decisione di posticipare la manifestazione in presenza al

28 aprile - maggio , seppur sofferta , ci permette di

agevolarela presenza degli operatori , che potranno organizzare

la visita all
'

evento con maggior agio e vivere con maggiore

serenità il loro ritorno a Cosmoprof . II nostro obiettivo è

riaccenderei riflettori sull
'

eccellenza , l
'

innovazione e la

creativitàche hanno permesso alle nostre aziende di far fronte

agli scenari imprevedibili che la diffusione del

imposto su scala internazionale , - dichiara Enrico Zannini

Direttore Generale di BolognaFere Cosmoprof S.p.A .- Da

venerdì 2 aprile a lunedì z maggio , il canale professionale
sarà protagonista con COSMO I HAIR Er NAIL BEAUTY SA-

LON. Ad accogliere gli operatori , oltre 45o aziende

specializzatein prodotti eservizi per l
'

estetica professionale , spa e

nail , nei padiglioni 28, 2 30 e principali player
potrannoscoprire come si sta evolvendo il settore , alla luce delle

nuove abitudini di consumo e delle tendenze che stanno

guidando la ricerca e lo sviluppo di prodotti
e trattamenti"

APPUNTAMENTI CON IL BENESSERE ...

Un nutrito calendario di iniziative coinvolgerà estetiste e

onicotecniche durante la manifestazione . Grande

attenzionesarà dedicata al tema del benessere , una tendenza che

ha una profonda influenza sulle abitudini del consumatore.

Ideato da Andrea Boyero , SPACE 661 The Spa Experience

è un percorso benessere sperimentale con un' esperienza

immersiva tra suoni , colori , materiali , profumi e sapori.

Progettato dall
'

Architetto Alberto Apostoli e realizzato da

LIFEXCELLENCE grazie al prezioso contributo di aziende

leader nel mercato del wellness internazionale , il progetto
vanta il patrocinio della WORLD SPA ORGANIZATION.

Da venerdì a lunedì , prenderà vita anche il World Massage

Meeting , un palco dedicato alle tecniche corporee più
innovativee attuali presentate da Maestri Massaggiatori
provenientida tutto il mondo . Il massaggio è diventato un

trattamentomolto ricercato , una soluzione per alleviare stress

fisico e mentale .Con l
'

aumento della richiesta da parte

dellaclientela , i centri estetici devono arricchire la propria

offerta, con l
'

ausilio di operatori qualificati e con trattamenti

funzionali e di eccellenza Il meeting coinvolgerà esperti

prestigiosi per analizzare tendenze e futuro del

massaggioe tematiche legate al riconoscimento professionale e

formativo delle tecniche olistiche . Levento è organizzato in

collaborazione con European Massage Association e

CIDESCO INTERNATIONAL.

...E CON LA FORMAZIONE

La formazione è il tema chiave delle attività in programma

per Cosmo Onstage , il palco dedicato al le novità dei settori

estetica e capello . Per l
'

edizione 2022 , Cosmoprof presenta

Masterclass , il nuovo progetto dedicato all
'

alta formazione

professionale . Sul palco, speaker ed enti formatori di

altissimolivello come Poliestetico ed Ekis , che

affronterannoe approfondiranno temi molto attuali per lo

sviluppodella professione dell
'

estetista . consumatore chiede

infatti servizi e trattamenti sempre più sicuri performanti

e personalizzati , e solo un percorso di aggiornamento di

livello pub fornire alle estetiste i mezzi e le conoscenze

adeguate ad
un'

offerta di qualità . A completare l
'

offerta di

contenuti di Cosmoprof la Wunderkammer , il salotto cool

del settore estetica . Qui estetiste e operatori potranno

scoprirei prodotti lancio , le apparecchiature ei trattamenti

innovativi , grazie ad una programmazione serrata di

contributivideo degli espositori.

Siete pronti? Il viaggio alla scoperta dell
'

evoluzione dell
'

esteticaprofessionale sta per cominciare!
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