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CosmoprofWorldwideBologna
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Si è conclusala 53aedizione
di Cosmoprof
Orasi pensaal prossimoanno
Siè conclusaconsuccessola53aedizione
di CosmoprofWorldwide Bologna,che ha

mery

Cosmeticssarannoattive dagiodi

PACTExhibition& ConventionCenterdi
Bangkok,Tailandia.

visto 220.057operatoriprovenientidapiù
di140 Paesie piùdi 2700aziendeesposi-

concentrarelepresenzedi operatoridall estero nei giorni feriali. Da venerdì17a lu-

CosmoprofIndia si terrà dal 6 all’ 8 ottobre 2022nella nuovalocationJio World
ConventionCenter di Mumbai. Durante

da70 Paesi.

vedì

&

al fine
16 a sabato 18marzo 2023,

Graziea loro, l’edizione2022è statauna
tappa fondamentaleper ridare fiducia

padiglioni
per il canaleprofessionalediCosmoHair
& Nail & BeautySalon,perconsentirela

all’intero settore.La numerosapresenza

visitasiaai distributoriinternazionaliche

di operatoriinternazionali hainfatti evidenziato come Cosmoprof Worldwide
Bolognasia ancora oggi un osservatorio

agli operatoridi salonie centriesteticinei
giornidichiusuradeiloropuntivendita.

trici

nedì 20marzo2023aprirannoi

|

Nei

questa edizioneverrà lanciatala prima
edizione di CosmopackIndia, areariservata alla supply chain dell’industria del
beauty.
CosmoprofAsia si svolgerà a Singapore
dal16 al18 novembre2022 pressol inno-

strategico per analizzare le trasformazioni e le tendenzedel mercato. Ora è

prossimimesi BolognaFiereCosmoprof organizzerà iniziative specifiche di
avvicinamento alla 54a edizione, per

importantecontinuare a collaborarecon

mantenere un dialogo costantecon gli

stakeholder,associazionie istituzioni per
proseguirenelpercorsodi rilancioper l industria. Da qui ladecisionedi coinvolgere

operatorie prepararealmeglioCosmoprof
Worldwide Bologna2023.
Nel frattempo,perlabeauty communitydi

Pacifico,

la communitydiCosmoprofinuna survey,
al fine di programmarel’edizione2023 su

vembre

basicondivisee solide.

Cosmoprofsi prospetta
un semestreparticolarmente ricco grazie al calendariodi
appuntamentidel networkinternazionale.

Cosmoprofè quindi già al lavoro per la
prossimaedizione,chesi svolgeràdal 16
al 20marzo 2023, anche a seguitodei

Dal 12 al 14 luglio si terrà la 19aedizione
di CosmoprofNorth America conun nuovo
format,dal martedìal giovedì,e con una

giugnoal 5 luglio 2022.
Per i prossimimesi sono in programma
nuoviprogetti che mostrerannopartico-

commentiraccolti e seguendola convinzione che il mesedimarzo sia il più adatto

nuova location, adatta ad accogliere i
nuovi playerdell’industria per il mercato

lare

ai lanci sui principalimercati, nel pieno

del NordAmerica.

cosmetica.

rispetto delle principali festività interna-

CosmoprofCBE ASEAN, la nuova tappa
delnetworkCosmoprofspecificoper
il mer-

zionali.
Le

areededicateallasupplychain e al caretaildiCosmopacke Cosmo| Perfu-

nale

cato

delsud- est asiatico,è inprogramma

2022 pressol
dal15 al 17 settembre

IM-

quartierefieristicoSingaporeExpo.
Singapore,città sostenibile,rappresenta
la portad’accessoalla regionedell Asiavativo

offrendoun ambiente imprendi-

vivacee all’avanguardia.In attesa
dell’evento fisico in programma a notoriale

2022,la beauty communitypotrà
partecipareall’evento virtualeCosmoprof
AsiaDigital Week, che si svolgeràdal27

attenzioneversonuovi mercatiemersicuro interesse per l’industria

genti, di

Perinformazioni
www.cosmoprof.com
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