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Si apre oggi Cosmoprof India 2022

ottobre 07, 2022 - Cosmoprof
Cosmoprof India, l'evento B2B dedicato all'industria cosmetica in #india, torna con la
terza edizione dal 6 all'8 ottobre 2022 al Jio World Convention Center di Mumbai.
Cosmoprof #india 2022 ospita player locali e internazionali, in rappresentanza di
Europa, Medio Oriente ed Estremo Oriente. Oltre 300 brand da 12 paesi presenteranno
le loro novità in un'ampia area espositiva di 10.500 metri quadrati. Italian Trade Agency
( ITA) è presente con una collettiva di 15 aziende a rappresentare il meglio del Made in
Italy. Investment NSW accompagna 9 aziende particolarmente innovative per i comparti
skincare, wellness e nutraceutica.
"Il ritorno di #cosmoprof #india a #mumbai è per noi motivo di orgoglio e di grande
soddisfazione. Grazie agli esclusivi strumenti di business e ad un programma funzionale
di iniziative e progetti speciali, #cosmoprof india2022, per la prima volta in
concomitanza con Cosmopack #india, offre una panoramica unica dei nuovi lanci e delle
innovazioni presentate sia dai marchi di prodotto finito che dalle aziende della filiera. La
sinergia tra #cosmoprof e Cosmopack #india permette agli operatori presenti di
ottimizzare le opportunità di networking e di sviluppo di nuovi progetti che si adattano
alle tendenze e alle abitudini dei consumatori nella regione. Auguriamo di cuore agli
addetti ai lavori di vivere appieno questa edizione di #cosmoprof #india, cogliendo
l'entusiasmo e la curiosità che caratterizzano oggi l'industria cosmetica nel paese",
dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere Group.
Durante i tre giorni di manifestazione, Cosmoprof #india Awards, un progetto speciale
del network #cosmoprof curato dall'agenzia internazionale di tendenze
BEAUTYSTREAMS, celebra i migliori prodotti, i design più innovativi e le tecnologie più
all'avanguardia di #cosmoprof e Cosmopack #india. Una prestigiosa giuria di esperti
da tutto il mondo è invitata a votare il meglio della cosmetica in #india tra gli espositori
dell'edizione 2022. La cerimonia di premiazione si tiene oggi, 6 ottobre, presso l'Hotel
Sahara Star, #mumbai, alla presenza di espositori, VIP buyer, blogger, influencer,
relatori, #beauty e #fashion media. L'evento è organizzato in collaborazione con
Colorbar – The Make-up Partner, #beauty Garage – The Hair Partner, Kewin Murphy –
partner associato, e Vaishali S – The Couture Partner, che presenteranno in esclusiva le
loro nuove collezioni.
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