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Sono l’eccellenza e la qualità dell’industria beauty le protagoniste di  Cosmoprof  &
Cosmopack Awards, gli “Oscar della Bellezza”, che nel corso degli anni sono diventati
uno dei riconoscimenti più ambiti da brand e player della filiera e che caratterizzano tutti
gli eventi a marchio  Cosmoprof  nel mondo. Gli Awards, organizzati in partnership con
l’agenzia di trend BEAUTYSTREAMS, celebrano il risultato della ricerca e degli
investimenti delle aziende del comparto, premiando i prodotti, le formulazioni, il
packaging, il design, la tecnologia, i materiali e gli ingredienti più innovativi, in grado di
rispondere alle necessità di un’industria sempre più sostenibili e allo stesso tempo di
anticipare le esigenze del consumatore.
7 categorie in gara per due ambiti: prodotto finito e supply chain
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Tutte le aziende espositrici possono candidarsi ai  Cosmoprof  & Cosmopack Awards.
I  Cosmoprof  Awards premieranno i brand di prodotto finito più all’avanguardia, mentre
i Cosmopack Awards celebreranno le soluzioni di filiera più avveniristiche. Per l’edizione
2023 sono state incrementate le categorie, da 5 a 7, al fine di consentire a tutte le
aziende espositrici di trovare il segmento più rappresentativo.

Per il prodotto finito è possibile candidarsi alle seguenti categorie:
Skin-Care Products•
Make-Up Products•
Hair Products•
Nail Products•
Personal Care & Body Care Products•
Home & Professional Devices and Tools•
Green & Organic•

Le aziende della supply chain possono presentare la propria candidatura secondo le
categorie di seguito riportate:

Skin-Care Formula•
Make-Up Formula•
Hair-Care Formula•
Nail Formula•
Packaging: Design & Materials•
Innovation Technology: Raw Materials, Machinery, Solutions•
Sustainability: Ingredients, Formula, Packaging, Production Process•

Finalisti e premiazioni

A scegliere i tre finalisti per ciascuna categoria sarà il team di BEAUTYSTREAMS (nell'
edizione 2022 raggiunse questo traguardo un innovativo prodotto per mani e unghie).

La selezione sarà inserita nelle sessioni TradeShows Reports e Product Bank della
piattaforma BEAUTYSTREAMS Premium, fonte di analisi di mercato e di tendenze
originali e all’avanguardia e strumento di riferimento per i team di strategia, sviluppo
prodotto e marketing in tutto il mondo.

I migliori prodotti saranno votati da una giuria internazionale di esperti dell’industria,
imprenditori, stampa specializzata e buyer di catene internazionali e multinazionali. I
vincitori saranno annunciati nel corso della serata di gala di  Cosmoprof  Worldwide
Bologna, The One and Only Event, che si svolgerà venerdì 17 marzo a Palazzo Re
Enzo, nel cuore del centro storico di Bologna. L’evento, su invito, sarà l’appuntamento
chiave organizzato da  Cosmoprof  per l’edizione 2023 e riunirà espositori, top buyer
provenienti dai principali mercati e la stampa più selezionata, per un momento esclusivo
di networking. Durante la serata sarà inoltre consegnato il premio Life Achievement
Award, riconoscimento ad una figura emblematica e altamente rappresentativa della
creatività e dello spirito imprenditoriale che anima l’industria cosmetica.

Tutte le informazioni su www.cosmoprof.com 
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