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Cosmoprof Bologna 2020
posticipato al 2021, ma arriva

WeGosnoprof
Alessia Beltramini Maggio 28, 2020
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Non puoi leggere l'articolo? Ascoltalo!

Cosmoprof Bologna 2020 è stato rimandato al 2021, ma a giugno 2020 arriva We

Cosmoprof: il Cosmoprof Digitale!

v'VORLDV+lIIDE BOLOGNA

SEE YOU IN 2021
BOLOGNA
QUARTIERE FIERISTICO

4-10 GIUGNO 2020
WeCOSMOPROF
EVENTO DIGITALE

~

Cosmoprof Bologna è una delle fiere beauty più importanti del settore cosmetico:

ogni anno accoglie centinaia di migliaia di operatori del settore, tra cui buyer,

aziende e professionisti che sono interessanti a scoprire le novità cosmetiche e i

trend degli oltre 3000 espositori presenti.

E' sempre stato un appuntamento fisso che scandiva l'anno per tutti gli

appassionati, ma in questo 2020 non ha avuto vita facile: per rispettare le misure

necessarie a contrastare il COVID19 è stato posticipato ben tre volte: prima da

marzo a giugno, poi a settembre e infine al 2021.

Per non fermare ulteriormente le attività cosmetiche, Cosmoprof ha voluto creare

una versione digitale della fiera: nasce così WeCosmoprof.

Cos'e We Cosmoprof e quando e come aura
luogo
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edizione, i buyer e i professionisti della bellezza, ma anche le aziende e i brand non

espositori, la stampa e le blogger.

E le blogger e le semplici appassionate?

Stiamo aspettando notizie sulla possibilità di partecipazione da parte delle

semplici appassionate di cosmesi. Seguici su Instagram (ci trovi come

@a beautygenerationsitalia) e iscriviti alla newsletter usando il form qui sotto: non

appena avremo notizie te lo faremo sapere!

Iscriviti alla newsletter!

E' gratis e ti consente di ricevere direttamente nella tua casella di posta tanti consigli di bellezza e tutte le novità del

email address

beauty world cosmoprof

mondo beauty!

Alessia Beltramini

Alessia, 23 anni, studentessa di lettere moderne

ma appassionata del mondo beauty fin dalla più

tenera età. Tutto potrebbe aver avuto inizio

quando mi sono spalmata in faccia la pasta fissan

a soli 3 anni. Tingo i miei capelli di rosso da

quando avevo 15 anni e amo i rossetti, anche

quelli dai colori più pazzi. La doppia detersione è

il mio credo.
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NETWORKING OPPORTUNITIES,
INSPIRATIONAL CONTENT
AND LIVE DEMONSTRATIONS

WHO
the beauty community

WHEN
4 --10 Ju ne 2020

WHERE
cosmoprof.com jwecosmoprof

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ISCRIVITI ANCHE TU ALLA NEWSLETTER DI BEAUTY GENERATIONS!

Riceverai subito il regalo tante risorse stampabili e resterai aggiornato sulle novità del mondo cosmetico!

email address

v beautygenerationsitalia
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