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HOME HOT NOW IL MIO PARRUCCHIERE LA MIA ESTETISTA PROFESSIONAL

BARBER SNOB CHI SIAMO CODICI SCONTO

2c23 G,. • 17 Drofes_•='al

PROFESSIONAL o i0 VO—ESi THE ESTIMATED READING TIME IS i MINUTE

COSMOPROF 2021, LE DATE

• MONiOUE 17 GIUGNO 2020 AT i6:23 i8 VIEWS O COMMENTS

Nell'immagine uno scatto dai backstage della sfilata primavera estate 2020 di Underage

Dal i8 al 22 marzo 2021 sono le date della 53. edizione Cosmoprof Worldwide Bologna

Più di ogni altra notizia questa porta una speranza di normalità per tutti gli operatori della

cosmesi che hanno sempre guardato alla manifestazione internazionale come a un punto di

riferir, ento imprese nel ile
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"In queste settimane non ci siamo mai fermati'. ha sotto'rneato Gianpiero Calzolari, elidente

d' BolognaFiere 'Al bioccofor_ato delle attivitb abbiamo risposti: _ ;,ne'iti di

business. per continuare a dare voce all'eccellenza e alla quanta dell'industria cosmetica Oggi

si apre per noi una nuova fase stiamo lavorando per prepararci all'appuntamento in fiera, la

prossima primavera per . r aziende e operatori internazionali un evento performante e

ricco di contenuti. nel piene delle norme dr sicurezza'.

Gianpiero Caizolari

'L'appuntamento di marzo 2021 rappresi- • - Stro percorso di

innovazione e sviluppo', ha dichiarato Enrico Zannini, .. _r genü _ e.1 BoiognaFiere

Cosmoprof 'Faremo il nostro ingresso ;r _ cao' r della competenza e del

riconoscimento maturati nel corso degli oltre 50 anni della nostra storca, proponendo iniziative e

tecnologie all'avanguardia per ottirri; -^re. la nostra offerta di servizi b2b Rinnoveremo

l'appuntamento con WeCosmoprof ;: ' _strd evento digitale presentato per io prima volto a

inizio giugno e stiamo valutando r:: = _ d laborozioni. per ottimizzare la presenza in fiera dei

nostri espositori e della nostro comrr.. internazionale Saranno mesi di lavoro intensi,

nell attesa di poter accogliere a Bologna le aziende e gli operatori del nostro networi; e ripagarli

della fiducia che ci hanno dimostrato in questo momento stanco con un evento di successo e

qualite. degni del brand cosmoprof'

Enrico Zannini

LEAVE A COMMENT
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