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IN EVIDENZA Marchesini Group Beauty: nuovo sito

Italialmballaggio vi invita a

WeCosmoprof
Cosmopack 2020 Dati, fatti, trend A colpo d'occhio

Seguite il link riservato in esclusiva ai lettori di Italialmballaggio e potrete

accedere in "fast-registration" all'evento online, direttamente tramite il software di

match-making.

On air dal 4 al 10 giugno 2020, WeCosmoprof è la piattaforma digitale di

matchmaking dedicata alla community del beauty, organizzata da
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BolognaFiere Cosmoprof con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale e di ITA - Italian Trade Agency, e in

collaborazione con Cosmetica Italia.

In attesa della 53° edizione della fiera internazionale della bellezza, rinviata alla

primavera del 2021, gli organizzatori chiamano dunque a raccolta le aziende

espositrici o i buyer del beauty, che potranno interagire in un ambiente virtuale,

creando nuove e inedite opportunità di business e scoprendo le novità e i prossimi

trend del settore grazie a un programma completo di webinar e un palcoscenico

in livestream.

Dal link riservato in esclusiva ai lettori di Italialmballaggio potrete quindi

accedere alla manifestazione virtuale WeCosmoprof, che in sintesi prevede:

• l'organizzazione di servizi di match-making per le attività B2B del software

Cosmoprof My Match;

• CosmoTalks Virtual Series, 25 webinar rivolti a dirigenti e manager che si

occupano di strategia, marketing, information technology, sostenibilità e sono

responsabili dell'innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti, nei differenti settori

dell'industria beauty. Calendario completo a questo link:

• Cosmo Virtual Stage, ovvero sessioni dedicate alle nuove abitudini dei

consumatori e ai trend di make-up, alle strategie di comunicazione per dare

valore al brand, alle opportunità per il comparto spa e dell'hospitality tourism, di

prospettive e sviluppi per SPA & Beauty Manager.
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Scopri maggiori informazioni sulle aziende citate in quest'articolo e

pubblicate sulla Buyers' Guide - PackBook by Italialmballaggio
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