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WeCosmoprof, Born e Needl saranno i partner
Per la prima volta nel mondo ﬁeristico, la piattaforma della manifestazione si unisce a key player
internazionali per il lancio della seconda edizione dell'evento digitale dedicato al settore beauty
di Tiziana Molinu
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digitale dedicato al settore
beauty. Born e Needl saranno
partner esclusivi per lo sviluppo
del format.
Dal 5 al 18 ottobre, WeCosmoprof
svilupperà un unico ecosistema
Un'immagine di Cosmoprof

digitale di matching tra aziende e
buyer globali, con l'utilizzo delle
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più recenti tecnologie di intelligenza artiﬁciale che consentiranno un inedito
incontro tra domanda e offerta. In programma anche le sessioni di
approfondimento sulle tendenze dell'industria e l'evoluzione del mercato
di Cosmotalks, The virtual series e gli appuntamenti dedicati al canale
professionale di Cosmo virtual stage.
"L'attuale scenario economico conferma che per affrontare le prossime sﬁde

LIU JO SCOMMETTE SULLA
SPAGNA

imposte dal mercato è necessario fare sistema", ha dichiarato Gianpiero
Calzolari, presidente di BolognaFiere. "Oggi un network internazionale del
calibro di Cosmoprof non può più agire come singolo player, ma come gruppo
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leader integrato con altri soggetti. Grazie alla reputazione costruita in oltre 50
094429

anni di storia come appuntamento di riferimento per tutti i comparti beauty,
oggi Cosmoprof ha la capacità di aggregare le piattaforme digitali più
innovative del mercato e di creare delle sinergie sia verticali che trasversali per
la crescita del settore."
"Cosmoprof è e continua ad essere il palcoscenico in cui l'industria cosmetica
internazionale si riunisce per lo sviluppo del mercato. Con WeCosmoprof
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vogliamo continuare ad offrire nuove opportunità alla nostra community, per
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arricchire la dimensione ﬁsica della ﬁera con una piattaforma digitale
funzionale e performante", ha sottolineato Enrico Zannini, direttore generale
di BolognaFiere Cosmoprof. (riproduzione riservata)
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