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Avete presente quelle scatole colorate in cartone che assomigliano a piccoli scrigni o

contengono gli ultimi prodotti di bellezza must have? Sono le scatole dl Abiby che do

q,J.3ictie mese coUóooa cor CosmoproFWorldwide Bologna. la manifestazione BA

per tindustria beauty. per prese: ncar,- trend nel mondo-della

bellezza.
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E cosi che è n:', Beauty Vibes ,ina selezione dei prodotti di maggior tendenza tra gli

espositori di Cosmoprof •- :a a influencer e giornal ñ ce•verLa a ca -n--a e cna 'vera

_ sono tutti i prodotti con le formulazioni di ultima

generazione per viso roro7 .-e r spetti.
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Le operazioni di invio delta box si sono svolte in assoluta sicurezza. nel pieno rispetto

delle direttive ema' • per fronteggiare la pandemia. Una dimostrazione di come

l'industria abbia già in sé gli elementi per rispondere alle conseguenze della

pandemia da covid _ai:tenzicrie i -i , _ _i.e i a,.e c..apaurä

e Le =s ,enze di bellezza di tutti noi.

Benessere, cura della persona e sostenibilitá sono queste le parole chiave che

descrivono il mood delle bo. _ cï át, Vibes prodotti inseriti rappresentano le tendenze

che pii stanno influenzando il mere::-.r packaging riciclati, ingredienti green

l'attenzione sempre maggiore per la cosmesi maschile o r•.- .._r: intima

della donna.

Abbiamo deciso di proseguire la collaborazione con Abiby nonostante Dmpossibilita dl

organizzare l'edizione 2020 di Cosmoprof a Bologna per dare un messaggio importante alle

nostre aziende e ai professionisti che da anni comunicano l'eccellenza della = ,i

poc;.crmc riocrt; _ niP font; di prima". ha dichiarato il direttore generale di BolognaFiere

Cosmoprof, Enrico Zannini 'Cosmoprof in questi mese ha messe a punto nuovi strumenti

per facilitare il networking e le attività di business degli espositori e degli operatori. e con

WeCosmopraf il nostro evento digitale. vogliamo continuare a sopportare il comporto Le

beauty box di Abiby hanno dato voce alla qualità e allinnovazdne dellindustrio cosmetica

il nostro ringraziamento va alla stampa e agli influencer che ci hanno aiutato anche in

questi mesi complicati a raccontare le nostre iniziative. e agli espositori che hanno

partecipato con entusiasmo al progetto."
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'in un momento cir necessario virtualizzazione' hanno affermato i co-founder di Abiby

Mario Parteli e Luca Della Croce. 'e per noi un grande orgoglio aver aiutot,_ tre

beauty box, a confermare Cosmoprof come evento imprescindibile nel mondo della

cosmetica. Abbiamo selezionato i prodotti e i bronci più innovativi del momento per

sostenere tutta la filiera e creare opportunitò di collaborazione tra ali operatori del settore'

GU appuntamenti con Cosmoprof

WeCosmoprof . vento digitale che f:c - t ta i! ne•t;k;orknra e le att ';,ità d hus'ne_,,, tra

aziende e ope ~tc:ri e n nr-erarrr, dal  al 18 ottobre

La 53a edizione o Cosmoprof Worldwide Bologna e'. 2021, dal 18 al 22 marzo
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