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A cura di Sofia Staropoli

È stato presentato il nuovo evento digitale per il mondo Beauty creato da Cosmoprof,
WeCosmoprof, in programma dal 5 al 18 ottobre 2020. Grazie a Cosmoprof My Match,
connessione e aggiornamento diventano i must have di questa piattaforma che permette alle
aziende, i brand e buyer dell’estetica professionale di connettersi e superare i confini digitali,
APPUNTAMENTI FORMATIVI

Si apre la seconda edizione di questo “Digital Event for Beauty” con l’unione di Cosmoprof, per la

NATI

prima volta, a key player internazionali: Alibaba.com, Born e Needl che insieme saranno partner

Settembre 20 @ 08:00 -

ufficiali ed esclusivi del network più innovativo per l’industria cosmetica.

Settembre 21 @ 17:00

“Grazie alla sinergia con Alibaba.com, Born e Needl, WeCosmoprof potrà

NATI

incrementare le potenzialità produttive di aziende, buyer, retailer e distributori,

Settembre 28

mettendo a loro disposizione degli spazi digitali ad hoc per confrontarsi su nuovi

MARZIA CLINIC

progetti e lavorare allo sviluppo di strategie per il futuro, – dichiara Enrico Zannini,

Ottobre 4 @ 08:00 - Ottobre 5 @

Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. – WeCosmoprof è un acceleratore

17:00

di business, con strumenti specifici per rispondere alle singole esigenze dei canali
distributivi e dei comparti dell’industria cosmetica”.
A seconda del settore di riferimento e delle categorie di prodotto, durante WeCosmoprof, aziende e
buyer saranno ospitati e valorizzati in 4 padiglioni virtuali. Sarà possibile selezionare il padiglione

Cosmoprof - siti web
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aprendosi alle infinite possibilità di business e networking.

