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Cosmoprof India torna in presenza il prossimo autunno. La seconda edizione del salone dedicato

al mercato cosmetico indiano si terrà a Mumbai dal 28 al 30 ottobre 2021, presso il Bombay

Convention and Exhibition Centre.

L’edizione 2019 della manifestazione, organizzata da Informa Markets India e BolognaFiere, ha

ospitato 237 espositori da 23 Paesi e 7.429 operatori da 48 Paesi. In fiera sono attesi marchi di

prodotto finito, specializzati in cosmetics & toiletries, beauty salon, hair, nail e accessori, e

produttori di materie prime e ingredienti, nonché contoterzisti e private label, fino ad applicatori

e operatori di imballaggio primario e secondario.

 

“La complessità e l’importanza del mercato indiano hanno trovato nel format internazionale

Cosmoprof l’interprete più adeguato”, sottolinea Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

“Siamo orgogliosi di poter giocare un ruolo di primo piano in India: il nostro obiettivo è

organizzare un’edizione 2021 altamente performante e di qualità, offrendo alla nostra comunità

nuove opportunità in uno dei mercati più promettenti per lo sviluppo del comparto cosmetico.”

Pubblicità

“Riteniamo che lo svolgimento di questo evento nell’ultimo trimestre dell’anno avrà un impatto

significativo nel determinare una rinascita del settore e un ritorno alla normalità e alla fiducia nel

mercato. Dopo l’arrivo di vaccini in India, si alleggeriranno le restrizioni di viaggio, con

condizioni migliori e sicure per la partecipazione di espositori e visitatori”, dice Yogesh Mudras,

managing director di Informa Markets India.
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