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L'edizione 2021 di Cosmoprof slitta a settembre

Il network fieristico di Bologna ha rimandato l'appuntamento inizialmente previsto per il prossimo

maggio. Il perdurare dell'emergenza sanitaria ha costretto la kermesse a rivedere le sue date per ripartire

con un evento fisico che coinvolga tutti gli attori del settore cosmetico

di Laura Bittau

» » L'edizione 2021 di Cosmoprof slitta a settembre

un manifesto di Cosmoprof

Condividi: -

Rimandato a settembre

l'appuntamento per la 53a

edizione di Cosmoprof

worldwide Bologna.

Inizialmente prevista per la fine

di maggio. la fiera della

cosmetica e stata

riprogrammata dal 9 al 13

settembre 2021_ alla luce del

perdurare dell'emergenza

sanitaria. Dopo l'inedita esperienza di un format digitale nel 2020, i piani

della kermesse bolognese prevedevano un ritorno alla dimensione fisica

per l'appuntamento più importante della rete fieristica gestita da

Cosmoprof. (vedere MFF del 12/11/2020)

«Le preoccupazioni legate all'andamento dei contagi espresse dai nostri

espositori, dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni ci costringono

ancora una volta a ritardare il ritorno in fiera di Cosmoprof worldwide

Bologna», ha spiegato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere.

«Le attuali condizioni rendono ancora troppo complicato poter prevedere

lo svolgimento in presenza di un evento di caratura internazionale come

Cosmoprof entro il primo semestre dell'anno. Il nostro obiettivo è poter

ripartire a settembre con una manifestazione performante e funzionale.

che vogliamo realizzare con il contributo di tutti gli attori del settore:

Cosmoprof worldwide Bologna sarà il momento di ripartenza. per

ritornare a crescere insieme».

L'evento riproporrà al suo interno i tre saloni dedicati ai comparti del

settore. Da giovedì 9 a domenica 12 settembre apriranno i battenti

Cosmopack. con tutte le componenti della filiera produttiva. e Cosmo

perfumery & cosmetics. dedicato alla profumeria e alle proposte per la

cura del corpo per i canali retail. prestige e masstige. Da venerdì 10 a

lunedì 13 Cosmo hair. nail & beauty salon ospiterà aziende e operatori di

prodotto finito. apparecchiature. arredi e servizi destinati al mondo

professionale hair, nail ed estetica/spa.
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.li desiderio di ritrovare la nostra community a Bologna é forte, ma la

leadership e il prestigio che abbiamo costruito in oltre 50 anni. con la

crescita degli eventi a marchio Cosmoprof in tutto il mondo. ci impone di

tutelare gli investimenti di espositori e visitatori. Cosmoprof worldwide

Bologna é la vetrina più prestigiosa per l'industria cosmetica globale. il

palcoscenico per conoscere e farsi conoscere tra i protagonisti del

mercato. Da tutto il mondo si guarda alla prossima edizione con enormi

aspettative. per questo siamo chiamati a garantire le migliori condizioni

per uno svolgimento della manifestazione in totale serenitá e sicurezza..

é Intervenuto Enrico tannini. direttore generale di BolognaFiere

Cosmoprof.

Il calendario del prossimo settembre. dunque, si prospetta fitto di eventi

e manifestazioni lungamente attese. A ridosso del Cosmoprof bolognese

sono previste. infatti. le date del Salone del Mobile.Milano (dal 5 al 10

settembre) e. a seguire. l'edizione primaverile di Milano moda donna (dal

21 al 27 settembre). (riproduzione riservata)
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