INAUGURATI OGGI A NEW YORK I
NUOVI UFFICI DI BOLOGNAFIERE

New York, NY – 3 Aprile 2019 - BolognaFiere ha inaugurato oggi la prima
sede del gruppo negli Stati Uniti, a New York. Grazie alla nuova location, sede
dell’Ufficio Marketing di Cosmoprof North America e dell’Ufficio Organizzativo
di The New York Rights Fair, si rafforza la presenza del gruppo BolognaFiere
in USA.
Cosmoprof North America, la più importante manifestazione B2B per il
settore beauty negli Stati Uniti, è parte della piattaforma internazionale
Cosmoprof, che coinvolge l’intera industria cosmetica con eventi anche a
Bologna, Hong Kong e Mumbai. Complessivamente, il network rappresenta un
punto di riferimento per più di 500.000 operatori e oltre 7.500 aziende del
comparto.
The New York Rights Fair è il risultato di una partnership nata nel 2018
durante la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, la manifestazione leader nel
mondo dedicata agli editori di libri per bambini, ragazzi e adulti. La 56° edizione
che di chiude oggi a Bologna in questi giorni ha registrato la presenza record
di 1.442 espositori da 80 paesi.
“Oggi abbiamo posto basi più solide per lo sviluppo internazionale di
BolognaFiere, inaugurando i nostri uffici negli Stati Uniti – dichiara Gianpiero
Calzolari, Presidente di BolognaFiere – Avere una sede a New York
incrementa notevolmente lo sviluppo di nostri eventi chiave per il mercato nordamericano, in primis Cosmoprof North America e The New York Rights Fair”.
“Cosmoprof North America e The New York Rights Fair sono eventi chiave per
BolognaFiere, e l’inaugurazione di oggi conferma la volontà della società di
costruire e rafforzare le relazioni di business nel mercato nord-americano”,
dichiara Liza Rapay, Direttore Marketing di Cosmoprof North America.

BolognaFiere SpA
BolognaFiere SpA, organizzatore fieristico leader internazionale con eventi
dedicati ai settori cosmetica, fashion, architettura, edilizia, arte e cultura,
annovera un portfolio di oltre 80 manifestazioni, sia domestiche che
internazionali. Tra queste, Cosmoprof, la piattaforma internazionale con eventi
a Bologna (dal 1967), Hong Kong (dal 1996), Las Vegas (dal 2003) e, dal 2018,
Mumbai. Per informazioni, https://www.bolognafiere.it/
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