
Nuove date 2021 per le fiere della bellezza e dei profumi di nicchia.
Nel dettaglio la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la
manifestazione di riferimento per l’industria cosmetica, che ogni anno coinvolge
oltre 3.000 aziende e più di 265.000 operatori da 150 paesi, si svolgerà dal 18 al
22 marzo 2021.

“In queste settimane – sottolinea Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere
– non ci siamo mai fermati. Al blocco forzato delle attività abbiamo risposto con
nuovi strumenti di business, per continuare a dare voce all’eccellenza e alla
qualità dell’industria cosmetica. Oggi si apre per noi una nuova fase: stiamo
lavorando per prepararci all’appuntamento in fiera, la prossima primavera, per
offrire ad aziende e operatori internazionali un evento performante e ricco di
contenuti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”.

Grande attesa e interesse anche per la dodicesima edizione di Esxence – The
Art Perfumery Event, che si terrà dall’11 al 14 febbraio 2021 presso MiCo, Milano
Convention Centre. Esxence, uno degli eventi più importanti nel settore della
profumeria di nicchia, conferma la sua mission di trend forecaster per l’intera
filiera della profumeria che, da quella artistica, attinge le idee e le proposte che la
alimenteranno nei prossimi anni.
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“Posticipare fin da subito la manifestazione – afferma Maurizio Cavezzali, CEO di
Equipe Exibit – ci è sembrata la soluzione migliore per supportare le istituzioni e
le autorità competenti nella tutela e salvaguardia della nostra salute e per
garantire le migliori condizioni di sicurezza ai nostri espositori e visitatori”.
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