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Ne8ïmmagine una scatto dei bacizstaoe della sfilata primavere' estate 2020 di Fendi

Pronti per la seconda edizione di WeCosmoprof, l'evento digitale della bellezza,

Preparatevi perche c. sono già le date del prossimo appuntamento: dal  alaSottobre.

E ci sono subito grandi novità. Per la prima volta nel mondo fieristico. la piattaforma

Cosmoprof si unisce a key player internazionali: BORN e Needl saranno partner

esclusivi per lo sviluppo del format, un unico ecosistema digitale di matching tra

aziende e buyer globali. con l'utilizzo delle più recenti tecnologie di intelligenza

artificiale che consentiranno un incontro tra domanda e offerta

In programma anche le sessioni di approfondimento sulle tendenze dell'industria e

levoluzione del mercato di Cosmotalks - The Virtual Series e gli appuntamenti

dedicati al canale professione, Cosmo Virtual Stage
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'Cosmoprof è e continua a essere il palcoscenico in cui !industria cosmetica internazionale

si riunisce per Io sviluppo del mercato Con WeCosmoprof vogliamo continuare o offrire

nuove opportunità alla nostra community per arricchire (a d mr

performante' ha dichiarati - Enrico Zanniní, direttore

generale di BolognaFiere Cosmoprof

Enrico Zanniní

A seconda del settore di riferimento e delle categorie merceologiche di prodotto

durante WeCosmoprof aziende e buyer potranno essere valorizzati in tre padiglioni

virtuali,

Ad accogliere l'intera filiera produttiva. il padiglione verti.:., Cosmoprof My Match

dal 5 at 9 ottobre ospiterò tutti gli operatori interessati a marketplace digitali e a nuove

ociort_,rit, c business. rese possibili dalle funzionalità del software di match-making

made by Cosmoprof

Dal5 atgottobre WeCosmoprof X Needl ospiterà espositori, compratori e distributori

specializzati in mass market e GDO white e private label Gli espositori potranno

indicare i loro obiettiv di export e connettersi con nvenditori internazionali, negozi

specializzati e import manager strategici per il loro target

Dal 12 al i6 ottobre BORN - wwwborn.com con un portfolio di z Boo buyer

specializzati in design e lifestyle permetterà a brand prestige e masstrgge di presentare

.- -:-care nuove connessioni e sviluppare nuovi business con

WeCosmoprof X BORN

WeCosinap,of collaborerà can Beeonboard. azienda internazionale leader nel

posizionamento delle aziende nei mercati virtuali, per la promozione e la vendita

Levento digitale sarà inoltre promosso con una specifica r?mcsagna d' inv'stiment• a

cura di ITA - Italian Trade Agency, con il supporto n Ministero degli Affari Esteri e

detta Cooperazione Internazionale e con ta collaborazione c. Cosmetica Italia
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