
FIERE. NEGLI USA BELLEZZA È MADE IN BO: ACCORDO COSMOPROF-INFORMA-PBA

JOINT VENTURE PER ORGANIZZARE EVENTI COSMETICA NEL 2023 (DIRE) Bologna , 15 nov . - Cosmoprof si

lancia alla conquista del mercato americano della bellezza . Lo fa con un' operazione che che mette insieme i

principali operatori del settore , realizzando quando annunciato nel giorno della formalizzazione della

partnership tra la Fiera di Bologna (cui fa capo la galassia Cosmoprof) con Informa , il colosso britannico del

settore fieristico che ha acquistato 25 milioni di euro di obbligazioni emesse dall
'

expo emiliana a sostegno

dell
'

aumento di capitale da 100 milioni finalizzato allo sviluppo del quartiere . In queste ore , dunque , è stato

siglato ufficialmente l
'

accordo BolognaFiere , Informa Markets e Pba (Professional beauty association) che

uniranno le forze per incrementare l
'

offerta di eventi per l
'

industria cosmetica negli Stati Uniti . A partire da

gennaio , la Fiera di Bologna metterà "a fattor comune" il know-how e l
'

esperienza del gruppo per costruire

con Informa Markets e Pba un format di eventi adatto alle nuove esigenze degli operatori dell
'

industria

cosmetica . La joint-venture coinvolgerà
"

Cosmoprof North America , fino ad oggi organizzato da

BolognaFiere e Pba , e
"

Premiere Beauty
"

, manifestazione del gruppo Informa dedicata al comparto

professionale locale .
"

L
'

accordo definito in questi giorni è il frutto di un progetto di sviluppo per il gruppo

BolognaFiere attraverso sinergie e collaborazioni con i maggiori organizzatori fieristici al mondo
"

, sottolinea

Antonio Bruzzone , direttore generale della società di Piazza Costituzione .(SEGUE) (Vor/ Dire) 16 :19 15-11-
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