
ALLA SCOPERTA
DELL'ECCELLENZA
del mondo beauty

Accantoa una riccaoffertaespositiva,Cosmoprof
UUorlduuideBologna,in programmadall6al20 marzo

2023,si confermal'osservatoriomondialedell'evoluzione
del compartocosmetico,graziea consolidatiprogetti

e iniziative volte a offrire aggiornamentie nuove

ispirazioni agli addetti ai lavori.

COSMOPROF& COSMOPACKAWARDS:

L'ECCELLENZA DELL'INDUSTRIA

Sono l'eccellenzae la qualità dell'industria beautyle

protagoniste di Cosmoprof & Cosmopack Awards, gli

"Oscardella Bellezza",chenel corso degli anni sono

diventati uno dei riconoscimentipiù ambiti da brand e

playerdella filiera echecaratterizzanotutti gli eventia

marchioCosmoprofnelmondo.Gli Awards,organizzati

in partnership con l'agenzia di trend BeautyStreams,

celebranoil risultato della ricercae degli investimen-

ti delle aziende del comparto, premiando i prodotti,

le formulazioni,il packaging,il design, latecnologia,i

materialie gli ingredientipiù innovativi, in grado di ri-

spondere alle necessitàdi un'industriasemprepiù so-

stenibili e,allo stessotempo,anticipare leesigenzedel

consumatore.

Tutte le aziendeespositricipossonocandidarsiai Co-

smoprof & CosmopackAwards. I CosmoprofAwards

premieranno i branddi prodotto finito più all'avanguar-

dia, mentre i CosmopackAwardscelebreranno le so-

luzioni di filiera più avveniristiche.Per l'edizione 2023

sonostate incrementate le categorie,da 5 a 7, al fine
di consentirea tutte le aziendedi trovare il segmen-

to più rappresentativo.A scegliere i tre finalisti saràil

teamdi BeautyStreams.La selezionedei prodotti fina-

listi sarà inseritanelle sessioniTradeShowsReportse

Product Bank della piattaforma BeautyStreamsPre-

mium, fonte di analisidi mercatoedi tendenzeoriginali

e all'avanguardiaestrumentodi riferimentoper i team

di strategia, sviluppo prodotto e marketing in tutto il

mondo.

I migliori prodotti sarannovotati da unagiuria interna-

zionale di esperti dell'industria, imprenditori, stampa

specializzataebuyer di catene internazionalie multi-

nazionali. I vincitori sarannoannunciatinelcorsodella

seratadi gala di CosmoprofWorldwide Bologna,The

One and Only Event, che si svolgeràvenerdì17 marzo

a Palazzo Re Enzo.L'evento,su invito, riunirà esposi-

tori, top buyer provenientidai principali mercati e la

stampa più selezionata,per un momentoesclusivodi
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networking.Durante La seratasarà consegnatoil pre-

mio Life AchievementAward, riconoscimento ad una

figura emblematicaealtamenterappresentativadella

creativitàedello spirito imprenditorialecheanimal'in-

dustria cosmetica.

ESTETICA PROFESSIONALE

A Cosmoprofsarannopresenti le aziende leader del

compartodell'esteticaprofessionale.Altea Italia, Alfa-
parf, Bioline, BiologiqueRecherche,CollagenExperts,

ComfortZone,GianlucaMech, IdescoSelvert, Inglot,

Inmode Italy, Intersa Labs, Laboratoire Revitacare,

Lacote, LPG Italia, MaisonSothys, Massada,Maxico,

MyPureSkin,PDT, Philip Martin's,Revivre Italia, Rhea

Cosmeticsby Dermosfera,Sportarredo Group,Tec-

niwork eVismarasonosoloalcunidegli espositoricon-

fermati ad oggi.

Maison Sothys

La nuovalineastagionaleSothysèprontaa sorprende-

re con un'ineditaprofumazioneed emozionantiprodotti

da usarea casa.Duele linee chesarannopresentatea

Cosmoprof,LineaOrganics,lineacompletaper viso e
corpo eLinea HydraA, con nuoviprincipiattiviselezio-

nati direttamentein Franciae quattro diverseformedi
Acido laluronico,che permettonoun effetto rimpolpan-

te davverocompletoe profondo.

MyPureSkin

MyPureSkinsi è concentratasullaricerca dei principi

attivi più efficaci per offrire nutricosmetici comple-

ti per affrontare i problemi fondamentali di una pel-

le che invecchia,soprattutto la perdita di collagene

dopo i 25 anni. La combinazionedi vari principiattivi
neinutricosmetici permettealla pelle,ai capelli ealle

unghiedi rigenerarsi, reidratarsieritrovare luminosi- www. cosmoprof.com

tà e compattezza,A CosmoprofMyPureSkinpropone

MyCollagenLift,un prodotto a basedi principi attivi
altamenteefficaci perstimolare,nutrire e proteggere

le cellule percontrastare l'invecchiamentocutaneo.

Gianluca Mech

GianlucaMechpartecipaa Cosmoprofcomenuovodi-

stributore italianodi Guinot.La partnershipènatasulla

basedi una sinergiadi businesse la condivisaconsi-

derazione della figuradell'estetista,fondamentaleper

entrambele aziende. Guinot offre all'estetica profes-

sionale trattamentie prodotti checonferisconoeffetti

migliorativi immediati. A Bologna sarannopresentati

il trattamentoAge Summum,cheagiscesu tutti i livel-

li dell'epidermide contro i segni dell'invecchiamento,

e HydratermieTreatment,una tecnologia in grado di

ringiovanirelapelle delviso,incrementandonel'attività
cellulareeagendosul tono muscolare.
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