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Welcome to WeCOSMOPROF! 

WeCOSMOPROF torna con un nuovo format innovativo e ancora più completo, che lo rende l'evento 

digitale, unico per il suo genere, nel settore beauty. Un nuovo modo di organizzare la tua presenza 

online e un nuovo modo di connetterti a livello internazionale con aziende, partner e stakeholder che si 

riuniscono per due settimane per un evento business ma anche di ispirazione e innovazione.

WeCOSMOPROF riunirà un’audience globale di leader di settore per offrire nuove opportunità di 

business per tutti gli attori dell'industria cosmetica, favorendo l'incontro di domanda e offerta in uno dei 

mercati più estesi ed innovativi al mondo.

A ottobre moltiplicherai le tue possibilità di raggiungere nuovi contatti commerciali attraverso diverse 

piattaforme di matching online: Cosmoprof My Match, Alibaba.com, BORN e Needl. 

WeCOSMOPROF
The Digital Event for Beauty
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WeCosmoprof è un progetto di 
Cosmoprof, la fiera dedicata 
all’industria della cosmetica più 
importante al mondo.

Fondata a Bologna 53 anni fa, ogni 
anno riunisce più di 3.000 
espositori da 70 Paesi, e più di 
260.000 visitatori da 154 Paesi.

Grazie a 5 fiere internazionali, 
firmate Cosmoprof, (Bologna, 
Hong Kong, Las Vegas, Mumbai e 
Bangkok) e 22 eventi in Europa, 
Cosmoprof raggiunge 80 milioni di 
revenue, 500.000 professionisti e 
più di 12.000 espositori.

WeCOSMOPROF
The Digital Event for Beauty



Lo scorso giugno, la prima edizione di 
WeCOSMOPROF ha riunito più di 40.000 
operatori da più di 100 Paesi e 3.000 
espositori. Più di 6.000 utenti hanno 
partecipato ai webinar apprezzandone 
particolarmente i contenuti.

La seconda edizione (5-18 ottobre 2020) 
sarà arricchita dalla presenza di 3 partner 
internazionali – Alibaba.com, BORN e 
Needl – ognuno specializzato in specifici 
settori e target.

Insieme a loro aiuteremo le aziende a 
mettersi in contatto con buyer internazionali 
e a inserirsi come top player in diversi canali 
distributivi.

WeCOSMOPROF
The Digital Event for Beauty
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Chi sono le aziende che espongono?  

Le aziende che rappresentano tutta l’industria cosmetica: 

a) Brand e/o aziende del settore Cosmetics & Toiletries
(cosmetici e prodotti per l’igiene personale) interessati alle 
nuove opportunità nel canale distributivo retail/e-tail.

b) Brand e/o aziende dei settori Beauty, Hair e Nail in cerca 
di nuove collaborazioni.

c) Fornitori per la manifattura di prodotti cosmetici: 
ingredienti e materie prime, contoterzisti e private label, 
packaging primario e secondario, macchinari per la 
lavorazione e l’imballaggio, apparecchiature per l’ispezione 
e il controllo, fornitori di servizi completi e soluzioni per 
l'industria cosmetica.

Chi sono i buyer?
- Importatori/distributori, rivenditori e titolari di salone 
interessati a nuove opportunità commerciali, a marchi 
emergenti o a prodotti.
- Aziende interessate a servizi e soluzioni per l'industria 
cosmetica.

WeCOSMOPROF
The Digital Event for Beauty
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5 - 9 Ottobre 2020

Business & Networking
Cosmoprof My Match

Business & networking sono 
il cuore del progetto 
WeCOSMOPROF. 

Cosmoprof My Match è la 

piattaforma che connette l’intera 

community di Cosmoprof. Grazie 

a un sofisticato software di 

ricerca che si avvale di una 

tecnologia AI, sarà ancora più 

semplice trovare nuovi partner 

per il tuo business. 

La piattaforma permette di 

contattare direttamente nuovi 

potenziali fornitori e di 

pianificare meeting B2B online, 

utilizzando innovativi strumenti di 

messaggistica istantanea, video 

e numerosi sistemi interattivi.

Cosmoprof My Match ospita le 
pagine dedicate agli 
espositori, ricche di 
funzionalità e con cui i visitatori 
possono interagire. Dalle 
schede prodotto sarà possibile 
collegarsi ai social dell’azienda, 
vedere in evidenza i team 
member divisi per segmenti di 
mercato, scaricare brochure, 
cataloghi, schede tecniche e 
video di approfondimento.

La nostra directory interattiva 
è uno strumento unico per 
scoprire le novità del settore 
che comprende funzionalità che 
agevolano la ricerca di prodotti, 
soluzioni e partner commerciali.



Business & Networking
Cosmoprof My Match
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Non sei ancora un utente 
registrato alla community

di Cosmoprof?

Accedi al sito 
www.wecosmoprof.com, 
seleziona la voce «Accedi» nel 
menù principale e inizia la 
registrazione. Scegli il profilo 
business che più ti rappresenta 
e inserisci accuratamente le 
informazioni richieste per 
facilitare il matching con gli 
espositori presenti sulla 
piattaforma. 

Sei già un utente registrato 
alla community di Cosmoprof?

Da fine agosto, potrai accedere 
alla tua area riservata dal sito 
www.wecosmoprof.com e 
selezionare Cosmoprof My 
Match, iniziando così la tua 
profilazione di business. 

Il sistema ti guiderà nella 
compilazione dei dati necessari.

Se il tuo profilo risulterà 
idoneo, riceverai una e-mail di 
approvazione e potrai così 
iniziare a ricercare i profili dei 
partner più adatti alle tue 
esigenze di business!

Come accedere a 
Cosmoprof My Match
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WeCOSMOPROF
Educational & progetti speciali

WeCOSMOPROF ospiterà un ricco programma 
di webinar. 

- CosmoTalks the virtual series,
con le personalità  di spicco del settore. Dieci 
eventi - un appuntamento al giorno - per 
comprendere i nuovi driver della nostra 
community e il futuro del settore della 
bellezza. 

- Cosmo Virtual Stage dove gli esperti del 
settore capello, barberia, estetica 
professionale, SPA e make-up 
condivideranno alcuni momenti formativi 
dedicati ai professionisti della bellezza. 

- Company Video Pitch curati direttamente
dagli espositori e iniziative speciali
completano l’offerta formativa.

Per assistere a tutti i nostri webinar è sufficiente 
essere registrati al sito, fare log in e scegliere il 
webinar a cui partecipare.

5 - 18 Ottobre 2020



WeCOSMOPROF
Prima edizione: dicono di noi…

WeCOSMOPROF was a prompt reaction to a trying

situation. It has allowed me to connect with new partners 

and suppliers and touch base with known ones. I hope we

will soon be able to attend a non-virtual event but I believe

the two could actually coexist in the future.

Andrea Pesce - Cosmetics Marketing Consultant

WeCOSMOPROF was a great initiative and allowed me to 

connect with appropriate suppliers. Although I did not

have tome to have a call with all the supplier that I would

like to have, it also gave me an opportunity to connect

with them via e mail and request information or calls post 

WeCOSMOPROF.

Sandra Goddard - Opening Spa Director

Six Senses Hotels, Resorts & Spas

Even as newbies to the virtual platform I found the 

WeCosmoprof was able to connect us to suppliers who 

are relevant to our business area. The messaging 

service was great and allowed me to reach out to 

relevant potential partners at times that worked for me. 

Leanne Hardy - Purchasing

Sunday Australia Pty Ltd/glamaCo

We were able to contact great new cosmetic brands to 

complement our portfolio. Despite time zone, distance and 

language differences, COSMOPROF platform connected

brands from Turkey, UK, Spain and Italy with consumers 

from Latin-American markets. We feel very proud and 

thankful for being part of this awesome project.

Nelson Jesus Padua Villegas - Category Director

La Riviera – Grupo Wisa

I attended the WEC June edition of virtual meetings. I had 

opted for 6-8 meetings however one or two I could not 

attend due to lockdown in India. All other vendors are in 

touch with me on emails and we are working on certain 

business proposals to materialize post lockdown.

Dilip Naik – CEO KOSSMANN

WeCOSMOPROF was a great event. I could attend so 

many interesting conferences from home. It couldn’t be 

more efficient. As of today I still visit the website where

the webinars are uploaded. It’s a great source of 

inspiration and I refer to it in my work as a consultant. 

Stéphan Boerhof – Owner Globalspatouch



CONTATTI & INFORMAZIONI

Francesca Maturi

Incoming Buyer Coordinator

francesca.maturi@cosmoprof.it

Patrizia Necchi

Incoming Buyer Office

patrizia.necchi@cosmoprof.it

Sara Lupattelli

Incoming Buyer Office

sara.lupattelli@cosmoprof.it

Margherita Malabocchia

Incoming Buyer Office

margherita.malabocchia@cosmoprof.it


