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IL PROGETTO
L’iniziativa, dedicata agli appassionati di bellezza
e benessere, presenterà una ricca area espositiva
con aziende dei settori capello, estetica,
wellness, fitness e spa.
Mediterranean Beauty Bari grazie ad esperti
qualificati e personaggi del mondo dell’estetica
e del fashion che si alterneranno in un variegato
programma di appuntamenti, permetterranno al
pubblico di vivere un’esperienza a 360 °.
La bellezza
un’esperienza.
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Mediterranean Beauty vi travolgerà con la sua
energia, con show spettacolari di acconciatura,
di trucco, di fitness e di stile.
È così che la bellezza diventa un bene comune e
da condividere. La bellezza è emozionante.
Venite a farvi travolgere dalla sua energia!

F I E R A D E L L E VA N T E
Torna a Bari l’appuntamento con Mediterranean
Beauty Bari, evento organizzato da Cosmoprof
e Bologna Congressi, in programma dal 3 all’ 11
Ottobre 2020 all’interno della Fiera del Levante.
L’iniziativa, dedicata agli appassionati di
bellezza e benessere, presenterà una ricca area
espositiva con aziende dei settori capello,
estetica e integratori alimentari, wellness,
fitness e spa, interessate ad interfacciarsi con gli
oltre 270.000 visitatori della Fiera del Levante,
l’evento fieristico più importante del Sud Italia.
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V I S I TAT O R I / B U Y E R S
Gli espositori di Mediterranean Beauty potranno
invitare gratuitamente i loro compratori e avranno
modo di ampliare la loro clientela grazie alla
presenza di professionisti del comparto fashion
e del beauty.

Perché partecipare?
Incoming di buyers stranieri e italiani permetteranno
un ampliamento sui mercati nazionali e internazionali.

3 GIORNI DI EVENTI

L’ esposizione sarà accompagnata da tre giorni
ricchi di eventi, sfilate ed incontri di settore.
SOLUZIONI AD HOC & ALL INCLUSIVE

Soluzioni ad hoc per agevolare e facilitare la
partecipazione dell’azienda all’evento.
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COMUNICAZIONE
ED EVENTI

Website
sempre aggiornato

Un sito sempre aggiornato
Contenuti social interessanti
Contenuti Social
interessanti

Pianificazione di social adv e interazione
con influencer

Piano di
promozione

Un piano di promozione che ci consente
di essere sempre presenti sul mercato e di
interagire in modo completo con aziende,
visitatori, stampa e compratori nazionali e
internazionali
Numerosi eventi in programma
Momenti di confronto con panel su temi
attuali del mondo del Fashion e del Beauty

Numerosi
Eventi

Momenti di
confronto con
panel su temi
attuali del mondo
del fashion e del
beauty

Pianificazione
Social, interazione
con Influencer

