PROGETTO ON HAIR SHOW & EXHIBITION
On Hair Show & Exhibition torna a Bologna nel format che ha sigillato il suo successo.
L'unico evento italiano interamente dedicato agli hairstylist si terrà il 25 e il 26 novembre nel
quartiere fieristico di Bologna.
Un teatro costruito ad hoc ospiterà 12.000 acconciatori, di cui il 76% decision maker in salone,
per assistere a show capelli costruiti con una regia di altissima qualità dove creatività, musica e
scenografie creeranno un'atmosfera unica.
La parte espositiva sarà riservata alle aziende leader nel settore che avranno la possibilità di
incontrare gli operatori del mondo capelli e di stringere nuovi accordi commerciali.

PROGETTO ON HAIR SHOW & EXHIBITION
I visitatori potranno accedere a tutti gli show del palinsesto On Hair e all’area
espositiva con un unico ticket d’ingresso, dando così maggiore visibilità a tutti i
brand presenti.

1 PASSERELLA E 1 AREA ESPOSITIVA IN UNA POSIZIONE STRATEGICA
ALL’INTERNO DELLO STESSO PADIGLIONE DEL TEATRO

PROGETTO ON HAIR SHOW & EXHIBITION
Il layout espositivo è stato studiato per disegnare il percorso di visitazione
in modo strategico.
Per accedere al teatro tutti gli hairstylist dovranno necessariamente passare tra gli stand dei
brand presenti.
Gli spazi espositivi saranno tutti della medesima dimensione con possibilità di personalizzazione,
in modo da creare un layout armonioso per i visitatori ma caratterizzante per gli espositori.

PROGETTO ON HAIR SHOW & EXHIBITION
Il teatro sarà realizzato ad hoc per offrire ai team artistici uno spazio dove esprimere
al meglio creatività e talento.
L’area backstage occuperà un intero padiglione per offrire ai team tutto lo spazio necessario
per prove e ultimi ritocchi.
Luci, audio e una regia all’avanguardia, renderanno ogni show unico e irripetibile.

IL PIU’ GRANDE TEATRO MAI REALIZZATO PER UNO SHOW CAPELLI.
UN’OCCASIONE UNICA

SPECIAL EVENT:
ITALIAN HAIRDRESSER AWARD
IL FORMAT
On Hair Show & Exhibition presenta la seconda edizione del premio dedicato all’eccellenza e al
talento made in Italy, in tutte le sue più diverse forme. Sulla passerella di On Hair sfileranno i
finalisti delle 7 categorie in gara. L’organizzazione insieme ad una giuria di esperti, selezionerà
3 finalisti, che saranno annunciati agli inizi di ottobre sul sito ufficiale dell’evento.
LE CATEGORIE
• HAIRDRESSER OF THE YEAR
• AVANT GARDE
• BEST COLOUR
• BEST MAN STYLE
• BEST CUT
• BEST YOUNG – CON LA COLLABORAZIONE DI CAMERA ITALIANA DELL’ACCONCIATURA
• BEST GROUP
• BEST COLLECTION
IL MOOD
Il mood per l’edizione 2018 per la categoria HAIRDRESSER OF THE YEAR sarà ITALIAN ICONS.
l’Italia è, da sempre, patria di donne che sono entrate nell'immaginario collettivo come simbolo
di fascino e sensualità. Meravigliose, grintose, con una marcia in più. Eleganti ma anche
prorompenti, sexy e intelligenti. Italian Hairdresser Award si ispira a queste splendide icone,
eccellenze e simbolo di uno stile squisitamente “made in Italy”.

PROMOZIONE DELL’EVENTO
La manifestazione gode di un piano di comunicazione integrato che garantisce,
fin da ora, una grande visibilità all'evento e ai suoi protagonisti.
Coinvolgeremo aziende e operatori in comunicazioni stampa, web e social...
Saranno gli hairstylist e i brand, con le loro storie e le loro caratteristiche
i protagonisti on line e sulla stampa, NON PUOI MANCARE!

PROMOZIONE DELL’EVENTO
On Hair Show & Exhibition sarà promosso attraverso una strategia social che conta
su account Facebook e Instagram dedicati per poter condividere tutte le immagini
e i colori di On Hair!
PLUS!
Gli account Facebook e Instagram di Cosmoprof Worldwide Bologna saranno la cassa di
risonanza dell’evento, per massimizzare la presenza dei protagonisti tra tutti gli utenti della
nostra community!
I NUMERI DELLA COMMUNITY DI COSMOPROF CRESCONO OGNI ANNO!
FACEBOOK
Da 142.037 a 159.996 (da fine edizione 2017 a fine edizione 2018)
+ 17.959 FAN

INSTAGRAM
Da 16.600 a 28.100 (da fine edizione 2017 a fine edizione 2018)
+ 11.500 FOLLOWER

CONTATTI
QUANDO:

25-26 NOVEMBRE 2018
DOVE:

BOLOGNA QUARTIERE FIERISTICO
PAD. 36
CONTATTI:
ELEONORA BATTISTA - 02/454708300 eleonora.battista@cosmoprof.it
MARTINA PIACENTINI - 02/454708248 martina.piacentini@cosmoprof.it

Chiedi al tuo commerciale di riferimento come attivare le convenzioni con i migliori
hotel bolognesi e con le location di maggiore charme per le tue serate aziendali.

