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Sarà un percorso creativo, dedicato al mondo del beauty, 
ad accompagnare la tradizionale presentazione del terzo 

Rapporto annuale sul valore dell'industria cosmetica in Italia.

Modulata tra riferimenti artistici e scientifici, un’esperienza polisensoriale
 illustrerà le eccellenze cosmetiche nazionali.

L’attenzione alla responsabilità sociale, cifra distintiva del settore, 
sarà espressa dalla presenza de La forza e il sorriso: 

versione italiana del progetto internazionale “Look Good...Feel Better”,
 l’Associazione realizza in Italia laboratori di bellezza gratuiti 

per donne in trattamento oncologico grazie al patrocinio di Unipro.
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Un light dinner in terrazza segnerà il momento conclusivo dell’evento.
 La beauty bag, donata a ogni ospite, sarà il ricordo di una serata intitolata alla Bellezza.

Nel corso dell’evento, gli organizzatori eseguiranno riprese fotografiche e/o video di carattere istituzionale focalizzate sulla manifestazione e non sui singoli partecipanti/invitati. Si 

informano quindi i partecipanti, eventualmente ripresi, che le immagini raccolte potranno essere pubblicate sui siti di Unipro e sulle pubblicazioni specializzate al solo fine dimostrativo.
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