
 

  
 

COSMETICS BEAUTY HAIR 2019 
Fiera Internazionale dedicata ai prodotti cosmetici e alle 

apparecchiature per il settore estetico professionale   

Bucarest, 26 settembre – 29 settembre 2019 

 
Siamo lieti di informarVi che dal 26 al 29 settembre 2019 si svolge la 
manifestazione fieristica internazionale “COSMETICS BEAUTY HAIR”  
dedicata al settore dei prodotti e delle apparecchiature per estetica e 
cosmetica per la cura del corpo e dei capelli.  
 
Questo ufficio ICE di Bucarest ha siglato un accordo con l’ente fieristico 
organizzatore Romexpo SA: le aziende italiane che si iscriveranno  
attraverso il nostro Ufficio alla fiera potranno beneficiare gratuitamente della 
nostra assistenza nelle varie fasi dell’adesione, nonché un mailing 
diretto che segnalerà la presenza dell’azienda italiana in Fiera alle 
principali associazioni ed aziende romene del settore. Inoltre, se la 
partecipazione italiana raggiungerà un buon numero di aziende, potremmo 
concordare con Romexpo la definizione di un’area dedicata al nostro 
Paese. Saremo anche a disposizione per offrire servizi di organizzazione 
incontri ed eventi promozionali. 
 
PERCHÈ PARTECIPARE 
 

Giunta con successo alla sua 25ª edizione, “COSMETICS BEAUTY HAIR” 
costituisce la più grande fiera del settore della bellezza in Romania ed una 
delle maggiori nell’Europa centro-orientale. La fiera offre un’ampia vetrina 
sulle novità dell’estetica e cosmetica e dei relativi prodotti ed è una 
piattaforma per il business di settore dove i professionisti si incontrano per 
sviluppare il proprio business, creare nuove partnership ed aggiornarsi sulle 
novità nel mondo beauty. 
 
La Fiera abbraccia tutti i settori e i protagonisti dell’industria dei cosmetici: 
produttori, importatori e distributori di prodotti, apparecchiature e mobili per 
cosmetica. 
La manifestazione si articola nelle seguenti sezioni: Cura dei Capelli e 
Hairstyling, Make-up, Unghie e Design, Cura della pelle, Cura del corpo, 
Tanning &Sun, Wellness & Spa, Personal Care products, Materie prime a 
materiali per i prodotti cosmetici, Imballaggi per l’industria dei cosmetici, 
Altri prodotti e servizi per i saloni di bellezza (F2 –Tematica 
dell’esposizione). 
 

L’edizione 2018 ha registrato più di 16.000 visitatori e professionisti e si è 
svolta su una superficie di 7.500 mq con 90 compagnie provenienti da 13 
Paesi. Maggiori informazioni sulla manifestazione sono disponibili alla 
pagina http://www.expocosmetics.ro/en/. 
 
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il costo totale di partecipazione varia sulla base di diversi parametri: 
sezione espositiva, espositore, data di presentazione della domanda, 
ampiezza stand, posizione, tipo di allestimento ed è composto dalle 
seguenti voci: 

· Quota d’iscrizione - uguale per tutte le sezioni espositive: €150  
 
· Affitto area (5. Space rental fee) – minima area affittata 6 mq 

ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane 
 
Sezione per la promozione 
degli scambi dell’Ambasciata 
d’Italia a Bucarest 
 
Direttore: Filippo Petz 
 
Persona di contatto: 
Rodica Dascalescu 
 
Tel:+4 021 2114240 
E- mail:bucarest@ice.it 
 
http://www.ice.it/mercati/romani
a/bucarest 
L’Ufficio è in grado di fornire una 
vasta gamma di servizi di 
marketing ed informazioni 
commerciali, che potranno 
integrare la partecipazione a 
questa fiera: 

- fornitura di nominativi 
di buyers e distributori 
da invitare; 
 

- assistenza ed 
informazioni 
necessarie per 
operare nel mercato 
romeno; 
 

- organizzazioni incontri 
ed eventi 
promozionali; 
 

- ricerca partners; 
 

- informazioni riservate 
sulle aziende locali 
interessati ad 
intraprendere rapporti 
di collaborazione, ecc. 

Luogo: 
Bucarest, Romania 
Data evento: 
20-23 settembre 2018 
Siti utili: 
www.romexpo.ro 
www.expocosmetics.ro/en 
 
Iscriviti alla Newsletter 
ICE:  
www.newsletter-ice.com 
 
SITI UTILI 
www.romexpo.ro/en 
http://www.expocosmetics.ro/en/ 
 
www.ice.it 
portale istituzionale dell’ICE 
 
http://www.ice.it/mercati/romani
a/bucarest 
Informazioni sull’economia 
romena, statistiche e 
andamento del mercato locale. 
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· Allestimento stand (6. Stand construction) 
L’organizzatore fornisce 4 tipologie di allestimento: 

- 1 side open(row space)  € 90/mq     

- 2 sides open (corner space)  € 93/mq  

- 3 sides open (end space)  € 96/mq   

- 4 sides open (island space)  € 100/mq  

Standard stand construction: indoor €25/mq            outdoor €40/mq             

Ai suddetti importi va aggiunta l’IVA del 19% (se dovuta).  
 
Maggiori dettagli e la documentazione di adesione e’ disponibile ai seguenti 
link: 
 
Application Contract  
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/Application-
contract-2019-COSMETICS.pdf 
 
Formulario F1 - Costruzione stand 
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F1-
StandConstruction-2019-COSMETICS.pdf 
 
Formulario F2 - Tema dell’esposizione si deve scegliere la sezione 
merceologica.  
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/03/F2-Themes-
2019-COSMETICS.pdf 
 
Formulario F3 - Co-exhibitors 
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F3-CO-
EXHIBITORS-2019-COSMETICS.pdf 
 
Formulario F4 – Catalogo 
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F4-
CATALOGUE-2019-COSMETICS.pdf 
 
Formulario F5 - Stand realizzato da terzi 
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F5-Third-party-
stand-2019-COSMETICS.pdf 
 

Gli importi dovuti per l’affitto area e per gli altri servizi fieristici scelti 
dovranno essere saldati direttamente all’Ente Organizzatore ROMEXPO SA 
con l’assistenza del nostro Ufficio. 
 
COME PARTECIPARE 
 

Per partecipare occorre compilare l‘Application Contract relativa alla 
sezione espositiva di interesse ed inviarlo a bucarest@ice.it entro il 14 
giugno 2019. 
 
Precisiamo che le scadenze riportate nell’Application 
Contract/Adesione contratto sono da considerare indicative, pertanto 
la suddetta offerta rimarrà valida  fino all’esaurimento degli spazi 
disponibili. 
 
L’Ufficio ICE di Bucarest rimane a disposizione per ogni ulteriore 
informazione sulla manifestazione e sul mercato romeno.  
 
 
Cordiali saluti. 
 
Filippo Petz 
Direttore dell’Agenzia ICE di Bucarest                                                       

www.sitoeng.ice.it        
portale istituzionale dell’ICE 
rivolto agli operatori esteri 
 
 
 

 

https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/Application-contract-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/Application-contract-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/Application-contract-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/Application-contract-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F1-StandConstruction-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F1-StandConstruction-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F1-StandConstruction-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F1-StandConstruction-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/03/F2-Themes-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/03/F2-Themes-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/03/F2-Themes-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/03/F2-Themes-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F3-CO-EXHIBITORS-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F3-CO-EXHIBITORS-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F3-CO-EXHIBITORS-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F3-CO-EXHIBITORS-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F4-CATALOGUE-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F4-CATALOGUE-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F4-CATALOGUE-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F4-CATALOGUE-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F5-Third-party-stand-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F5-Third-party-stand-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F5-Third-party-stand-2019-COSMETICS.pdf
https://www.expocosmetics.ro/wp-content/uploads/2019/02/F5-Third-party-stand-2019-COSMETICS.pdf
mailto:bucarest@ice.it
mailto:bucarest@ice.it
http://www.sitoeng.ice.it/

