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Cosmodonna
Cosmodonna è la prima e unica fiera in Italia interamente dedicata al mondo della

donna.  Rappresenta  un’occasione  esclusiva  per  conoscere  le  novità  del  settore

femminile,  partecipare  a  eventi  e  incontri,  scoprire  nuovi  prodotti  introvabili  e

preziosi. Cosmodonna è un viaggio ideale in un immenso contenitore pieno di sorprese

dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di offerte,

prodotti, servizi e sollecitazioni sensoriali. 

La fiera  sarà  articolata  in  4 giornate  e  nei  15 mila  mq del  Brixia  Forum saranno

ospitati oltre 300 stand, per un totale di 8 aree tematiche diverse. Saranno presenti i

principali  brand  e  i  più  esclusivi  produttori  artigianali  dei  settori  al  femminile

provenienti dall'Italia e dall'estero per dare vita a un concept innovativo e ampio, in

grado  di  offrire  un’esperienza  a  360°  che  sappia  coinvolgere  concettualmente  e

fisicamente ogni visitatrice.

Camminando nella tecnologica e avanguardistica cornice del Polo fieristico di Brixia

Forum, sarà possibile immergersi nel mondo di Cosmodonna e vivere un’esperienza

straordinaria  in  cui  ogni  donna  potrà  finalmente  trovare  tutto  ciò  che  ha  sempre

sognato e desiderato.  

Il Brixia Forum
Cosmogarden si svolge presso la Fiera di Brescia, al Brixia Forum, in una posizione

strategica sull’asse Milano - Venezia a pochi metri dall’uscita del casello autostradale

Brescia Ovest. Situata nel cuore pulsante del nord Italia, Brescia è la scelta ideale che

permette  di  coinvolgere  un  pubblico  dal  forte  potere  d’acquisto.  Inoltre  si  trova

esattamente tra il lago di Garda ed il lago d’Iseo, entrambi importanti aree turistiche e

commerciali: esaminando i dati del Turismo emerge che ogni anno presenziano più di

10  milioni  di  turisti.  Un  ambiente  idoneo  per  le  trattative  commerciali,  sicurezza

espositiva  con qualsiasi  condizione meteorologica  e  spazi  riservati  agli  eventi  e  al

ristoro.
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La fiera
La fiera sarà divisa in 8 aree tematiche: abbigliamento, accessori moda, cosmetica e

cosmeceutica,  sport  e  tempo  libero,  creatività,  mondo  mamma,  oggettistica  e

professionisti.

All’interno dell’area tematica rivolta all’ABBIGLIAMENTO si potranno trovare tutte

le ultime tendenze del mondo della moda, da quella elegante a quella sportiva. Tra i

diversi stand le visitatrici potranno entrare in contatto direttamente con i produttori e

potranno trovare proposte e offerte sia dalle aziende di alta moda, sia dalle boutique

sartoriali che creano abiti su misura per ogni donna.

L’area dedicata agli ACCESSORI MODA si concentrerà su oggetti cult e luxury di

qualità che vanno dai gioielli di alta fattura agli occhiali,  dalle borse agli accessori

vintage, dalle scarpe agli orologi.

Nell’area di CREATIVITA’ ci saranno produttori ed esperti del settore che terranno

laboratori  dedicati  alla  vena  creativa  delle  donne,  permetteranno  alle  visitatrici  di

scoprire tecniche e segreti per esprimere la propria unicità realizzando oggetti home

made, decorazioni, gioielli e qualsiasi tipo di lavoretto.

Il  settore  di  COSMETICA E COSMECEUTICA sarà dedicato alle  appassionate  di

beauty, profumeria ed estetica, che potranno trovare accessori e tutorial relativi a tutte

le ultime tendenze: dal trend del micro blanding all’acido ialuronico, a tutte novità nel

mondo  del  make  up  e  della  beauty  routine.  In  fiera  saranno  inoltre  presenti

parrucchieri, stylist, make up artist ed esperti di estetica che incontreranno il pubblico

e terranno dei workshop con le ultime tecnologie per trattamenti d’avanguardia.

L’area del MONDO MAMMA racchiuderà tutto quel che serve alle future mamme e

alle neomamme per potersi muovere passo passo nel mondo incantato della maternità e

vivere in simbiosi col bebè. Qui sarà possibile incontrare e confrontarsi con pediatri,

ostetriche, baby-sitter e i migliori produttori italiani di accessori per l’infanzia.

Nella  sezione  OGGETTISTICA le  donne  potranno  curiosare  tra  gli  oggetti  utili  a

personalizzare la casa come vasi, decorazioni, stoffe e suppellettili,  accessori per la

cucina, lampade e rivestimenti, cornici e biancheria per la casa, candele e molto altro

ancora.
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Nell’area tematica dedicata allo SPORT e al TEMPO LIBERO troveranno spazio stand

e appuntamenti dedicati  all’arte,  ai  viaggi da organizzare da sola o in gruppo, alla

fotografia e al mondo del wellness. Si parlerà anche di corsi sportivi che insegnano

nuove  discipline  come  autodifesa  personale,  fino  a  corsi  di  gestualità  femminile.

Accanto a questi ci sarà ampio spazio anche per tutto ciò che riguarda l’organizzazione

eventi e il mondo sposa.

All’interno  dell’area  pensata  per  i  PROFESSIONISTI  si  potranno  incontrare

nutrizionisti,  medici,  psicologi,  sessuologi,  alimentaristi,  naturopati,  fisioterapisti,

chirurghi plastici,  tatuatori  e  dentisti.  Tutti  saranno a disposizione per rispondere a

domande e quesiti  sul mondo della donna e organizzare corsi dedicati al benessere

femminile, da quello pre-parto alla ginnastica pelvica.

Cosmodonna si terrà infatti  in marzo, un mese importantissimo per il  mondo della

donna, in quanto “mese della prevenzione”. Per questo motivo in fiera saranno presenti

medici  professionisti  tra  i  più  quotati  a  livello  nazionale  che  terranno  importanti

appuntamenti informativi dedicati a tematiche fondamentali per l’universo femminile,

come il tumore al seno.

Tutti  gli  espositori  presenti  saranno  aziende  produttrici  o  alcuni  tra  i  principali

rivenditori  di  prodotti  legati  alle  categorie  ospitate  all’interno  di  Cosmodonna.  Le

aziende provengono da tutto il territorio nazionale e anche da realtà internazionali e

sono state coinvolte sia aziende storiche, sia aziende innovative e start-up. Le prime

metteranno a servizio dei visitatori il loro stile iconico, le loro competenze e le loro

esperienze di anni di lavoro nel settore, mentre le seconde metteranno in primo piano

l’innovazione portata dall’utilizzo di nuovi materiali e nuovi processi produttivi. 

Ogni espositore presente all’interno di Cosmodonna è stato accuratamente selezionato

da Area Fiera in base a standard di qualità che ne certifichino la massima affidabilità e

competenza e proprio grazie a questi  criteri  Cosmodonna sarà identificato come lo

spazio di eccellenza dedicato al mondo femminile.

A completare  questa  esperienza  unica  ci  sarà  il  contatto  diretto  e  continuo  tra  le

aziende produttrici e il  visitatore, con un dialogo dinamico che potrà dare risposte,

svelare unicità sui prodotti  e offrire spiegazioni professionali di alto livello sia agli
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intenditori di categoria sia al pubblico meno esperto.

Gli eventi
Durante  i  4  giorni  di  Fiera  sono in programma oltre  130 eventi  durante i  quali  le

visitatrici potranno seguire in prima persona corsi ed esibizioni su tutti i temi trattati,

partecipare a dimostrazioni relative al tempo libero e alla creatività, seguire shooting

fotografici e sfilate, aderire a tutorial per acquisire nuove personali competenze sul

mondo beauty, benessere e relax, ascoltare le conferenze tenute dai professionisti di

ogni settore, dalle ostetriche ai dentisti, dai chirurghi estetici agli stylist. E incontrare

personalmente i più importanti influencer del mondo donna.
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