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Il fenomeno

Curadellapersona,la bellezzad’Oriente

gli Emirati Arabi con oltre 1miliar-gi Phytocosmetici e la Montefardo in aumento del 14,8%.
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L’opinione

A Beautyworld Middle
Eastil livello di
internazionalità èalto,
negli ultimi quattro anni
la manifestazione è
cresciuta sempre di più
DONALD WICH
AD MESSE FRANKFURT
ITALIA

Il personaggio

Donald Wich
amministratore delegato
di Messe Frankfurt Italia
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