
 

 

Data alternativa determinata: BEAUTY DÜSSELDORF e TOP HAIR 

- DIE MESSE Düsseldorf si terrà dal 18 al 20 settembre 2020 

Il duo fieristico BEAUTY e TOP HAIR Düsseldorf, che è stato rinviato a causa 

degli effetti del coronavirus Covid-19, sarà recuperato in autunno 2020. 

BEAUTY DÜSSELDORF, il principale punto d'incontro per cosmetici, unghie, 

piedi, wellness & spa, si svolgerà da venerdì 18 settembre a domenica 20 

settembre 2020 nella consueta costellazione di sale da 9 a 13. Con una 

sovrapposizione di due giorni, TOP HAIR - DIE MESSE Düsseldorf, il 

principale evento europeo per parrucchieri, si svolgerà in parallelo nei 

padiglioni da 15 a 17 sabato e domenica 19 e 20 settembre 2020. 

"Siamo molto lieti di aver trovato così rapidamente una data alternativa per 

le nostre fiere. L'intero team della Messe Düsseldorf, insieme ai suoi co-

organizzatori, alle associazioni, ai partner e agli espositori, ha messo anima 

e corpo nella preparazione delle due fiere. Insieme faremo in modo che i 

nostri padiglioni espositivi di settembre diventino luoghi di emozioni dove si 

incontrano persone appassionate di cosmesi di servizio e di parrucchieri", 

afferma Wolfram N. Diener, amministratore delegato della Messe Düsseldorf 

GmbH. I biglietti per i visitatori già acquistati rimarranno naturalmente validi 

per la data di recupero. 

Un segnale importante viene dal settore alberghiero di Düsseldorf, in 

particolare dal DEHOGA (Associazione tedesca degli alberghi e dei 

ristoranti): "Facciamo appello ai nostri soci e all'intero settore affinché siano 

flessibili quando si tratta di ri-prenotazioni da parte di espositori e visitatori. 

Le fiere di Düsseldorf come BEAUTY e TOP HAIR svolgono un ruolo 

estremamente importante per la città, per il settore alberghiero e della 

ristorazione. Sarebbe controproducente non essere accomodante in questo 

caso", affermano i rappresentanti DEHOGA Giuseppe Saitta (presidente del 

gruppo distrettuale Düsseldorf/Rhein-County District Group Neuss) e Rolf D. 

Steinert (Düsseldorf/Rhine-County District Hotels and Tourism Group 

Neuss).  

Contatti stampa: 
Alexander Kempe; Tel.: 0211 / 4560-997; E-Mail: KempeA@messe-
duesseldorf.de 
Sabrina Giewald; Tel.: 0211 / 4560-597; E-Mail: GiewaldS@messe-
duesseldorf.de 
Marion Hillesheim; Tel.: 0211 / 4560-994E-Mail: HillesheimM@messe-
duesseldorf.de 
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