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Dal 17 al 20 marzo 2023a Bologna

tornaCosmoprofWorldwide Bologna:

per il comparto dell'esteticasi
preannuncianoquattrogiornate
intensee ricche di approfondimenti

e ispirazioni. Dal venerdìal lunedì
le principali aziendedetl'estetieé"
professionalee del nail presenteranno
le loro novitàa distributori, titolari di

centriestetici, estetistee onicotecniche

alla ricercadi trattamentioriginali per i

propri clienti.
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LE PRESENZE TRA GLI STAND

Traleaziendeconfermate,già consultabiligrazie

al catalogodigitaledella manifestazione, figura-

no i nomipiù prestigiosi:Baldan Group, Bioline,

Comfort Zone, LPG, Sportarredo e Tecniwork

per l'estetica, B.E.B. Cosmetici, Kinetics Nail

Systems LTD e Thuya per il comparto nail sono
solo alcunidegli espositoriprontia interagirecon
gli operatori ea presentarele ultimissimenovità.

Alla 54A edizione della manifestazionele nuove
tecnologieper i centriestetici sarannoprotago-

niste. Tra gli espositori presenti, Decomedical,

produttoreitaliano di dispositiviper la medicina
esteticae l'estetica professionale.Attenta all'in-

novazione, alla qualità e alla sicurezzadei pro-

dotti, l'aziendaècertificata ISO 9001:2015e ISO

13485:2016e propone apparecchiatureper la

cura delcorpo edel viso, al confinetra estetica

emedicina.

A Cosmoprof sarà presenteanche Fitness & Be-

auty, progetto nato dalla Carlo De Giorgi Srl

dopo anni di esperienzaeaccurata ricerca. A

Bologna,Fitness & Beauty presenterà Vacustar

Tapis Roulant Cryonick, che combina tecnolo-

gie innovative come sottovuoto, riscaldamento

a infrarossi,crio, ionizzazionedell'aria, stimo-

lazione del collagenee aromaterapia.L'esercizio

fisico in ambientefreddo per il processodella
termoregolazioneconsentedi bruciare più calo-

rie, migliora l'apporto delflussosanguignoe lin-

fatico, con un conseguentemiglioramento della
silhouette principalmente nelle zone di glutei,
fianchi, gambee addome.
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[#LNETENDENZE]

Anche Hakomed Italia attende Cosmoprof Worldwide

Bologna 2023 per presentareqmd® Sélene, un disposi-

tivo di trattamento molto innovativo che offre un'ampia
gammadi applicazioniestetiche.Il dispositivoè adatto
a donnee uomini di tutte le età e può essere utilizzato

per trattare tutte le areedelcorpo. La versatilitàsi espri-

me nell'anti-aging e nel lifting del viso, nella riduzione
del grassoe nella tonifìcazionedelle ben note areepro-

blematiche dell'addome, nella lotta alla cellulitee alle

smagliature.Sélenesi basasu una tecnicanon invasivae
privadi radiazioni. È una sempliceapplicazionedi fred-

do ecalore: utilizzandoun ergonomicomanipolodi trat-

tamento, il freddo o il calorevengonoapplicatiai tessuti
umani perun determinatotempo, asecondadello scopo
del trattamento e della zonadel corpo. L'applicazione

alternatadi caldo efreddo, simile al concettodi terapia
Kneipp,provoca un drenaggiodei tessuti,un effetto vi-

talizzante e un piacevolerilassamento.Questesonosolo
alcunedelle novità chesaràpossibilescoprire a Cosmo-

prof Worldwide Bologna20231

GLI APPROFONDIMENTI:COSMO ONSTAGE

E WORLD MASSAGE MEETING

Cosmoprof Worldwide Bologna si presenta non solo
comepalcoscenicoper scoprire le ultime tendenze,ma

anchecomeun'occasionedi aggiornamentoe formazio-

ne, graziealla presenzadei più rinomati esperti del set-

tore. Le tendenze,le novitàprodotto e le nuovemodalità
di interazionetra brand,operatoreesteticoe consuma-

tore saranno solo alcuni dei temi all'ordine del giorno

perCosmoOnstage.Domenicae lunedìal CentroServizi

l'appuntamentoècon le personalitàpiù illustri del pano-

rama beauty"professionale".BernardoFrancoCerisola,
presidenteFAPIB, presenteràgli ultimi aspetti normativi

sulle più attuali tecnologieper i centri estetici; Gisberto

Caccia,chimicofarmaceuticoecosmetologo,analizzerà

i segretidella pelle,vera barrieraper la salutedel nostro
organismo,e suggeriràcomepreservarla.Non manche-

ranno stimoli motivazionalicon Livio Sgarbi, trainer e
mental coach: una sessioneper capirecomeequilibrio,
autostimaeconsapevolezzadelle proprie capacitàsiano

il primo passoper raggiungereil successo.In program-

ma, inoltre, un focus sul make- up, alla scopertadelle

ultime tendenze colore, e un'analisidelle tematichepiù
attuali di confrontoper il compartonail.

A marzotorna anche l'appuntamento con World Mas-

sage Meeting. I trattamenti per il benesserepersonale
e i massaggisonoservizi semprepiù richiesti dai consu-

matori, ma sonoancheun alleato strategicoper entrare
in sintoniacon il cliente, aiutarloa liberarsi dallo stress

e aumentaregli effetti positivi dei trattamenti più sem-

plici. Attraversola presenzadi autorevolispeaker a cui
verrà dato il compito di leggere e renderecomprensibile
lo scenariodel mercatoattuale, World Massage Mee-

ting consentiràai partecipantidicomprenderea fondo il

come, ilperchée il cosadelle sfidee delleopportunità in

esseredi questosettore.

APPROFONDIMENTI

Pertutti gli aggiornamentirelativi
alle iniziative di Cosmoprof

Worldwide Bologna2023 consultate

il sito www. cosmoprof.come seguite
i canali socialdella manifestazione.
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