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TENDENZE, NOVITÀ
E NUOVE TECNOLOGIE

Cosmoprof2023

Dal 17al 20 marzo2023 tutto il mondodella bellezza,

nazionalee internazionale,si ritrova a Bologna.
CosmoprofUUorlduuideBologna,da 54 anni punto

di riferimento per l'industria cosmetica,annuncia
importantinovità per il compartodell'estetica.

Per il compartodell'esteticasi preannuncianoquat-

tro giornateintense e ricche di approfondimentie
ispirazioni.Dal venerdì al lunedìle principaliaziende
dell'esteticaprofessionalee del nail presenteranno

le loro novità a distributori,titolari di centri estetici,

estetistee onicotecnichealla ricerca di trattamenti
originaliper i propri clienti.

Tra le aziende confermate,già consultabili grazie

al catalogodigitale della manifestazione,figurano

i nomi più prestigiosi:Bioline Jatò, Comfort Zone,

LPG, SportarredoeTecniwork per l'estetica,B.E.B.

Cosmetici,Kinetics Nail SystemsLTD eThuya per il

compartonail sonosolo alcuni degliespositori pronti

a interagirecon gli operatori e a presentarele ulti-

missime novità.

Per BiolineJatòCosmoprofsarà l'occasioneper ac-

cendere i riflettori sulla nuova linea Therra Fusion,

una propostainnovativa di formuleefficaci e biolo-

giche certificateche rispettanogli equilibrinaturali
della pelle, dell'ambientee delle persone.Un inno

alla naturaealla scienza,unalineacheuniscela so-

stenibilità degli ingredientidi origine biologica all'ef-

ficacia di attivi biotecnologici.
Da oltre30 anni LPG progettae producein Francia

apparecchiatureprofessionalihigh- tech, con l'obiet-

tivo di fornirea uomini e donnedi tutte le età tratta-

menti naturalialivello cellulare,tissutale,articolare

emuscolare.A BolognaLPG presenteràuna soluzio-

ne 100%naturale,indoloreepriva di effetti collatera-

li, persoddisfarele esigenzedi bellezza,benesseree

salute nel totale rispetto della fisiologia dei tessuti.

La meccano-stimolazione brevettataendermotogie

agiscesulla pelle riattivandol'attivitàcellulare asso-

pita, assicurandorisultativisibili dalle primesedute,
rapidi esenzaeffetti collaterali.

A Cosmoprofsarà presenteancheTecniwork, mar-

chio storicocon più di 40 annidi esperienzanelsetto-

re estetico.Perla prossimaedizionedella manifesta-

zione il prodottoprotagonistasaràPigmenta,il primo

pigmentoliquido UV, una nuovatecnologiadi colore

foto- indurente chenondanneggiale unghie echega-

rantisce unamanicureresistentee alungadurata.
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COSMOONSTAGE

EWORLD MASSAGEMEETING

Ancorauna volta CosmoprofWorldwide Bolognasi

presentaanchecomeun'occasionedi aggiornamen-

to e formazione,graziealla presenzadeipiù rinomati

esperti delsettore.Le tendenze,le novità prodottoe
le nuove modalitàdi interazionetra brand,operatore
esteticoe consumatore,sarannosoloalcunidei temi
all'ordine del giornoper CosmoOnstage.Domenica
e lunedìal CentroServizisaranno5 gli appuntamenti
con le personalitàpiù illustri del panoramabeauty

"professionale".Bernardo Franco Cerisola, Presi-

dente FAPIB, presenteràgli ultimi aspetti regola-

tori sulle più attuali tecnologieper i centri estetici;
GisbertoCaccia,Cosmetologoe ChimicoFarmaceu-

tico, analizzerài segretidella pelle,vera barrieraper
la salute del nostro organismo,e suggerirà come

preservarla.Non mancherannostimoli motivazionali

con Livio Sgarbi,Trainere Mental Coach:una ses-

sione percapirecomeequilibrio,autostimaeconsa-

pevolezza dellepropriecapacitàsianoil primopasso

per raggiungereil successo.In programma,inoltre,
unfocussul make-up, alla scopertadelle ultimeten-

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

Torna anche l'appuntamento con World Massage

Meeting. Dopo il successodella scorsa edizione,
l'eventooffrirà un percorsodi alta formazionepro-

fessionale incentrato su innovazione,cambiamento

e propensioneall'eccellenza.I trattamentiper il be-

nessere personalee i massaggisonoservizisempre www.cosmoprof.com

più richiestidai consumatori,ma sonoancheun al-

leato strategicoperentrare in sintoniacon il cliente,
aiutarloa liberarsi dallo stress eaumentaregli ef-

fetti positivi dei trattamenti più semplici.Attraverso

la presenzadi autorevolispeakera cui verrà dato il

compitodi leggeree renderecomprensibilelo sce-

nario del mercatoattuale,World MassageMeeting

consentiràai partecipantidi comprenderea fondo

come,perchéecosadelle sfidee delleopportunitàin

esseredi questosettore.Partnerd'eccellenzasarà,
comenel2022,RadioMabella.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 30;31

SUPERFICIE : 200 %

AUTORE : N.D.

1 gennaio 2023


