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ROMA INTERNATIONAL 
ESTETICA 2020, IL FUTURO 
DELLA COSMETICA 
PROFESSIONALE

“Scegli di essere”: con questa headline 
e una nuova creatività Fiera Roma pre-
senta Roma International Estetica 2020, 
la 13° edizione della fiera professionale 
dell’estetica e del benessere, che si ter-
rà presso il polo espositivo dall’1 al 3 
febbraio 2020. Un immancabile appun-
tamento dedicato a tutti gli operatori 
del settore estetico, in cui produttori, 
distributori, rappresentanti e società di 
servizi, potranno confrontarsi con esteti-
ste, imprenditori, onicotecnici, terapisti, 

operatori sanitari. La formula per la cre-
azione della nuova edizione di Roma In-
ternational Estetica è stata messa a pun-
to e prevede l’unione di tre aspetti che 
rendono unica la manifestazione dedica-
ta alla bellezza del corpo e della men-
te: formativo–professionale, dinamico–
spettacolare, culturale–informativo. Si 
potrà fare business, senza perdere di vi-
sta la formazione, grazie a incontri, corsi 
ECM e workshop, condotti dagli esperti 
più rappresentativi che hanno fatto la 
storia dell’estetica in campo scientifico, 
biologico e cosmetico. Roma Internatio-
nal Estetica 2020 mette in mostra l’in-
tero mondo dell’estetica professionale 
nell’ottica di una nuova visione olistica 
e naturale del benessere, coinvolgendo 
tutti i visitatori anche con dimostrazioni, 
eventi e sfilate che cattureranno l’atten-
zione del grande pubblico, interessato a 
scoprire le ultime novità. La manifesta-
zione è unica nel suo genere sia per la 
forte presenza di professionisti, attenti 
alla qualità dei prodotti e proiettati verso 
una crescente evoluzione professionale, 
che per l’alta partecipazione di appas-
sionati del settore beauty. Un modello 
fieristico che ha reso Roma International 
Estetica una delle vetrine nazionali e in-
ternazionali più importanti del settore. 
“L’industria beauty segnala un’interes-
sante crescita nei consumi di cosmetici, 
da cui emerge una significativa categoria 
di consumatori sensibili alla qualità dei 
servizi, di chi li pratica e dell’ambiente in 
cui sono erogati – sottolinea Pietro Picci-
netti, Amministratore Unico e direttore 
generale di Fiera Roma. Per questo la 
manifestazione si offre sia come vetrina 
di novità ed eccellenze per gli appas-
sionati di bellezza, sia soprattutto come 
punto di incontro tra aziende e profes-
sionisti, in vista di prestazioni dai livelli 
qualitativi sempre più alti”.

COSMETIC EXPERT, 
FONDAMENTI DI 
COSMETOLOGIA APPLICATA 
SECONDO GERARD’S

Gerard’s ha proposto ai suoi partner il 
primo ed esclusivo corso di formazione 
che propone un programma altamen-
te professionalizzante in Cosmetologia. 
Specialisti R&D Gerard’s si sono uniti a 
professionisti del mondo della bellezza 
per due giornate di intensive training in 
cui sono state approfondite tematiche di 
carattere scientifico, psicologico e nutri-
zionale. Il cosmetologo Umberto Borel-
lini ha analizzato lo stretto legame tra 
disagi psichici e inestetismi: le moderne 
neuroscienze hanno infatti scoperto che 
il sistema endocrino, nervoso e immuni-
tario dialogano costantemente e l’organo 
pelle rappresenta il “teatro” dove questo 
network si esprime. La dietista Arianna 
Rossoni ha invece presentato protocolli 
alimentari specifici per problematiche 
cutanee molto frequenti (dermatite, ro-
sacea e acne), si è poi concentrata sulla 
cellulite, condizione per la quale si deve 
approcciare una soluzione multimodale 
(linfodrenaggio, dieta, sport specifici e 
personalizzati), infine ha affrontato ac-
cenni di nutrizione antiaging con effetto 
epigenetico. Gli specialisti R&D Gerard’s 
si sono invece concentrati sulla cono-
scenza degli ingredienti cosmetici e sulla 
lettura e comprensione dell’INCI, foca-
lizzandosi su alcuni tra gli ingredienti 
più discussi (siliconi, parabeni, allerge-
ni, ecc) con riferimenti alla normativa 
cosmetica vigente e approfondendo la 
tematica degli oli essenziali per la rea-
lizzazione di trattamenti tailor made, è 
stato poi spiegato come si svolgono i test 
sul prodotto cosmetico e si è analizzata 
la struttura e la funzionalità della cute, 
approfondendo alcune problematiche 
cutanee (rosacea, couperose, acne, cel-
lulite e invecchiamento cutaneo) e il rela-
tivo approccio cosmetico.

ALFAPARF GROUP RISCRIVE 
L’ESPERIENZA DIGITALE NEL 
MONDO CON AKQA

Alfaparf Group sceglie AKQA, agenzia 
specializzata nell’innovazione digitale, 
per definire la nuova esperienza digita-
le tra i brand e i suoi interlocutori, nei 
prossimi tre anni. La storica azienda 
bergamasca, proprietaria di undici brand 
tra cura del capello e beauty, opera da 
sempre a stretto contatto con hair stylist 
e centri estetici, puntando a innalzare il 

Notizie 
in pillole
Informazioni “di servizio” 
dall’Italia e dal mondo, 
selezionate per il canale 
professionale: notizie 
corporate (nomine, 
acquisizioni, partnership, 
iniziative rivolte al sociale, 
charity), segnalazioni di 
eventi aziendali (meeting, 
workshop, corsi di 
formazione) e tante altre 
interessanti curiosità! 
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livello di servizio offerto dai saloni, gra-
zie a un’interpretazione dei trend inter-
nazionali, guidata dal gusto e dalla cre-
atività italiane. Il rapporto one-to-one 
che ha creato negli anni con i professio-
nisti del settore vede nel progetto digita-
le, assegnato ad AKQA a seguito di una 
gara, l’opportunità di un ulteriore raffor-
zamento, a beneficio della relazione con 
gli stakeholder e dell’impatto sul busi-
ness. La soluzione proposta dall’agenzia 
combina la visione strategica, centrata 
su una piattaforma globale capace di 
valorizzare maggiormente i brand del 
gruppo, con la gestione di contenuti e 
servizi personalizzati a supporto anche 
delle iniziative locali, nel rispetto delle 
differenze culturali e strutturali dei sin-
goli paesi. La piattaforma omnicanale 
progettata punta a connettere gli storici 
clienti business con i consumatori fina-
li. Il progetto coinvolge gli undici siti di 
proprietà, uno per ogni brand del grup-
po, il sito corporate e la gestione stra-
tegica e creativa dei social. “Il rapporto 
con i nostri stakeholder è stato sempre 
molto umano e diretto. Serviva cambia-
re marcia ma non approccio, volevamo 
rimanere ‘vicini’ ai professionisti che ne-
gli anni ci hanno aiutato a crescere. La 
soluzione di AKQA ci permetterà di in-
crementare ancora di più il valore della 
nostra relazione attraverso contenuti e 
servizi mirati: la loro efficacia sarà co-
stantemente misurata e quindi motore 
di un’evoluzione continua, guidata dal 
valore generato per noi e i nostri interlo-
cutori” afferma Andrea Omodei, Global 
Head of Digital & Ecommerce di Alfaparf 
Group. Il progetto comprende anche la 
strategia e la pianificazione media su di-
versi canali digitali mirata proprio a un 
pubblico di esperti di bellezza.

In foto, il team dedicato di AKQA Italy, 
in particolare, da sinistra a destra: Ga-
briele Corazza, Associate UX Director, 
Alessia Novaresi, Art Director, Simone 
Colucci, Group Account Director, Sara 
Mantenuto, Digital Strategist, Filippo Di 
Lorenzo, Copywriter, Valentino Borghe-
si, Art Director.

COSMESI, UNA CASE 
HISTORY VIRTUOSA DEL 
MANIFATTURIERO ITALIANO

Competitività della filiera, dinamiche di 
investimento, capacità di tenuta e qua-
lificazione professionale. Sono i tratti 
che rendono unica l’industria cosmeti-
ca italiana e che sono emersi nel corso 
dell’Assemblea 2019 di Cosmetica Italia, 
tenutasi lo scorso giugno a Milano e de-
dicata al tema Trasformazione Digitale 

& Processi di Disintermediazione. “Sia-
mo orgogliosi di rappresentare una case 
history virtuosa nel panorama del mani-
fatturiero italiano, meritevole di essere 
annoverata tra le eccellenze del nostro 
Paese – ha commentato il presidente di 
Cosmetica Italia, Renato Ancorotti – I 
numeri del settore lo dimostrano: nel 
2018 il comparto ha fatturato 11,4 mi-
liardi di euro (+2,1% rispetto al 2017), 
di cui il 42% destinato all’export con 
un valore vicino ai 4,8 miliardi di euro 
(+3,8%). È stato così generato un saldo 
commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi 
di euro”. Questi dati emergono dalla 51^ 
analisi del settore e dei consumi cosme-
tici a cura del Centro Studi di Cosme-
tica Italia. Al centro del Beauty Report 
di quest’anno il tradizionale approfon-
dimento di Ermeneia che ha indagato 
i fenomeni più interessanti e dinamici 
dell’ultimo esercizio, caratterizzanti i 
comportamenti e gli orientamenti delle 
imprese: la progressiva disintermedia-
zione sul fronte delle vendite e quello 
della digitalizzazione destinata a trasfor-
mare l’intera gestione aziendale. Il Cen-
tro Studi di Cosmetica Italia dà appunta-
mento al 18 settembre per la consueta 
analisi su Congiuntura, Trend e Investi-
menti con le rilevazioni congiunturali sul 
primo semestre 2019 e le previsioni la 
seconda parte dell’anno… save the date!

AMBRA MARTONE 
NUOVO PRESIDENTE DI 
ACCADEMIA DEL PROFUMO

Da lunedì 1 luglio Accademia del Profu-
mo ha un nuovo presidente: Luciano Ber-
tinelli ha infatti passato il testimone ad 
Ambra Martone, laureata in Bocconi, ha 
iniziato la sua carriera in Firmenich a New 
York, per poi approfondire la sua for-
mazione nella filiera della profumeria a 
Ginevra nella sede centrale di Procter&-

Gamble. Dal 2014 affianca il padre Ro-
berto e la sorella Giorgia nella conduzio-
ne di ICR Industrie Cosmetiche Riunite, 
azienda leader in sviluppo, produzione 

e logistica di fragranze e cosmetici se-
lettivi. “Ringrazio per la fiducia che mi 
è stata accordata. Quello di presidente 
di Accademia del Profumo – commenta 
Martone – è un incarico che assumo con 
immenso entusiasmo e impegno. Ho il 
profumo nel nome, nel cuore e nel DNA: 
arte e mestiere della mia famiglia da tre 
generazioni. L’opportunità che ho ora di 
condurre in prima linea lo sviluppo di 
questa meravigliosa iniziativa è per me 
un vero piacere e un grande onore. La 
mia visione per il futuro di Accademia 
del Profumo è di portarla a eccellere, 
creando sempre più valore e qualità. Le 
sfide sono quelle di enfatizzarne l’attrat-
tiva a 360° - dal consumatore alla filiera 
alle istituzioni - iniettando glamour ed 
energia e di accrescerne l’autorevolezza, 
coinvolgendo e rappresentando concre-
tamente tutto il settore dell'attuale pro-
fumeria italiana”.

 
 
LEMI: 30 ANNI DI STILE 
ITALIANO NEL WELLNESS

Una storia di impegno e sacrificio, una 
storia di stile italiano nel wellness quella 
di Lemi, che ha celebrato il suo 30esimo 
compleanno offrendo ai clienti la possi-
bilità di vedere con i propri occhi come 
nascono i suoi prodotti, apprezzando 
il prezioso contributo di ogni reparto, 
toccando con mano i materiali accurata-
mente selezionati ma, più di tutto, coin-
volgendoli nella vita aziendale quotidia-
na. Lemi è nata nel 1989 in una piccola 
realtà di paese, dove i due soci fondatori 
si sono messi in gioco in un settore che 
conoscevano poco, avendo però chiaro 
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in mente quale fosse il loro obiettivo: 
creare lettini e poltrone confortevoli per 
l’operatore e il cliente, dando ai pro-
dotti lo stile e la qualità Made in Italy. Il 
desiderio di migliorare si è esteso a più 
aspetti: in un’ottica di rispetto dell’am-
biente dotando l’azienda di pannelli fo-
tovoltaici e andando incontro al benes-
sere dei dipendenti creando uno spazio 
comune per la pausa pranzo e una pa-
lestra attrezzata, introducendo un corso 
di pilates e uno di inglese. In quest’an-
no speciale, è stato dato un nuovo volto 
all’azienda rinnovando l’esterno e l’in-
gresso, rispecchiando così l’alto livello 
raggiunto. Eppure, questi 30 anni non 
sono solo un traguardo raggiunto con 
fatica, sacrifici e dedizione… ma anche 
un nuovo trampolino di lancio. Il team 
Lemi ha preso atto del fatto che i propri 
prodotti devono andare incontro al cam-
biamento che la realtà sta vivendo: ha 
quindi puntato l’attenzione e indirizzato 
le energie sullo sviluppo di attrezzature 
in grado di coniugare massaggi e colore, 
profumi, musica e calore, trasformando 
ogni trattamento in un viaggio personale. 
Questa è la strada per il futuro che Lemi 
ha deciso di perseguire come produttori 
di equipment, investendo proprio sullo 
sviluppo di prodotti innovativi, non con-
venzionali, che possano rivoluzionare 
quello che è stato il concetto standard di 
trattamento fino a oggi. 

40 ANNI CON BIOLINE JATÒ

Il dialogo tra passato e futuro è sempre 
stato un punto fermo nell’attività di Bio-
line Jatò, azienda familiare nata a Trento 
nel 1979 dalla passione e determinazio-
ne di Clara Macchiella Corradini, che fin 
dalla sua nascita si è distinta per valori 
quali professionalità, ricerca, qualità e 
sicurezza. In occasione del suo 40esimo 
compleanno, il brand trentino presenta 
una novità esclusiva: il Kit 40° Anni-
versary Limited Edition che celebra il 
grande ritorno della Crema alla Mela, lo 
storico best seller Bioline, che anticipava 

l’utilizzo degli acidi della frutta (alfa-i-
drossiacidi) in cosmesi. Il kit si distingue 
anche per la sua veste grafica che ripren-
de il quadro firmato dall’artista italiano 
Lorenzo Menguzzato, in arte LOME, 
rappresentando idealmente la moltepli-
cità dei volti a cui il brand si dedica da 
sempre, esaltando la salute e la bellezza 
di ognuno attraverso ricerca scientifica e 
trattamenti personalizzati.

L’ESCLUSIVITÀ DI MALETTI 
GROUP PER IL SALONE IDENTITY 
MOOD DI MODENA

Maletti Group, leader internaziona-
le nella produzione di arredi per hair 
stylist, centri estetici e saloni, ha conqui-
stato Modena con il progetto di arredo 
per il Salone Identity Mood. Il taglio del 
nastro, alla presenza del Sindaco Gian 
Carlo Muzzarelli, è avvenuto lo scorso 
6 luglio, quando il “nuovo” negozio ha 
aperto le porte ai clienti. Il salone in via 
Campanella è stato fondato nel 2011 da 
Rino Matta, entrato successivamente in 
società con Andrea Stefanelli. Nati come 
parrucchieri e truccatori, oggi offrono 
una vera e propria consulenza d’immagi-
ne che può guidare il cliente in un’espe-
rienza di relax unica. Design e ricerca-
tezza sono i must del salone: l’ambiente 
ha un ruolo centrale per il cliente perché, 
quando ben progettato, regala un valo-
re aggiunto all’esperienza di benessere 
offerta dai servizi. Per questo motivo, lo 
studio di interior design Chiara Silvestri 

ha realizzato il progetto e Maletti Group 
gli arredi, non solo con prodotti di serie 
ma anche con prodotti customizzati e 
brandizzati realizzati appositamente per 
Identity Mood e firmati Beauty Star. Pro-
tagonisti sono: le poltrone Green Hug e 
Musette, progettate da Giovannoni De-
sign per Maletti Group, le poltrone Elvis 
firmate Beauty Star e il lavatesta Noa 
dell’esclusiva linea firmata Maison Sa-
rah Lavoine. L’esclusivo lavatesta Eden 
firmato Maletti permette un’esperienza 
di benessere unica grazie al vapore pro-
dotto dal sistema Vapomist, alla seduta 
con massaggio integrato e all’alzagambe 
elettrico. A chiudere il cerchio, due pro-
dotti firmati Nilo Spa-Industry: il lettino 
All in One, a tre motori per diversi trat-
tamenti, e Iris Luxury, lettino a quattro 
motori ideale per i massaggi. 

CORSO PRATICO FACEBOOK & 
INSTAGRAM

Il settore beauty & wellness di CNA del 
Lario e della Brianza organizza per il 
prossimo ottobre due incontri da quat-
tro ore ciascuno per imparare a sfruttare 
i social network per ampliare il proprio 
business: una giornata sarà dedicata a 
Facebook e una a Instagram, ogni incon-
tro prevede un approfondimento dedica-
to alle campagne sponsorizzate. I parte-
cipanti dovranno presentarsi con i propri 
device (smartphone, PC o tablet) e una 
selezione di fotografie della propria atti-
vità/servizi. Per info e iscrizioni:
giovanna.demango@cnadellarioedella-
brianza.it • tel. 031. 276441
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PER COMUNICARE AL 
MERCATO LE NOVITÀ 
ISTITUZIONALI CHE 

RIGUARDANO LA VOSTRA 
AZIENDA POTETE SCRIVERE A:

 REDAZIONE@LNEITALIA.IT


