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INIZIANO I SALONI... AL VIA 
L’ANNO NAUTICO 2020!

LUSSO STYLE#73 - MENSILE - SETTEMBRE 2019

MOSTRE
A Parma collezionismo, 
vintage e fotografia

MODA
Gli ultimi bagliori 
dell’estate

VIAGGI
Rilassarsi in un centro 
benessere di lusso
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ROMA INTERNATIONAL 

ESTETICA 2020, 

IL FUTURO 

DELLA COSMETICA 
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di DAVID DI CASTRO          
    daviddicastro11

G 
li italiani sono sempre 
più attenti al proprio 
aspetto, tanto che nel 
2019 si è registrato 
un boom nell’utilizzo 
dei cosmetici, anche 
tra gli uomini. L’ulti-
mo report di Cosme-
tica Italia, conferma 

n significativo in-
cremento dell’1,7% 
dei consumi interni e 
un’interessante cre-

scita della spesa nei saloni di bellezza. I centri 
estetici si confermano i pi  amati e tra i servizi 
più richiesti ci sono l’epilazione a cera (65%), 
seguita da pedicure tradizionale (51%), ma-
nicure tradizionale (45%), massaggio/relax 

 e trattamento viso cosmetico  
La nail art si conferma il fenomeno degli ulti-
mi anni. Gli appassionati del mondo beauty e 
i professionisti del settore estetico amano ri-
manere aggiornati s  t tte le novit  e non c’  
vetrina migliore di oma nternational ste-
tica , organizzata da iera oma  a a 
edizione della fiera professionale dell’estetica 
e del enessere si terr  presso il polo esposi-
tivo dall’  al  fe raio  n immanca ile 
appuntamento dedicato a tutti gli operatori 
del settore estetico, in cui produttori, distri-

tori, rappresentanti e societ  di servizi, po-
tranno confrontarsi con estetiste, imprendi-
tori, onicotecnici, terapisti, operatori sanitari. 

Fiera Roma 
presenta la formula 
dell’edizione 2020, 
in agenda dall’1 al 3 
febbraio, che apre 
a nuove frontiere, 

proiettandosi 
verso l’evoluzione 

dell’estetica 



LA 13ª EDIZIONE 
a form la per la creazione della n ova edi-

zione di oma nternational stetica  sta-
ta messa a p nto e prevede l’ nione di tre 
aspetti che rendono unica la manifestazione 
dedicata alla bellezza del corpo e della mente: 
formativo professionale, dinamico spettaco-
lare, c lt rale informativo  i potr  fare si-
ness, senza perdere di vista la formazione, gra-
zie a incontri, corsi C  e wor shop, condotti 
dagli esperti pi  rappresentativi che hanno 
fatto la storia dell’estetica in campo scien-
tifico, iologico e cosmetico  oma nterna-
tional stetica  mette in mostra l’intero 
mondo dell’estetica professionale  come 
nail care, n ovi ea t  trend e approcci wel-
lness  nell’ottica di na n ova visione li-
stica e at rale del enessere, coinvolgendo 
t tti i visitatori anche con dimostrazioni, 
eventi e sfilate che catt reranno l’attenzione 
del grande pubblico, interessato a scoprire le 

ltime novit  a manifestazione  nica nel 
suo genere sia per la forte presenza di pro-
fessionisti, attenti alla alit  dei prodotti 
e proiettati verso na crescente evol zione 
professionale, che per l’alta partecipazione 
di appassionati del settore beauty. “L’indu-
stria del beauty segnala una interessante 
crescita nei consumi di prodotti cosmetici, 
da c i emerge na significativa categoria di 
cons matori sensi ili alla alit  dei servizi, 
di chi li pratica e dell’ambiente in cui sono 
erogati  sottolinea ietro iccinetti, mmi-
nistratore nico e direttore generale di iera 

oma  er esto la manifestazione si offre 
sia come vetrina di novit  ed eccellenze per 
gli appassionati di bellezza, ma soprattutto 
come punto di incontro tra aziende e pro-
fessionisti, in vista di prestazioni dai livelli 

alitativi sempre pi  alti  l settore della 
cosmesi, secondo il ea t  eport , 
registra circa  miliardi di e ro di ricavi, 
esportazioni in crescita del ,  per n va-
lore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei 
consumi interni del 1,7% e una bilancia com-
merciale record di ,  miliardi  stetica  

 n trampolino di lancio per na n ova evo-
luzione dell’estetica”.

ALCUNE ANTICIPAZIONI 
DEGLI APPUNTAMENTI DI ROMA 
INTERNATIONAL ESTETICA 2020

e ro iologia della ellezza  elle, more e 
Cosmetologia sar  il tema cond ttore di na se-
rie di convegni che si terranno all’interno della 
manifestazione, dove interverranno medici ed 
esperti nei tre giorni di fiera, sotto il coordi-
namento tecnico del dott  m erto orellini, 
cosmetologo e psicologo  l dott  medeo ie-

FIERE
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ri, edico Chir rgo, edico stetico esperto 
in ecnologie iomediche vanzate, affronter  
il tema “L’estetista e la tecnologia nel campo 
dell’estetica  novit  e limiti  a tecnologia nel 
campo della medicina estetica è sempre in 
contin a evol zione ed  importante, oltre che 
difficile, districarsi tra le varie novit  proposte  
l dott  ieri esporr  n e c rs s s lle lti-

me innovazioni s lla ase della loro validit  
scientifica, puntando soprattutto l’attenzione 
s lle possi ilit  e i limiti di tilizzo di e-
sti macchinari da parte degli operatori del 
settore  ros e pelle  tra rischi otidiani e 
icone dell’arte   il titolo dell’intervento del 
prof  assimo api, socio dell’ ssociazione 

ermatologi venereologi spedalieri talia-
ni e della anit  lica  e fondatore 
del progetto ermart ermatolog  etween 
science and art  a pelle non  solo l’invol -
cro del corpo attorno cui l’organismo espri-
me sofferenze biologiche e mostra i segnali 
di allarme come fosse il display di un com-
puter. La cute rappresenta lo strumento di 
comunicazione con il mondo esterno fatto di 
relazioni e di emozioni, attraverso c i espri-
miamo i nostri sentimenti di ansia, vergogna, 
pa ra   modi di dire popolari ho i nervi a 
fior di pelle”, “non sto nella pelle, “amici per 
la pelle”, “simpatia a pelle”, esprimono bene 
in modo figurato sentimenti e sensazioni che 
provengono dall’interno  a pelle  il nostro 
strumento di comunicazione relazionale in 
virt  della s a elevata valenza estetica e ses-
s ale  na pelle sana e c rata ci rende piace-
voli e ci fa accettare con maggiore facilit  e, se 
la comunicazione si estende ai 5 sensi, la cute 
diviene grande protagonista della nostra at-
trattiva sess ale  ttraverso il contatto con gli 
altri e la s a innervazione tattile, oggetto di 
studio delle neuroscienze, la pelle è anche 
un raffinato organo di senso. Inoltre, la pelle 
erotica   anche il veicolo di alc ne infezioni 

a trasmissione sessuale, sempre più attuali 
e con un passato che lega la cute alla storia 
dell’arte e quella personale di molti artisti. La 
cute, per questo suo significato, ha un ruolo 
centrale nel nostro corpo e ad essa bisogna 
dedicare le attenzioni che l’arte ai ta a svela-
re  l corso C  con il coordinamento scien-
tifico del ott  aolo astianelli avr  come 
tema la edicina stetica ed stetica  ali 
o iettivi in com ne e ali i limiti a livello 
professionale  al ott  iovanni i Castri  
affidato anche quest’anno il Coordinamento 

d cational c ole del seminario rivolto alle 
allieve del  e  anno di istit ti e sc ole di 
estetica professionale dal titolo rofessione 

stetista  approccio razionale e n ove pro-
spettive terape tiche
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