
  

R
oma International Estetica 2020, manifestazione 
organizzata da Fiera Roma, si conferma una 
delle vetrine migliori per gli appassionati del 
mondo beauty e i professionisti del settore 
estetico che amano rimanere aggiornati su 

tutte le novità. La 13a edizione della fiera professionale 
dell’estetica e del benessere si terrà presso il polo 
espositivo dall’1 al 3 febbraio 2020. Un immancabile 
appuntamento dedicato a tutti gli operatori del settore 
estetico, in cui produttori, distributori, rappresentanti e 
società di servizi, potranno confrontarsi con estetiste, 
imprenditori, onicotecnici, terapisti, operatori sanitari.

La fiera ha tra i suoi punti di forza la presenza di pro-
fessionisti, attenti alla qualità dei prodotti e proiettati ver-
so una crescente evoluzione professionale, che per l’al-
ta partecipazione di appassionati del settore beauty. Ro-
ma International Estetica 2020 mette in mostra l’intero mon-
do dell’estetica professionale, coinvolgendo tutti i visitatori 
anche con dimostrazioni, eventi e sfilate che cattureran-
no l’attenzione del grande pubblico, interessato a scoprire 
le ultime novità. 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 fat-
to la storia dell’estetica in campo scientifico, biologico e 
cosmetico.

Convegni, workshop e corsi ECM
Roma International Estetica ha fatto della formazio-

ne continua uno dei suoi punti di forza e permette di rima-
nere sempre aggiornati su temi di attualità: dai singoli in-
gredienti di un prodotto a un nuovo macchinario o all’ulti-
ma tipologia di massaggio. Questo perché agli estetisti è 
richiesta una maggiore consulenza tecnica per avere un 
approccio su misura alle esigenze del singolo cliente. 

Tra gli appuntamenti in agenda un ruolo di spicco lo ri-
coprono i convegni. Il tema principale delle tre giornate è 

Neurobiologia della Bellezza. Pelle, Amore e Cosmetologia 
dove interverranno medici ed esperti nei tre giorni di fiera, 
sotto il coordinamento tecnico del dott. Umberto Borellini, 
cosmetologo e psicologo. 

Il mondo digitale diventa un motore importante per il 
settore del beauty e in questo ambito si colloca l’interven-
to di Mauro Lupi, Strategy Director: “Come rinnovare il ma-
ke up della tua strategia digitale: strumenti, modelli ope-
rativi e casi concreti”, in cui descriverà come aggiorna-
re la strategia digitale dell’azienda al fine di renderla uno 
strumento di business a 360° attraverso esempi pratici e 
teorici. 

Novità di questa edizione è la collaborazione con AIDE-
CO (Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetolo-
gia) che durante la manifestazione porterà il proprio con-
tributo sulle ultime innovazioni nel settore cosmetico e fa-
cendo chiarezza su miti e realtà in questo campo con il 
workshop Cosmetica: innovazioni, news, miti e realtà ver-
so il 2020

Il corso ECM con il coordinamento scientifico del Dott. 
Paolo Bastianelli avrà come tema la “Medicina Estetica 
ed Estetica: quali obiettivi in comune e quali i limiti a livel-
lo professionale”; mentre al Dott. Giovanni Di Castri è af-
fidato anche quest’anno il Coordinamento Educational 
Scuole del seminario rivolto alle allieve del II e III anno di 
istituti e scuole di estetica professionale dal titolo “Profes-
sione Estetista: approccio razionale e nuove prospettive 
terapeutiche”.

L’innovazione tecnologica 
La manifestazione da sempre annovera tra le sue fi-

le le maggiori aziende del settore, per proporre ai visita-
tori il meglio dell’innovazione tecnologica nel settore del 
beauty.  

Tra i protagonisti dell’edizione 2020 va segnalata l’azien-
da Storz Medical, spin-off della Karl Storz, leader mondiale 

nel settore endoscopico, fondata del 1945. Il know how del-
la società si concentra sulla tecnologia onda d’urto che dal 
2009 viene applicata nel settore dell’estetica professionale 
per il trattamento degli inestetismi del viso e del corpo. 

A Roma International Estetica, la società presenta D100, 
uno strumento pensato per l’estetica professionale.  Il mac-
chinario utilizza le Onde Acustiche Radiali AWT®  ed ha 
la peculiarità di  ridurre le cellule adipose e il rilassamen-
to del tessuto connettivo, grazie agli impulsi sonori di natu-
ra meccanica che agiscono in sequenza rapida e ripetu-
ta, irradiandosi dal centro verso la circonferenza della zo-
na trattata. 

Questa innovativa metodica è assolutamen-
te non invasiva. Le onde acustiche radiali AWT® 
sono anche un trattamento efficace per contra-
stare i segni di invecchiamento cutaneo del viso. 

L’innovazione tecnologica è uno degli elementi fonda-
mentali anche per quanto riguarda l’epilazione perma-
nente. In questa cornice, si colloca l’azienda piemontese 
Etik – Beauty Factory, che espone il suo ultimo ritrovato tec-
nologico per l’eliminazione definitiva dei peli.  HDLaser808 
è l’innovativo dispositivo realizzato totalmente in Italia, che 
si adatta a quals iasi t ipo di pelle, anche quelle ab-

bronzate. La luce dell’HDLaser808 ha anche la funzione 
di fotobiostimolazione dinamica, utile per illuminare il viso 
e ringiovanirlo, stimolando il derma in profondità.  

A Roma International Estetica 2020 anche il meglio del-
le Spa.  Per l’azienda LEMI, che dal 1989 produce letti-
ni, poltrone e cabine multifunzione per il settore Beauty & 
Spa, la cura nello stile e nell’estetica degli strumenti realiz-
zati è fondamentale per accogliere i clienti durante i trat-
tamenti. I lettini e le poltrone LEMI sono tutte prodotte in 
Italia, caratterizzate dal design moderno e personalizzabi-
le, per venire incontro alle esigenze sia degli operatori del 
settore estetico che per i loro clienti.

La tradizione, la storia e innovazione arrivano a Roma 
International Estetica 2020 con l’azienda Callegari che dal 
1930, progetta, produce e commercializza le strumentazio-
ni più innovative e professionali nell’ambito dei settori me-
dicali, farmaceutico, del beauty e del wellness.

INFO GENERALI:
Fiera di Roma
Sabato 1, domenica 2 febbraio: 9,30 – 19,00 
| Lunedì 3 febbraio: 9,30 – 18,00  
www.romainternationalestetica.it 
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La 13° edizione della manifestazione, che si tiene dal 1 al 3 febbraio 2020 
alla Fiera di Roma, si preannuncia piena di novità nel campo estetico


