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Cna: estetica, settore regolato da normativa di 32 anni fa.
«È ora di aggiornarla, le imprese sono sempre più
giovani»
FERMANO - A rilanciare il tema sono Perlita Vallasciani, imprenditrice fermana presidente di CNA Estetica Nazionale, nel suo intervento alla fiera
Roma International Estetica 2022, e Roberta Mariani, presidente territoriale di Fermo dello stesso settore

28 Marzo 2022 - Ore 13:30 - 426 letture

«Estetica: il mercato è in continua evoluzione ma la normativa che disciplina il settore è vecchia di 32 anni. Come stare, realmente, al passo con i
tempi? Un interrogativo pesante per un adeguamento che si fa sempre più urgente».

A rilanciare il tema è Perlita Vallasciani, imprenditrice fermana presidente di CNA Estetica Nazionale, nel suo intervento alla fiera Roma
International Estetica 2022: “In questi anni stiamo assistendo ad una irrefrenabile evoluzione del mercato che non trova, però, riscontro
nell’aggiornamento delle norme. La disciplina in questione, più che rappresentare una tutela e un sopporto, rischia di diventare un ostacolo alla
crescita e allo sviluppo delle nostre imprese. La legge di settore deve essere adeguata» – sottolinea Vallasciani lanciando un appello alle istituzioni e
ai ministeri competenti, affinché si creino le condizioni per un confronto con le associazioni di categoria, in vista dell’approvazione di una nuova legge
di settore.

«Un adeguamento atteso soprattutto perché la categoria è sempre più giovane», come riferisce Roberta Mariani, presidente di CNA Estetica Fermo:
«Secondo quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro Studi CNA su oltre 40mila imprese di estetica in Italia, il 30% è stato avviato da
imprenditrici donne under 40. Quindi parliamo di imprese giovani e femminili. Sarà necessario che i decisori politici ne tengano conto, con l’obiettivo
di creare norme più adeguate per consentire alle imprese di crescere ed essere più competitive».

Al contempo, anche la figura professionale dell’estetista deve evolvere e affermarsi: «Il nostro è un settore che può essere molto competitivo e creare
opportunità imprenditoriali, oltre a nuovi posti di lavoro. Da questo punto di vista le potenzialità sono enormi» – riferisce Perlita Vallasciani.

    

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvTaNL4aYBqNXCTYag-BjvxG2qSLk2ulaFTEog1kFAwYY0DfppphY69g3vrIQeHbhBfIvY9mj_-EyrfLU9451cfCDg_p0gtQn1LWVNdbdao6hfgUMGmssUe4IRhgwfR-I4ys_gooR4doWi1ZDIbJSLEGIcyRk5hKKOrLF37KT7FqwUFRxxHPGjmIJOLViEcy0CYTyFBe5JjvgMQTnn2N3MTewEKT-wzNfEV9t7_KwsjAXPZT1wIWhwcoN0rfKRYNahCXbe_upL-Ce32xMvoVANAe40IW97Y6w-GO4ASiYkp9h20UvTj8iN4AmE0jUaLH6DP4Skh2KtLP56QhxRJuQXN265nu-60MVAhW-qPNDFHvvKi&sai=AMfl-YSpHDxSMo1scHAMWCkrs3UtFmeCjd9e8NjJYYBLlV52EXdl-yFqAYYh7Gn6opiFFZ-so3zWGV96qiO9-iZpNLDvX0GwsHS3iXPLtmhLG9za3L6N9d-DZ_F1JFKdL5M&sig=Cg0ArKJSzPz4NV_rA37x&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://www.confartigianatoimprese.org/2022/03/22/dal-bar-alla-cucina-2022/&nm=1
https://www.cronachefermane.it/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=0-BG0Rf-VbrXNVJx_Hi9IoLgj7eJD1j2jKcfvKQ_xq5XAE6y41azBqC-JKQdYCPW9fH3BZx9Fwf_mZ7rIqMO3cqcFfdRD22Clt_OTHsOPkaJP33aMoLPCcIAG3hA_dp0bWTZ0BsIAgkgz29QNsykjfZSbTjuzl1YVbZvWDl2tvouHUmPUmnWvZoSOImcllr-YYCcCbK8ym70ESxDLePj1wg8FfKzBKCenm0IZ8bHit62Va572pmmPZwVLtQaux-_zC3MhYXIjnLLzXoEOOyxKvD1dZ1Yk0VPrSWQZokbchVFn-grWYiHVrCrZWmudUNB0cIvXTuUqDzDt7Ni3TCXBGxd4RfXgwmpU8WS7VPF97V1JsfHXttwKkrVfK0IgC8-8de8Ltq1FMIWpMqwIhAAe5Il5qZCuM8KEeqlIn9AK6VEGgRhYCTSsJJjBTj0-d_P2UC5rUcgdZ3W3z_2JUGZJu_Hgx4&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quimmo.it%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=liUchRf-VbrXNVJx_Hi9IoLgj7eJD1j2jKcfvKQ_xq5XAE6y41azBqC-JKQdYCPW9fH3BZx9Fwf_mZ7rIqMO3cqcFfdRD22Clt_OTHsOPkaJP33aMoLPCcIAG3hA_dp0bWTZ0BsIAgkgz29QNsykjfZSbTjzKd6jjzhM5t10q1lkaDDqR9bPz-TPSd4i4WzsXWWUrsY3gEmSBOG3ONECylyDkhnrjdRO_L2EMLCfOEYaH1TZc9Cyk2W8YdhU7yK3B9o5XDdHXXkfvDMbvdPrxiYy9EussMoM72QHuVUh4CU4bSESidPGosJhBYJK2zAT7OXtI87oHHJFCcxHg0fK5WwyLngiJ0DHuTVc6Lgnro42Ma9rZDcdVT6cCpKapSCPEEqtZsR7y8gGj9HW8ynxtr6Os5r2byDdKn7lySR1hhZZDFhVy0hbN_LnElksJJ5z-RWa6jUyMT3JKRoy2k5_Mf5LQ7So_x7zeCh__pPJbKg9QKWW&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quimmo.it%2Fannunci-immobili%2Fville-lipari-messina-17460%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=liUchRf-VbrXNVJx_Hi9IoLgj7eJD1j2jKcfvKQ_xq5XAE6y41azBqC-JKQdYCPW9fH3BZx9Fwf_mZ7rIqMO3cqcFfdRD22Clt_OTHsOPkaJP33aMoLPCcIAG3hA_dp0bWTZ0BsIAgkgz29QNsykjfZSbTjzKd6jjzhM5t10q1lkaDDqR9bPz-TPSd4i4WzsXWWUrsY3gEmSBOG3ONECylyDkhnrjdRO_L2EMLCfOEYaH1TZc9Cyk2W8YdhU7yK3B9o5XDdHXXkfvDMbvdPrxiYy9EussMoM72QHuVUh4CU4bSESidPGosJhBYJK2zAT7OXtI87oHHJFCcxHg0fK5WwyLngiJ0DHuTVc6Lgnro42Ma9rZDcdVT6cCpKapSCPEEqtZsR7y8gGj9HW8ynxtr6Os5r2byDdKn7lySR1hhZZDFhVy0hbN_LnElksJJ5z-RWa6jUyMT3JKRoy2k5_Mf5LQ7So_x7zeCh__pPJbKg9QKWW&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quimmo.it%2Fannunci-immobili%2Fville-lipari-messina-17460%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=oYCU_Bf-VbrXNVJx_Hi9IoLgj7eJD1j2jKcfvKQ_xq5XAE6y41azBqC-JKQdYCPW9fH3BZx9Fwf_mZ7rIqMO3cqcFfdRD22Clt_OTHsOPkaJP33aMoLPCcIAG3hA_dp0bWTZ0BsIAgkgz29QNsykjfZSbTiMqHqw2sQtWMfRAFB5R1MfGUok-b7ekdMXh5B7oRx7njwDID1eL_IRB-zh2rm5_pacD7xH4kypKh4_EdrGemv2oYRAN4JDN03QgUYyFKqhCsC_NFkr4DfJYhU6iRlsOZsFlXU0tFZV_7IPuPZoKhMjV3GaaEU4PYN6Yoo9qNgd05joe-p2N4u83cWt3bim3oATcxHD27cByDYmi-FKpt14vSjWK-k8v_B_iseHc6AcS29LaMLRBhABMXrT4w_uCpefrixZMcwkJlS83_wDnHjFBMlsHX0TKVM-zkoxCWC4Xrln-fhGt_o8fkVUmegF-DCF8uX51JlPc4FgO2fbnkYZ&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quimmo.it%2Fannunci-immobili%2Fristorazione-carloforte-sulcis-iglesiente-17093%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=4tVM7hf-VbrXNVJx_Hi9IoLgj7eJD1j2jKcfvKQ_xq5XAE6y41azBqC-JKQdYCPW9fH3BZx9Fwf_mZ7rIqMO3cqcFfdRD22Clt_OTHsOPkaJP33aMoLPCcIAG3hA_dp0bWTZ0BsIAgkgz29QNsykjfZSbThfdpwjq5m5ZHCPylPurukDEK2CdSaXbX5jpniIrf5kQXBEMopTyqssPmSehpTEuYWkYzR3HHG8SleHu0wMzjjKzdg3ocz4T5uGx1LuSCeGVjABwu6cjj5jkfGXqEhfYt4_aeOS6Hyysd0fyaYOFXhlFmzgDPH6S-_jkipnvIzUDs3sLmjyMb3rADeU8_39YEj1VjcqGmVXja-_c_zGYsr92pHW8-GAc_qh_vpc0YxFAUGPEhRKfgFKzPvfICpppoSizJHMAypWqlIYTD7L-Un9MJ_vk_Hwcre_ucz8hLe1uF_WQtf1UwSR3c7jgev0d_Rb3nO7r5tAwRjrNyveAw-X&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.quimmo.it%2Fannunci-immobili%2Fappartamenti-numana-ancona-17197%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dwebtraffic
https://www.cronachefermane.it/wp-content/uploads/2022/03/Perlita-Vallasciani-Roberta-Mariani-e1648465319633.png
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvHhH6A6F_FicOX7AyAxC_XxOU6EiAceXobiVPEAz7PiLjDtgpUxTNm2DB6kX2Z0YipJhE5NA3fW1uXQmAwv84RynFjlpVOWF0LCSSQuACUwNCNo45A6fGqK2qfIOCm6bdrzHJIn_48yuI1LshLDnkGUbXBBna573vr_PKTVW-ICW8HU1Soysv3QOK62kVGxEM6b9sA0dVWpf5SUaie3bHGsJcJ7czNXA2qKzDm47uqcgEIOkzlQQsnoI78RsppClFj7ECj8UYK5H1-IumHMUMPtLdAUTRDt50OGUP4PhlpSMyAknRY7eUk3U5-XlkzCpUKGNcjP3Q0eoktfjg&sai=AMfl-YSF7r7i5q_e8g-lr_tVwBQuu1JAAIGaQdFvvLD9XvSGJlUVslmKPdbEX1rXDQCjHYNy9EpXrLEkH0aGNpnjKiYHmk_fRibwJSPv5VD5lciy0wtQmtvxQFx3SkNXNTc&sig=Cg0ArKJSzG9B36rmStqLEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.steat.it/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvHhH6A6F_FicOX7AyAxC_XxOU6EiAceXobiVPEAz7PiLjDtgpUxTNm2DB6kX2Z0YipJhE5NA3fW1uXQmAwv84RynFjlpVOWF0LCSSQuACUwNCNo45A6fGqK2qfIOCm6bdrzHJIn_48yuI1LshLDnkGUbXBBna573vr_PKTVW-ICW8HU1Soysv3QOK62kVGxEM6b9sA0dVWpf5SUaie3bHGsJcJ7czNXA2qKzDm47uqcgEIOkzlQQsnoI78RsppClFj7ECj8UYK5H1-IumHMUMPtLdAUTRDt50OGUP4PhlpSMyAknRY7eUk3U5-XlkzCpUKGNcjP3Q0eoktfjg&sai=AMfl-YSF7r7i5q_e8g-lr_tVwBQuu1JAAIGaQdFvvLD9XvSGJlUVslmKPdbEX1rXDQCjHYNy9EpXrLEkH0aGNpnjKiYHmk_fRibwJSPv5VD5lciy0wtQmtvxQFx3SkNXNTc&sig=Cg0ArKJSzG9B36rmStqLEAE&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&urlfix=1&adurl=https://www.steat.it/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cronachefermane.it%2F2022%2F03%2F28%2Fcna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-sempre-piu-giovani%2F488066%2F
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.cronachefermane.it%2F2022%2F03%2F28%2Fcna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-sempre-piu-giovani%2F488066%2F&text=Cna%3A+estetica%2C+settore+regolato+da+normativa+di+32+anni+fa.+%C2%AB%C3%88+ora+di+aggiornarla%2C+le+imprese+sono+sempre+pi%C3%B9+giovani%C2%BB
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=Cna%3A+estetica%2C+settore+regolato+da+normativa+di+32+anni+fa.+%C2%AB%C3%88+ora+di+aggiornarla%2C+le+imprese+sono+sempre+pi%C3%B9+giovani%C2%BB&url=https%3A%2F%2Fwww.cronachefermane.it%2F2022%2F03%2F28%2Fcna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-sempre-piu-giovani%2F488066%2F
mailto:?subject=&body=https%3A%2F%2Fwww.cronachefermane.it%2F2022%2F03%2F28%2Fcna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-sempre-piu-giovani%2F488066%2F
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuxB3vqYtJxfsF78Nm88fDJE3QJTBIgwhynhje7zJfcia-w2rcWM6i6Y3ckmQYHmHOuSgu2FrHwzSEvyA_GcDqokLIGxZAZKi2jlgn4sZsUTOfQzascYWR2_mg9ecBparqbmbzOjJIjn36jkawXpn6-9R3zlE_QHnkeoOvZXmaQNtUg0igkPGjJzx2rLGn04eYL1MlS4q18nolxaRMxJgA4TTceEDIztiB0QJK3Vti1wMUeiE_o2N_xuCbYeEMmweq3WBnten-cjfnklh8kx6Zye_sIXjMB5aH7rYdhIUrM-YPq9yUlbkrfYtUOUDExM1lpDSgSBoQ6JvQEEBC-wLpahyzBvQIq2g&sai=AMfl-YTklMspyWbwDYBOv1s9S6Y5PyH0nZYD7TDT1YvuF5U9dE8TvDMbEQ_Blkg7O6tAE18Z1RpfTwUqAshY8L5JnEwNYD7QZxAVYfJl_PLf8GqDczwr1tHAKzL8YjDvLLE&sig=Cg0ArKJSzJomaFacMdj4&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://tarantini.it/&nm=5
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuxB3vqYtJxfsF78Nm88fDJE3QJTBIgwhynhje7zJfcia-w2rcWM6i6Y3ckmQYHmHOuSgu2FrHwzSEvyA_GcDqokLIGxZAZKi2jlgn4sZsUTOfQzascYWR2_mg9ecBparqbmbzOjJIjn36jkawXpn6-9R3zlE_QHnkeoOvZXmaQNtUg0igkPGjJzx2rLGn04eYL1MlS4q18nolxaRMxJgA4TTceEDIztiB0QJK3Vti1wMUeiE_o2N_xuCbYeEMmweq3WBnten-cjfnklh8kx6Zye_sIXjMB5aH7rYdhIUrM-YPq9yUlbkrfYtUOUDExM1lpDSgSBoQ6JvQEEBC-wLpahyzBvQIq2g&sai=AMfl-YTklMspyWbwDYBOv1s9S6Y5PyH0nZYD7TDT1YvuF5U9dE8TvDMbEQ_Blkg7O6tAE18Z1RpfTwUqAshY8L5JnEwNYD7QZxAVYfJl_PLf8GqDczwr1tHAKzL8YjDvLLE&sig=Cg0ArKJSzJomaFacMdj4&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=http://tarantini.it/&nm=5
Silvia
Highlight

Silvia
Highlight



24/04/22, 22:05 https://www.cronachefermane.it/2022/03/28/cna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-s…

https://www.cronachefermane.it/2022/03/28/cna-estetica-settore-regolato-da-normativa-di-32-anni-fa-e-ora-di-aggiornarla-le-imprese-sono-sempre-piu-giovani/… 2/2

Torna in alto

PAGINE

Cronaca
Economia
Politica
Eventi
Sport

COMUNI

I 40 Comuni
Fermo
Porto Sant'Elpidio
Sant'Elpidio a Mare
Porto San Giorgio

INFORMAZIONI

Contattaci
Registrati

App Store

Google Play

APP

Rss

Facebook

Newsletter

SEGUICI

A dimostrarlo anche gli ultimi due anni in cui, nonostante l’emergenza sanitaria, c’è una richiesta crescente di servizi per la cura e il benessere della
persona: «Ma per offrire servizi di qualità e andare incontro alle nuove esigenze del mercato – ribadiscono Vallasciani e Mariani – è necessario
riconoscere l’importanza della formazione e dell’aggiornamento delle competenze».

Infine, la Presidente Vallasciani riporta la necessità e l’importanza di creare un contesto normativo ed economico che agevoli l’attività d’impresa e la
legalità. La sopravvivenza delle imprese regolari è infatti costantemente minacciata dalla concorrenza sleale e dalla crescente diffusione di fenomeni di
abusivismo che danneggiano la credibilità e l’immagine dell’intero settore.
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L’

Nuova data per Roma International Estetica 2022

appuntamento della fiera internazionale dell’estetica e benessere Roma
International Estetica per il 2022 è stato posticipato e si svolgerà dal 19 al 21 marzo
2022.

Secondo il format che ormai è diventato un elemento distintivo del progetto, Roma
International Estetica ospiterà, accanto alla parte espositiva, un intenso programam di
convegni, workshop e show che ne faranno un luogo di incontro e confronto per addetti ai
lavori e appassionati. Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamenti di bellezza
olistici ai percorsi di mindfulness e coaching, dalla medicina estetica alla neuro-estetica,
dalla skincare “intelligente” agli ultimi beauty trend passando per i principali
aggiornamenti normativi e le nuove tecnologie a tutto campo a tema benessere.

21 Gennaio 2022

https://beauty-forum.it/component/banners/click/169.html
https://beauty-forum.it/


Per visitatori ed espositori sarà garantita un’esperienza in totale sicurezza, nel pieno
rispetto delle norme anti-Covid e di tutte le misure di salvaguardia della salute.
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Le tematiche inerenti la qualità delle prestazioni e la sicurezza di operatori e clienti, nonché la trasparenza nei
confronti dell’utente �nale, sono le tematiche che saranno affrontate nella tavola rotonda che si svolgerà
domenica 20 marzo nell’ambito della manifestazione ‘Roma International Estetica‘  (la Fiera professionale
dell’estetica e del benessere organizzata alla Fiera di Roma dal 19 al 21 marzo) alla quale parteciperà la Presidente
di Confartigianato Estetisti Stefania Baiolini.

Le Organizzazioni di rappresentanza dell’estetica e dei produttori di apparecchiature faranno il punto sulle
corrette “regole del gioco” per lo sviluppo del settore al �ne di tutelare gli operatori dell’estetica professionale
dalle politiche aggressive e spesso scorrette adottate di alcuni “fornitori”, che espongono i centri estetici a pesanti
conseguenze sul piano civile, penale ed economico.
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Tutti insieme, quindi, per accrescere le competenze e le opportunità di sviluppo di un settore che – nonostante le
di�coltà sofferte a causa della pandemia – ha voglia di crescere ed affermare il ruolo del vero professionista
dell’estetica nei confronti dei generici “fornitori di bellezza” che si propongono alla clientela in assenza di requisiti
in grado di tutelare la salute del cliente.
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CNA Fermo, estetica: "Settore regolato da
normativa di 32 anni fa. E' ora di aggiornarla,
le imprese sono sempre più giovani"

 2' di lettura  28/03/2022 -

Estetica: il mercato è in continua

evoluzione ma la normativa che

disciplina il settore è vecchia di

32 anni. Come stare, realmente,

al passo con i tempi? Un

interrogativo pesante per un

adeguamento che si fa sempre

più urgente.  

A rilanciare il tema Perlita Vallasciani, imprenditrice fermana presidente di CNA Estetica Nazionale, nel

suo intervento alla �era Roma International Estetica 2022: “In questi anni stiamo assistendo ad una

irrefrenabile evoluzione del mercato che non trova, però, riscontro nell’aggiornamento delle norme. La

disciplina in questione, più che rappresentare una tutela e un sopporto, rischia di diventare un ostacolo

alla crescita e allo sviluppo delle nostre imprese. La legge di settore deve essere adeguata”, sottolinea

Vallasciani lanciando un appello alle istituzioni e ai ministeri competenti, a�nché si creino le

condizioni per un confronto con le associazioni di categoria, in vista dell’approvazione di una nuova

legge di settore.
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Un adeguamento atteso soprattutto perché la categoria è sempre più giovane, come riferisce Roberta

Mariani, presidente di CNA Estetica Fermo: “Secondo quanto emerge da un’indagine condotta dal

Centro Studi CNA su oltre 40mila imprese di estetica in Italia, il 30% è stato avviato da imprenditrici

donne under 40. Quindi parliamo di imprese giovani e femminili. Sarà necessario che i decisori politici

ne tengano conto, con l’obiettivo di creare norme più adeguate per consentire alle imprese di crescere

ed essere più competitive”. Al contempo, anche la �gura professionale dell’estetista deve evolvere e

affermarsi: “Il nostro è un settore che può essere molto competitivo e creare opportunità

imprenditoriali, oltre a nuovi posti di lavoro. Da questo punto di vista le potenzialità sono enormi”,

riferisce Perlita Vallasciani.

A dimostrarlo anche gli ultimi due anni in cui, nonostante l’emergenza sanitaria, c’è una richiesta

crescente di servizi per la cura e il benessere della persona: “Ma per offrire servizi di qualità e andare

incontro alle nuove esigenze del mercato – ribadiscono Vallasciani e Mariani - è necessario

riconoscere l’importanza della formazione e dell’aggiornamento delle competenze”.

In�ne, la Presidente Vallasciani riporta la necessità e l’importanza di creare un contesto normativo ed

economico che agevoli l’attività d’impresa e la legalità. La sopravvivenza delle imprese regolari è infatti

costantemente minacciata dalla concorrenza sleale e dalla crescente diffusione di fenomeni di

abusivismo che danneggiano la credibilità e l’immagine dell’intero settore.
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CERCA

CNA Roma sarà presente a Roma International Estetica

14 Marzo 2022

Roma International Estetica (http://www.romainternationalestetica.it/) è la fiera professionale dell’estetica e del
benessere che avrà luogo alla Fiera di Roma il 19, 20 e 21 marzo 2022.

La CNA di Roma sarà presente nel PADIGLIONE 8 STAND B15/B17 per incontrare gli operatori su tematiche di
settore e per presentare i vantaggi e le opportunità di far parte della nostra Associazione.

Inoltre, Domenica 20 Marzo dalle 14.00 alle 15.00 si terrà la tavola rotonda:

L’UNIONE FA LA FORZA

Chiare e corrette “regole del gioco” per lo sviluppo del settore Estetica Professionale

I relatori saranno:

Bernardo Franco Cerisola (FABIP), Perlita Vallasciani (CNA Benessere e Sanità), Stefania Baiolini
(Confartigianato Benessere).

L’ingresso alla fiera è gratuito e riservato agli operatori del settore.

Per informazioni sul programma dell'evento, naviga sul sito romainternationalestetica.it
(http://www.romainternationalestetica.it/programma-2022/).
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GUARDARE 
al futuro dell’estetica
Evento inaugurale di ogni nuovo anno per tutti i 
professionisti della bellezza, Roma International 

Estetica apre le sue porte dal 5 al 7 febbraio 2022.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA
EVENTI

VIVERE
in serenità

Fin dalla sua prima edizione, Roma International 
Estetica ha trasformato e modernizzato il concetto 
di fiera, che non è più solo esposizione ma luogo 
di incontro e confronto per tutti i professionisti 
della bellezza: un evento in grado di coinvolgere i 
visitatori anche grazie a un intenso programma di 
convegni, workshop e show - sempre in tema con 
le macro aree della manifestazione - di alto conte-
nuto e partecipazione.
Anche nel 2022 Roma International Estetica rap-
presenterà l’evento inaugurale del nuovo anno 
per tutti gli operatori dell’estetica professiona-
le: le date canoniche di svolgimento della fiera, 
durante il primo weekend del mese di febbraio, 
diventano quindi l’opportunità per guardare al fu-
turo dell’estetica, ripartendo dagli aspetti positivi 
e sfruttando il capitale di relazioni e la capacità di 
penetrazione che Fiera Roma ha saputo costruire 
anno dopo anno e rafforzare anche in quest’ultimo 
periodo particolarmente sfidante.
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UN FORMAT ATTRATTIVO
L’edizione 2022 di Roma International Estetica si artico-
lerà intorno a tre grandi aree di interesse.
1. L’area espositiva, innanzitutto. Skin care e tecnologie, 
make-up e nail care, nuovi beauty trend e approcci well-
ness: la manifestazione mette in mostra l’intero mondo 
dell’estetica professionale, i prodotti più innovativi e i ser-
vizi offerti agli operatori specializzati in ogni comparto. Un 
grande spazio B2B per favorire il networking tra produt-
tori e distributori, e le estetiste, titolari di centri benesse-
re, make-up artist e onicotecniche, nonché gli studenti e i 
docenti rappresentanti delle scuole professionali.
2. Area Formazione: Roma International Estetica preve-
de inoltre un ricco palinsesto di sessioni pratiche - svolte 
in aule dedicate e su prenotazione - a cura di selezionati 
espositori che proporranno seminari, corsi e laboratori 
condotti dai propri qualificati docenti.
3. Area Convegni. Come da DNA della manifestazione, 
Roma International Estetica propone un intenso pro-
gramma di eventi - organizzato grazie anche alla colla-
borazione con le riviste media partner Mabella e Esthe-
titaly - in cui interverranno accreditati esperti, medici e 
personaggi che hanno fatto la storia dell’estetica e della 
sua cultura. Talk divulgativi e scientifici, dimostrazioni 
live e veri e propri show, durante i quali saranno svilup-
pati contenuti sui temi più importanti legati al settore 
dell’estetica professionale, in termini di attualità, ten-
denze, ricerca e innovazione, soluzioni e servizi.
Come ogni anno, non mancheranno infine le attività di 
matching tra domanda e offerta, nell’ottica di sviluppare 
nuove collaborazioni e fruttuose opportunità di business: 
l’agenda degli incontri con i buyer prevederà incontri sia 
in presenza sia online, in un’area dedicata e attrezzata 
con le migliori strumentazioni digitali.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il programma dei Convegni è strutturato in macro-aree 
tematiche nelle 3 giornate.
Sabato 5 febbraio. Per l’Area Wellness, focus su una 
nuova visione olistica e naturale della bellezza, con di-
mostrazioni live di trattamenti viso e corpo per approfon-

dire e conoscere meglio le potenzialità di queste tecniche 
di benessere globale.
Il mondo del colore e tutte le tendenze beauty 2022 sa-
ranno invece in evidenza con gli interventi teorico-pratici 
dell’Area Make Up & Nails, a cura di grandi maestri del 
trucco e delle nail master più acclamate.
Domenica 6 febbraio è la giornata dedicata all’Area Este-
tica Professionale. 
La sessione di cosmetologia si focalizzerà sul tema Neu-
ro-Estetica e Neuro-Marketing: partendo dalla Psico-
Neuro-Endocrino-Immunologia, scopriremo la skincare 
“intelligente” che fa bene alla pelle e alla mente, e come 
l’estetista può coinvolgere anche emotivamente il cliente 
creando strategie di marketing più efficaci. 
A seguire una sessione ad alto contenuto scientifico che 
prende in esame il cuore femminile, evidenziando l’im-
portanza della medicina di genere e di una visione globa-
le del concetto di salute.
Declinata al femminile è anche la sessione dedicata alla 
leadership e al personal branding, con focus su come 
identificare i propri talenti e come raccontarsi al pubblico.
Per le sessioni dedicate agli aggiornamenti normativi: 
insieme a FAPIB e alle Associazioni di categoria trattere-
mo il corretto utilizzo delle tecnologie in campo estetico; 
seguirà un intervento a più voci sul tema, estremamente 
attuale, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lunedì 7 febbraio. Dedicata anche al pubblico di visita-
tori più giovani, l’Area Scuole e Formazione si focalizzerà 
sulle nuove tecnologie: sia come indispensabili stru-
menti al servizio dell’estetista in cabina, sia come mezzi 
di comunicazione imprescindibili nell’era digitale.

INGRESSO IN FIERA? SICURO!
Roma International Estetica torna così ad essere luogo 
di incontro tra aziende, professionisti e buyer, e lo fa ga-
rantendo un’esperienza in totale sicurezza per visitatori 
ed espositori.
In occasione della manifestazione saranno osservate le 
norme anti-Covid e adottate tutte le misure più opportu-
ne di salvaguardia della salute.
www.romainternationalestetica.it
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LA BELLEZZA 
TORNA IN FIERA 
dal 19 al 21 marzo

Roma International Estetica - la manifestazione di 
Fiera Roma dedicata all’universo dell’estetica e ai suoi 
professionisti - è posticipata a marzo per garantire la 

massima sicurezza di tutti.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA
EVENTI
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Roma International Estetica quest’anno inaugura la 
primavera. 
L’appuntamento 2022 della fiera professionale dell’e-
stetica e del benessere, a garanzia della sicurezza di 
tutti, è stato posticipato e si svolgerà dal 19 al 21 mar-
zo. I professionisti della bellezza e le novità del settore 
saranno i protagonisti anche di questa quattordicesima 
edizione organizzata da Fiera Roma. 
Secondo il format che ormai è diventato un elemen-
to distintivo del progetto, Roma International Estetica, 
accanto alla parte espositiva, ospiterà un intenso pro-
gramma di convegni, workshop e show, che ne fanno 
un luogo di incontro e confronto per addetti ai lavori 
e appassionati.

BUSINESS E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE
Medici, professionisti e personaggi del mondo dell’e-
stetica a Roma International Estetica per presentare 
tendenze, ricerca e innovazioni: le ultime frontiere di 
prodotti e servizi; un articolato palinsesto di semina-
ri, corsi e laboratori di formazione e aggiornamento; 
demo live; conferenze divulgative e per le professioni 
sanitarie, che operano nel mondo dell’estetica; conve-
gni scientifici ECM. 
Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamen-
ti di bellezza olistici ai percorsi di Mindfulness e Co-
aching, dalla Medicina Estetica alla Neuro-Estetica, 
dalla skincare “intelligente” agli ultimi beauty trend, 
passando per i principali aggiornamenti normativi e le 
nuove tecnologie a tutto campo in tema di benessere.

Per il settore Nails, è prevista un’iniziativa di forma-
zione esclusiva realizzata in collaborazione con INJA 
(International Nail Judge Association) in vista delle 
competizioni Nailympion 2023: i professionisti del-
le unghie avranno infatti la possibilità di partecipare 
gratuitamente a corsi, suddivisi per gare, che daranno 
l’opportunità di comprendere meglio i meccanismi di 
gara. Alla fine di ogni corso, verranno rilasciati l’atte-
stato di partecipazione e promozioni dedicate. 
Non mancheranno i momenti di matching tra domanda 
e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni 
e opportunità di business tra professionisti e operatori. 
Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc, inoltre, 
consentirà alle aziende partecipanti di attivare rappor-
ti d’affari con buyer selezionati dai principali mercati 
esteri.

UN MESSAGGIO DI POSITIVITÀ
RIE 2022 è l’opportunità per guardare al futuro dell’e-
stetica, ripartendo dagli aspetti positivi: il capitale di 
relazioni e la capacità di penetrazione nel mondo del-
la bellezza che Fiera Roma ha saputo costruire anno 
dopo anno e rafforzato in quest’ultimo periodo partico-
larmente sfidante.
Per visitatori ed espositori sarà garantita un’espe-
rienza in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle 
norme anti-Covid e di tutte le misure di salvaguardia 
della salute. 

Info su www.romainternationalestetica.it e canali so-
cial ufficiali.
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ROMA
INTERNATIONAL ESTETICA 

inaugura la primavera

Per tutti i professionisti della bellezza, l’appuntamento è 
dal 19 al 21 marzo alla Fiera di Roma, per scoprire tutte 

le novità dell’estetica e del benessere.

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA
EVENTI
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Secondo il format che ormai è diventato un elemen-
to distintivo del progetto, Roma International Estetica 
- accanto alla parte espositiva che presenta tendenze, 
ricerca e innovazione di prodotti e servizi, - ospiterà un 
intenso programma di convegni e workshop, che ne fan-
no un luogo di incontro e confronto per addetti ai lavori e 
appassionati.

SABATO 19 MARZO
La sessione della mattina è dedicata all’Area Wellness, 
con focus su una nuova visione olistica e naturale della 
bellezza, con dimostrazioni live di trattamenti viso e cor-
po per approfondire e conoscere meglio le potenzialità di 
queste tecniche di benessere globale.
• Bi-Shin: trattamento vibrazionale del viso per attenua-
re le rughe, per una pelle più tonica e uno sguardo più 
luminoso, per un totale relax. Relatore: Antonio Bran-
cato.
• Kochi Method: come trattare dolori articolari e con-
tratture non solo mediante la tecnica ma anche con l’in-
tuizione, l’ascolto e l’empatia. Relatore: Lucia Licheri.
• Introduzione alla conoscenza dei rimedi floreali di 
Edward Bach: ritrovare l’armonia psico-fisica grazie alla 
floriterapia e alla forte relazione tra la natura e il nostro 
mondo interiore. Relatore: Paola Bruni.
Nel pomeriggio saranno invece in evidenza il mondo del 
colore e le tendenze beauty 2022, con gli interventi teo-
rico-pratici dell’Area Make Up & Nails, a cura di grandi 
maestri del trucco e delle nail master più acclamate.
• Eyebrow Styles: Sopracciglia, punto cardine dell’e-
spressività del volto: quale stile adottare in base al con-
testo di riferimento. Relatore: Rossano De Cesaris.
• Beauty Marketing & Communication: come valorizza-
re la propria professionalità e crearsi visibilità attraverso 
contenuti originali e mirati. A cura di: Makeup Beauty 
Magazine.
• Il profilo che hai sempre desiderato: Meso rinofiller 
per correggere e armonizzare il naso senza chirurgia. 
Relatore: Paolo Bastianelli.

DOMENICA 20 MARZO
La giornata è dedicata all’Area Estetica Professionale, 
con focus su cosmetologia e medicina estetica, salute e 
aggiornamenti normativi.
• Neuro-estetica e neuro-marketing: la skincare “intel-
ligente” che fa bene alla pelle e alla mente, al servizio 
dell’estetista per il massimo coinvolgimento del cliente. 
Relatore: Davide Antichi.
• Il cuore femminile: l’importanza della medicina di ge-
nere e di una visione globale del concetto di salute. Rela-
tore: Ugo Miraglia.

• Long Covid, una nuova sfida per la medicina: identifi-
care i sintomi e conoscere i trattamenti per fronteggiarla. 
Relatore: Massimiliano Baccanelli.
• Viaggio nella bellezza, dalle follie alla nuova normali-
tà. Talk show a cura di Pier Antonio Bacci e condotto da 
Carolina Rey, con la partecipazione di Emanuele Barto-
letti, Federica Lerro, Paolo Mezzana, Paola Pompei, Pier 
Luigi Rossi e Fulvio Tomaselli.
• L’unione fa la forza: chiare e corrette “regole del gioco” 
per lo sviluppo del settore Estetica Professionale. Relato-
ri: Bernardo Franco Cerisola (FAPIB) - Perlita Vallasciani 
(Cna Benessere E Sanità) - Stefania Baiolini (Confartigia-
nato Benessere).
• L’importanza dei rischi biologici nel settore del well-
ness: la tutela della salute nelle attività imprenditoriali 
aperte al pubblico nel mondo del benessere. Relatori: 
Marco Carelli e Alfano Generoso.

LUNEDÌ 21 MARZO
Dedicata anche al pubblico di visitatori più giovani, l’Area 
Scuole e Formazione si focalizzerà su una nuova visione 
di approccio professionale più inclusivo in risposta alle 
nuove aspettative interpersonali.
• Le nuove tecnologie in estetica: strategie e mezzi di 
comunicazione imprescindibili nell’era digitale. Relatore: 
Giovanni Di Castri.
• Danzare con le emozioni: come prendere decisioni più 
efficaci, connetterci con gli altri, trovare e seguire deter-
minate strategie, e fare una vita emotivamente più consa-
pevole. Relatore: Cinzia Leggieri.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E BUSINESS
Per il settore Nails, è prevista un’iniziativa di formazione 
esclusiva realizzata in collaborazione con INJA (Interna-
tional Nail Judge Association) in vista delle competizioni 
Nailympion 2023: i professionisti delle unghie avranno 
infatti la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi, 
suddivisi per gare, che daranno l’opportunità di compren-
dere meglio i meccanismi di gara. Alla fine di ogni corso, 
verranno rilasciati l’attestato di partecipazione e promo-
zioni dedicate.
Non mancheranno infine i momenti di matching tra do-
manda e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collabo-
razioni
e opportunità di business tra professionisti e operatori. 
Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc, inoltre, con-
sentirà alle aziende partecipanti di attivare rapporti d’af-
fari con buyer selezionati dai principali mercati esteri.

Info e programma eventi su www.romainternationale-
stetica.it e canali social ufficiali.

33  | MARZO 2022





Roma International Estetica - a cura della redazioneEVENTI

ROMA INTERNATIONAL    
Estetica

5-6-7 febbraio 2022: è ufficiale l’atteso ritorno di 
una delle manifestazioni storiche di Fiera Roma, 

l’evento inaugurale di ogni nuovo anno per 
tutti i professionisti della bellezza.
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Fin dalla sua prima edizione, Roma International Este-
tica ha trasformato e modernizzato il concetto di fiera, 
che non è più solo esposizione ma luogo di incontro 
e confronto per tutti i professionisti della bellezza: un 
evento in grado di coinvolgere i visitatori anche grazie 
a un intenso programma di convegni, workshop e show 
- sempre in tema con le macro aree della manifesta-
zione - di alto contenuto e partecipazione.
Anche nel 2022 Roma International Estetica rappre-
senterà l’evento inaugurale del nuovo anno per tutti gli 
operatori dell’estetica professionale: le date canoniche 
di svolgimento della fiera,  durante il primo weekend 
del mese di febbraio, diventano quindi l’opportunità 
per guardare al futuro dell’estetica, ripartendo dagli 
aspetti positivi e sfruttando il capitale di relazioni e la 
capacità di penetrazione che Fiera Roma ha saputo co-
struire anno dopo anno e rafforzare anche in quest’ul-
timo periodo particolarmente sfidante.

UN FORMAT ATTRATTIVO
L’edizione 2022 di Roma International Estetica si arti-
colerà intorno a tre grandi aree di interesse.
1. L’area espositiva, innanzitutto. Skin care e tecno-
logie, make-up e nail care, nuovi beauty trend e ap-
procci wellness nell’ottica di una nuova visione olistica 
e naturale della bellezza e del benessere: la manife-
stazione mette in mostra l’intero mondo dell’estetica 
professionale, i prodotti più innovativi e i servizi offerti 
agli operatori specializzati in ogni comparto. Un gran-
de spazio B2B per favorire il networking tra produttori 
e distributori, e le estetiste, titolari di centri benessere, 
make-up artist e onicotecniche, nonché gli studenti e i 
docenti rappresentanti delle scuole professionali.
2. Area Formazione: Roma International Estetica pre-

vede inoltre un ricco palinsesto di sessioni pratiche - 
svolte in aule dedicate e su prenotazione - a cura di 
selezionati espositori che proporranno seminari, corsi 
e laboratori condotti dai propri qualificati docenti e con 
il rilascio di un attestato.
3. Area Convegni. Come da DNA della manifestazio-
ne, Roma International Estetica propone un intenso 
programma di eventi - organizzato grazie anche alla 
collaborazione con le riviste media partner Mabella e 
Esthetitaly - in cui interverranno accreditati esperti, 
medici e personaggi che hanno fatto la storia dell’e-
stetica e della sua cultura. Talk divulgativi e scientifici, 
dimostrazioni live e veri e propri show, durante i quali 
saranno sviluppati contenuti sui temi più importanti 
legati al settore dell’estetica professionale, in termini 
di attualità, tendenze, ricerca e innovazione, soluzioni 
e servizi.
Come ogni anno, non mancheranno infine le attività di 
matching tra domanda e offerta, nell’ottica di svilup-
pare nuove collaborazioni e fruttuose opportunità di 
business: l’agenda degli incontri con i buyer prevederà 
incontri sia in presenza sia online, in un’area dedicata 
e attrezzata con le migliori strumentazioni digitali.

INGRESSO IN FIERA? SICURO!
Roma International Estetica torna così ad essere luogo 
di incontro tra aziende, professionisti e buyer, e lo fa 
garantendo un’esperienza in totale sicurezza per visi-
tatori ed espositori.
Come per tutte le manifestazioni di Fiera Roma, sa-
ranno osservate le norme anti-Covid e adottate tutte 
le misure più opportune di salvaguardia della salute.

www.romainternationalestetica.it
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(https://open.spotify.com/sh
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ZZJ8#)

Fin dalla sua prima edizione, Roma International Estetica ha

trasformato e modernizzato il concetto di �era, che non è più solo

esposizione ma luogo di incontro e confronto per tutti i professionisti

della bellezza: un evento in grado di coinvolgere i visitatori anche

grazie a un intenso programma di convegni, workshop e show –

sempre in tema con le macro aree della manifestazione – di alto

contenuto e partecipazione. Anche nel 2022 Roma International

Estetica rappresenterà l’evento inaugurale del nuovo anno per tutti gli

operatori dell’estetica professionale: le date canoniche di svolgimento

della �era, durante il primo weekend del mese di febbraio, diventano

quindi l’opportunità per guardare al futuro dell’estetica, ripartendo dagli

aspetti positivi e sfruttando il capitale di relazioni e la capacità di

penetrazione che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e

rafforzare anche in quest’ultimo periodo particolarmente s�dante.

UN FORMAT ATTRATTIVO

L’edizione 2022 di Roma International Estetica si articolerà intorno a

tre grandi aree di interesse.  1. L’area espositiva, innanzitutto. Skin care

e tecnologie, make-up e nail care, nuovi beauty trend e approcci

wellness: la manifestazione mette in mostra l’intero mondo

dell’estetica professionale, i prodotti più innovativi e i servizi offerti agli

operatori specializzati in ogni comparto. Un grande spazio B2B per

favorire il networking tra produt- tori e distributori, e le estetiste, titolari

di centri benessere, make-up artist e onicotecniche, nonché gli studenti

e i docenti rappresentanti delle scuole professionali.  2. Area

Formazione: Roma International Estetica prevede inoltre un ricco

palinsesto di sessioni pratiche – svolte in aule dedicate e su

prenotazione – a cura di selezionati espositori che proporranno

seminari, corsi e laboratori condotti dai propri quali�cati docenti.  3.

Area Convegni. Come da DNA della manifestazione, Roma

International Estetica propone un intenso programma di eventi –

organizzato grazie anche alla collaborazione con le riviste media

partner Mabella e Esthetitaly – in cui interverranno accreditati esperti,

medici e personaggi che hanno fatto la storia dell’estetica e della sua

cultura. Talk divulgativi e scienti�ci, dimostrazioni live e veri e propri

show, durante i quali saranno sviluppati contenuti sui temi più

importanti legati al settore dell’estetica professionale, in termini di

attualità, tendenze, ricerca e innovazione, soluzioni e servizi.  Come

ogni anno, non mancheranno in�ne le attività di matching tra domanda

e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni e fruttuose
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opportunità di business: l’agenda degli incontri con i buyer prevederà

incontri sia in presenza sia online, in un’area dedicata e attrezzata con

le migliori strumentazioni digitali.

Leggi anche l’articolo  Roma International Estetica

(https://www.mabella.it/roma-international-estetica/)

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il programma dei Convegni è strutturato in macro-aree tematiche nelle

3 giornate.  Sabato 5 febbraio. Per l’Area Wellness, focus su una nuova

visione olistica e naturale della bellezza, con dimostrazioni live di

trattamenti viso e corpo per approfondire e conoscere meglio le

potenzialità di queste tecniche di benessere globale. Il mondo del

colore e tutte le tendenze beauty 2022 saranno invece in evidenza con

gli interventi teorico-pratici dell’Area Make Up & Nails, a cura di grandi

maestri del trucco e delle nail master più acclamate. Domenica 6

febbraio è la giornata dedicata all’Area Estetica Professionale. La

sessione di cosmetologia si focalizzerà sul tema Neuro-Estetica e

Neuro-Marketing: partendo dalla Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia,

scopriremo la skincare “intelligente” che fa bene alla pelle e alla mente,

e come l’estetista può coinvolgere anche emotivamente il cliente

creando strategie di marketing più e�caci. A seguire una sessione ad

alto contenuto scienti�co che prende in esame il cuore femminile,

evidenziando l’importanza della medicina di genere e di una visione

globale del concetto di salute. Declinata al femminile è anche la

sessione dedicata alla leadership e al personal branding, con focus su

come identi�care i propri talenti e come raccontarsi al pubblico. Per le

sessioni dedicate agli aggiornamenti normativi: insieme a FAPIB e alle

Associazioni di categoria tratteremo il corretto utilizzo delle tecnologie
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 POTREBBE ANCHE PIACERTI

in campo estetico; seguirà un intervento a più voci sul tema,

estremamente attuale, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lunedì 7 febbraio. Dedicata anche al pubblico di visitatori più giovani,

l’Area Scuole e Formazione si focalizzerà sulle nuove tecnologie: sia

come indispensabili strumenti al servizio dell’estetista in cabina, sia

come mezzi di comunicazione imprescindibili nell’era digitale.

INGRESSO IN FIERA? SICURO!

Roma International Estetica torna così ad essere luogo di incontro tra

aziende, professionisti e buyer, e lo fa garantendo un’esperienza in

totale sicurezza per visitatori ed espositori.  In occasione della

manifestazione saranno osservate le norme anti-Covid e adottate tutte

le misure più opportune di salvaguardia della salute.

www.romainternationalestetica.it

(http://www.romainternationalestetica.it)

Eventi – Scopri tutte le novità (https://www.mabella.it/gli-eventi/)
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KOMEN ITALIA SARÀ AL ROMA INTERNATIONAL ESTETICA 2022

con la possibilità di iscriversi alla Race for the Cure e ritirare contestualmente la maglia ufficiale e lo zainetto 

dal 19 al 21 marzo

Roma International Estetica quest’anno inaugura la primavera.

L’appuntamento 2022 della fiera professionale dell’estetica e del benessere, a garanzia della sicurezza di tutti, è

stato posticipato e si svolgerà dal 19 al 21 marzo. I professionisti della bellezza e le novità del settore saranno i

protagonisti anche di questa quattordicesima edizione organizzata da Fiera Roma.

Secondo il format che ormai è diventato un elemento distintivo del progetto, Roma International Estetica, accanto

alla parte espositiva, ospiterà un intenso programma di convegni, workshop e show, che ne fanno un luogo di

incontro e confronto per addetti ai lavori e appassionati.

Medici, professionisti e personaggi del mondo dell’estetica al Roma International Estetica per presentare tendenze,

ricerca e innovazioni: le ultime frontiere di prodotti e servizi; un articolato palinsesto di seminari, corsi e laboratori

di formazione e aggiornamento; demo live; conferenze divulgative e per le professioni sanitarie, che operano nel

mondo dell’estetica, convegni scientifici ECM.

Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamenti di bellezza olistici ai percorsi di Mindfulness e Coaching,

dalla Medicina Estetica alla Neuro-Estetica, dalla skincare “intelligente” agli ultimi beauty trend, passando per i

principali aggiornamenti normativi e le nuove tecnologie a tutto campo in tema di benessere.

A Roma International Estetica sarà presente anche Komen Italia, con la possibilità di iscriversi alla Race for the Cure

e ritirare contestualmente il kit gara composto dalla maglia ufficiale e lo zainetto.

Per più info sulla fiera, vai su www.romainternationalestetica.it

Sede Nazionale Comitato Campania

http://www.romainternationalestetica.it/
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La Fiera Roma riapre i battenti alle
manifestazioni in presenza con l’estetica

Fiera Roma riapre i battenti alle manifestazioni in presenza. La prima in

calendario, tra quelle direttamente organizzate dalla struttura �eristica

capitolina, è ‘Roma International Estetica’ (Rie), l’appuntamento dedicato

all’universo dell’estetica e ai suoi professionisti, in �era dal 19 al 21 marzo,

presso il padiglione 8. Così nella nota l’organizzazione di ‘Roma

International Estetica’.

L’evento, quest’anno alla sua 14esima edizione – si legge ancora – prevede

una parte espositiva e una convegnistica, entrambe con protagonisti

professionisti del mondo della bellezza di grande autorevolezza come:

dermatologi, cosmetologi, medici estetici, make up artist, esperti di tecniche

olistiche, tecnici della bellezza a 360 gradi e le ultime tendenze e

innovazioni del comparto, sia in termini di trattamenti e servizi che di

macchinari e prodotti, che si potranno sperimentare dal vivo in �era.

La manifestazione – continua il comunicato – realizzata con il contributo di

Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio, è

rivolta agli operatori di settore ed è un’occasione importante di

aggiornamento e formazione, anche con convegni Ecm (educazione

continua in medicina), per quanti lavorano nell’ambito delle professioni

estetiche e promuove, attraverso un’agenda digitale, incontri di a�ari tra le

https://www.notizialocale.it/wp-content/uploads/2022/03/image-9.jpeg
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aziende partecipanti e buyer selezionati dai principali mercati esteri,

nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni e opportunità di business.

Da segnalare che la CNA di Roma sarà presente nel PADIGLIONE 8 STAND

B15/B17 per incontrare gli operatori su tematiche di settore e per presentare i

vantaggi e le opportunità di far parte della dell’Associazione. Inoltre,

Domenica 20 Marzo dalle 14.00 alle 15.00 si terrà la tavola rotonda:

“L’UNIONE FA LA FORZA. Chiare e corrette “regole del gioco” per lo

sviluppo del settore Estetica Professionale.
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pri show, durante i quali saranno svilup-
pati contenuti sui temi più importanti legati al settore 
dell’estetica professionale, in termini di attualità, ten-
denze, ricerca e innovazione, soluzioni e servizi.
Come ogni anno, non mancheranno infine le attività 
di matching tra domanda e offerta, nell’ottica di svi-
luppare nuove collaborazioni e fruttuose opportunità 
di business: l’agenda degli incontri con i buyer pre-
vederà incontri sia in presenza sia online, in un’area 
dedicata e attrezzata con le migliori strumentazioni 
digitali.

INGRESSO IN FIERA? SICURO!
Roma International Estetica torna così ad essere luogo 
di incontro tra aziende, professionisti e buyer, e lo fa 
garantendo un’esperienza in totale sicurezza per 
visitatori ed espositori.
Come per tutte le manifestazioni di Fiera Roma, sa-
ranno osservate le norme anti-Covid e adottate tutte 
le misure più opportune di salvaguardia della salute.

www.romainternationalestetica.it

in dalla sua prima edizione, Roma Inter-
national Estetica ha trasformato e mo-
dernizzato il concetto di fiera, che non è 
più solo esposizione ma luogo di incontro e 
confronto per tutti i professionisti della bel-

lezza: un evento in grado di coinvolgere i visitatori 
anche grazie a un intenso programma di convegni, 
workshop e show - sempre in tema con le macro 
aree della manifestazione - di alto contenuto e par-
tecipazione.
Anche nel 2022 Roma International Estetica rap-
presenterà l’evento inaugurale del nuovo anno per 
tutti gli operatori dell’estetica professionale: le date 
canoniche di svolgimento della fiera,  durante il pri-
mo weekend del mese di febbraio, diventano quindi 
l’opportunità per guardare al futuro dell’estetica, 
ripartendo dagli aspetti positivi e sfruttando il capita-
le di relazioni e la capacità di penetrazione che Fiera 
Roma ha saputo costruire anno dopo anno e raffor-
zare anche in quest’ultimo periodo particolarmente 
sfidante.

UN FORMAT ATTRATTIVO
L’edizione 2022 di Roma International Estetica si arti-
colerà intorno a tre grandi aree di interesse.
1. L’area espositiva, innanzitutto. Skin care e tecno-
logie, make-up e nail care, nuovi beauty trend e ap-
procci wellness nell’ottica di una nuova visione olistica 
e naturale della bellezza e del benessere: la manife-
stazione mette in mostra l’intero mondo dell’estetica 
professionale, i prodotti più innovativi e i servizi offerti 
agli operatori specializzati in ogni comparto. Un gran-
de spazio B2B per favorire il networking tra produttori 
e distributori, e le estetiste, titolari di centri benessere, 
make-up artist e onicotecniche, nonché gli studenti 
e i docenti rappresentanti delle scuole professionali.
2. Area Formazione: Roma International Estetica 
prevede inoltre un ricco palinsesto di sessioni 
pratiche - svolte in aule dedicate e su prenota-
zione - a cura di selezionati espositori che pro-
porranno seminari, corsi e laboratori condotti 
dai propri qualificati docenti e con il rilascio di 
un attestato.
3. Area Convegni. Come da DNA della manife-
stazione, Roma International Estetica propone un 
intenso programma di eventi - organizzato gra-
zie anche alla collaborazione con le riviste media 
partner Mabella e Esthetitaly - in cui interverranno 
accreditati esperti, medici e personaggi che hanno 
fatto la storia dell’estetica e della sua cultura. Talk 
divulgativi e scientifici, dimostrazioni live e veri e pro-

F
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Fin dalla sua prima edizione, Roma International Estetica ha

trasformato e modernizzato il concetto di �era, che non è più solo

esposizione ma luogo di incontro e confronto per tutti i professionisti

della bellezza: un evento in grado di coinvolgere i visitatori anche

grazie a un intenso programma di convegni, workshop e show –

sempre in tema con le macro aree della manifestazione – di alto

contenuto e partecipazione.  Anche nel 2022 Roma International

Estetica rappresenterà l’evento inaugurale del nuovo anno per tutti gli

operatori dell’estetica professionale: le date canoniche di svolgimento

della �era, durante il primo weekend del mese di febbraio, diventano

quindi l’opportunità per guardare al futuro dell’estetica, ripartendo

dagli aspetti positivi e sfruttando il capitale di relazioni e la capacità di

penetrazione che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e

rafforzare anche in quest’ultimo periodo particolarmente s�dante.

UN FORMAT ATTRATTIVO

L’edizione 2022 di Roma International Estetica si articolerà intorno a

tre grandi aree di interesse. 

1. L’area espositiva, innanzitutto. Skin care e tecnologie, make-up e nail

care, nuovi beauty trend e approcci wellness nell’ottica di una nuova

visione olistica e naturale della bellezza e del benessere: la

manifestazione mette in mostra l’intero mondo dell’estetica

professionale, i prodotti più innovativi e i servizi offerti agli operatori

specializzati in ogni comparto. Un grande spazio B2B per favorire il

networking tra produttori e distributori, e le estetiste, titolari di centri

benessere, make-up artist e onicotecniche, nonché gli studenti e i

docenti rappresentanti delle scuole professionali.
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2. Area Formazione: Roma International Estetica prevede inoltre un

ricco palinsesto di sessioni pratiche – svolte in aule dedicate e su

prenotazione – a cura di selezionati espositori che proporranno

seminari, corsi e laboratori condotti dai propri quali�cati docenti e con

il rilascio di un attestato.

3. Area Convegni. Come da DNA della manifestazione, Roma

International Estetica propone un intenso programma di eventi –

organizzato grazie anche alla collaborazione con le riviste media

partner Mabella e Esthetitaly – in cui interverranno accreditati esperti,

medici e personaggi che hanno fatto la storia dell’estetica e della sua

cultura. Talk divulgativi e scienti�ci, dimostrazioni live e veri e propri

show, durante i quali saranno sviluppati contenuti sui temi più

importanti legati al settore dell’estetica professionale, in termini di

attualità, tendenze, ricerca e innovazione, soluzioni e servizi.

Come ogni anno, non mancheranno in�ne le attività di matching tra

domanda e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni e

fruttuose opportunità di business: l’agenda degli incontri con i buyer

prevederà incontri sia in presenza sia online, in un’area dedicata e

attrezzata con le migliori strumentazioni digitali.

INGRESSO IN FIERA? SICURO!

Roma International Estetica torna così ad essere luogo di incontro tra

aziende, professionisti e buyer, e lo fa garantendo un’esperienza in

totale sicurezza per visitatori ed espositori.  Come per tutte le

manifestazioni di Fiera Roma, saranno osservate le norme anti-Covid e

adottate tutte le misure più opportune di salvaguardia della salute.

www.romainternationalestetica.it

(http://www.romainternationalestetica.it)

Eventi – Scopri tutte le novità (https://www.mabella.it/gli-eventi/)
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Roma International Estetica quest’anno inaugura la primavera. L’appuntamento 2022 della fiera professionale dell’estetica e del

benessere, a garanzia della sicurezza di tutti, è stato posticipato e si svolgerà dal 19 al 21 marzo. I professionisti della bellezza e le novità

del settore saranno i protagonisti di questa quattordicesima edizione organizzata da Fiera Roma. Confermato il format, un elemento

distintivo del progetto: Roma International Estetica, accanto alla parte espositiva, ospiterà un intenso programma di convegni, workshop

e show in ambito nail, hair, make up ecc.
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Tendenze, ricerca e innovazione 

Medici, professionisti e personaggi del mondo dell’estetica al Roma International Estetica per presentare tendenze, ricerca e innovazioni:

le ultime frontiere di prodotti e servizi;

un articolato palinsesto di seminari, corsi e laboratori di formazione e aggiornamento;

demo live;

conferenze divulgative e per le professioni sanitarie, che operano nel mondo dell’estetica;

convegni scientifici ECM.

Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamenti di bellezza olistici ai percorsi di Mindfulness e Coaching, dalla Medicina Estetica alla

Neuro-Estetica, dalla skincare “intelligente” agli ultimi beauty trend, passando per gli aggiornamenti normativi e le nuove tecnologie in tema
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di benessere. Non mancheranno i momenti di matching tra domanda e offerta, nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni e opportunità di

business. Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc, inoltre, consentirà alle aziende partecipanti di attivare rapporti d’affari con buyer

selezionati dai principali mercati esteri.

Corsi di preparazione alle competizioni nail 

Nelle tre giornate di Roma International Estetica si terranno i corsi di preparazione alle competizioni: una formazione gratuita per imparare

come creare un’unghia da gara vincente. In ogni sessione si parlerà di un “gruppo” di competizioni, dal french alla gel manicure, fino allo

stiletto nail art.

I partecipanti potranno creare la propria struttura da gara seguendo i criteri illustrati e il lavoro verrà giudicato per comprendere i margini di

miglioramento. In cattedra i giudici INJA Roberta Giannetti (sotto, a sinistra) e Stefania Landi (a destra).
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Si torna a Cosmoprof!

L’industria cosmetica si ricompatta in occasione della 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a

Bologna.
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Roma International Estetica 2022, la Fiera di Roma riapre in...bellezza

La 14° edizione prevede una parte espositiva e una convegnistica, entrambe con
protagonisti professionisti del mondo della bellezza di grande autorevolezza:
dermatologi, cosmetologi, medici estetici, make up artist, esperti di tecniche
olistiche, tecnici della bellezza a 360 gradi

Di E. B.: Redazione AGR :: 18 marzo 2022 14:23

locandina edizione 2020 roma international estetica

(AGR) La Fiera Roma riapre i battenti alle manifestazioni in presenza. La prima in calendario, tra
quelle direttamente organizzate dalla struttura fieristica capitolina, è Roma International Estetica,
l’appuntamento dedicato all’universo dell’estetica e ai suoi professionisti, in fiera dal 19 al 21 marzo,
presso il padiglione 8.

L’evento, quest’anno alla sua 14esima edizione, prevede una parte espositiva e una convegnistica,
entrambe con protagonisti professionisti del mondo della bellezza di grande autorevolezza –
dermatologi, cosmetologi, medici estetici, make up artist, esperti di tecniche olistiche, tecnici della
bellezza a 360 gradi- e le ultime tendenze e innovazioni del comparto, sia in termini di trattamenti e
servizi che di macchinari e prodotti, che si potranno sperimentare dal vivo in fiera.

 La manifestazione, realizzata con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e
Unioncamere Lazio, è rivolta agli operatori di settore ed è un’occasione importante di aggiornamento
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e formazione, anche con convegni ECM (educazione continua in medicina), per quanti lavorano
nell’ambito delle professioni estetiche e promuove, attraverso un’agenda digitale, incontri di affari tra
le aziende partecipanti e buyer selezionati dai principali mercati esteri, nell’ottica di sviluppare nuove
collaborazioni e opportunità di business.

Il settore  -  RIE 2022 è l’opportunità per guardare al futuro dell’estetica, aggiornarsi su tecniche e
strumenti, ripartendo dagli aspetti positivi e mettendo a frutto il capitale di relazioni e la capacità di
penetrazione nel mondo della bellezza che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e ha
rafforzato in quest’ultimo periodo particolarmente sfidante.

Il colpo del Covid-19 si è assestato in modo particolarmente violento, all’interno del macrocosmo
della bellezza, su tutte le attività con luoghi di ritrovo e punti vendita fisici. Stando agli ultimi dati
del  Centro Studi Cosmetica Italia, i cali più consistenti nei  consumi cosmetici  si sono rilevati nei  centri
estetici (-29%), in  profumeria (-26,1%), in  erboristeria (-26%)  e nei  saloni di acconciatura (-22,5%).  Il
settore cosmetico nazionale però ha retto meglio di altri comparti e gli ultimi dati sono incoraggianti: il
2021 si è chiuso con un +10,4% per quanto riguarda il fatturato, con un valore di 11,7 miliardi di euro
ed è in crescita la domanda del mercato interno (+8,5%) ed estero (+14%), anche se bisognerà
attendere almeno tutto il 2022 per tornare ai valori globali del pre-pandemia. Secondo gli ultimi dati
Istat,  la più importante concentrazione delle imprese cosmetiche si conferma nel nord Italia, con un
peso sul quadro geografico prossimo al 62%. La Lombardia resta la regione con la più alta densità
d’imprese cosmetiche con oltre il 55%, seguita da Emilia-Romagna, con il 10,9%, Veneto, con il
6,8%, e Toscana, con il 5,5%. Il Lazio è al quinto posto con il 4,6%. Anche lo studio della
distribuzione geografica del fatturato delle imprese cosmetiche conferma la forte concentrazione della
Lombardia, che è di poco inferiore al 67%. In questo caso però il Lazio è al secondo posto con il 10%
del fatturato di settore, seguito dall’Emilia Romagna che copre il 6,4%.

Il programma  - Tutti e tre i giorni di manifestazione offrono un articolato programma di seminari,
incontri, convegni, workshop e dimostrazioni che consentono di avere un aggiornamento a tutto tondo
sulle novità più interessanti e i temi più dibattuti nel mondo dell’estetica di oggi
(http://www.romainternationalestetica.it/programma-2022/).  Sabato mattina, per esempio, si può fare
la conoscenza con il  Bi Shin,  il trattamento vibrazionale per attenuare le rughe e rendere la pelle di
viso e collo più tonica, aiutandola a produrre elastina e collagene, o con il  Cochi Method,
l’affascinante massaggio di derivazione orientale che dona rapido sollievo a contratture muscolari e
dolori articolari. Nel primo pomeriggio ci sarà una  dimostrazione  di  trucco delle sopracciglia  a
cura  del  makeup artist Rossano De Cesaris: realizzerà  4 stili di trucco, dal più naturale all’ultra-
definito,  passando poi alle  principali tendenze del momento, come le soap brows, che aprono lo
sguardo con un “effetto piuma”, o le disco brows, che prevedono l’applicazione di glitter e pigmenti
iridescenti sulle sopracciglia. A seguire verrà illustrata dal Dottor Paolo Bastianelli, specialista in
medicina della bellezza, la  tecnica Meso Rinofiller, un trattamento innovativo che utilizza l’acido
ialuronico crosslinkato e aghi da mesoterapia, corti e sottili, per correggere piccole imperfezioni del
naso e donare un profilo più armonioso, senza ricorrere a interventi invasivi e praticamente senza
effetti collaterali. Ancora, sempre il sabato pomeriggio, verranno approfonditi i segreti di bellezza e
benessere che possono rivelarsi validi  alleati delle terapie oncologiche  e la  bioriflessologia plantare,
una specifica disciplina che interviene sulla causa di un disturbo o uno squilibrio psico-fisico, agendo
sulle emozioni, per riequilibrare il benessere.

Domenica si parla di  neuro-estetica e skincare “intelligente”  che fa bene alla pelle e alla
mente,  cosmesi e body empowerment  come cura,  long covid  e  rischi biologici nel settore del
benessere. Dalle 12 alle 13.30 è il momento di un  talk scientifico-divulgativo  a cura di Pier Antonio
Bacci, medico chirurgo specializzato in chirurgia e malattie vascolari, nel corso del quale medici
estetici e nutrizionisti, chirurghi plastici, psicologi e giuristi esperti nel contenzioso sanitario si
confrontano  sull’evoluzione del concetto di bellezza, tra culto delle proporzioni,   amore per l’eccesso
e nuova normalità.

Il lunedì è dedicato alla  formazione degli allievi di istituti e scuole di estetica professionale. Per il
settore unghie, è prevista un’esclusiva iniziativa realizzata in collaborazione con INJA (International
Nail Judge Association) in vista delle competizioni Nailympion 2023: durante tutti e tre i giorni di
manifestazione, gli specialisti in questo settore avranno la possibilità di partecipare a mini corsi,
suddivisi per gare, pensati per preparare al prestigioso appuntamento dell’anno prossimo.
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Aziende e prodotti innovativi  - A esporre saranno  alcune tra le eccellenze aziendali italiane nel
settore. Molto rappresentato il mondo dell’onicotecnica: verranno illustrate in fiera tutte le  ultime
tendenze in fatto di colore  e le novità di un appuntamento estetico, quello della manicure, che è ormai
un tassello immancabile all’interno dei percorsi di bellezza e benessere, dove prodotti e   strumenti a
disposizione dell’estetista fanno la differenza. Sostanze dalla consistenza ibrida tra il gel e la polvere
per ricostruire o uniformare le unghie; sigillanti universale dall’effetto immediato, lucente nel tempo
senza ingiallimenti;  gel monofasici automodellanti, primer dalla tenuta perfetta anche su unghie
problematiche,  aspiratori da incasso made in Italy, che funzionano con nuovi filtri ai carboni attivi. E
ancora,  alleati per il make up che fondono alta performance e composizione ricca di principi
attivi;  speciali fondotinta ideati per nascondere perfettamente tutti i tipi di discromie, compresi
macchie, angiomi, cicatrici, tatuaggi, vitiligine, senza appesantire i tratti del viso; extension ciglia in
fibra di visone; tecniche di pedicure che combinano trattamento estetico e massaggio olistico e si
avvalgono di cheratolitici a base naturale ma altamente efficaci; maschere per il viso capaci di
assicurare una idratazione profonda e l’assorbimento delle sostanze benefiche che contengono
perché ottenute dalla fermentazione di microrganismi.

Molti i macchinari di ultima frontiera che verranno presentati in esclusiva in fiera.  Dispositivi
professionali che attivano processi di rigenerazione cutanea, sprigionando onde  elettromagnetiche e
infrarossi; tecnologie per trattamenti di rimodellamento e tonificazione viso e corpo, che usano
contemporaneamente lipolaser, radiofrequenza, vacuum e luce led e grazie  all’azione sinergica di
quattro diverse energie producono risultati senza uguali verso cellulite, adiposità localizzate,
smagliature, rughe e perdita di tono dei tessuti; apparecchi che effettuano una bio-ristrutturazione
naturale del volto attraverso l’emissione di una specifica luce monocromatica combinata a sostanze
spray idratanti; macchine che abbinano due potenti sistemi per il dimagrimento: la criopolisi, che
porta al congelamento le cellule adipose, e la tecnologia EMS, che  innesca una forte contrazione
muscolare a effetto scolpente tramite l’utilizzo di onde magnetiche; cabine Spa che offrono al loro
interno, combinando acqua, luce e calore, tutte le più recenti tecnologie di trattamento, tra le quali 
idroterapia e peeling, dimagrimento, tonificazione, esfoliazione e trattamenti relax, con risultati estetici
eccezionali.

Per visitatori ed espositori sarà garantita un’esperienza in totale sicurezza, nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid e di tutte le misure di salvaguardia della salute.

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Torna la fiera professionale dell’estetica e del
benessere: Roma International Estetica 2022.
Bellezza del corpo e della mente al centro
dell’evento.
 

Roma International Estetica è la fiera professionale di spessore internazionale,

organizzata da Fiera Roma, dedicata all’estetica e al benessere e nell’ambito

della quale si danno appuntamento professionisti della bellezza.

Al centro di Roma International Estetica c’è la bellezza del corpo e della mente,

secondo una formula attrattiva: show, talk divulgativi e scientifici, workshop.
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LA FORZA DELLA FIERA
Questa è la forza della fiera, per un consumatore che è sempre più attento alla

qualità del prodotto, una manifestazione pensata per essere fruibile sia da esperti

di settore sia dal grande pubblico di interessati.

 

UN FORMAT MULTIFORME
Un format che prevede dimostrazioni, spettacoli, sfilate, laboratori, incontri con

personale qualificato del settore e con personaggi che hanno fatto la storia

dell’estetica e della sua cultura.

 

SCAMBIO E INTERAZIONE
Un programma che oltre a gratificare i visitatori con degli spettacoli di qualità, si

configura come una dimensione assolutamente proficua di scambio e interazione

tra professionisti del settore.

 

UN GRANDE SPAZIO B2B & B2C
Un grande spazio b2b e b2c per produttori, fornitori di materie prime, importatori,

distributori, società di servizi, stampa specializzata, associazioni, estetiste,

Vedi ora Vedi ora
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imprenditori, onicotecniche, rappresentanti, operatori sanitari, scuole

professionali.

 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Roma International Estetica è una delle manifestazioni storiche di Fiera Roma:

una vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico il cui

successo certifica la crescita di un settore sia in termini di consumi interni che di

esportazioni.

 

OLTRE 30 MILA VISITATORI
Oltre 30 mila visitatori per più di 100 espositori, distribuiti su 20.000 mq per una

delle manifestazioni storiche di Fiera Roma: una vetrina importante delle

principali novità del comparto cosmetico: Roma International Estetica è la fiera

professionale dedicata all’Estetica e al Benessere, di spessore internazionale e

con un format attrattivo: show, talk divulgativi e scientifici, workshop.

 

INGRESSO SICURO IN FIERA
Roma International Estetica torna ad essere luogo di incontro tra aziende,

professionisti e buyer, e lo fa garantendo un’esperienza in totale sicurezza per

visitatori ed espositori. Come per tutte le manifestazioni di Fiera Roma, saranno

osservate le norme anti-Covid e adottate tutte le misure più opportune di

salvaguardia della salute.
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Roma Inter na tio nal Este tica quest’anno inau gura la pri ma vera. L’appun ta mento 2022 della
�era pro fes sio nale dell’este tica e del benes sere, a garan zia della sicu rezza di tutti, è stato
posti ci pato e si svol gerà dal 19 al 21 marzo. I pro fes sio ni sti della bel lezza e le novità del set -
tore saranno i pro ta go ni sti di que sta quat tor di ce sima edi zione orga niz zata da Fiera Roma.
Secondo il for mat, che ormai è diven tato un ele mento distin tivo del pro getto ren den dolo
un luogo di incon tro e con fronto per addetti ai lavori e appas sio nati, Roma Inter na tio nal
Este tica, accanto alla parte espo si tiva, ospi terà un intenso pro gramma di con ve gni, work -
shop e show.

Medici, pro fes sio ni sti e per so naggi del mondo dell’este tica al Roma Inter na tio nal Este tica
per pre sen tare ten denze, ricerca e inno va zioni: le ultime fron tiere di pro dotti e ser vizi; un
arti co lato palin se sto di semi nari, corsi e labo ra tori di for ma zione e aggior na mento; demo
live; con fe renze divul ga tive e per le pro fes sioni sani ta rie, che ope rano nel mondo dell’este -
tica, con ve gni scien ti �ci ECM. Molti gli appro fon di menti in calen da rio, dai trat ta menti di
bel lezza oli stici ai per corsi di Min d ful ness e Coa ching, dalla Medi cina Este tica alla Neuro-
Este tica, dalla skin care “intel li gente” agli ultimi beauty trend, pas sando per i prin ci pali
aggior na menti nor ma tivi e le nuove tec no lo gie a tutto campo in tema di benes sere. Non
man che ranno i momenti di mat ching tra domanda e o�erta, nell’ottica di svi lup pare nuove
col la bo ra zioni e oppor tu nità di busi ness. Un’agenda digi tale di incon tri B2B ad hoc, inol tre,
con sen tirà alle aziende par te ci panti di atti vare rap porti d’a�ari con buyer sele zio nati dai
prin ci pali mer cati esteri.
RIE 2022 è l’oppor tu nità per guar dare al futuro dell’este tica, ripar tendo dagli aspetti posi -
tivi: il capi tale di rela zioni e la capa cità di pene tra zione nel mondo della bel lezza che Fiera
Roma ha saputo costruire anno dopo anno e ra� or zato in quest’ultimo periodo par ti co lar -
mente s� dante. Per visi ta tori ed espo si tori sarà garan tita un’espe rienza in totale sicu rezza,
nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e di tutte le misure di sal va guar dia della salute.

La bel lezza torna in �era dal 19 al 21 marzo. Accanto agli spazi espo si tivi, un
intenso pro gramma di con ve gni, work shop e show
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Secondo il format che ormai è diventato un elemento distintivo del

progetto, Roma International Estetica – accanto alla parte espositiva  che

presenta tendenze, ricerca e innovazione di prodotti e servizi – ospiterà
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presenta tendenze, ricerca e innovazione di prodotti e servizi  ospiterà

un intenso programma di convegni, demo live e workshop,  che ne

fanno un luogo di incontro e confronto per addetti ai lavori e

appassionati.

SABATO 19 MARZO

La sessione della mattina è dedicata all’Area Wellness, con focus su una

nuova visione olistica e naturale della bellezza, con dimostrazioni live di

trattamenti viso e corpo per approfondire e conoscere meglio le

potenzialità di queste tecniche di benessere globale.

• Bi-Shin: trattamento vibrazionale del viso per attenuare le rughe, per

una pelle più tonica e uno sguardo più luminoso, per un totale relax.

Relatore: Antonio Brancato.

• Kochi Method: come trattare dolori articolari e contratture non solo

mediante la tecnica ma anche con l’intuizione, l’ascolto e l’empatia.

Relatore: Lucia Licheri.

• Introduzione alla conoscenza dei rimedi floreali di Edward Bach:

ritrovare l’armonia psico-fisica grazie alla floriterapia e alla forte

relazione tra la natura e il nostro mondo interiore. Relatore: Paola

Bruni.
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Nel pomeriggio saranno invece in evidenza il mondo del colore e le

tendenze beauty 2022, con gli interventi teorico-pratici dell’Area Make

Up & Nails, a cura di grandi maestri del trucco e delle nail master più

acclamate.

• Eyebrow Styles: Sopracciglia, punto cardine dell’espressività del volto:

quale stile adottare in base al contesto di riferimento. Relatore: Rossano

De Cesaris.

• Beauty Marketing & Communication: come valorizzare la propria

professionalità e crearsi visibilità attraverso contenuti originali e mirati.

Relatore: Omar Turrini.

• Il profilo che hai sempre desiderato: Meso rinofiller per correggere e

armonizzare il naso senza chirurgia. Relatore: Paolo Bastianelli.
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DOMENICA 20 MARZO

La giornata è dedicata all’Area Estetica Professionale, con focus su

cosmetologia e medicina estetica, salute e aggiornamenti normativi.

• Neuro-estetica e neuro-marketing: la skincare “intelligente” che fa

bene alla pelle e alla mente, al servizio dell’estetista per il massimo

coinvolgimento del cliente. Relatore: Davide Antichi.

• Il cuore femminile: l’importanza della medicina di genere e di una

visione globale del concetto di salute. Relatore: Ugo Miraglia.

• Long Covid, una nuova sfida per la medicina: identificare i sintomi e

conoscere i trattamenti per fronteggiarla. Relatore: Massimiliano

Baccanelli.

• Viaggio nella bellezza, dalle follie alla nuova normalità.  Talk show a

cura di Pier Antonio Bacci e condotto da Carolina Rey,  con la

partecipazione di Emanuele Bartoletti, Federica Lerro, Paolo Mezzana,

Paola Pompei, Pier Luigi Rossi e Fulvio Tomaselli.
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• L’unione fa la forza: chiare e corrette “regole del gioco” per lo

sviluppo del settore Estetica Professionale. Relatori: Bernardo Franco

Cerisola  (FAPIB) – Perlita Vallasciani  (Cna Benessere E Sanità) –

Stefania Baiolini  (Confartigianato Benessere).

• L’importanza dei rischi biologici nel settore del wellness: la tutela

della salute nelle attività imprenditoriali aperte al pubblico nel mondo

del benessere. Relatori: Marco Carelli e Alfano Generoso.
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LUNEDÌ 21 MARZO

Dedicata anche al pubblico di visitatori più giovani, l’Area Scuole e

Formazione  si focalizzerà su una nuova visione di approccio

professionale più inclusivo in risposta alle nuove aspettative

interpersonali.

• Le nuove tecnologie in estetica: strategie e mezzi di comunicazione

imprescindibili nell’era digitale. Relatore: Giovanni Di Castri.

• Danzare con le emozioni: come prendere decisioni più efficaci,

connetterci con gli altri, trovare e seguire determinate strategie, e fare

una vita emotivamente più consapevole. Relatore: Cinzia Leggieri.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E BUSINESS

Per il settore Nails, è prevista un’iniziativa di formazione esclusiva

realizzata in collaborazione con INJA  (International Nail Judge

Association) in vista delle competizioni Nailympion 2023: i

professionisti delle unghie avranno infatti la possibilità di partecipare

gratuitamente a corsi, suddivisi per gare, che daranno l’opportunità di

comprendere meglio i meccanismi di gara.

Alla fine di ogni corso, verranno rilasciati l’attestato di partecipazione

e promozioni dedicate.

Non mancheranno infine i momenti di matching tra domanda e

offerta,  nell’ottica di sviluppare nuove collaborazioni  

e opportunità di business tra professionisti e operatori.

Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc,  inoltre, consentirà alle

aziende partecipanti di attivare rapporti d’affari con buyer selezionati

dai principali mercati esteri.

Info e programma eventi su www.romainternationalestetica.it

(http://www.romainternationalestetica.it)

http://www.romainternationalestetica.it/
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Roma International Estetica quest’anno inaugura la primavera.

L’appuntamento 2022 della �era professionale dell’estetica e del

benessere, a garanzia della sicurezza di tutti, è stato posticipato e si

svolgerà dal 19 al 21 marzo. I professionisti della bellezza e le novità
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del settore saranno i protagonisti anche di questa quattordicesima

edizione organizzata da Fiera Roma. Secondo il format che ormai è

diventato un elemento distintivo del progetto, Roma International

Estetica, accanto alla parte espositiva, ospiterà un intenso programma

di convegni, workshop e show, che ne fanno un luogo di incontro e

confronto per addetti ai lavori e appassionati.  Medici, professionisti e

personaggi del mondo dell’estetica al Roma International Estetica per

presentare tendenze, ricerca e innovazioni: le ultime frontiere di

prodotti e servizi; un articolato palinsesto di seminari, corsi e laboratori

di formazione e aggiornamento; demo live; conferenze divulgative e

per le professioni sanitarie, che operano nel mondo dell’estetica,

convegni scienti�ci ECM.

Molti gli approfondimenti in calendario, dai trattamenti di bellezza

olistici ai percorsi di Mindfulness e Coaching, dalla Medicina Estetica

alla Neuro-Estetica, dalla skincare “intelligente” agli ultimi beauty trend,

passando per i principali aggiornamenti normativi e le nuove

tecnologie a tutto campo in tema di benessere.  Non mancheranno i

momenti di matching tra domanda e offerta, nell’ottica di sviluppare

nuove collaborazioni e opportunità di business tra professionisti e

operatori.  Un’agenda digitale di incontri B2B ad hoc, inoltre, consentirà

alle aziende partecipanti di attivare rapporti d’affari con buyer

selezionati dai principali mercati esteri.  RIE 2022 è l’opportunità per

guardare al futuro dell’estetica, ripartendo dagli aspetti positivi: il

capitale di relazioni e la capacità di penetrazione nel mondo della

bellezza che Fiera Roma ha saputo costruire anno dopo anno e

rafforzato in quest’ultimo periodo particolarmente s�dante.  Per

visitatori ed espositori sarà garantita un’esperienza in totale sicurezza,

nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e di tutte le misure di

salvaguardia della salute.

www.romainternationalestetica.it

(http://www.romainternationalestetica.it)

Eventi – Scopri tutte le novità (https://www.mabella.it/gli-eventi/)
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Mercoledì, 16 marzo 2022

Roma International Estetica: la bellezza torna protagonista a
Fiera di Roma
Dal 19 al 21 marzo Fiera di Roma presenta "Roma International Estetica",
manifestazione dedicata alla bellezza a 360°

Estetica e benessere sono argomenti da non trascurare mai, neanche in
tempi dif�cili.
E' per questo che Fiera di Roma è pronta a partire con l'edizione 2022 di Roma International Estetica (RIE),
un evento professionale che attraverso workshop e talk show riunirà tutti i professionisti del settore.
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Non solo bellezza ma anche scienza: soprattutto in termini di studio della qualità di creme e cosmetici,
sarà dedicata una grande attenzione ai prodotti presentati in �era, illustrati non solo agli esperti ma
anche a chiunque sia interessato attraverso laboratori e incontri con personaggi iconici nel mondo
dell'estetica.

Tra s�late, spettacoli e dimostrazioni la RIE si propone non solo di intrattenere ma di rendere la �era
interattiva quanto più possibile, attraverso lo scambio di informazioni e testimonianze.

B2b e b2c
Un vero e proprio hub professionale che riserva grande spazio b2b e b2c per produttori, fornitori di
materie prime, importatori, distributori, società di servizi, stampa specializzata, associazioni, estetiste,
imprenditori, onicotecniche, rappresentanti, operatori sanitari e scuole professionali.

Guarda la gallery

Questo non è un tessile.
È molto di più. Scopri tante novità a prezzi accessibili. 
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Non per niente la RIE è un punto (di 20.000 mq) di ritrovo storico della Fiera di Roma: oltre 30mila
visitatori per più di 100 espositori, in una manifestazione di grande rilevanza anche internazionale.

Info Fiera
Sito web

https://www.romainternationalestetica.it/

Luogo

Fiera Roma

Via Portuense, 1645Roma, Roma 00148 Italy
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