SI E’ CHIUSA L’OTTAVA EDIZIONE DI ESTHETIWORLD BY COSMOPROF
La manifestazione dedicata all’estetica applicata, al nail e alle spa
ha acceso i riflettori sulle eccellenze del comparto

Milano, 8 Ottobre 2018 – Si è chiusa l’8a edizione di Esthetiworld by Cosmoprof, l’appuntamento dedicato all’estetica
professionale, al nail e alle SPA, che ha portato al MiCo – Fiera Milano Congressi, dal 6 all’8 ottobre, le novità per il settore.
Oltre 115 i marchi presenti, leader del settore, che hanno potuto incontrare titolari di centri estetici, operatori professionali,
onicotecniche, distributori e istituti di estetica alla ricerca dei prodotti novità, delle ultime tendenze, degli aggiornamenti in termini
di normative e di gestione dell’attività professionale.
“Siamo soddisfatti dei risultati di questa edizione di Esthetiworld by Cosmoprof – dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale
di BolognaFiere Cosmoprof, ente organizzatore della manifestazione – Esthetiworld si conferma sempre più un
appuntamento importante per le professioniste di estetica e nail, con il meglio dell’offerta made in Italy per il settore. L’evento va
di pari passo con Cosmo | Hair, Nail & Beauty Salon, l’area di Cosmoprof Worldwide Bologna dedicata al canale professionale,
con le proposte internazionali più interessanti di nuovi prodotti, servizi e macchinari per i centri estetici. Grazie alle due
manifestazioni il network Cosmoprof offre agli addetti ai lavori importanti occasioni di formazione e di approfondimento, per
rispondere al meglio alle esigenze del mercato.”
Tante le nuove proposte presentate dagli espositori di Esthetiworld by Cosmoprof: macchinari e prodotti specifici per un effetto
anti-age, trattamenti per la cura degli inestetismi della pelle, soluzioni tecnologiche anti-cellulite. Protagonista anche la crioterapia,
tra i trattamenti più richiesti nei centri estetici e wellness. Si sta inoltre sviluppando il segmento dedicato al make-up per i centri
estetici, con prodotti di alta qualità, altamente performanti e adatti a tutte le tipologie di pelle.
Per il mondo del nail, le nuove collezioni rispecchiano i colori e le ambientazioni delle sfilate di moda, senza dimenticare le
innovazioni tecnologiche e la ricerca, con lo sviluppo di prodotti sostenibili: dai gel e dai semi-permanenti biologici, alle linee di
smalti con ingredienti 100% naturali.
ESTHETI-AWARD
Esthetiworld by Cosmoprof ha celebrato l’eccellenza del settore con ESTHETI-AWARD, un’iniziativa che ha coinvolto gli espositori
che maggiormente investono in ricerca e sviluppo per aiutare i professionisti a migliorare la qualità dei loro servizi per la clientela.
A ricevere i premi le seguenti aziende:
Categoria COSMETICI PER L’ESTETICA: HYDRA4 RED OUT FACIAL di Repechage - la formulazione, arricchita
dell’ingrediente brevettato Micro Silver, mostra benefici sulle infiammazioni croniche e sulle pelli irritate. Il Micro Silver,
combinato alla preziosa miscela a base algale, ripristina l’equilibrio idrolipidico e attenua le condizioni di ipersensibilità.
Special Award Categoria COSMETICI PER L’ESTETICA: MINETAN BODY SKIN di Aboutluxe - un nuovo concetto di
autoabbronzante, con una formula ad azione rapida e nessun odore caratterizzante grazie a un esclusivo inibitore di odori.
100% naturale, vegan friendly e senza parabeni.
Categoria TECNOLOGIA E MACCHINARI PER L’ESTETICA: STARVAC DX STRETCHING CELLULAIRE di Euracom un’evoluzione del massaggio endodermico, in grado di contrastare adiposità localizzate ed effetto buccia d’arancia,
rimodellando il corpo a favore di una silhouette sinuosa.
- Categoria MAKE-UP: TRIPLE EYEBROW LINER di Infinity Make Up - l’innovativo sistema a tre pennini singoli permette
una definizione perfetta delle sopracciglia e consente due diverse modalità di applicazione con effetto naturale o strong.
Categoria NAIL: STEP SECRET di Lady Nail - il gel esplica un’azione compattante sulle cellule cheratinose dell’unghia
donando un aspetto più forte.
Novità di questa edizione, ESTHETI-MORE, un riconoscimento un riconoscimento che celebra coloro che hanno fatto “di più”,
dando valore aggiunto alla professione, affermando l’alto valore dell’estetista in particolare e dell’estetica in generale. Il premio è
stato assegnato a LEMI GROUP, per il percorso di crescita adottato dall’azienda in termini di sostenibilità, e a Ornella Catoia,

donna molto coraggiosa, che con tenacia e grande impegno ha rimesso in piedi il suo centro estetico dopo aver subito il furto di
tutte le apparecchiature.
IL PROGRAMMA DEI CONVEGNI
A Esthetiworld by Cosmoprof 2018, esperti di estetica applicata, nail e spa hanno condiviso le esperienze, le ricerche e i
trattamenti più innovativi.
Grande affluenza alla 1a GIORNATA DEL MASSAGGIO, che domenica 7 ottobre ha puntato l’attenzione sulle tecniche corporee
più innovative e di tendenza, con la partecipazione dei docenti di CIDESCO ITALIA, il Comitato Internazionale di Estetica e di
Cosmetologia che riunisce migliaia di operatori del settore a sostegno dell’aggiornamento e della crescita professionale, di Lydia
Sarfati, AD di Repêchage e Presidente di CIDESCO USA, e di TAO – Scuola Nazionale di Massaggio, azienda leader in Italia
per la formazione professionale.
La 39a edizione del CONGRESSO ITALIANO DI ESTETICA APPLICATA si è confermato il momento di approfondimento più
importante in Italia. In primo piano le novità del mercato professionale italiano, con il contributo di Umberto Borellini insieme a
Massimiliano Baccanelli, ATEC, Associazione Tatuaggio Estetico Correttivo e Cidesco Italia; Gian Andrea Positano
di Cosmetica Italia; Isabella Nicoli di ActionAid; Bernardo Cerisola di Fapib; Manuela Ravasio, Anna Garino; Andrea
Bovero di Cidesco Italia; Marco Panzera e Rossella Tonon di Aroma Symphony; Riccardo Della Ragione; Pierangelo
Fissore, Massimo Bellato e Alessandra Stefanizzi; Paola Di Giambattista; Vanessa Fangacci di Lifexcellence; Brigida
Stomaci di CNA e Sandra Landoni di CONFARTIGIANATO. A chiusura del congresso, focus sulla formazione professionale a
cura di Nadia Muffatti e MariaPaola Salomoni.
Lunedì 8 ottobre si è svolta la prima edizione di MAKE UP FORUM, novità 2018 di Esthetiworld, con le proposte delle aziende e
alle esperienze dei centri estetici che già ospitano un corner dedicato al make up. MariaChiara Silleni di LA FORZA E IL
SORRISO ONLUS, ha spiegato il ruolo del make up nel processo di accettazione di sé e di reazione positiva alle cure per le
donne sottoposte a trattamenti oncologici. A chiudere il programma, Flaviano Corti, make up artist tra i più famosi in Italia.
Il CONGRESSO ITALIANO NAIL ha focalizzato l’attenzione delle onicotecniche sulla tutela della professione e il progetto di
legge quadro nazionale, il suo corretto inquadramento, i corsi e i percorsi formativi, sia regionali sia nazionali, grazie alla
collaborazione con O.P.A. – Onicotecnici Professionisti Associati. A offrire il loro contributo, Nicoletta Fasoli, Presidente di
O.P.A. Nazionale, Claudia Peretti, Consigliere di Amministrazione e Consulente Aziendale di O.P.A., Roberto Biagi, Presidente
di O.P.A. Toscana, e le make up artist Rosy Di Fiore e Natalya Grudinina.
Alla 4a edizione di SPA SYMPOSIUM, organizzato in collaborazione con Wellness Design, spa manager, operatori spa, personale
di riferimento per le aree wellness delle catene alberghiere europee e internazionali si sono confrontate sui temi più attuali per il
comparto. L’iniziativa ha visto la partecipazione di Christopher Schutte di Design Group Italia, del direttore di Eataly Bari,
Michele Montemurro, di Patrizia Bortolin, multi award winner concept designer and International SPA expert,
Manuel Ceci, di Mandarin Oriental Hotel Milan, top delle SPA italiane, Sandro Baronti, Director of SPA & Soft Medical
Operations Terme di Saturnia SPA & Golf Resort, Cinzia Galletto, Silvia Mosseri, Andrea Vottero e Anna Longoni.
Prossimo appuntamento per le professioniste del settore a Cosmoprof Worldwide Bologna, dal 15 a 18 marzo, con
Cosmo|Hair, Nail & Beauty Salon, l’area dedicata al canale professionale.
Per informazioni: www.esthetiworld.com

