PROGETTARE E REALIZZARE UN CENTRO ESTETICO È UN
LAVORO DA PROFESSIONISTI
A cura di PROEQUIPE
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018
PALCO ESTHETIWORLD BARI – SPAZIO 7
ORE 16.45-17.30
ProEquipe di Michele Fusaro e OneGlobalc di Pietro Borazio hanno dato vita al progetto
Dea Beauty & Design. Una nuova realtà che si pone di risolvere problematiche e trovare
soluzioni per realizzare un centro estetico che lasci il segno sul mercato.
Partecipano:
Michele Fusaro, CEO ProEquipe
Pietro Borazio, CEO OneGlobalc
Se per il conseguimento del titolo di estetista bisogna necessariamente essersi formati,
per tutte le altre difficoltà legate all’apertura di un centro è oggi possibile rivolgersi a dei
professionisti esperti. Il progetto DEA, nato per ideare e realizzare centri estetici con la
formula chiavi in mano, è pensato apposta per andare incontro a queste esigenze.
Rivolgersi a dei professionisti come quelli di DEA significa realizzare un centro estetico a
regola d’arte, non rischiando di incorrere in tutta una serie di problematiche in cui quasi
sempre si imbatte chi prova a fare tutto da solo. Con Dea è possibile realizzare il proprio
salone di bellezza secondo i propri desideri e visionare in dettagliate anteprime come
risulterà alla fine dei lavori.
Scegliere DEA significa scegliere professionalità e qualità.
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MICHELE FUSARO - Fonda ProEquipe nel 2006, con il desiderio di realizzare qualcosa di suo
dopo una lunga esperienza nella multinazionale L’Oreal. L’ambizione è quella di definirsi in
Italia come punto di riferimento nella distribuzione di prodotti cosmetici professionali e di
servizi correlati. ProEquipe grazie alla forte determinazione del suo CEO diventa in pochi anni
un’azienda innovativa che propone prodotti e servizi di qualità altissima, grazie a una
distribuzione professionale indirizzata a quei clienti che credono nella possibilità di poter
gestire la propria attività in un modo nuovo. ProEquipe ha formato sul territorio una squadra
di Consulenti Commerciali capaci di affiancare i partner/clienti per sviluppare al meglio la
loro attività e di riflesso crescere insieme percorrendo una strada comune.
La motivazione, l’entusiasmo, la perseveranza sono gli ingredienti che portano ad un unico
risultato. In Proequipe ciascuno “vive il proprio lavoro come se fosse un’unica esperienza di
vita”.

PIETRO BORAZIO - Pietro Borazio è un giovane imprenditore pugliese specializzato nel settore
dell’arredamento contract. Borazio, insieme a Proequipe di Michele Fusaro ha fondato il brand Dea
Beauty e Design. Dopo gli studi universitari e una breve esperienza presso aziende marchigiane,
decide di entrare subito nel mondo imprenditoriale. L’amore per il settore food trasmesso dalla
famiglia d’origine lo porta a creare la OneGlobalc, una realtà consolidata, che ha realizzato in otto
anni di lavoro numerosi progetti, sostenendo altri imprenditori nel creare la propria attività
economica.
L’esperienza acquisita in anni di lavoro e l’occhio attento alle tendenze di mercato, portano
l’imprenditore pugliese ad interessarsi a questo dinamico settore. L’incontro fortuito con Michele
Fusaro crea l’occasione perfetta per creare DEA Beauty e Design, un marchio in cui lavorano
professionalità di altissimo livello, per dare ad ogni cliente il servizio migliore possibile.

