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NECTAYA
Il primo nettare 
di colore al mondo.
Nutre i capelli grazie 
al sistema brevettato 
Intralipid™ e all’olio di 
argan, è ammonia-free,
copre i capelli bianchi 
al 100%
PROVALO IN SALONE!
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Lo splendore del colore allo stato puro

LA 1A COLORAZIONE 
DI NUOVA GENERAZIONE

in 2 fasi 1+1 

SENZA AMMONIACA E SENZA PROFUMO

BRILLANTEZZA ESTREMA
+

COPERTURA FINO AL 100% DEI CAPELLI BIANCHI
+

RIPARA E PROTEGGE GRAZIE AL TRIOZEN COMPLEXE

WWW.eugeneperma.com

* A base di olio non emulsionato



Distributore unico: Tadema Alliance - Villafranca di Verona
T. 045.6300599 - info@tademasrl.com

StraightWear Purify è una miscela di 
estratti botanici agli agrumi per rimuove-
re i residui di cloro, l'accumulo di prodot-
ti per lo styling e minerali lasciati da 
acqua dura. Per purificare il capello è es-
senziale utilizzare prima StraightWear 
Purify, un sistema che prepara corretta
mente i capelli in modo efficace.

StraightWear Smoother è una semplice 
applicazione che trasforma i capelli ricci 
e crespi in lisci e setosi. La nostra specia-
le miscela di olio di Macadamia combi-
nata con semi di Quinoa, Ginkgo Bilboa 
ed altri estratti botanici, rivitalizzano i 
capelli lasciandoli idratati, resistenti e 
brillanti, senza alcun confronto.

StraightWear Macadamia è un prodotto lisciante, che agisce come uno scudo efficace ed eli-
mina il riccio e il crespo senza danneggiare i capelli o la vostra salute.
L’innovativa formula StraightWear di Macadamia offre alle clienti fino a quattro mesi di li-
sciatura del capello senza precedenti, certificata al 100%, priva di formaldeide.

FinoFino a 4 mesi di lisciatura del capello senza precedenti; la struttura naturale torna senza pro-
blemi di ricrescita; intensifica il colore con brillantezza; riduce il tempo di styling; infonde 
morbidezza immediata e visibile; ottimo contro danni del colore, di rottura e le doppie 
punte; utilizzabile dopo interventi chimici come il colore.
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SALONI, POLTRONE & MONTI. 
Specializzazione e cura del Servizio: ecco i fattori 
vincenti della coSmeSi in farmacia, che reSta la prota-
goniSta indiScuSSa dei fatturati con il Segno poSitivo, 
anche in tempi di criSi. perché ai prodotti di bellezza 
gli italiani non rinunciano proprio, Soprattutto 
quando ritengono che ne valga la pena.  e Soprattut-
to quando Si tratta di prodotti per capelli e cuoio 
capelluto, al Secondo poSto nelle loro preferenze.
 … Prodotti per capelli e cuoio capelluto: il mercato che appartiene 
‘di diritto’ agli acconciatori.
a tutti loro dedichiamo cinque comandamenti da mettere subito 
in pratica: la metà di quelli canonici, anzi meno, perché uno rischia 
di rimanere solo un buon proposito.
1) Controllate i costi: fatelo una volta alla settimana.
2) Verificate i ricavi e aumentate il numero dei servizi in salone in base 
all’equazione ‘ricavo = numero dei servizi X il loro costo’.
3) Scegliete personale qualificato: chi non sa proporre prodotti e servizi, 
riduce il fatturato del salone e alza i costi.
4) Scegliete prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo: la gente forse 
spende meno, ma spende meglio.
5) La poltrona in affitto: in alcuni comuni della Toscana stava già decollando… 
Ma la riforma Monti, che obbliga i lavoratori a partita Iva a diventare 
dipendenti se il fatturato percepito dal datore di lavoro supera il 75% del 
reddito, rischia di mandare tutto ‘a monte’.

Monica Mistretta

“
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a cura di 
Monica Mistretta

*zoom: prêt-à-porter – A/I 2012-2013 di Monica Mistretta
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TRASGREDISCO, 
QUINDI 
SONO
ColorI ImprobAbIlI per 
l’Autunno, AsImmetrIe d’effetto, 
AbItI fAttI dI CordA e rItAglI 
dA sAgome over sIze. 
Ecco cosa propongono per la 
prossima stagione  quattro tra i più 
trasgressivi stilisti del prêt-à-porter. 

BERNHARD 
WILLHELM
È il caos di forme e influenze: 
righe, cuori dal tratto infanti-
le, disegni optical, stampe di 
giornali. E ancora: abiti in pvc 
e volti optical truccati a metà. 
Vincono asimmetria, forme a 
campana e svasate e la morbi-
dezza, in tutte le sue versioni 
naif. Il ‘must’: il boa di piume e 
le fasce stampate alla caviglia.

ALEXANDER 
MCQUEEN
Sarah Burton stupisce con forme 
che corrono dall’arcaico – le 
gonne a raggera – al futuristico – 
gli enigmatici occhiali maschera 
in materiale a specchio. I colori 
sono tutti fuori stagione, oltre 
l’autunno: il rosa, il lilla, il ma-
genta, il cremisi e il rosso fuoco. 
Il must: le pellicce ‘monumentali’ 
e le ghette al ginocchio in visone 
legate da cinturini in pelle.

“

sfilate b.s. 1.indd   10-11 20/06/12   13.07



*zoom: prêt-à-porter – A/I 2012-2013 

12/13

COMME DES GARÇONS
Avete presente i vestitini da ritagliare con cui giocavate da piccoli? Eccoli, ritornano 
nelle sagome over size e a campana di Comme Des Garçons. I colori sono shock e fluo, 
dal rosa all’azzurro. Il must: le scarpe maschili con il tacco in legno.

comme des garçons  

MARC JACOBS
Sotto i capelli a falde ‘enormi’, tanto broccato, 
molte sovrapposizioni di giacche, cappotti, gonne 
balloon e tutti i colori dell’arcobaleno. Il must: i 
bottoni grossi, le scarpe di broccato con le fibbie, 
le stole in maglia chiuse da spille a balia.“

TRASGREDISCO, QUINDI SONO

sfilate b.s. 2.indd   12-13 20/06/12   13.05



zoom: BACKSTAGE -  prêt-à-porter autunno/inverno 2012-2013 Milano - uomo

BACKSTAGE VIVIENNE WESTWOOD
Hair: Elia Piatto per Franco Curletto United Group per L’Orèal Professionnel

Esploratore artico
Il mood richiama il documentario di David Attenborough dal titolo ‘The Frozen Planet’ e si ispira 

al tema degli esploratori polari. Barbe lunghe e capelli innevati identificano l’uomo avven-

turiero della stilista, che intrepreta una collezione caratterizzata da pantaloni skinny, blazer 

dai tagli asimmetrici e colori patchwork, quasi sempre abbinati agli immancabili anfibi. Per le 

acconciature, due stili: capigliature morbide e casualmente pettinate a raccontare  l’imma-

gine dell’esploratore  che studia e prepara il suo viaggio. Neve sui capelli e barbe ghiacciate, 

invece, per l’esploratore artico nel mezzo del suo viaggio tra le nevi... artificiali.

BACKSTAGE DIRK  BIKKEMBERGS
Hair: Lorenzo Barcella, Aldo Coppola Agency per L’Orèal Professionnel

Grease
Per l’uomo di Dirk Bikkembergs essenzialità del guardaroba e ricerca stilistica dei dettagli. In questa 

collezione la perfezione dello sportivo si esalta con l’equilibrio concettuale del bello, richiamando for-

me vagamente retrò, pur sempre rivisitate in chiave metropolitana. Le linee severe dei giubbotti sono 

movimentate da doppie zip e tasconi, inserti di lana e preziosi motivi grafici. Anche il classico modello 

della felpa è riproposto in cachemire, per un comfort più sofisticato. Sfarzo ed eleganza invece per 

abiti serali, con pellicce in castoro e maglie indossate a pelle in lurex oro e violetto. Per l’hairstyle Lo-

renzo Barcella propone  uno stile  anni ’50,  caratterizzato da linee decise e forme modellate. La riga 

laterale ben delineata e il ciuffo  scolpito e lucido, donano un effetto  più “strong e sleeky “al look.

14/15
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a cura di 
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BACKSTAGE JOHN RICHMOND
Hair: Roberta Bellazzi,  Aldo Coppola Agency per L’Orèal Professionnel

A Rock gentleman
Molti degli orpelli e degli eccessi tipici della maison inglese qui lasciano spazio a una rinnovata 

sete di tradizione, come testimoniano i  cappotti e le giacche in perfetto stile British o i tessuti 

classici del  velluto a coste e della  pelle scamosciata. Ma l’anima dei nuovo gentlemen di 

Richmond  resta un po’ punk e un po’ Rock: il cappotto classico è a taglio vivo, il classico ‘pied 

de poule’ inglese adorna la giacca da motociclista; la giacca da caccia è arricchita da tante 

zip. Roberta Bellazzi ha realizzato acconciature che esaltano la bellezza naturale del viso. 

Un hairstyle semplice ma accurato: i capelli  hanno un volume naturale sulla sommità del 

capo e ciuffo lucido, morbidamente tirato all’indietro.

BACKSTAGE ETRO
Hair: Franco Argento, Studiò Parrucchieri per L’Orèal Professionnel

Texture di carattere
L’uomo di Etro, ispirato a Pegaso, indossa piume e prende il volo per il regno del fantastico e della leggerezza 

dell’essere. Kean Etro  rivede il guardaroba maschile arricchendolo di materiale, dettagli e design unici per ogni 

pezzo. Le combinazioni e le decorazioni dei dettagli evocano più gli ambiti dell’alta moda che il prêt-à-porter: 

borse e scarpe decorate con piume e stampi variopinti; molte le giacche e i cappotti, lunghi, con frange o code, 

rifinite con ali piumate dai colori luminosi e alterate fantasie tribali in bianco e nero che danno un senso di preziosità 

e cerimoniosità. “La leggerezza è l’idea che sta dietro l’hairstyling - racconta Franco Argento. I modelli sono tutti 

diversi, non sono cloni. Per tutti, però, i capelli sono leggeri e voluminosi e lasciano il viso libero. Per ottenere questo 

effetto ho mischiato sul momento una pasta mat insieme a una cera wax per un risultato personalizzato e brillante”.

16/17
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zoom: BACKSTAGE -  prêt-à-porter autunno/inverno 2012-2013 Milano - uomo*
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BACKSTAGE HAIDER ACKERMANN
Hair: Eugene Souleiman per Wella Professionals

Caos controllato
“La mia intenzione era quella di contrastare la sensazione di perfezione della bellezza, tipica 

di Haider Ackermann, creando un look dei capelli aggressivo e vagamente selvaggio. Volevo 

che le acconciature esprimessero una certa nonchalance con un tocco di narcisismo e des-

sero la sensazione che le modelle fossero talmente sicure della loro bellezza da potersi permet-

tere di non curarsi dei capelli” ha dichiarato Eugene Souleiman, global creative director, Wella 

Professionals, Care & Styling. Eugene ha impostato la struttura dell’acconciatura sovrapponen-

do una all’altra diverse tecniche e texture e abbinando colori opachi e metallici. 

BACKSTAGE ISSEY MIYAKE
Hair: Eugene Souleiman per Wella Professionals

Look minerale 
Le acconciature si ispirano a un minerale all’interno di una splendida roccia sezionata per rivelare 

infinite stratificazioni di lucentezza. “Avevo deciso di creare un look grafico, minimalista e lucido che 

offrisse un’infinità di punti focali – ha dichiarato Eugene Souleiman. I capelli dovevano risultare leggeri, 

freschi, diritti sulla parte posteriore del capo ed esprimere invece sulla parte anteriore un non so ché di 

maschile. Si veniva così a creare una tensione con un conseguente effetto scolpito, ma in modo pulito 

e controllato. Applicando una ‘striscia’ di gel su tutti i capelli si determinava un ulteriore rafforzamento 

dell’effetto minimal complessivo giocando sui concetti di texture e lucentezza” ha precisato Eugene.

18/19
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BACKSTAGE CATHERINE MALANDRINO
Hair: Antonio Corral Calero per Moroccanoil

Cat people 
Slim cut effetto rasoio per abiti che con il buio rivelano curve proibite. Di giorno lei caccia in morbida cre-

pe di seta, leggero cashmere e bomber bluson. Di sera, si trasforma in felina.  Per le acconciature, Antonio 

Corral Calero,  direttore artistico Moroccanoil, ha creato look fortemente grafici ed elegantemente sen-

suali. “Gli abiti di Catherine sono sfacciatamente femminili e l’intenzione era di realizzare un’acconciatura 

che riflettesse quest’aspetto così forte e sofisticato - dice Antonio. Per il look dei capelli ci siamo ispirati al 

mistero felino del film degli anni ottanta Cat People”. I capelli sono brillanti, dalle voluminose onde ricurve 

sopra la testa, luminosamente patinati e aderenti sui lati. L’acconciatura è messa in risalto anche da alcu-

ne ciocche rigide naturalmente lucide e da altre,  morbide e ondeggianti, lungo la schiena.

20/21
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zoom: BACKSTAGE -  prêt-à-porter autunno/inverno 2012-2013 New York*
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BACKSTAGE BADGLEY MISCHKA
Hair: Peter Gray per Moroccanoil

Metropolis
La collezione di Badgley Mischka si ispira al film tedesco impressionista ‘Metropolis’. La luce, gli angoli e la geometria 

della città immaginaria del film si riflettono nel mood, nella silhouette e nei ricami della collezione. “Per contrastare le 

linee definite, dure e scolpite di questa collezione, abbiamo creato un’acconciatura dalla consistenza disordinata, 

fluttuante ed eterea - dichiara Peter Gray. È multi-dimensionale, leggerissima e ariosa, risultato di ricci fittissimi, perfet-

tamente spazzolati e liberi di saltare in tutte le direzioni”. “Per rafforzare e strutturare questa acconciatura fluttuante, 

ho realizzato alcuni mini chignon nascosti sotto la testa per creare una consistenza irregolare. Tre differenti misure di 

arricciacapelli, i più piccoli disponibili, hanno creato il cuore dell’acconciatura (3/8 di pollice, ½ di pollice e 5/8 di pol-

lice: alcuni ricci a caso sono stati morbidamente tirati e cotonati in direzioni inaspettate. Infine, per contrastare i ricci, 

abbiamo creato sul davanti un’ampia onda morbida, elegante e glamour, che ricade in una piena massa soffice”.

BACKSTAGE CAROLINA HERRERA
Hair: Orlando Pita all’Orlo Salon per Moroccanoil

Cotonatura e cerchietto
Carolina Herrera ha giocato sui colori intensi e il contrasto di pesi e tessuti. Per questa stagione, giac-

che corte, portate con gonne dritte e aderenti per allungare la gamba. Le silhouette sono aderenti al 

corpo, con un accento ai movimenti e alle curve naturali. Orlando Pita ha creato look incredibilmente 

grafici e pieni di volume. “Desideravamo dare vita a qualcosa di plateale e inatteso” ha detto Orlando, 

“così abbiamo puntato forte. Lo stile è giovane e decisamente cool. Queste acconciature  sono perfet-

te con gli abiti  di Carolina e presentano anche uno  dei trend della stagione, il cerchietto”. Protagoni-

sta del look è la struttura voluminosa ottenuta cotonando i capelli a diverse altezze ma lisci all’attacca-

tura, tenendoli insieme con un nastro nero in grosgrain o con un sottile cerchietto elastici. Due le varianti: 

con i capelli lunghi, lasciati sciolti in modo morbido, o la coda con un elegante fiocco che li tiene uniti. 

22/23
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BACKSTAGE N.U.D.E
Hair: Schwarzkopf Professional team

Un raccolto carico di texture, con la riga laterale e la banana sulla nuca. Uno stile sofisticato, 

contraddistinto dalla lucentezza e dalla passione per l’asimmetria. 

24/25
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DA MORK 
& MINDY 
A LINDA 
EVANGELISTA
Il makeup della prossima 
stagione autunno/inverno

Nei backstage delle sfilate con Mac

segue >
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zoom: BACKSTAGE - prêt-à-porter autunno/inverno 2012-2013 make-up*
parigi

BACKSTAGE HUSSEIN CHALAYAN
Makeup artist: Aaron De Mey

Matt vs glossy
Un incarnato futuristico che gioca sulle texture: una pelle matt 
e vellutata in contrasto con effetti molto glossy nella zona degli occhi.

BACKSTAGE ROLAND MOURET
Makeup artist: Val Garland

College
Una collegiale pronta per lo scatto della fotografia per la fine dell’anno scolastico.

BACKSTAGE MOSCHINO CHEAP & CHIC
Makeup artist: Val Garland

Military sweet
Un lecca lecca rosa ghiacciato, reso deciso da una 
donna forte, dal piglio militaresco.

london

BACKSTAGE HOUSE OF HOLLAND
Makeup artist: Lucia Pica

Mork & Mindy 
Mork e Mindy incontrano il Tour de France… 
un makeup allo stesso tempo sportivo e sofisticato.

make up 2.indd   26-27 17/06/12   20.11
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zoom: BACKSTAGE - prêt-à-porter autunno/inverno 2012-2013 make-up*
milano

BACKSTAGE BLUMARINE
Makeup artist: Charlotte Tilbury

Top model ‘90
Nuova versione delle top model anni ’90: tornano i look di 
Linda Evangelista e Christy Turlington… con le sopracciglia inarcate.

BACKSTAGE MOSCHINO
Makeup artist: Tom Pecheux

Be natural 
with the eyeliner!
Una giovane ragazza che si è limitata 
a stendere l’eyeliner e a mettere un po’ 
di fard e un velo di rossetto rosa.BACKSTAGE PROBAL GURUNG

Makeup artist: Charlotte Tilbury

Piuma di uccello
Gli occhi richiamano il piumaggio degli uccelli con 
due macchie di azzurro intenso alle estremità e un 
tocco di ombretto marrone sulle ciglia inferiori.

new york

BACKSTAGE ALTUZARRA
Makeup artist: Tom Pecheux

Couture grounge eyliner
Per gli occhi, un doppio tratto di eyeliner, grounge e couture, 
decisamente sixties. Labbra e sopracciglia restano rigorosamente neutre.

BACKSTAGE ETRO
Makeup artist: Charlotte Tilbury

La cavallerizza
Il makeup è quello di una cavallerizza trasandata… 
una donna-ragazzo bella e coriacea.

make up 3.indd   28-29 17/06/12   21.17



zoom: BACKSTAGE - STARS

Il nuovo stravagante abito di Lady Gaga
Fatto con i capelli veri Hairdreams®

HONG KONG – Lady Gaga ha un debole per i capelli pro-

venienti dall’Austria! In occasione della tournee a Hong Kong, per la presentazione dell’album “Born This 

Way”, ha sorpreso ancora una volta indossando uno stravagante abito lungo di capelli veri Hairdreams. 

L’autore di questa creazione è il londinese Charlie Le Mindu, star della scena internazionale della moda 

e dell’hairstyling d’avanguardia. Questo singolare capolavoro dalla sua nuova collezione “Charl´ de 

Jouy“ è stato realizzato con migliaia di capelli veri colore “pastell-violett”. Valore di mercato € 100.000!

Gli abiti di capelli Hairdreams di Charlie Le Mindu sono i preferiti di Lady Gaga. Lo ha dimostrato 

indossandoli più volte sul palco e in altre occasioni anche durante il tour europeo.

Hairdreams sul set di “Biancaneve e il cacciatore“

Uno dei nuovi Hollywood-Blockbuster 
che riempirà le sale dei cinema la prossima estate è “Biancaneve e il cacciatore”. Il film, con 

Kristen Stewart (Biancaneve), Charlize Theron (la Regina cattiva) e Chris Hemsworth (il cacciatore) 

nel ruolo di protagonisti, è basato su “Biancaneve”, la favola dei fratelli Grimm. La pellicola 

si distingue per lo sfarzo dei costumi e per le acconciature elaborate, in armonia con il 

romanticismo della storia. Responsabile dell’hairstyling è l’italiano Luca Vannella. Per creare 

il volume e la lunghezza dei capelli, lo stilista delle star si è affidato a quasi 4.000 extension 

di capelli veri che Hairdreams gli ha messo a disposizione.
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hair backstage

Photo Credit: Gaga in Hong Kong on April 28, 2012. 
Credit: DALE de la REY/AFP/Getty Images

Fotocredit: © 2012 - Universal Pictures. All rights reserved.
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hair style

Credits: Balmain hair
Hairstylist: Sanjay Ramcharan

Trucco: Hanane Naji
Fotografo: Richard Monsieurs

Stilisti: Sanjay Ramcharan
Abbigliamento: Sheguang Hu

balmain.indd   36-37 19/06/12   15.34
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Cool_Hunters
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zoom collection: Essential Looks by Schwarzkopf Professional
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Cool_Hunters
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zoom collection: Essential Looks by Schwarzkopf Professional

hair style

Il look perfetto per chi ha i capelli lunghi: non troppo liscio né troppo riccio. Un mosso glam.
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zoom collection: Essential Looks by Schwarzkopf Professional

hair style

Torna la frangia piena, lunga e decisa.
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hair style

Biondo ghiaccio in salsa ‘British’: dall’Uk tanto volume e texture decise.“
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zoom collection: Ishoka Artistic Team, Aberdeen 

hair style

Photography: Jack Eames - Make up: Maddie Austin - Clothes Styling: Claire Frith 

Dal look più commerciale al raccolto più costruito, ma spettinato: sexy and cool.
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hair style Photos: McInnes
Make up: Jak Morgan
Styling: Marc Elrick

Scottish Collection 
by Gordon Ritchie
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 ‘new wave’
New wave: il look ricorda un po’ ‘Star Trek’, futurista e spaziale. 
Per i più ‘anziani’, vedere anche ‘Spazio 1999’.
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zoom collection: saco team creative

hair style

 ‘new wave’
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zoom collection: saco team creative

hair style

 ‘new wave’Due bob, due linee: una quadrata e aggressiva, l’altra tondeggiante e soft. 
Entrambe con folta frangetta.
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zoom collection: saco team creative

hair style
photography: david oldham
make-up: andrew gallimore
stylist: saga widen

 ‘new wave’Nella pagina accanto, un bob ‘double face’: androgino nella 
parte della nuca, morbido e femminile sulla zona frontale.
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zoom collection: Ocean hairdressing

\\innocence

Hair – Ian Davies
Photography – John Rawson
Make-up – Jo Frost
Styling – Jared Green

oceanindd.indd   62-63 19/06/12   17.57
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\\classic
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zoom collection: Rainbow Room International Artistic Team

Fuga dalla realtà: la dark, la donna dello spazio e la fata turchina.“
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Due versioni di biondo ricco e sfacettato, due stili di donna: pretty and folk.
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zoom collection: LA BIOSTHETIQUE collection

hair style

Elegia del castano: romantico, sensuale, ma sempre terreno.
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In diretta dalle strade del mondo e dai fashion blog, 
Smart Streetstyle Collection: ispirazioni per teste ‘up-to-date’.“

Colour ClaSh
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zoom collection: Smart Streetstyle Collection 2012 di Indola

hair style

Tagli e styling metropolitani, accesi e resi inconfondibili dal colore.
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Informale, fresco, fra il country e l’hippie. Ispirazione anni ’70, riveduta e corretta secondo una vision contemporanea 
che attribuisce al jeans valori meno ribelli e più fashion. Il taglio alle spalle, realizzato su più lunghezze per un effetto 
multi-strato, è valorizzato da effetti cromatici controcorrente. Styling extraliss. Frangia smussata su un lato, molto baby like.
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zoom collection: Smart Streetstyle Collection 2012 di Indola

hair style

Trionfo di cromie avant-garde, di eccentrici grafismi, di linee pulite: dopo il pop 
nulla è stato più come prima. In diretta dagli anni ’60, torna la voglia di giocare. 
Niente meglio di un caschetto, lineare e clean. E niente meglio del colore: due tona-
lità di biondo accendono la base castana, conferendole temperamento da artista.
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zoom collection: Smart Streetstyle Collection 2012 di Indola

hair style Forme unisex, silhouette decise, assenza assoluta di fronzoli, minimalismo anni ’90. 
Andro Mono ridefinisce l’idea stessa di sexy attraverso un mood androgino focalizzato a 
esaltare la purezza dei lineamenti. Il taglio design è un tutt’uno con la forma del capo. 
Nuovo l’effetto colore: grigio acciaio e castano scuro si contendono la scena.

ANDRO MONO
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zoom collection: Smart Streetstyle Collection 2012 di Indola
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ANDRO MONO
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Omaggio al guerriero metropolitano del terzo millennio, che è donna naturalmente. 
Citazioni tribali, da sempre seduttive e stimolanti per il fashion, si svelano senza 
compromessi. Nel taglio, dove lunghezze diverse creano contorni stilizzati. E nel colore: 
asimmetricamente e provocatoriamente contrastante, lancia una sfida alle convenzioni.“

Urban Tribal
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zoom collection: Smart Streetstyle Collection 2012 di Indola
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Urban Tribal
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zoom collection: MIC styling collection

\\indigo

Raccolto a ‘canestro’ e bob con le punte scalate sui lati: due stili ‘teen’ che fanno subito ‘college’.



capelli
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zoom collection: MIC styling collection

\\indigo
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“ Strike 2 “

antoni.indd   94-95 19/06/12   20.50
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zoom collection: Marc Antony collection
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“ english style “
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“
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zoom collection: Donna Toveu - P Kai Hair

hair style
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Silhouette dalla modernità elegante e dalla personalità potente prendono vita nella collezione 
Mitù P/E 2012 Free to be per soddisfare ogni desiderio di stile e personalità.

Free to be

HAIR: Mitù
HAIR CONCEPT: Stefano Milani per Mitù

mitù.indd   102-103 19/06/12   21.23
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hoxton
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hair style

Estate 2012 - Aveda presenta Looks From The Runway: i look ispirati alle 
tendenze capelli scelte tra le sfilate più glamour di tutto il mondo e reinterpretate per essere 
ricreate tutti i giorni da Antoinette Beenders, Global Creative Director di Aveda.

COSMOPROF, 
LA NUOVA SQUADRA

SCOPRI ‘CHI È CHI’ 
NELLA NUOVA DIREZIONE 
DI SOGECOS

Prossimi appuntamenti
Las Vegas – Usa, 22/24 luglio 2012

Hong Kong – Cina, 14/16 novembre 2012

Bologna – Italia,  8/11 marzo 2013

StyLE ALERt
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Un nuovo assetto  direttivo 
per la piattaforma 
internazionale Cosmoprof
Cambia la direzione di SoGeCos. Torna Enrico Zannini 
che assume il ruolo di direttore Cosmoprof Worldwide 
e arriva Simona Antonini, con il compito di curare la 
R&D delle manifestazioni Cosmoprof e Cosmofarma  
in nome dell’evoluzione tecnologica. Laura Zacca-
gnini, invece, riprende il suo posto alla direzione affari 
internazionali e Roberto Valente, grazie all’esperienza 
maturata in questi anni come direttore commerciale 
di Cosmoprof, diventa responsabile della manifesta-
zione Cosmofarma.

Un nuovo assetto  qualificato, che SoGeCos, società del 
Gruppo Bologna Fiere, ha annunciato poche settimane fa con 
largo anticipo sull’organizzazione delle prossime edizioni ita-
liane di Cosmoprof e Cosmofarma.  Un  probabile segnale di 
importanti cambiamenti all’interno delle due manifestazioni.

“Nuovo assetto nella direzione di SoGeCos, la società del Gruppo Bologna 
Fiere organizzatrice di Cosmoprof e Cosmofarma, con due  importanti 
nuovi ingressi e la riallocazione di qualificate risorse interne. 

Entrano in SoGeCos Enrico Zannini, già con un passato di successo nella società come 
responsabile di Cosmoprof, che assume il ruolo di direttore di Cosmoprof Worldwide, e 
Simona Antonini, con una esperienza presso prestigiose aziende industriali del settore, che 
curerà la R&D per qualificare maggiormente le manifestazioni in funzione dell’evoluzione 
tecnologica. Laura Zaccagnini riprende invece il suo ruolo alla direzione affari internazio-
nali e Roberto Valente diventa di responsabile della manifestazione Cosmofarma.

A proposito del nuovo assetto, Duccio Campagnoli, presidente di BolognaFiere e da febbraio presidente di 
SoGeCos, ha sottolineato la rilevanza di queste nuove nomine in funzione degli appuntamenti del 2013. “In 
queste settimane – ha dichiarato Campagnoli, abbiamo lavorato, oltre che alla realizzazione di Cosmoprof 
e Cosmofarma , che ha avuto a Roma un risultato più che soddisfacente, anche per  dare forma a un nuovo 
assetto di direzione della società al fine di preparare al più presto i progetti delle prossime manifestazioni e 
un piano di sviluppo e crescita della redditività di SoGeCos”.

Cosmoprof resta la manifestazione leader della bellezza professionale a livello mondiale. Nel 2012, con i suoi 
175.703 visitatori, di cui oltre 40.000 stranieri, e 2.320 espositori provenienti da oltre 70 paesi, ha dimostra-
to di non temere nemmeno i periodi di crisi. Cosmofarma 2012, la più importante fiera europea della salute, 
è stata visitata a Roma da oltre 22.000 operatori, il + 4.6% rispetto alla scorsa edizione, confermandosi, 
anche con i riconoscimenti ricevuti da FederFarma e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, 
la manifestazione di riferimento del settore.

“Con questo nuovo assetto – conclude Campagnoli – ci sentiamo pronti e solidi per 
affrontare le impegnative sfide future, prima fra tutte, quella di continuare a essere la 
più grande piattaforma internazionale dell’industria della cosmetica e del benessere.”
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‘Enrico Zannini: “tornare è portare nuovo know-how”
La prima novità di Cosmoprof è il ritorno di Enrico Zannini, per anni una delle figure 
chiavi del successo della manifestazione. Ecco cosa ci ha raccontato non solo dei suoi 
progetti, ma anche della sua grandissima emozione per il rientro ‘a casa’.

che effetto ti fa, dal punto di vista personale e professionale, ritornare a cosmoprof?
“Tornare a lavorare per Cosmoprof è una grande soddisfazione personale, oltre che professionale. È la confer-
ma che la passione alimenta la fortuna e viceversa. Rientro oggi con orgoglio nella società per la quale ho lavo-
rato tanti anni, alla guida della manifestazione che mi ha fatto crescere. Torno portandomi un nuovo know-
how, un rinnovato vigore e un grande entusiasmo. Dopo un’esperienza che mi ha ben formato, in un contesto 
diverso e più difficoltoso, dal quale, però, ho tratto grande insegnamento”.
cosa ti riprometti di cambiare di questa manifestazione?
“È necessario attuare un cambiamento per il 2013. Per questo, è importante guardare al futuro e cercare di 
immaginare gli scenari che potranno caratterizzare l’evoluzione della manifestazione,  nella sua particola-
re articolazione e complessità. La cosa che mi riprometto è di concentrarmi nel realizzare alcune cose, ben 
fatte, rinvigorendo il dialogo con le aziende e tenendo conto delle complesse esigenze dell’attuale mercato”.
Qual è, a tuo giudizio, la caratteristica vincente di una manifestazione 
fieristica nel mondo della comunicazione globale?
“Io credo che il sistema fieristico sia molto agguerrito e che Cosmoprof voglia conservare la posizione che si 
è meritata negli anni. Io sono un ottimista, perché sono convinto che, malgrado tutto, la manifestazione con 
la sua creatività e competitività riuscirà a mantenere la posizione raggiunta, conservando l’unicità che l’ha 
contraddistinta. La caratteristica vincente, nel mondo della comunicazione, è quella di dare contenuti originali, 
nuovi, freschi ma, soprattutto, concreti. Imprenditorialità e tradizione, internazionalità ed esigenze del merca-
to non vanno spersonalizzate, anzi, sono indispensabili per incrementare il valore della manifestazione”.
Perché dopo tanti anni di professione in ambito fieristico, non smetti di credere 
in cosmoprof? cosa ha di diverso dalle altre manifestazioni?
“Cosmoprof è un punto di riferimento per gli operatori di tutto il mondo. Io credo fermamente in questa 
manifestazione, per la sua capacità organizzativa, che da sempre trae energia dalla qualità delle aziende 
espositrici, riuscendo a soddisfare le esigenze degli operatori italiani e internazionali. E il punto di forza del-
la manifestazione è proprio la capacità di offrire a espositori e visitatori gli strumenti idonei per realizzare 
un business di qualità. È un evento che riesce ad attrarre produttori di grande calibro e operatori da tutto il 
mondo. Questo successo è una prova dell’impegno della piattaforma Sogecos, che arricchisce la manifestazio-
ne di eventi e momenti di approfondimento per il settore, oltre che di convegni e appuntamenti di networ-
king, per andare oltre la concezione tradizionale del momento espositivo”.
‘chi è chi’ in SoGecos: come orientarsi nel nuovo assetto
La nomina di Enrico Zannini è avvenuta in un quadro di generale rinnovamento in SoGeCos, fatto di 
ritorni, nuovi arrivi e nuove collocazioni. Oggi sono Laura Zaccagnini, Simona Antonini e Roberto Valente a 
far parlare di sé il settore professionale, che li vedrà come nuovi interlocutori in ruoli chiave di Cosmoprof e 
Cosmofarma. In comune, tutti e tre hanno una lunga storia di esperienze nel mondo della bellezza.

LaUra ZaccaGnini – Direzione 
Affari Internazionali 

Da 16 anni si occupa della piattaforma internazio-
nale di Cosmoprof. In passato, è stata per cinque 
anni responsabile relazioni esterne di Unipro e pri-
ma ancora communication manager alla Damiani 
Gioielli. Grazie alla sua diplomazia, ha saputo tessere ottimi 
rapporti con i partner stranieri, facendo conoscere all’estero i 
prodotti di eccellenza della società e contribuendo a esportare 
l’eleganza e lo stile di vita italiano. Ci sono due vocazioni in 
me: quella ludica e narcisista e quella di instancabile organiz-
zatrice, investita dei suoi doveri istituzionali. Mi sento una 
persona capace di scommettere sulle sfide più importanti”.

SiMona anTonini – 
Responsabile Ricerca e Sviluppo

Arriva da un’esperienza pluriennale nel sofistica-
to mondo delle fragranze e dello skincare. Donna 
elegante e raffinata, manager intuitiva e deter-
minata, è entrata in punta di piedi nella società, 
con il ruolo di Responsabile Ricerca e Sviluppo, 
per qualificare sempre di più le manifestazioni in 
funzione dell’evoluzione tecnologica. Ha dichiarato: 
“entrare in SoGeCos rappresenta 
un’evoluzione naturale del mio 
progetto di crescita. Mi sono 
formata in una realtà prettamente 
industriale, ma sono stata sempre 
affascinata dal mondo fieristico. 
Voglio portare il mio contributo 
lavorando a fianco delle istituzioni, 
con le quali ho avuto da subito 
una grande sintonia”.

sogecos: cambio
ai vertici 
                           

     

roBErTo VaLEnTE – 
Responsabile Manifestazione 
Cosmofarma Exhibition

Torinese di nascita e milanese d’adozione, 
laureato in Economia e Commercio all’Uni-
versità degli Studi di Torino, ha dedicato 
la maggior parte del suo percorso profes-
sionale al settore delle vendite, prima in 
Xerox Italia poi presso l’agenzia di comuni-
cazione ed eventi di Torino Gruppo Vento. 
Nel 2009 assume la direzione commerciale 
di Cosmoprof Worldwide Bologna, por-
tando la sua forte connotazione creativa 
nell’organizzazione della manifestazione.
Ora è responsabile della manifestazione Cosmo-
farma Exhibition: “assumo questo importante 
incarico con onore e responsabilità. La mani-
festazione ha grandi  potenzialità e noi siamo 
una squadra forte che saprà offrire le proprie 
competenze per portare Cosmofarma verso una 
nuova fase di sviluppo internazionale”.

LA CARD DEI NUOVI CONTATTI

ENRICO ZANNINI - enrico.zannini@cosmoprof.it

LAURA ZACCAGNINI - laura.zaccagnini@cosmoprof.it

SIMONA ANTONINI - simona.antonini@cosmoprof.it

ROBERTO VALENTE - roberto.valente@cosmoprof.it
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COSMESI IN CRESCITA: 
LA FARMACIA TRAINA IL MERCATO
Chi ha partecipato negli ultimi anni agli incontri di Unipro ha certamente avuto 
occasione di imparare a memoria il mantra anti-crisi del mondo della bellezza: il 
consumo dei cosmetici è in crescita costante e i prodotti di bellezza restano saldi 
“nelle abitudini quotidiane dei consumatori senza risentire più di tanto delle tensioni 
congiunturali”. Recita così anche l’ultima indagine congiunturale dell’Associazio-
ne Italiana delle Imprese Cosmetiche relativa al 2011. Dati alla mano, il mantra ha 
solide basi nel mercato. Ma la cenerentola resta il salone di acconciatura, che lo 
scorso anno ha fatto registrare un’ulteriore contrazione dell’1,5%. A trainare il mer-
cato è ancora la farmacia, che conferma i trend positivi degli ultimi esercizi. 
Merito dei livelli di specializzazione e cura del servizio, superiori agli altri canali.

a cura della redazione

CONSUMATORI E COSMETICI: 
LA CRISI NON CAMBIA LE ABITUDINI DI SPESA
Dal 2007, anno di inizio della crisi, il mercato cosmetico italiano non ha smesso di crescere: 
è passato dai 9.324 milioni di euro del 2007 ai 9.624 del 2011. La crescita, però, non ha toccato 
tutti i canali di distribuzione, come sappiamo, ma ha premiato soprattutto la farmacia, 
penalizzando i cosiddetti canali professionali, saloni di acconciatura e istituti d’estetica.

Storico consumo cosmetici 
(valori in milioni di euro)

     2007  2009  2011
Farmacia    1.576  1.688  1.775
Canali diretti e professionali               1.449  1.396  1.447
Profumeria    2.363  2.255  2.287
Grande distribuzione                3.936  4.100  4.115

Fonte: Centro Studi Unipro
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Propensioni di spesa per il 2012
     
          Previsioni 2012
-Penso che spenderò molto di più       7,8
-Penso che spenderò un po’ di più       10,6 
-Penso che spenderò più o meno come l’anno precedente,                 21,0
ma in maniera significativa o abbastanza significativa
-Penso che spenderò più o meno come l’anno precedente,                 23,8
ma in maniera modesta 
-Penso che spenderò un po’ meno                    18,4 
-Penso che spenderò molto meno      18,4

Fonte: indagine Ermeneia – 
Studi & Strategie di Sistema per Unipro, 2012

Secondo l’indagine di Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema per Unipro 
svolta nel 2012, la maggioranza dei consumatori dichiara di non aver cambiato 
nell’ultimo anno le proprie abitudini di spesa in fatto di cosmetici.  
Il 39,7% degli intervistati nel 2012, contro il 51% della primavera del 2010, ha dichiarato: “la crisi non 
ha cambiato sostanzialmente le mie abitudini di spesa per i cosmetici,  perché alla propria cura, al 
proprio benessere  e alla propria estetica non si può e non si deve rinunciare”. Ma il 36,3% dei consu-
matori, contro il 33,4% del 2010, si dichiara disposto spendere di più quando ne vale la pena : “la crisi 
mi ha spinto a consumare meno prodotti, ma di qualità più elevata, puntando su quelli che ritengo 
essenziali per me anche se più costosi, perché finisco col risparmiare su altri prodotti meno importanti 
che ero abituato a comprare prima della crisi”.  Il 19,4 degli intervistati va oltre: “malgrado la crisi ho 
consumato forse anche di più, perché bisogna sapersi tener su, specie nei momenti che sono o possono 
sembrare più seri e con più problemi”. Un segnale che quello che conta oggi è la qualità percepita dei 
servizi proposti: i consumatori qualche volta spendonoperfino  più di quanto non facessero prima della 
‘crisi’, sempre che la qualità del servizio sia all’altezza delle loro aspettative.

“
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L’importanza delle spese sostenute per prodotti cosmetici 
(spese irrinunciabili + molto + abbastanza importanti)
     
        Primavera 2010       Primavera 2012
- Prodotti per la cura e l’igiene del corpo    72,0         74,7
- Prodotti destinati alla cura dei capelli    55,7         62,7
- Profumi        35,6         37,4
- Prodotti per il trucco                    27,3         33,0

Fonte: indagine Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema per Unipro, 2012

La cura dei capelli: una spesa irrinunciabile
Nelle preferenze dei consumatori, al secondo posto delle spese considerate irrinunciabili, ci sono i 
prodotti destinati alla cura dei capelli. Se nella primavera del 2010 il 55,7% li considerava molto o 
abbastanza importanti, la percentuale nel 2012 è salita al 62,7%.

La farmacia: il ruolo delle parafarmacie
Il canale farmacia continua a conquistare le prefe-
renze dei consumatori italiani in fatto di cosmesi. 
Il mercato nel 2011 ha sfiorato i 1.800 milioni di 
euro con una crescita dell’1,8%, pari a quasi il 
19% del totale di vendita di tutti i cosmetici sul 
mercato nazionale. Le ragioni della fiducia dei 
consumatori sono ormai note: il livello di specia-
lizzazione degli addetti alle vendite e la cura del 
servizio superiori ad altri canali di distribuzione, 
acconciatura compreso. 
Le parafarmacie sono il fenomeno che più ha 
caratterizzato il canale negli ultimi anni, contri-
buendo a decretarne il successo. 

Profumeria alla riscossa
Sembrava un declino inarrestabile e, invece, la 
profumeria nel 2011 ha segnato una sensibile 
ripresa: +0,7% con un valore delle vendite pari a 
2.287 milioni di euro. sostenere i volumi sono stati 
sicuramente gli incrementi di prezzo, con alcune 
ripercussioni sui consumi e sul calo dei consu-
matori, ormai divisi tra ‘fedeli’ e ‘diradanti’. Per 
questo, nel canale è in corso una profonda trasfor-
mazione: si denuncia il bisogno di nuovi interventi 
per sostenere la selettività del canale. Con una 
quota del 23% sul totale dei consumi di cosmetici, 
la profumeria resta comunque secondo il valore di 
mercato cosmetico dopo la grande distribuzione.

Saloni di acconciatura: rivendita ai livel-
li minimi delle ultime stagioni
Nel 2011 i saloni di acconciatura hanno fatto 
registrare un ulteriore contrazione del 1,5%. Il 
mercato ha un valore pari a 686 milioni di euro. 
A pesare, continua a essere la contrazione del-
le frequentazioni medie, che hanno influenzato 
numero e valore degli scontrini. Il problema è che 
la dilazione degli intervalli di frequentazione non 
diminuisce solo il consumo dei cosmetici usati in 
salone, ma anche la rivendita, che è arrivata ai 
livelli minimi delle ultime stagioni. 
Il dato non vale, però, per tutti i saloni. Alcuni 
hanno saputo fronteggiare il momento difficile 
proponendo nuovi servizi e trattamenti.

Export delle aziende: gli affari oggi si 
fanno all’estero
Se il mercato interno è cresciuto dell’1%, sono 
soprattutto le esportazioni a sostenere i fatturati 
delle imprese cosmetiche italiane, sempre più 
interessate a investire sui mercati internazionali. 
Nel 2011 le vendite del ‘made in Italy’ all’estero 
sono aumentate del 14%, per un valore di 2.740 
milioni di euro circa. In particolare, l’export italia-
no cresce in Polonia, Emirati Arabi Uniti e Hong 
Kong. Segno che per le aziende nostrane nei pros-
simi anni sarà più competitivo investire all’estero 
piuttosto che sull’ormai saturo mercato interno…

COSMESI IN CRESCITA: 
LA FARMACIA TRAINA IL MERCATO
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controcorrente@ediservice.biz
Vuoi segnalare un problema pratico o di carattere legislativo che non facilita l’attività del tuo salone? 
Scrivi a controcorrente@ediservice.biz. Cercheremo di capire insieme alle associazioni di categoria 
cosa succede, mobilitandole per risolvere il problema.

Esistono formulazioni in grado di far ricrescere i capelli? Che differen-
za c’è tra un cosmetico e un medicinale e, soprattutto, siamo sicuri che 
tutti i prodotti anticaduta che si acquistano in farmacia siano medici-
nali? E ancora: che efficacia hanno i massaggi al lavatesta in salone? 

A queste e altre ricorrenti domande ha risposto il nostro Marco 
Boschetti, responsabile divisione tricologica Demeral, che ci spiega 
come una visita in farmacia possa avere risvolti divertenti… 

AnticAdutA: le differenze trA 
cosmetico e medicinAle.

“In farmacia sono in vendita diverse soluzioni anticaduta. 
Come è possibile riconoscere quali sono cosmetici e quali medicinali?
Cosmetici e farmaci hanno finalità e vie di somministrazioni diverse, anche se non è 
sempre vero. I cosmetici non richiedono prescrizioni medicali di nessun genere, pos-
sono quindi essere esposti e acquistati liberamente non solo in farmacia ma in tanti 
altri canali di vendita, dal professionale alla profumeria. 
Come distinguerli? È una bella domanda, in quanto moltissimi cosmetici non vengo-
no percepiti come tali solo per il fatto di essere venduti in farmacia, visto che chi te 
li propone ha un camice bianco. Nei cosmetici gli ingredienti sono elencati secondo 
una nomenclatura specifica chiamata INCI; nei farmaci, invece, viene indicata la 
composizione con riferimento al principio attivo, al suo contenuto in grammi e alla 
presenza degli ‘eccipienti’.
Sembrerà banale, ma il modo migliore per distinguere un cosmetico da un farmaco, 
se non si hanno conoscenze specifiche, è quello di chiedere al farmacista se il prodotto 
di interesse è un cosmetico. Per quanto banale queste domande sortiscono spesso 
effetti che mi divertono moltissimo…consiglio di provare!
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“Ritieni che siano efficaci i cosmetici anticaduta? 
La cosmesi dedicata ai problemi di caduta può essere un validissimo supporto, talvol-
ta dall’efficacia insospettabile. Il problema storico è l’utilizzo della parola ‘anticaduta’ 
che richiama un’azione generica su un problema che spesso è invece specifico e mul-
tifattoriale. Esistono molte forme di caduta, ognuna caratterizzata da motivazioni a 
volte conosciute, a volte no e ognuna con un suo sviluppo progressivo. Alcune forme 
di caduta sono efficacemente trattabili con cosmetici, per altre, invece, il cosmetico 
può essere un valido coadiuvante. Inoltre, alcune forme di caduta sono reversibili, 
altre definitive. 

In tutti i casi, però - ed è un’ottica  che fatica a entrare nella testa dei professionisti, 
il cuoio capelluto ‘scoperto’ da assottigliamenti, diradamenti e infine cadute più o 
meno ampie, ha sempre bisogno di attenzioni cosmetiche specifiche, spesso trascura-
te e ritenute superflue. Mantenere in buono stato la superficie del cuoio capelluto, la 
produttività delle ghiandole, il ricambio epidermico è importante quanto potenziare 
la ricrescita dei follicoli ancora attivi. Ci sono una miriade di fattori che possono acce-
lerare una tendenza alla caduta, come ci sono anche molti attivi cosmetici in grado di 
contrastarla e rallentarla. Ma, ripeto, dipende da caduta a caduta.

Al di là dei prodotti, può essere efficace un massaggio al cuoio capelluto 
effettuato da mani esperte, come quelle dell’acconciatore?
Sull’efficacia del massaggio si dibatte da anni. Io amo pensarla in questi termini: 
nella zona alta del cuoio capelluto c’è già, in condizioni normali, una circolazione 
sanguigna e linfatica che tende a essere lenta  a causa  del progredire verso l’alto e 
dell’assenza di fasce muscolari. Circolazione sanguigna lenta significa meno nutri-
mento ai follicoli. Circolazione linfatica lenta significa accumulo di tossine. Se inter-
vengono delle anomalie, tutto questo tende a peggiorare. Un massaggio ben scelto 
e ben eseguito, quindi, può facilitare l’arrivo di nutrimento ai follicoli e l’allontana-
mento efficace delle tossine, entrambi eventi che migliorano l’attività di crescita del 
capello. Poi, se c’è qualcuno che crede di risolvere il problema della caduta dei capelli 
solo con il massaggio, è in errore.

Pensi che gli acconciatori dovrebbero poter vendere anche integratori per capelli?
Potrei fare tanti giri di parole, ma preferisco dare una risposta secca: no! Mi augu-
ro che non accada mai: gli integratori devono essere relegati a un uso controllato e 
secondo necessità accertate. Dopotutto, la loro utilità è discutibile. Per quale motivo 
mai un integratore che rilascia sostanze che vengono veicolate attraverso la circola-
zione sanguigna dovrebbe essere efficace e un massaggio invece no? Per contro, se le 
difficoltà di circolazione sono presenti, come fa un integratore ad arrivare ai follicoli 
in modo efficiente e a essere efficace?

Esistono in commercio soluzioni in grado di far ricrescere i capelli perduti?
Non esiste una soluzione universale, dipende dal tipo di caduta e dall’insieme di fat-
tori che la generano; esistono così tanti tipi di caduta e la reazione ai trattamenti 
è così personale che anche la semplice classificazione è difficoltosa. Riferendomi in 
specifico all’alopecia androgenetica rispondo così: guardate la mia foto!
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L’aumento delle imposte e delle tariffe e i decreti di quest’ultimo periodo rischiano di far fare 
un passo in avanti alle aziende che, in un periodo in cui stanno fronteggiando una difficile crisi 
congiunturale, sono già sull’orlo del precipizio. Ad oggi, infatti, è difficile capire come i provve-
dimenti ‘Salva Italia’, basati sul rigore, possano rilanciare l’economia affinché non si debba dire 
alla fine che ‘l’operazione è ben riuscita, ma il paziente è morto’. 

Le riflessioni sono talmente banali da gettare nello sconforto. Un parrucchiere medio nel 2012 dovrà:
- continuare ad affrontare la crisi del settore (le clienti hanno diradato 
la frequenza in salone e la rivendita è in calo);
- contrastare l’aumento di saloni gestiti da orientali che spaccano 
il mercato proponendo servizi e prodotti a bassissimo costo;
- mantenere gli stessi prezzi per non perdere la clientela, nonostante 
l’aumento dell’aliquota iva al 21%;
- sostenere aumenti di vario tipo, dalla bolletta elettrica all’imu, 
che sfiorano quasi il 18%.

Questo significa che un parrucchiere con un piccolo salone (70 metri quadrati con una rendita catastale 
poco al di sotto dei tre mila euro) pagherà 1.269 euro solo di imposta municipale: oltre il 75% in più di 
quanto gli costava l’Ici nel 2011. In pratica, i più piccoli subiranno il rincaro maggiore 

fonte Il sole 24 ore del 28 maggio 2012

IstruzIonI dI sopravvIvenza
un piccolo contributo per focalizzare alcuni strumenti a cui attingere per 
combattere la crisi, in controtendenza con i provvedimenti ammazza-imprese.
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In controtendenza con l’andamento sopra 
descritto si segnalano alcune disposizioni, non 
da tutti conosciute, a cui attingere a favore 
della propria impresa. 

1) Nuove misure per il credito alle piccole e medie 
imprese. Lo scorso 28 febbraio il ministero dell’Economia 
e delle Finanze, il ministero dello Sviluppo Economico, 
l’ABI e le altre associazioni di rappresentanza delle impre-
se hanno sottoscritto un accordo che consente alle piccole 
imprese di chiedere la sospensione per 12 mesi della quota 
capitale delle rate di mutuo e di leasing: in pratica per un 
anno si pagherà una rata del mutuo ridotta ai soli interes-
si. La procedura prevede la presentazione di una richiesta 
alla propria banca, che ha l’obbligo di rispondere entro 30 
giorni. Per le sole imprese che alla data della presentazione 
della domanda risultano “in bonis” e non hanno ritardi di 
pagamento, è previsto che la richiesta delle facilitazioni in 
discorso si intenda accolta automaticamente dalla banca, 
salvo esplicito rifiuto. Per tali richieste non saranno adde-
bitate spese e altri oneri aggiuntivi e la sospensione dovrà 
essere realizzata allo stesso tasso d’interesse previsto dal 
contratto originario.

2) Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la 
formazione continua. Sono organismi di natura associa-
tiva promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle 
parti sociali attraverso specifici accordi istituiti per ciascuno 
dei settori economici dell´industria, dell´agricoltura, del ter-
ziario e dell´artigianato. I fondi finanziano piani formativi 
aziendali che le imprese in forma singola o associata decido-
no di realizzare per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, 
in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e 
territoriali, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare 
anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività 
propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formati-
ve. I Fondi Paritetici Interprofessionali nascono dall’appli-
cazione di quanto previsto dall’art.118 della Legge n°388 del 
2000  che consente alle imprese di destinare la quota dello 
0,30% dei contributi già versati obbligatoriamente all’INPS 
(il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori 
di lavoro possono pertanto chiedere all’INPS di trasferire il 
contributo a uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che 
provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori 
delle imprese aderenti. La comunicazione all’INPS tramite 
la denuncia aziendale mensile del flusso UNIEMENS è la 
sola modalità richiesta per l’adesione al Fondo. L’adesione a 
un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva: parte del 
contributo ordinariamente versato all’INPS viene trasferi-
to dall’INPS stesso al Fondo prescelto dall’impresa, senza 
ulteriori esborsi. Ogni impresa, per la formazione dei propri 
dipendenti, può aderire solamente a un Fondo, anche di 
settore diverso da quello di appartenenza, scegliendo 
liberamente quello che preferisce.

3) Esclusione da IRAP dei “piccoli” im-
prenditori. Nel corso del 2010, per la prima 
volta la Corte di Cassazione si è espressa a favore 
dell’esclusione da IRAP dei “piccoli” imprenditori 
che svolgono la propria attività senza l’ausilio di 
un’autonoma organizzazione. Pertanto, per tali 
soggetti, è opportuno, prima di procedere alla 
redazione della dichiarazione IRAP 2012 e all’effet-
tuazione dei relativi versamenti, fare una verifica 
relativamente al periodo d’imposta 2011, per valu-
tare la sussistenza del presupposto soggettivo per il 
pagamento del tributo. La Corte di Cassazione ha 
affermato che i principi in base ai quali accertare la 
sussistenza di un’autonoma organizzazione “sono 
estensibili ai soggetti che esercitano altri tipi di im-
presa”. Ad avviso della Suprema Corte, i principi in 
base ai quali verificare la sussistenza del presuppo-
sto impositivo sono estensibili anche agli artigiani 
e  a coloro che esercitano un’attività professionale 
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o 
dei componenti della famiglia. 

IN PARtIcolARE, Può AccAdERE chE 
uN PIccolo ImPRENdItoRE:

- sia dotato di un’organizzazione minimale di 
beni strumentali;
- non si avvalga di lavoro altrui 
(se non occasionalmente).

In tali circostanze viene riconosciuta la mancanza 
di un’autonoma organizzazione e, quindi, l’esclusio-
ne di assoggettamento al tributo.

"FISCO
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Il sindacato  ‘UNI Europa Hair & Beauty
e l’associazione dei datori di lavoro ‘Coiffeur Euro’ hanno raggiunto un accordo  
sugli orientamenti destinati ad assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro per 
acconciatori ed estetisti. Diventerà legge? La decisione spetta alla Commissione europea.
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Il sindacato ‘UNI Europa Hair & Beauty’  rappresenta oltre un milione di 
lavoratori del settore distribuiti nei paesi CEE - dei quali l’ 87% di sesso 
femminile e l’83% sotto i 26 anni di età - e impiegati in circa 400.000 saloni 
europei. L’accordo siglato è frutto della negoziazione spontanea  tra lavora-
tori  e datori di lavoro del settore e si fonda sulle cosiddette ‘best practices’ 
per la riduzione dei rischi occupazionali già adottate  in diversi stati membri 
dell’Ue. I firmatari, Uni Europe Hair & Beauty e Coiffeur, chiederanno alla 
Commissione europea di rendere vincolante, attraverso apposita legge, l’ac-
cordo. La Commissione, prima di presentare la proposta di legge al consiglio 
dei Ministri europeo, valuterà l’effettiva rappresentanza dei firmatari e veri-
ficherà la conformità delle clausole previste dall’accordo con le leggi europee.

Ma perché arrivare a un accordo di questo genere, quando nei singoli paesi 
esiste già una legislazione  a proposito - vedi in Italia la legge 81/08?
Le cifre sulla salute di acconciatori ed estetiste sono eloquenti e drammatiche. 
Da una recente statistica stilata in seguito a uno studio  condotto in Fran-
cia, sembra che le malattie professionali  segnalate tra gli acconciatori siano 
cinque volte superiori per numero a quelle segnalate nelle altre categorie di 
lavoratori: fino al 70% soffre di malattie cutanee di natura  allergica, quali 
dermatiti ed eczemi. Una percentuale di almeno dieci volte superiore  rispetto 
alla media  relativa ai lavoratori di tutti i settori (dato Inail). Gli acconciatori, 
infatti, manipolano ogni giorno centinaia di sostanze chimiche diverse con 
le quali vengono a contatto diretto: shampoo, lozioni, tinture, lacche, spray, 
ecc. Tutti questi prodotti sono considerati ‘cosmetici’: questo li pone al di fuori 
dalla severa legislazione relativa ai prodotti chimici.
In realtà, la  presenza di sostanze irritanti e allergenizzanti  presenti in 
shampoo e prodotti per capelli può provocare disturbi agli occhi e alle vie 
respiratorie: molti saloni, infatti, non hanno un efficiente sistema di ricambio 
dell’aria, il che costringe il personale a inspirare  tossici irritanti anche per 
12 ore al giorno. In una recente statistica, inoltre, si è evidenziato che circa 
il 20% dei casi di asma di origine professionale sono riferiti al settore parruc-
chieri (0cc. envir.  med. 60, p136-41, 2004). Il persolfato alcalino, usato per 
schiarire i capelli, è la prima causa di asma professionale tra gli acconciatori.

E non è tutto. Almeno la metà dei parrucchieri, secondo uno studio olande-
se, soffre di problemi muscoloscheletrici, dei quali  la metà di mal di schiena 
a livello lombare e un terzo di cervicalgia, dovuti alla posizione eretta 
prolungata e  a posture scorrette. Sempre a causa del lavoro in posizione 
eretta prolungata, a volte con pause assenti o troppo brevi, sono frequenti i 
problemi circolatori agli arti inferiori: il 60% avverte gonfiore e dolore alle  
gambe a fine turno, il 20% soffre di vene varicose.

L’agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro, IARC, ha classificato il rischio di 
esposizione occupazionale dei barbieri 
e acconciatori come 2a (probabilmente 
cancerogeno) nel 1993.
Gli studi della IARC sono riferiti a tumori 
alla vescica nel sesso maschile superiori a 
percentuali  dal 60 al 20% rispetto ad altre 
categorie lavorative. 
Nessun dato significativo si è riscontrato al 
proposito nel sesso femminile.
Uno studio pubblicato nella rivista ‘The 
lancet oncology’ evidenzia la presenza di 
amine aromatiche in alcuni prodotti: il che 
potrebbe spiegare  la correlazione signifi-
cativa di incidenza di tumore alla vescica e 
lavoro da parrucchiere.

Molti studi sottolineano come il grado di 
stress lavoro-correlato sia elevato nella ca-
tegoria. La metà presenta sintomi di fatica 
cronica e stress. Molti soffrono di disturbi del 
sonno. La necessità continua di soddisfare 
i capricci del cliente, l’obbligo di riorganiz-
zare il proprio tempo in funzione dei bisogni 
del cliente con orari di apertura prolungati, 
lavoro precario e part-time, sono fattori 
diffusi di aggravamento dello stress.

La legislazione italiana è già allineata ai prin-
cipi di quell’accordo, in quanto promuove 
l’utilizzo di mezzi di prevenzione adeguati 
per la protezione della pelle e dell’apparato 
respiratorio attraverso l’uso di prodotti e ma-
teriali appropriati e con un’organizzazione 
del lavoro che eviti il contatto prolungato 
con acqua e sostanze irritanti.
Per la prevenzione dei problemi musco-
loscheletrici, che possono derivare da 
movimenti ripetitivi, dalla mancanza di 
pause di riposo e dall’utilizzo di strumenti 
inadatti, si sollecita da parte di tutti i datori 
di lavoro l’acquisto di nuova strumentazione 
in linea con quanto prevede la legislazione 
sul piano ergonomico.
In particolare, per evitare traumi derivati da 
posture  scorrette, le seggiole e i supporti 
regolabili devono assicurare che braccia, 
spalle e schiena siano alla giusta altezza.

Fondamentale, infine, è il ruolo del medi-
co del lavoro, il quale, con un piano sa-
nitario mirato, può svolgere un’opportuna 
attività di prevenzione nei confronti delle 
patologie più gravi.Per info: dott. Carmine Di Palma, tel 3355928650
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Secondo il ministero della Sanità,
gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati a  integrare la comune dieta e costituiscono 
una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un 
effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, 
fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in dosi predosate.”
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È bene precisare subito che i prodotti in questione,

che stanno riscuotendo un crescente interesse presso il pubblico, non hanno 
e non possono avere alcuna finalità di cura.

Il loro ruolo può essere quello di favorire fisiologicamente le funzioni dell’or-
ganismo nell’intento di ottimizzarne il normale svolgimento. Funzioni altera-
te in senso patologico richiedono sempre il controllo e l’intervento del medico, 
con la prescrizione all’occorrenza dei presidi terapeutici più indicati nel caso 
specifico per il recupero delle condizioni di normalità.

Tale premessa è quantomai necessaria quando si parla di capelli, che sono 
ancora oggi ‘terra di nessuno’, poichè la medicina ufficiale offre farmaci non 
certo miracolosi, mentre una pubblicità sempre più aggressiva di centri 
tricologici non sempre qualificati propone e impone prodotti e  ‘soluzioni 
definitive’ a un pubblico spesso ingenuo e recettivo.

È noto il detto, alquanto sfiduciato, che l’unica cosa in grado di arrestare 
la caduta dei capelli è… il pavimento! Tale visione, eccessivamente pessi-
mistica, ha portato il medico di famiglia a snobbare il problema, finendo 
con il considerarlo marginale, cosicché anche il farmaco finisce per venire 
considerato poco più che un cosmetico, prescrivibile da chicchessia, anche a 
sproposito.

Non diversamente da tutte le altre strutture tegumentarie cutanee, anche 
il capello è normalmente soggetto alle aggressioni da parte dell’ambiente 
esterno (calore, umidità, secchezza eccessiva) e in conseguenza di un’igiene 
scorretta (lavaggi troppo frequenti con prodotti inadatti) o per uso di
cosmetici impropri (brillantine, tinture, fissatori di scadente qualità).

D’altra parte, esistono affezioni particolari che costituiscono una vera e 
propria patologia del cuoio capelluto, che riconosce nella seborrea la manife-
stazione più frequente. A volte l’alopecia è secondaria all’uso prolungato di 
farmaci particolari, come ad esempio gli anticoncezionali, che, nel lungo pe-
riodo, presentano effetti secondari lesivi ampiamente documentati sul cuoio 
capelluto. In alcuni casi l’alopecia si può manifestare in modo drammatico 
di fronte a situazioni di stress intenso.

È evidente che l’approfondimento diagno-
stico della patologie che sottendono al 
sintomo ‘caduta dei capelli’ non possono 
che essere di pertinenza specialistica.

Di fronte alla complessità della patologia 
del cuoio capelluto appare assolutamen-
te ingenuo credere all’efficacia degli 
integratori, che costituiscono un fatto 
puramente commerciale: in una dieta 
normale, mangiando di tutto, non abbia-
mo bisogno di integrare, soprattutto se il 
problema sono i capelli.
Oggi la gente si affida automaticamente 
ai ‘consigli per gli acquisti’ della pubblicità 
,che sono a volte tutt’altro che buoni consi-
gli. Due soli esempi.

- Il settimanale del Corriere della Sera, Io 
donna, ha pubblicato a pagamento la 
sentenza decisa dall’autorità garante della 
concorrenza e del mercato che condanna la 
pubblicità ingannevole di un noto integra-
tore alimentare (il resveratrolo). La sentenza 
dell’autorità del 3 novembre 2011 dice che 
la società produttrice ha diffuso messaggi 
pubblicitari ingannando il consumatore con 
affermazioni prive di riscontri scientifici.

- L’EFSA - autorità europea per la sicurezza 
alimentare - ha respinto la richiesta di una nota 
ditta cosmetica francese, che pretendeva di 
inserire in etichetta che il ferro assunto come 
integratore fosse utile contro la caduta dei ca-
pelli. Nel dossier allegato alla domanda erano 
stati inseriti cinque studi osservazionali, per 
dimostrare l’esistenza di un nesso tra carenza di 
ferro e la perdita dei capelli in donne tra i 19 e 
49 anni, ma la risposta è stata negativa.

Solo due esempi, ma potremmo continuare 
all’infinito per mettere in allarme il lettore su 
quanto la pubblicità possa essere inganne-
vole sull’argomento…



"
Mestiere vecchio 
fa buona economia
Di Francesco Cirignotta,
barbitonsore e tricoesteta
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Passato il periodo di novità lavorative,
ci si rende conto che ci sono alcuni aspetti della vita sociale che, pur necessitando di grandi 
investimenti e trasformazioni, finiscono per essere percepiti come immutabili. “Nulla è cambiato”. 
Dalla tecnologia applicata ai negozi alle tecniche sempre più sofisticate per un taglio dei capelli 
o una tintura, agli occhi dei clienti bisogna sempre apparire semplici. Tuttavia, le innovazioni, le 
trasformazioni per gestire al meglio i clienti, l’opportunità di avere luoghi sempre più ecosostenibili 
e a bassi consumi ambientali sono la traduzione concreta della necessità di essere come il 
cliente ci desidera: questa è e resta la grande forza del nostro mestiere. 

Innovazione, crescita, ricerca, sviluppo, sperimentazione sono alcune voci legate a doppia mandata al settore 
della bellezza e del benessere, perché il mondo dei servizi resta sempre un prodotto legato agli individui e come 
tale va aggiornato per far sì che le persone che ci scelgono, si sentano all‘altezza del tempo che vivono.

Come si fa innovazione, vi chiederete?
Innanzitutto con gli investimenti per cambiare le struttura del salone e 
poter offrire nuovi servizi ed esperienze alla clientela.
Personalmente, sto attualmente sviluppando non solo il sito del  mio 
salone, ma anche me stesso: è una fase di crescita in cui occorrono forti 
investimenti economici e psicologici per potersi avvicinare al meglio ai 
clienti, che sarebbe meglio chiamare fruitori…
 

In secondo luogo, imparando a fare formazione all’interno del proprio sa-
lone (qualora se ne abbiano le capacità). Oggi so facendo da tutor in alcuni 
per-corsi all’interno del mio salone che hanno come scopo quello di far 
comprendere meglio il valore dell’artigianato: si chiamano ‘Mestierando’.
Anche in questo caso, come in tutti i casi di investimento sul sapere, 
sulla cultura generale e specifica del mestiere, oltre che sulle norme che 
regolano il settore, si fanno con il gruppo dei ‘belpensanti’, vale a dire le 
aziende di settore, che da un lato mi impongono investimenti sia umani 
in termini di impegno e tempo, dall’altro di danaro, perché acquistare 
libri e conoscere non è mai a costo zero…

Dopo aver ricordato questi concetti, volevo solo mettere in evidenza 
come per poter continuare a esistere domani, bisogna rifarsi a un antico 
adagio che così dice: solo gli innovatori garantiscono le tradizioni.

I governi si sono resi conto del valore dell’apprendistato dei mestieri 
e i mestieri si stanno rendendo più appetibili per i giovani, con nor-
me e regole che sono frutto di uno storico compromesso. Da un lato 
competenza ed esperienza, dall’altro volontà e determinazione… for-
se non ho detto nulla di nuovo perché nulla di nuovo andrebbe  detto. 
Un’economia sana è rappresentata da investimenti, da preparazione, 
da ricerca e sensibilità; se poi si parla di economie del mondo servizi, 
di certo l’elemento umano è il vero grande strumento sul quale si 
deve costantemente investire. Credetemi, di economie ne esistono 
due: quella economica e quella umana.



Avete davvero
la forza di cambiare?
Di Antonio Iezzi,
Formatore e consulente aziendale
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Oggi voglio raccontarti un episodio
che è accaduto a un mio amico corsista durante un seminario tenuto da me sul Management 
Umanistico. Non svelerò il suo nome, ma solo la città di provenienza: Roma. Dopo la presentazio-
ne del corso, finite di espletare  le procedure di iscrizione, cerco di spiegare a tutti come mi 
sarei comportato durante il corso e cosa sarebbe accaduto. A uno di loro do consigli su come 
comportarsi per apprendere al massimo durante le due giornate, spiegando che la formazione 
non è affatto un ascolto passivo e un interminabile lista di parole riportate sul blocco degli 
appunti. La formazione significa piuttosto imparare a cercare il cambiamento. 
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133Alla parola cambiamento, l’amico di Roma alza la 
mano per far sapere a tutti che lui non deve cambiare 
nulla nella sua vita ed è a posto così.

Allora gli chiedo: “vuoi più soldi dal tuo salone?”

Mi risponde: “certo che li voglio, altrimenti perché sarei qui?”

Gli ribatto: “e riesci a ottenerli continuando a ripetere le azioni che hai 
fatto fino ad oggi?”

Mi risponde ancora: “si”.

A quel punto non potevo più trattenere la fatidica domanda che mi è 
uscita senza filtri: “allora perché non ci sei ancora riuscito?”
Non mi rispose, ma fu chiaro a tutti che comprese molto bene, anche 
perché sigillai quel momento raccontando una storia sul cambiamento, la 
morale della quale  era: se non cambi le azioni, non riuscirai a cambiare 
i risultati. Ma, cosa ancora più importante, per cambiare le azioni e le 
abitudini - adesso arriva il difficile, è necessario mettere in moto cambia-
menti profondi nelle persone, che toccano la conoscenza, la cultura e le 
convinzioni che ci hanno accompagnato durante tutta la vita e che, se sono 
andate bene fino a ieri, adesso non danno più risultati positivi… Natural-
mente, occorre diventare bravi a riconoscere queste convinzioni per poterle 
cambiare. Il finale di questa storia fece capire a tutti il perché è impossi-
bile cambiare le azioni delle persone utilizzando solo le richieste verbali 
(ordini): se non cambi le loro convinzioni e la qualità della loro conoscenza, 
le persone possono cambiare per qualche giorno (se sei fortunato, se sei un 
po’ dittatore), ma poi tornano come prima… con un peggiorativo. Infatti, 
faranno ciò in cui credono e diventeranno sempre più bravi a non fartelo 
scoprire… si, proprio come facevi tu da piccolo quando rubavi le caramelle 
alla mamma.

Continuando il corso, abbiamo affrontato un argomento che per il nostro 
amico romano si rivelò di vitale importanza per cambiare il proprio futuro e 
quello delle persone che lo circondavano. L’argomento era: il comportamen-
to; come ce l’hanno costruito e come viene rievocato.
Nel momento in cui tutti arrivano a capire che il 90% del comportamento è 
quasi del tutto istintuale, quindi fuori dal nostro controllo, il nostro (oramai 
è diventato anche vostro, immagino)amico romano ebbe un’illuminazione e 
capì quale era stata fino ad allora la causa di tutti i suoi errori precedenti. 
Prima di quel momento, era stato in grado di riconoscere solo i risultati in-
desiderati, ma, pur impegnandosi, non era mai riuscito a risalire alle cause, 
non potendo così nulla e accumulando errori su errori.
Da quel momento in poi, ebbe chiara la nuova visione della sua professione 
e… spero non si offenda leggendo questo articolo, ma divenne impossibile 
trattenerlo in aula: era un fiume di parole, entusiasmo, voglia di condivide-
re… tutto quello che potete immaginare possa fare una persona che vede la 
soluzione a ciò che fino a ieri era un problema apparentemente irrisolvibile.

Vi state chiedendo dove l’ha portato tutto questo?
Cambiando la conoscenza sul sistema di risposte agli stimoli esterni, è 
diventato una persona molto equilibrata e ponderata; si è accorto che il 
successo è un argomento da costruire senza traumatizzare le persone che 
ci stanno attorno. Oggi afferma di essere una persona felice, ha raddop-
piato il fatturato in sei mesi e in 12 mesi ha creato altri due saloni. Ha un 
ottimo rapporto con il personale che frequenta in massa tutti i nostri corsi. 
Non ultimo,  ha recuperato il rapporto con la moglie che porta sempre ai 
corsi con sé (figli permettendo). Nessuno immagina cosa può accadere, a 
livello di potenzialità personale, quando cambia la conoscenza.

Se siete curiosi, provate a scrivere in redazione per conoscere il progetto Forzidea: alternative@ediservice.biz

Subito un corso gratuito per te
Se anche tu stai vivendo una fase di 
stallo dei risultati in salone, significa 
che la tua organizzazione generale 
si è disallineata con le richieste del 
mercato attuale. Negli ultimi 15 anni il 
mercato è cambiato quasi totalmente 
e il consumatore ha mutato sensibilità. 

Per ringraziare coloro che mi leggono 
e mi scrivono su m&v, ti invito a parte-
cipare gratuitamente a un corso del 
mio ampio programma formativo. 

Basta scrivere una mail a: alternati-
ve@ediservice.biz, con la richiesta 
di partecipare a un corso gratuito di 
Antonio Iezzi. Ti invierò subito il pro-
gramma dei primi corsi disponibili.



La riorganizzazione
dell’attività
Di Alfio Martinelli,
hairstylist
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Cosa fare in salone
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Numero 1: controllare i costi.
Il controllo dei costi e la verifica dei ricavi vanno fatti una volta alla setti-
mana e ogni fine mese. Sarebbe anche buona abitudine creare uno storico dei 
costi e ricavi di ogni mese, in modo da poterli costantemente paragonare con 
quelli degli anni precedenti. Ovviamente, non bisogna eccedere con i costi 
superflui. Per questo, bisogna prestare massima attenzione all’acquisto dei 
prodotti e ai costi del personale.

Numero 2: verificare i ricavi 
e aumentare il numero dei servizi.
Per aumentare i ricavi, occorre rivedere la proposta dei servizi. 
Tenete a mente questa equazione: ricavo = numero dei servizi X il loro costo. 
Aumentando il numero dei servizi, si aumenta il ricavo. Naturalmente, 
bisogna stare attenti non solo al numero, ma anche alla qualità e alla 
tipologia dei servizi. Ad esempio, la rivendita dei prodotti è una parte 
fondamentale dei servizi, che non va trascurata. 
Se l’acconciatore non sa proporre servizi, i ricavi sfumano.
Va sfatato un mito: aumentando il numero delle clienti, aumentano i ricavi. 
Non è vero. I ricavi aumentano moltiplicando i servizi e facendo rivendita. 

Numero 3: scegliere personale formato e qualificato.
Il personale non qualificato non sa proporre prodotti e servizi, di conseguenza 
riduce il fatturato del salone e alza i costi. Per questo, la formazione non deve 
essere solo tecnica, ma anche umanistica: il personale deve sapersi relazionare 
con sé stesso, il datore di lavoro e il cliente. Le assunzioni, dunque, devono 
essere mirate, nella consapevolezza che il personale qualificato è fonte di 
risparmio. Infine, per risparmiare sui costi è meglio avere due dipendenti a 
tempo pieno piuttosto che quattro a mezzo servizio.

Numero 4: tenere in salone solo prodotti con 
un buon rapporto qualità-prezzo.
La gente non spende meno, ma meglio. Desidera acquistare prodotti di qua-
lità, ma a un giusto prezzo. Ovviamente, l’acconciatore e i suoi collaboratori 
devono conoscere perfettamente le caratteristiche, le modalità di applicazione 
e il risultato di ogni prodotto: solo così è possibile utilizzarlo nel modo corret-
to in salone e proporlo per il mantenimento dei risultati a casa.

Numero 5: optare per la ‘Poltrona in affitto’… 
quando sarà possibile.
Quando sarà possibile, scegliete la ‘Poltrona in affitto’. Se si riuscirà a risol-
vere a livello fiscale il problema delle due partite Iva all’interno di un solo 
salone, sarà una grande opportunità per ampliare i servizi e la clientela.

Chi è Alfio Martinelli

Sono un acconciatore come voi. Ho un 
salone a Milano, vicino a Porta Venezia: co-
nosco bene la situazione che noi tutti stiamo 
vivendo, le difficoltà che dobbiamo affron-
tare quotidianamente. Eppure io, come 
molti altri, ce la sto facendo.  Il mio salone 
non ha subito gravi colpi per il mutamento 
del mercato. Merito delle corrette strategie 
adottate in salone. Da questo numero, ve 
ne suggerirò alcune di quelle che mi hanno 
aiutato di più. 

Se anche voi avete qualcosa da suggerire, 
scriveteci a: controcorrente@ediservice.biz.



La nuova tecnica-trattamento per ottenere 
un effetto lifting del corpo ‘con gli aghi d’oro’
Le braccia sono una zona delicata del corpo femminile. Sono le prime a mostrare la perdita di tono legata 
al trascorrere del tempo e sono anche la zona del corpo più esposta: in inverno quando si indossano abiti 
da sera, in estate con t-shirt e abitini. Che fare per tornare a guardarsi serenamente allo specchio anche in 
maniche corte? Purtroppo, non c’è cosmetico in grado di aiutarci: le formulazioni in vendita negli istituti 
estetici migliorano il tono della pelle, ma non risolvono il problema dell’inestetiche braccia ‘a pipistrello’. 
Meglio optare fin da subito per le ultime tecnologie ‘non invasive’ della medicina estetica, in grado 
di stimolare i tessuti e ‘sollevare’ la pelle a lungo temine senza ricorrere alla chirurgia estetica.
Abbiamo chiesto alla nostra esperta, Dvora Ancona, medico chirurgo e specialista in medicina estetica, 
di spiegarci in che modo agiscono queste nuove tecnologie, in grado di restituire in breve tempo braccia 
toniche a prova di canotta. Tecnologie che Dvora sta già applicando nel suo ormai celebre istituto Juva di 
Milano, suscitando l’entusiasmo – e la riconoscenza – di decine di donne.
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Golden lift, obiettivo braccia
Di Dvora Ancona,
medico chirurgo, specialista in medicina estetica, 
direttore del centro medico Iuva a Milano
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Sembra incredibile,
ma è nata una nuova tecnologia tridimensionale che crea 
microfori nell’epidermide, induce una successiva coagula-
zione del derma, stimola il collagene, le fibre elastiche e il 
tessuto connettivo. Inoltre, sviluppa calore che agisce sul 
pannicolo di grasso sottostante riducendolo. L’effetto è stra-
ordinario: il lifting e la riduzione della pelle delle braccia.
Questa nuova radiofrequenza frazionale è dotata di microa-
ghi d’oro, che penetrano nell’epidermide e conducono calore 
nel derma profondo. Risultato:  massimo effetto di stimola-
zione del tessuto e lifting della pelle a lungo termine.

Come funziona il trattamento
Il paziente viene preparato applicando uno strato di cre-
ma anestetica nella  zona interessata; quindi, viene posi-
zionata la punta del manipolo con la sua ‘tip monouso’, che 
contiene i 64 microaghi d’oro, direttamente sulla pelle. I 
microaghi penetrano nella pelle e si retraggono automatica-
mente, in un microsecondo.       

- La profondità raggiunta dai microaghi va da 
0,5mm  a 3,5 mm.

- La penetrazione degli aghi è controllata. I passaggi 
con la tip nella zona trattata sono molteplici, proprio 
per attivare il collagene nei vari strati cutanei.        

- I microaghi d’oro trasportano  energia solo nella 
parte terminale della loro punta, per non creare 
danni alla pelle in superficie.

Cosa si ottiene
1)    Lifting della zona trattata, eliminazione dell’effetto 
braccia a pipistrello.
2)    Riduzione e compattamento  dell’interno braccia.

In quante sedute
In tre o quattro sedute a distanza di due/quattro settimane 
l’una dall’altra, possiamo finalmente ottenere una pelle nuo-
va e un vero e proprio lifting della pelle dell’interno braccia 
colpita da lassità cutanea. Il trattamento è può essere effet-
tuato anche in altre zone come: viso, collo, decolleté.
 
 Si può fare anche d’estate, prima delle vacanze?
Certamente: nella stessa seduta si possono trattare più 
zone, con la stessa tip. Inoltre, a differenza dei laser, la 
radiofrequenza frazionale si può effettuare in ogni periodo 
dell’anno, estate compresa. Non c’è alcuna profilassi da 
seguire prima o dopo il trattamento.

Post trattamento
Il trattamento potrebbe comportare 
qualche ematoma, un po’ di rossore per 
circa 12/24 ore, a seconda della potenza 
utilizzata per il paziente.

Parliamo di costi!
Il trattamento costa 600 euro. Il prezzo rima-
ne invariato fino a completo esaurimento 
della tip monouso: possono infatti essere 
trattate più parti con la stessa tip, ad 
esempio interno braccia, collo e addome.

 



(Very Important Hairstylist) 
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Pareri a confronto di Monica Mistretta

"V.I.H.

Rispondono tre acconciatori e due chimici. 
Questi ultimi sfatano un mito: non ci sono correlazioni tra 
capelli fini e stress. E invitano donne e acconciatori a fare 
una distinzione tra capelli fini per natura e capelli assottiglia-
ti a causa di stress o altri fattori, anticamera della caduta.

> segue

Dopo quindici anni di capelli lisci, esaltati da moda, 
passerelle e veline, torna il mosso più glamour, fatto 
di morbide onde. Come accontentare le donne 
con i capelli fini e privi di volume? Quali sono i 
servizi tecnici che non andrebbero mai fatti sui 
capelli sottili? E ancora: è vero che il taglio con 
il rasoio va bene solo sui capelli grossi? 

GLI SCIENZIATI 

Felice De Feo, chimico, formulatore René Blanche
Marco Strati – chimico, formulatore Famasar, Tocco Magico

I VIH:

Stefano Milani, Equipe Vittorio
Francesco De Michele – education coordinator Farouk Systems
Sonia Lunardelli, ambassador Label.m 

 capelli fini, 
un problema di spessore…
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Francesco De Michele
ni, è cresciuta l’attenzione che le donne riservano ai capelli fini.
Non è cresciuto il numero di donne con capelli fini, ma l’attenzione che le donne riservano ai capelli fini. Un tempo si arren-
devano e li tenevano così come erano. Oggi pretendono volume, perché, dopo anni di moda dominata dai capelli lisci, tornano 
gli effetti glamour e le onde. Ci sono aziende che hanno fino a 19 referenze di prodotto specifiche per capelli fini e volume: c’è 
chi vuole capelli più grossi e chi, invece, preferisce più volume alle radici…

Quali trattamenti fai in salone per restituire tono ai capelli fini?
Francesco De Michele
i trattamenti a base di cisteina.
I migliori sono i trattamenti disciplinanti a base di cisteina. Sono ottime anche la seta e la polvere di perla, che ristrutturano e danno 
tono al capello sottile. Stanno tornando le vecchie permanenti, seppur con formule più delicate e intelligenti.

Sonia Lunardelli –  i trattamenti anti-age sono ideali anche per i capelli fini.
I capelli fini assomigliano ai capelli che invecchiano e si assottigliano con l’età: per questo, in entrambi i casi sono indicati 
i trattamenti e le linee anti-age. Una precisazione: in genere, con l’avanzare dell’età si assottigliano i capelli che non 
diventano bianchi; quelli che imbiancano, invece, tendono a diventare più spessi.

Stefano Milani  –  prima dei trattamenti, occorre scegliere lo shampoo e 
il conditioner specifici… in salone e a casa.
Noi hairstylist abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti specifici per questo tipo di capigliatura. L’importante è 
partire con un’attenta analisi delle condizioni del capello e iniziare a curarlo dai ‘basic’, ovvero shampoo, conditioner, impacchi 
e maschere arricchiti da attivi energizzanti e rivitalizzanti che tonificano le radici e danno volume. Sono da privilegiare prodot-
ti con olio di jojoba, proteine del grano, vitamine del gruppo B, aminoacidi, elastina, collagene e cheratina che ne rinforzano la 
struttura e li nutrono. Affiancandogli, quando necessario, trattamenti volumizzanti o dai risultati estetici d’eccezione, come quelli 
al silicone. Importantissimo, però, utilizzare il prodotto giusto anche a casa, lasciandosi consigliare dal parrucchiere di fiducia.

pensi che ci vorrebbero colorazioni differenti per capelli fini e grossi?
Sonia Lunardelli –  no, meglio focalizzarsi sull’applicazione, i dosaggi e i tempi di posa.
Di colorazioni in giro ce ne sono già abbastanza. Contano piuttosto l’applicazione, i dosaggi e i tempi di posa, che devono 
tenere conto del diametro del capello.

Francesco De Michele
sì, sui capelli fini meglio applicare colorazioni senza ammoniaca; sono ideali quelle in olio.
Per i capelli fini sono necessarie formulazioni che rispettino la struttura dei capelli: non devono contenere ammoniaca. 
Le migliori sono quelle di ultima generazione, le colorazioni in olio.

segue nella pagina seguente
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Felice De Feo     
la cheratina è importante, ma serve anche un’alimen-
tazione ricca di vitamine e oligoelementi.
Parlando di capelli sottili, preciso che dal punto di estetico i capelli sottili sono 
più sensibili all’elettricità statica: basta un filo di vento e sembrano subito 
più rovinati. Per ridare volume  ai capelli fini senza danneggiarli, servono 
trattamenti mirati con sostanze a base di cheratina, possibilmente una volta 
alla settimana. Vanno assolutamente evitati trattamenti aggressivi come 
permanenti, stirature, permanenza prolungata nell’acqua di mare e nel cloro 
delle piscine, oltre che al sole.  La cosa migliore sarebbe quella di curare l’ali-
mentazione attraverso una dieta ricca di vitamine e di oligoelementi

Per quanto riguarda le detersione, occorrono 
shampoo specifici per i capelli fini? 
Se sì, che caratteristiche devono avere?
Marco Strati  
sì, servono shampoo delicati, 
condizionanti, ma leggeri.
Assolutamente sì. Gli shampoo per capelli fini devono rispettare il fusto 
sottile e non appesantirlo. La scelta degli ingredienti è mirata: i tensioat-
tivi devono essere delicati, i condizionanti filmogeni non devono avere un 
peso molecolare troppo elevato e gli attivi a effetto volumizzante devono 
essere sapientemente selezionati per garantire il risultato. A volte è neces-
sario utilizzare una maschera condizionante per capelli fini dopo l’utilizzo 
dello shampoo indicato: i capelli sottili tendono a inaridirsi.
Felice De Feo     
sì, servono shampoo con una corretta dose 
di SAL e privi di SLES; meglio se arricchiti 
di proteine e cheratina.
Per la detersione dei capelli sottili occorre uno shampoo con 
una corretta dose di SAL (attivo lavante), che deve essere esente 
da tensidi troppo aggressivi , privo di SLES (Sodium Laureth Sulfate) 
e  che contenga attivi dedicati  ai capelli trattati, come  proteine  
del grano, che migliorano l’idratazione dei capelli, ne rinforzano 
la struttura e li rendono docili e brillanti. Sono indicate anche 
la moringa per  l’apporto di vitamine e minerali  e la   cheratina, 
ricca di aminoacidi  come  la cisteina e la cistina, che conferiscono 
solidità alla struttura capillare. 

osa dicono gli acconciatori
hai notato un aumento delle 
donne con capelli fini in salone? 
se sì, perché a tuo giudizio?
Stefano Milani  –  sì, sono in aumento, 
ma dipende da un fattore genetico.
Negli ultimi tempi le donne che in salone si lamentano di avere capelli 
sottili, fragili e privi di volume, sono sempre più numerose. È fondamen-
tale sapere che il diametro e il volume dei capelli è ereditario e dipende da 
fattori genetici. I capelli fini, essendo meno forti e robusti per costituzione, 
sono più vulnerabili e quindi maggiormente soggetti agli attacchi degli 
agenti esterni e interni. Ad aggravare le loro condizioni, infatti, concorrono 
fattori ambientali, quali smog, inquinamento e, visto che siamo in estate, 
eccessiva esposizione al sole senza un’adeguata protezione, oltre all’azione 
disidratante dell’acqua di mare, del cloro della piscina e della salsedine. 
Sono dannosi anche lo stress e i particolari momenti di tensione psico-
fisica o affaticamento; le diete squilibrate - mai farsi mancare vitamine, 
oligoelementi e proteine; le gravidanze; il passare del tempo; l’assunzione 
di farmaci particolari o alterazioni ormonali; e, non ultimi, i trattamenti 
estetici sbagliati o troppo aggressivi e i brushing ‘selvaggi’.

il punto di vista scientifico 
sui capelli fini

C’è una correlazione tra capelli fini e 
stress?
Felice De Feo   
la correlazione è tra stress e assottiglia-
mento dei capelli, legato a conseguente 
caduta dei capelli.
Esistono differenti tipi di stress: quello fisiologico, che 
migliora l’attenzione, per esempio quando si studia 
per sostenere un esame o quando si è alla guida della  
propria autovettura ; e lo stress patologico le cui cause 
sono difficili da individuare. Ognuno di noi risponde allo 
stress in maniera differente, di conseguenza i rimedi 
variano da persona a persona. Sicuramente, lo stress 
incide sulla salute dei nostri capelli, provocando in al-
cuni casi il cosiddetto ‘telogen effluvium’, una caduta di 
capelli in telogen  abbondante,  acuto o  cronico, oppure 
una  alopecia androgenetica acquisita  da stress, che è 
strettamente connessa all’attività della 5alfa-reduttasi, 
un enzima che trasforma il testosterone in DHT . In 
entrambi i casi, tra i sintomi legati allo stress, c’è un 
costante assottigliamento del fusto, che termina con una 
graduale perdita del capello. I capelli fini sono un’altra 
cosa: si hanno per natura dalla nascita.
Marco Strati     
no, non c’è correlazione tra stress e 
capelli  fini. Ma i capelli fini, più deboli, 
soffrono di più lo stress.
Non c’è correlazione diretta tra stress e capelli fini: 
purtroppo, però, i capelli fini, per la loro struttura sot-
tile, sono frequentemente soggetti a un indebolimento 
eccessivo in periodi particolarmente stressanti.

Quali componenti densificanti deve 
contenere un buon prodotto per 
i capelli fini?
Marco Strati  
le materie prime di origine vegetale con 
potere condizionante in grado di legarsi 
alla cheratina del capello.
Le materie prime ideali in caso di capelli fini sono 
quelle che creano un reticolo tridimensionale con la 
cheratina della fibra capillare senza appesantire il 
capello, in modo tale che si abbia un effetto
volume senza build-up e cioè senza l’appiattimento 
dei capelli. Si tratta di materie prime di origine 
vegetale altamente condizionanti.
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Sonia Lunardelli
sono in aumento i capelli assottigliati e le anomalie del cuoio capelluto, specie tra chi vive in città.
Non direi che sono in aumento le donne con i capelli fini. Piuttosto, noto che i capelli tendono ad assottigliarsi maggiormente 
a causa di agenti ambientali ostili, non ultimo l’inquinamento, ma anche di stress emotivi, di una scorretta alimentazione, 
spesso consumata fuori casa e velocemente. L’alimentazione, in particolare, può modificare la struttura del capello. In salo-
ne sono sempre più numerose le persone, uomini e donne, che perdono capelli e li hanno più sottili. Una cosa curiosa: il mio 
salone è fuori Milano e ha notato che chi vive in città ha più facilmente un cuoio capelluto con anomalie e i capelli più sottili. 
Mi sembra di poter notare una certa correlazione. Sarà la vita stressata…
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"V.I.H. (Very Important Product) vip 
a cura della redazione

LE FORMULAZIONI 
A PROVA 
DI CAPELLI FINI
AVEDA, Pure Abundance Style-Prep
A cosa serve: per dare corpo e volume ai capelli fini 
e sottili senza appesantirli.
Formulazione: di derivazione naturale al 95%.
Cosa fa: aumenta il diametro del capello del 20%.
Cosa contiene: frutto della passione, crusca di riso, olio di 
acai, aloe biologica e gomma di acacia, per migliorare il 
volume dei capelli. Un derivato naturale dal polimero di mais 
che dura tutto il giorno, per una maggiore tenuta. Proteina 
di Morique e aminoacidi di grano rinforzano i capelli 
evitandone la rottura e forniscono protezione termica.
Aroma: menta floreale miscelata con oli essenziali di 
gelsomino, menta piperita biologica certificata, Palmarosa 
biologica certificata, ylang ylang biologico certificato.
Packaging: flacone composto al 100% da materiale 
di riciclo post consumo.

RENÉE BLANCHE, H Zone Argan Active Shampoo
Cosa fa: nutre e deterge delicatamente i capelli senza 
appesantirli. Riduce l’effetto opaco e sfibrato.
Ideal per: tutti i tipi di capelli.
Cosa contiene: olio di argan. Filtro solare.

LA BIOSTHETIQUE, Biosthetics Fine Volume Powder
Cosa è: polvere impalpabile che dona ai capelli 
pienezza, sostegno e corposità. Non appiccica, 
non appesantisce, è invisibile.
Cosa contiene: microscopiche particelle di silice contenenti 
delle sostanze rinforzanti, che vengono sprigionate nel 
momento in cui si applica il prodotto. 
Formulazione: tecnologia bi-fase che sfrutta la tensione di 
superficie dell’acqua, grazie alla quale gli esperti sono riusciti a 
rendere idrorepellenti le particelle di gel di silice. Queste micro 
particelle racchiudono minuscole gocce d’acqua contenenti, a 
loro volta, i principi attivi disciolti, che, in seguito a una sollecita-
zione meccanica (leggera frizione), rilasciano i principi attivi con-
tenuti. Ne risulta un prodotto che non è liquido, ma in polvere.  
Tenuta dello styling: i risultati durano 24 ore.

JEAN PAUL MYNÈ, Thermo Repair
Serve per: rigenerare i capelli danneggiati e con 
doppie punte senza tagliarli.
Risultati: l’effetto rigenerante dura anche dopo molti lavaggi.
Cosa contiene: una particolare miscela di sostanze naturali e 
‘natural simili’ a base di ceramidi e derivati della ‘schiuma dei 
prati’ che, una volta attivati dal calore della piastra, agiscono 
rapidamente rimpolpando il capello e rinvigorendone la 
struttura. L’olio di Jojoba, la glicerina vegetale e particolari 
aminosiliconi contribuiscono nutrire la struttura del capello 
donando idratazione e morbidezza uniche, mentre particolari 
cere lo proteggono dall’azione dannosa degli inquinanti 
ambientali e dei raggi ultravioletti.
Cosa non contiene: allergeni e conservanti.

REDKEN, New Full Effect 04
Cosa è: mousse volumizzante concentrata leggera e nutriente.
A cosa serve: per realizzare una piega naturale con 
la spazzola. Non lascia residui.
Come si utilizza: si applica prima del brushing sui capelli 
tamponati sia su radici sia su lunghezze e punte.

hair by Andrew Heasman

Quali sono le acconciature e i tagli migliori per dare 
volume ai capelli fini?
Stefano Milani  –  i tagli corti e medio corti; 
attenzione agli scalati!
Sicuramente i taglio corti e medio-corti. In primis, i caschetti che 
sfiorano le orecchie, i carré con nuca alleggerita, i corti con frangia o 
ciuffi dinamici e con scalature sapienti, che creano movimento attorno 
al volto e danno vivacità alla pettinatura, eliminando l’effetto piatto 
tipico di questo tipo di chioma. Attenzione, però, a tutti i tagli scalati. 
Se si esagera, la chioma apparirà ancora più svuotata.

Sonia Lunardelli  –  le tecniche di taglio che rendono i 
capelli strutturati e pieni, con le forbici classiche; 
da bandire rasoio e forbici dentate.
Le tecniche di taglio che strutturano e riempiono la chioma sono perfet-
te per i capelli fini: mi riferisco alle tecniche che utilizzano le forbici 
classiche. Sono da bandire il rasoio e le forbici dentate.

Francesco De Michele
le cotonature, anche se danno volume, sono 
dannose; meglio bigodini e ferro caldo; perfette 
le scalature piene.
Le cotonature sarebbero l’ideale per volumizzare i capelli fini: il 
problema è che li danneggiano. Meglio optare per i bigodini e il ferro 
caldo e poi raccogliere i capelli in modo naturale. Dà ottimi risultati 
sollevare i capelli al top della testa e lasciare più piatti quelli ai lati. 
Per quanto riguarda i tagli, mai ricorrere a sfilature aggressive e 
sfilamenti. I capelli fini non amano i tagli pieni: meglio le scalature 
piene, danno risultati migliori.

Stefano Milani   –  no, le formule delle 
attuali colorazioni sono così avanzate 
e cosmetiche da donare volume ai 
capelli fini.
Le attuali colorazioni vantano formule innovative e 
tecnologicamente avanzate dalla duplice valenza: assi-
curano sia un risultato cosmetico ottimale sia un’azione 
trattante grazie alla presenza di attivi che rinforzano 
e donano volume e compattezza ai capelli. Per questo, 
sono perfette anche per i capelli più fini. Certo, è fonda-
mentale avere alcune accortezze durante l’applicazione. 
Una carta vincente sono anche i giochi di riflessi colorati 
che donano profondità e, per effetto ottico, incrementano 
visivamente il volume della capigliatura scolpendo il 
taglio e definendo lo styling.

Quali servizi tecnici sono sconsigliati 
per i capelli fini?

Stefano Milani   –  no a permanenti, sti-
rature classiche e ripetute decolorazioni.
Eviterei tutti i trattamenti aggressivi o stressanti. Scon-
siglio permanenti e stirature classiche. E, logicamente, 
attenzione a tutti i trattamenti di colorazione troppo 
‘strong’, come le ripetute decolorazioni.

Sonia Lunardelli  –  no a permanenti, 
decolorazioni, decappaggi e… shampoo 
comprati al supermercato.
Sono da evitare le permanenti, le decolorazioni e i 
decappaggi, che assottigliano ulteriormente il capello 
e lo indeboliscono. Ma eviterei anche gli shampoo 
acquistati al supermercato…

Francesco De Michele  –  no a schiari-
ture e stirature chimiche; sì alle decolo-
razioni di ultima generazione. shampoo 
comprati al supermercato.
Bando alle schiariture e alle stirature chimiche: 
uccidono i capelli fini. Sulle decolorazioni andrei più 
cauto: quelle di ultima generazione sono particolar-
mente rispettose e adatte anche ai capelli fini.

redken

 capelli fini, 
un problema di spessore…
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ERRATA CORRIGE
Sul precedente numero abbiamo scritto che 
questo prodotto non contiene olio di argan… 
ovviamente non è così. È il suo’ ingrediente’ 
principale. Ecco la vetrina corretta.

RENÉE BLANCHE,  H Zone Argan Active Shinespray
Serve per: nutrire i capelli stressati da sole, salsedine, 
trattamenti chimici, piastra e phon.
Cosa fa: protegge dal sole grazie ai filtri Uv; nutre 
il capello; lo profuma; svolge un’efficace azione anti-
screspo. Esalta il colore dei capelli. Non unge.
Cosa contiene: olio di argan. Filtro solare.

jean paul
mynè

renée 
blanche

aveda

la biosthetique
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4 - Utilizzare lampadine a basso consumo energetico .
Utilizzare lampadine a basso consumo (fluorescenti compatte) 
comporta un risparmio fino all’80% dell’energia per l’illuminazio-
ne, mentre usare faretti a led in luogo dei faretti classici alogeni,  
permette di risparmiare fino al 30%. 

5 - Utilizzate borse per la spesa in tessuto o in carta invece che 
sacchetti di plastica. Utilizzare sempre borse in tela o comun-
que buste di carta che possono essere riciclate. Con il manca-
to utilizzo in una settimana di 4 buste di plastica da 20 g, in un 
anno si evitano fino a 8 Kg di CO2. 

6 - Controllare la climatizzazione del salone.
Spegnendo il proprio condizionatore per 4 ore al giorno per 4 
mesi l’anno (da giugno a settembre) si risparmia fino al 50%, 
cioè mediamente 480 kWh e più di 300 Kg di CO2 l’anno. 
Per risparmiare energia fino al 30%, è possibile utilizzare dei 
sistemi di oscuramento nelle superfici vetrate sulle quali batte 
il sole in determinate ore della giornata. 

7 - Fare la raccolta differenziata.
La pratica della raccolta differenziata permette di ridurre i rifiuti 
dispersi nell’ambiente e il loro razionale riuso. I prodotti che 
possono essere differenziati nel salone sono ad esempio: 
barattoli di cosmetici in plastica o vetro, confezioni e 
raccoglitori di prodotti in carta e cartone. 

8 - “Pulizia ecologica”.
Per la pulizia e la detersione dei locali preferire l’utilizzo di 
detersivi ecologici formulati con ingredienti derivati da materie 
prime di origine vegetale o minerale, non utilizzando materie 
prime di origine petrolchimica o animale o sostanze di sintesi 
con azione nociva. 

9 - Cercare di utilizzare l’auto meno frequentemente.
Per piccoli spostamenti, e se la viabilità stradale lo permette, 
ci si potrebbe spostare in bicicletta: in una settimana lavorativa 
per uno spostamento di 6 Km (a/r) le emissioni evitate 
arrivano fino a 6 Kg di CO2. Si potrebbe infine incentivare i 
clienti a recarsi presso il salone con mezzi eco-compatibili. 

10 - Utilizzare lavaggi in modalità ‘nature’.
Utilizzare sempre la lavatrice a pieno carico per il lavaggio dei 
teli in uso nel salone è anche un importante contributo per la 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica, perché si arriva-
no a evitare fino a 45 Kg di CO2. Verificare anche se la lavatrice 
sia dotata del ‘carico variabile’ o ‘carico automatico’, che 
dosa l’acqua e i consumi elettrici sulla base del peso reale della 
biancheria caricata.

alternative@ediservice.biz
Nel tuo salone hai inventato qualcosa di speciale, che vorresti condividere e far conoscere? 
Scrivi a alternative@ediservice.biz e raccontaci cosa fai di diverso dagli altri. 
Uno dei prossimi saloni di questa rubrica potrebbe essere il tuo.

etica
estetica&
Un salone modello da tenere d’occhio Rubertelli Hair&Beauty a Milano

Ha inaugurato poco tempo fa a Milano il primo salone italiano 
completamente eco-sostenibile. 
Si chiama Rubertelli Hair&Beauty ed è nato in partnership con  Maletti 
Group e L’Oréal Professionnel. Risparmio idrico, illuminazione led, legni 
da silvicolture a km zero, pavimento in ceramica Active, al biossido 
di titanio, per abbattere la carica batterica dell’ambiente: sono solo 
alcune delle soluzioni adottate in questo salone-progetto destinato 
a diventare un modello di coscienza ecologica.

Un progetto che guarda lontano e con un preciso obiettivo: diventare un esempio da seguire per sostenere 
attività e diffondere comportamenti con una coscienza ecologica. È il salone Rubertelli Hair&Beauty in 
via Vincenzo Monti, 56 a Milano. 350 mq suddivisi in diversi spazi: vetrina ingresso, laboratorio capelli, 
spazio beauty, spazio manicure-pedicure, spazio riservato al personale e spazio ufficio. 

I materiali dell’arredamento
I materiali utilizzati al suo interno per l’arredo sono frutto 
di una ricerca e di una tecnologia tutta incentrata sull’aspet-
to ecologico: il legno utilizzato per la produzione proviene 
da una silvicoltura a km zero ed è certificato FSC e PEFC.  
La piegatura avviene con colle in classe E, a bassissimo 
contenuto di formaldeide. La verniciatura protettiva viene 
effettuata con vernici ecosostenibili. 
I piedi sono in alluminio riciclato e riciclabile al 100%.  Le 
imbottiture sono realizzate in BIOH®, un poliuretano 
espanso flessibile composto da polioli di soia e da un quanti-
tativo molto ridotto di materiale non rinnovabile. Il rivesti-
mento è un materiale realizzato con ben l’81% di materiali 
sostenibili: prodotti naturali per il 30% e materiali riciclati 
per il 51%; solo il 19% dunque deriva dalla lavorazione del 
petrolio. I plastificanti sono ottenuti da oli di semi naturali. 

Il risparmio idrico
Anche gli accessori sono studiati con i medesimi criteri: nel 
soffione boccetta del lavatesta è installato un limitatore di 
portata che permette di ridurre notevolmente l’erogazione 
dell’acqua. Il sistema consente un risparmio di acqua dal 20 
al 70% a seconda della pressione della rete idrica. 

L’illuminazione
L’illuminazione del retro delle specchiere e del retro-lavag-
gio è realizzato in led, che consentono un notevole risparmio 
di energia elettrica e un minor surriscaldamento dell’am-
biente. I led a lunga durata diminuiscono inoltre il costo 
economico e ambientale necessario per la loro sostituzione. 

I pavimenti
Lo studio degli interni, su progetto dello Studio Nayla e 
Daniele Renzi, adotta la stessa filosofia di eco-sostenibilità. 
Dove è stato possibile si sono conservati i materiali originali, 
come nel caso del parquet della zona di ingresso, integrato 
negli spazi di collegamento di scale e disimpegno. Nei repar-
ti tecnici del salone e nelle cabine di estetica, invece, è stato 
introdotto un nuovo pavimento in ceramica Active, al biossi-
do di titanio, per abbattere la carica batterica dell’ambiente. 

10 regole di comportamento 
eco-responsabile in salone
Serie Nature di L’Oréal Professionnel con la consulenza di Parchi per 
Kyoto Club e Federparchi già da alcuni anni ha messo a punto 10 regole 
di comportamenti eco responsabili nel lavoro quotidiano degli accon-
ciatori. Per metterne in pratica alcune… basta davvero poco. 

Eccole.

1- Chiudere il rubinetto dell’acqua mentre insaponate i capelli della 
cliente. Con una media di 20 clienti al giorno, nell’arco di un anno – per 
un salone medio - si stima un consumo di acqua di circa 540.000 litri con 
conseguente consumo di 2.500 metri cubi di gas metano per riscaldarla. 
La semplice applicazione di un rompigetto permette di risparmiare in un 
anno fino a 356.000 litri, ossia il 66% del consumo solito di acqua. 

2- Fare attenzione all’efficienza energetica al momento dell’acquisto di 
nuovi strumenti da lavoro. Vanno preferiti quelli efficienti di classe A+, in 
grado di garantire un risparmio di ben 380 kWh, pari a una riduzione di 
240 Kg di CO2 l’anno e sempre quelli a potenza regolabile: 
asciugacapelli, piastre liscia-capelli, caschi messa in piega. 

3 - Spegnete i vostri phon, piastre e caschi al momento del non utilizzo.
Il tempo impiegato per una asciugatura standard con piega senza mai 
spegnere il phon è di 40 minuti, durante i quali cui si consumano ben 1,3 
kWh. Spegnendolo negli intervalli si arrivano a risparmiare fino a 6 kWh 
(20 clienti al giorno); in un mese 240 kWh (ca 150 Kg CO2) e fino al 40% in 
un anno (2400 kWh - 456 euro e 1500 Kg di CO2).  Utilizzare piastre liscia-
capelli in ceramica che hanno la temperatura regolabile; staccare la 
spina delle piastre quando non sono utilizzate e non lasciarle in stand by, 
comporterebbe un risparmio ulteriore di 2 kWh al mese.



IL MONDO DEL CINEMA? 
IL MODO PIÙ DIRETTO PER NON FARE L’IMPIEGATO
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Alcuni dei più recenti scatti di Romolo Eucalitto stanno già 
facendo storia: sono quelli catturati sulla scena del film del 
regista turco-italiano Ferzan Ozpetek ‘La magnifica presen-
za’, un dramma commedia uscito nelle sale lo scorso marzo. 
Ma Romolo ha lavorato anche con Carlo Verdone, con cui con-
divide la passione per la fotografia, oltre che con tanti altri 
miti del cinema. Di tutti quelli che ha conosciuto, Romolo 
non ha cercato l’amicizia, ma ha provato a capirne l’anima 
attraverso i suoi scatti.

Nelle tue fotografie ci sono tutti i personaggi più celebri 
del cinema italiano: c’è qualcuno che ti ha lasciato un 
segno diverso dagli altri?
A dire il vero, no. Proprio no. È difficile che i rapporti sul 
set lascino un segno. Può nascere simpatia, amicizia; si può 
andare a cena insieme. Può perfino nascere un feeling par-
ticolare. Ma nulla di più. E poi, sul set non sono in cerca di 
amici, ma di persone che alimentino le mie fantasie.

Il mondo del cinema è stato una scelta casuale o voluta?
Una scelta voluta. Da bambino ero affascinato dal mondo del 
cinema e dello spettacolo. In fondo, il cinema è il modo più 
diretto per non fare l’impiegato. Detto questo… ero appassio-
nato di Kubrick, Fellini e  Hitchcock e lo sono ancora oggi.

Come è nata la tua passione per la fotografia?
Eravamo un gruppo di amici che in comune avevano la 
passione per la fotografia. È nata così: la sera uscivamo e 
facevamo foto di tutti i tipi, poi le sviluppavamo.
Per quanto riguarda i miei studi: la strada, è lei che mi ha 
insegnato tutto.

Hai un legame speciale con Ferzan Ozpetek: 
cosa avete in comune?
La passione per il bello e per la fotografia, che condivido an-
che con Carlo Verdone. Carlo fotografa i cieli. Sembra strano, 
ma in ogni cosa c’è la sua bellezza. Ozpetek e Verdone sono 
due grandi registi: tra noi c’è una stima reciproca.

Hai viaggiato molto anche nei paesi arabi. Cosa pensi del 
mondo dell’islam personalmente? Ti sembra che sia rap-
presentato correttamente nella stampa del nostro paese?
Sul campo, nei paesi arabi, ho sempre avuto l’impressione di 
una religione ‘buona’, aliena dalla violenza. Sono sempre gli 
uomini a interpretare male le religioni per i loro interessi. 
Non saprei dire se la stampa rappresenti l’islam in modo 
corretto. Di sicuro c’è che gli arabi sono mal considerati in 
occidente e che le loro donne non vivono bene perché sono 
emarginate dalla nostra della società.

Qualche battuta con Romolo Eucalitto, fotografo di scena 
Ha lavorato con i grandi del nostro cinema, da Carlo 
Verdone a Ferzan Ozpetek. Ma nessuno gli ha lasciato 
un segno particolare. I segni, semmai, li ha lasciati lui, 
che con il suo lavoro di fotografo di scena ha immortalato 
l’altra faccia del cinema italiano, quella dei momenti di pausa, 
degli scatti rubati e non ‘ufficiali’. È Romolo Eucalitto, 
che ci regala qualche battuta senza prendere nulla 
troppo sul serio… tranne la sincerità, naturalmente.

“
Pietro Delle Piane premiato 
come miglior attore non protagonista
Sullo scorso numero abbiamo parlato 
di Pietro Delle Piane… Lo scorso maggio, 
alla XII edizione del Premio Internazio-
nale  Napoli Cultural Classic, nello storico 
Teatro Umberto di Nola, gli è stato asse-
gnato il Premio Giuria come miglior attore 
non protagonista per ‘Lo sposalizio’.
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Perché hai scelto di tenere in salone Argan 
Active Shineoil di Renée Blanche?
Perché è a base di olio di argan, un attivo che oggi va molto tra le clienti. Molte donne 
mi chiedono di risolvere il problema del crespo e dell’idratazione senza appesantire il capello: 
Shineoil è il prodotto ideale. Restituisce elasticità e brillantezza anche ai capelli più sfibrati, 
senza ungerli e assorbendosi rapidamente. Naturalmente, va applicato nel modo corretto: 
sempre sulle punte, sul fusto quando il capello è arido e mai sulle radici.

"
IL SALONE
Hairudy, Lanciano - Chieti

IL PRODOTTO IN PROVA
H Zone Argan Active Shineoil di Renée Blanche

IL GIUDIZIO 
Rudy D’Amico, titolare del salone

 Provato in salone  a cura della redazione

In che cosa si differenzia dagli altri prodotti per le doppie punte?

In genere, i prodotti per le doppie punte hanno base siliconica, filmogena e 
sigillante, ma non nutriente. Shineoil, invece,  nutre in modo naturale: l’olio 
di argan, che ha un importante apporto proteico, penetra nel fusto aiutando le 
squame a chiudersi e curandole in profondità. Non si limita a sigillare. Inoltre, 
ha un effetto lenitivo: il capello mangia e beve davvero.

A quale tipologia di cliente si può proporre Shineoil? 
A tutte le clienti, con capelli naturali e colorati. Shineoil è ideale per i capelli che 
hanno bisogno di nutrizione, ma anche per i capelli grassi, che spesso presentano 
punte sfibrate. E poi, è perfetto come pre e post piega, per donare lucentezza naturale 
a capelli ricci e lisci, anche quelli più sottili.

Ha avuto successo nel tuo salone? 
Riesci a fare rivendita con questo prodotto?
Tantissimo, lo vendo in tutte le stagioni, ma soprattutto d’estate. Spesso le mie 
clienti lo preferiscono ai tradizionali prodotti solari, perché le fa sentire più sicure. 
È un prodotto estremamente versatile.

Si può utilizzare anche come protezione al mare?
Assolutamente sì, perché contiene filtri solari, in grado di bloccare la nociva 
combinazione di ossigeno e raggi ultravioletti. Senza contare che l’olio di argan 
protegge il capello anche dalla salsedine, che, veicolandosi tra le squame, danneggia 
il fusto fino a portarlo alla disidratazione.

In più, al rientro dalle vacanze non butti via Shineoil come fai 
con gli altri prodotti solari…: lo puoi usare tutto l’anno.
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È ghd, bellezza!
La formazione ghd: basta una giornata per un nuovo servizio in salone
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Mauro, ci sono moltissime aziende del settore professionale 
che fanno formazione per gli acconciatori. 
Cosa fa di diverso ghd?
ghd guarda ai risultati immediati: il ritorno economico di un 
corso deve concretizzarsi subito in salone, il giorno dopo. Ecco 
perché il format dei nostri corsi è breve. Grazie alla versatili-
tà della styler e a tecniche semplici, che non richiedono tanta 
pratica, l’acconciatore può recuperare il giorno dopo in salone 
quello che ha investito per iscriversi al corso. Del resto l’uovo 
di Colombo di ghd è sempre stato l’approccio immediato.

Dove si svolgono i vostri corsi e di che cosa trattano?
I corsi si svolgono su tutto il territorio italiano, per lo più 
all’interno di hotel. Grazie a una rete capillare di educatori 
e location – per la precisione, 28 in Italia – un acconciatore 
italiano che voglia partecipare a un nostro corso deve spostarsi 
al massimo a un ora di distanza dal suo salone. Per quanto ri-
guarda gli argomenti, i nostri corsi si focalizzano sullo styling. 
Da quando abbiamo lanciato il phon ghd air, trattiamo anche 
le tecniche di asciugatura con phon. Siamo molto attenti alla 
qualità della nostra formazione: cinque educatori ogni 25/30 
partecipanti. In più, oltre al lavoro su testine, diamo la possibi-
lità di lavorare su modella.

Che cosa diresti a un acconciatore per convincerlo 
a iscriversi a uno dei vostri corsi?
Se è già un cliente ghd, gli ricorderei che con la styler ghd in 
salone ha un potenziale enorme… per lo più i parrucchieri lo 
utilizzano al 10%, solo per fare i capelli lisci. Mentre inviterei 
chi non ha la styler ghd in salone a venire a vedere la differen-
za e a conoscere un importante servizio in più.

Se è vero che la formazione ghd fa la differenza, potresti 
citare l’esempio di un acconciatore che ti ha seguito e ha 
avuto una svolta professionale positiva?
C’è un ragazzo di 27 che è stato due anni con noi. Dopo aver segui-
to il nostro iter di formazione, ha aperto un suo salone. Ricordo a 
tutti, inoltre, che le più grandi catene di franchising hanno inseri-
to il servizio styler ghd all’interno del loro listino… non vi basta?

‘
Sì, è vero: in realtà basta anche solo mezza giornata di formazione 
per avviare con professionalità un nuovo servizio in salone. E non uno 
qualunque, ma quello ormai ‘cult’ della styler ghd. Mauro Galzignato, 
direttore artistico ghd Italia, ci spiega perché vale la pena partecipare 
ai corsi di formazione del più celebre brand dell’hairstyling.





TRICOSAL: 
L’ACCONCIATORE NEL RUOLO DI CONSULENTE TRICOLOGICO
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“Tutto parte dalla detersione – spiega Alvaro: è da qui che pren-
dono avvio i nostri corsi, spaziando tra le differenti morfologie 
umane e i vari fototipi. Esistono tipologie di persone con orga-
nismi che hanno una forte auto-difesa  e non hanno bisogno di 
particolari protezioni: si tratta di caratteristiche innate. Ne 
esistono altre che hanno un’epidermide e un cuoio capelluto 
delicato e sensibile. In passato, in salone si proponevano mas-
saggi e manipolazioni troppo aggressivi: vi ricordate la spazzola 
con le punte di plastica? Niente di peggio per un cuoio capel-
luto. Ecco perché è importante che un acconciatore abbia una 
specifica preparazione tricologica: altrimenti, anziché migliora-
re la salute dei capelli dei clienti, la peggiora”.
Da venti anni a questa parte ha preso piede l’idea del relax 
al lavaggio e le tecniche di massaggio sono sempre più 
diffuse: Tricosal insegna agli acconciatori cosa fare e quali 
tecniche scegliere in base alla tipologia di cuoio capelluto.
“Ci sono aspetti che a volte l’acconciatore trascura, spiega Alva-
ro. Ad esempio, l’attesa, che può rivelarsi devastante: il cliente 
annoiato assiste a tutti gli errori dell’acconciatore, alle smorfie, 
ai suoi atteggiamenti sbagliati… Niente di più controproducen-
te. Meglio separare la zona dell’attesa dal resto del salone e at-
trezzarla come se fosse un’area relax pre-lavaggio, con poltrone 
massaggio, musicoterapia , aromaterapia e cromoterapia. Tutto 
sommato non occorrono grandi investimenti.
Benessere è sicuramente una delle parole chiave del mon-
do Tricosal. Non un benessere generico, però, ma un benes-
sere fondato sulla preparazione tricologica.
“Mi sono accorto, per esempio, che sono pochi gli acconciatori 
che conoscono la differenza tra desquamazione e forfora – di-
chiara Alvaro. Eppure hanno due cause differenti e vanno trat-
tate in modo diverso: la desquamazione richiede idratazione; 
la forfora, invece, ha bisogno di un’azione antibatterica. Potete 
immaginarvi i danni provocati dall’acconciatore se non riesce a 
distinguere le due patologie…”.
Nella filosofia Tricosal, la formazione è il primo e importante 
passo per la fidelizzazione del cliente.
Quest’anno l’accademia prevede tre percorsi: femminile, ma-
schile e basic, quest’ultimo dedicato alla formazione dei collabo-
ratori. In tutto, 12 giorni nell’arco dell’anno: si studia tricolo-
gia, taglio e colore. Si impara a interpretare la volontà della 
cliente anche al di là degli ormai celebri ‘santini’ fotografici con 
cui si presenta in salone, cercando di capire che cosa esprime 
la foto alla quale la cliente vorrebbe assomigliare: sensualità, 
eleganza oppure determinazione e sicurezza? Del resto, Tricosal 
è stata una delle prime aziende a introdurre la PNL, la pro-
grammazione neuro-linguistica: per insegnare agli acconciatori 
come far sentire importante una donna e a immaginarne la 
trasformazione in base ai suoi sogni.
I costi di formazione, in termini di sviluppo, dovrebbero 
essere considerati come investimenti.
Serve un ribaltamento di logica: non più “evito questo corso 
di formazione perché mi costa, vista la crisi”, bensì “opero 
questa scelta come investimento per uscire dalla crisi”.

“Oggi ci troviamo di fronte a un nuo-
vo acconciatore, che ha intrapreso 
la professione dopo gli studi e non 
perché non aveva voglia di studia-
re”. Esordisce così Alvaro Quarta, 
titolare di Tricosal, convinto che non 
siano cambiati solo il mercato della 
cosmesi e i consumatori, ma anche 
il parrucchiere. Per questo, Tricosal 
ha puntato tutto su un’accademia 
super specializzata, che tratta tema-
tiche di tipo tricologico e stilistico.

Fin dagli esordi nel 1978, Tricosal ha cre-
duto nella formazione professionale di alto 
livello, con l’obiettivo di preparare l’accon-
ciatore non solo a creare stili alla moda, 
ma soprattutto a riconoscere e trattare le 
problematiche del cuoio capelluto.

Riduzione delle risorse e crescita di sensibilità del mercato stanno portando 
ad un mutamento dei modelli di consumo e di sviluppo. I modelli di consumo 
stanno cambiando.Credo che la strada più coerente per i parrucchieri sia an-
ticipare questa tendenza. Si dice che i consumatori acquistano i cosmetici in 
farmacia perché è lì che trovano la consulenza specifica. Ma, l’acconciatore 
non dovrebbe essere un buon consulente in fatto di capelli e cuoio capelluto?
Certo, potrebbe diventarlo con una formazione adeguata. È questa la 
‘battaglia culturale’ che Tricosal porta avanti da anni: l’ultimo ‘step’ è stata 
la creazione di un’accademia di formazione specializzata sui temi tricologici 
e stilistici. Ce ne parla Alvaro Quarta, titolare di Tricosal.



"
IL PRODOTTO IN PROVA
Phon ghd air

IL GIUDIZIO 
Diego Comandulli e Daniele Telella

 PROVATO IN SALONE

Ti piace la pulsantiera nella zona posteriore dell’impugnatura del phon ghd air? 

Diego – È molto comodo: si evita di far spegnere inavvertitamente il phon mentre lavori. 
Quando lo impugni , l’incavo della mano non viene mai a contatto con la pulsantiera.
Daniele – Sì, i phon tradizionali con la pulsantiera di lato sono spesso un intralcio.

In che cosa si differenzia dagli altri? 
Diego – Beh, praticamente in tutto. Per i becchi a due misure a incastro, per l’elevato design. Ma anche 
per il motore potente: 1.800 litri d’aria al minuto, vale a dire circa il doppio di un buon phon. Questo 
permette di risparmiare il 20% del tempo nell’asciugatura e di fare più cassetto…
Daniele – A parte quello di cui ha già parlato Diego, anche per il pennino in ceramica ionizzata all’interno 
del phon. Il pennino emana ioni negativi che, incontrandosi con gli ioni positivi del capello, lo rendono 
lucido e setoso. L’effetto cosmetico è immediatamente visibile e le clienti ne sono entusiaste.  Ottima 
anche l’impugnatura ergonomica. Sottolineo, ‘last but not least’, il peso contenuto del phon: un dettaglio 
determinante per chi ci lavora 12 ore al giorno…

Quali sono gli hairstyling che vengono meglio con il phon anziché  con la piastra?
Diego – Non si tratta di fare distinzioni a seconda dello stile: anche un liscio a piombo con la piastra ha 
bisogno di essere pre-impostato con il phon. Forse il phon è più adatto quando vuoi creare volumi esagerati 
o styling spettinati.
Daniele – È la sinergia tra i due strumenti a essere vincente, qualunque hairstyle tu voglia creare.

Ha avuto successo nel salone dove lavori? 
Diego – Sì, quando ti sei abituato a ghd air, ne diventi dipendente. Piace anche alle clienti, che si accorgono 
subito della nuova lucentezza dei propri capelli.
Daniele – Ho sostituito tutti i miei vecchi phon con ghd air. E lo vendo anche in salone alle clienti come 
prodotto di bellezza…
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Si applicano e si rimuovono 
velocemente, senza danneggia-
re i capelli. Sono le stripes di L.A. 
Hairstyles, capelli naturali al 100% 
ideali per cambiare il look e 
creare imprevedibili tagli fashion 
geometrici e asimmetrici. Un 
nuovo servizio in salone, diverso 
dalle tradizionali extension.

Le stripes di L.A. Hairstyles
Le nuove stripes sono ciocche di capelli naturali 
vendute in differenti colori e quattro lunghezze, dai 
20 ai 50cm.  A differenza delle altre strisce bi-adesive 
presenti sul mercato, che imprigionano i capelli della 
cliente a ‘sandwich’, con le L.A. Hairstyles stripes sono 
i capelli della cliente a imprigionare le strisce ai due 
lati. Per questo, le nuove stripes hanno una miglior 
tenuta: dai tre ai cinque mesi.

In quanto tempo si applicano
Bastano due minuti per striscia. Ad esempio, per 
creare l’effetto ‘colpi di sole’, bastano solo pochi minuti.

Per applicarle e rimuoverle non servono macchinari
Le L.A. Hairstyles stripes si fissano con uno speciale 
gel chiamato ‘connettore’ e vengono rimosse con un 
altro gel definito ‘disconnettore’. Non occorre alcun 
macchinario.

Un nuovo servizio in salone
A differenza delle extension, le L.A. Hairstyles stri-
pes si applicano non solo su tutta la capigliatura, per 
ottenere un effetto allungamento o infoltimento, ma 
anche su singole ciocche per creare tagli geometrici 
asimmetrici difficilmente realizzabili con i capelli 
naturali della cliente. 

PER INFO:
Gesi Srl
www.LA-hairstyles.com
E-mail: estensioni-L.A.hairstyles@hotmail.com
Fax. 0828/302375

Sede legale
Via Torriani 33 
22100 COMO 

Sede operativa
Via S.S 18 
84091 Battipaglia - Salerno
Tel. 0828/301405

L.A. 
HAIRSTYLES 
STRIPES
by GESI HAIR EXTENSION

Dove le trovi in Italia

applicazione 
stripes
L.A. Hairstyles
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Sul territorio – Label.m a cura della redazione
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‘
SEI UN 
ACCONCIATORE 
DELL’EMILIA ROMAGNA?
Contatta World Diffusion per i prodotti Label.m
Giovanni Ceci, titolare di World Diffusion

Perché hai scelto i prodotti Label.m?
Lavoro dal 1967 con gli acconciatori, conosco il mercato e ho sempre cercato di dare 
il meglio. E il meglio in salone significa prodotti in esclusiva che non trovi nella 
grande distribuzione.

Qual è il salone tipo che li acquista?
Il salone di target medio-alto, quello con una clientela esigente, attenta all’innovazione 
e alla moda. In genere, si tratta di acconciatori che cercano un partner in grado di 
offrire una consulenza a 360°: tecniche, moda e gestione del salone.

Cosa dicono i tuoi clienti di questi prodotti?
Ne sono innamorati. Label.m è l’unico marchio in Italia che vive in funzione della moda 
passerelle di stagione, direttamente dalla London Fashion Week. I concessionari Label.m, 
per esempio, sono stati i primi a introdurre sul mercato italiano un prodotto di styling 
opaco… ci presero per pazzi. E invece oggi ‘Matt Paste’ è diventato un cult.

LA SChEDA DEL CONCESSIONARIO

Nome concessionario
World Diffusion s.n.c.
Titolare
Giovanni Ceci
Attività
Distribuzione dei prodotti Label.m 
Anno di fondazione
1981
Area distribuzione
Emilia Romagna
Numero clienti
400 saloni negli ultimi due anni
Servizi
Formazione di base, classica e 
avanzata taglio e colore a 360 
con il marchio Label.m, nelle  
Accademie Toni&Guy  e con 
eventi  locali a Modena.
Contatti
worlddiffusion@tiscali.it

‘
SEI UN 
ACCONCIATORE 
DI CAMPANIA, PUGLIA?
Contatta Be One per i prodotti Label.m

Salvatore Somma, titolare Be One

Perché hai scelto i prodotti Label.m?
Perché rappresentano un brand di prestigio, il riferimento per gli acconciatori 
che vogliono fare moda e distinguersi. Ma anche per la qualità delle formulazioni 
e del packaging: mi piace andare sul sicuro e offrire il massimo.

Qual è il salone tipo che li acquista?
Medio-alto. Del resto, un prodotto così merita di essere valorizzato dai migliori acconciatori, 
intendo dire quelli che hanno fatto della qualità il tratto distintivo della loro professione.

Cosa dicono i tuoi clienti di questi prodotti?
Potete immaginarlo… sono prodotti eccezionali che fidelizzano la clientela in salone. 
L’acconciatore non li compra solo per venderli, ma anche per essere sicuro che 
i clienti tornino nel suo salone.

LA SChEDA DEL CONCESSIONARIO

Nome concessionario
Be One s.r.l.
Titolari
Salvatore Somma, Raffaele 
Scognamiglio e Alfonso Avitabile
Attività
Distribuzione di prodotti Label.m
Anno di fondazione
2012
Area distribuzione
Campania, Puglia
Numero clienti
più di 200 saloni
Servizi
Formazione di base, classica e 
avanzata taglio e colore a 360° 
con il marchio Label.m nelle 
Accademie Toni&Guy  e con 
seminari in zona di distribuzione.
Contatti
Cellulare del titolare 392 7692617       
salvatore@beonecosmetics.it
info@beonecosmetics.it
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BRITISH STYLE in villa italiana
Monastier di Treviso, Villa Fiorita : 
le suggestioni dell’hairstyle più ‘cool’ allo show di Label.m Italia

Label.m show, Villa Fiorita -  Monastier di Treviso
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Hi Gary! Ti faccio subito la domanda canonica, 
così non ci pensiamo più: come ti è venuto in 
mente di fare l’acconciatore?
Beh, avevo solo 15 anni… si parla di 30 anni fa. Ho 
cominciato un po’ come tutti: per caso, per gioco, per 
sfida. Questo mestiere mi piace perché amo la gente e – 
lo ammetto- mi piacciono le donne… Certo, per questo 
avrei anche potuto fare il calciatore, ma non avrei avuto 
la possibilità di esprimermi e creare. Oggi ho un salone 
a Kensington , sono con Toni&Guy da ben 22 anni… non 
cambio più idea.

Cosa ci facevi a Villa Fiorita da Label.m Italia?
Presentavo agli acconciatori italiani l’ultima collezione 
Toni&Guy, naturalmente. Adesso non farmi una do-
manda sulle tendenze di stagione… Qualunque cosa vi 
dicano, la verità è che nel prossimo autunno inverno 
andranno soprattutto le frange corte e aggressive. L’ho 
visto ovunque sulle passerelle, da Londra a Milano: 
date un’occhiata a Versace, per esempio. Quello dell’hai-
rstyle della prossima stagione è un messaggio forte, 
senza sfumature.

Nell’immaginario collettivo della moda contano 
di più le passerelle o le celebrity del cinema?
Questa è una bella domanda. Credo che le passerelle 
influenzino maggiormente il mondo degli acconciatori… 
che infatti ci lavorano. Dal punto di vista commerciale, 
sono sicuramente le grandi e piccole star del cinema a 
influenzare il pubblico.

Sforzati e spendi almeno tre parole sui colori 
capelli del prossimo autunno inverno…
Rame, tanto rame e ramati. Colori profondi, sofisticati e 
non pieni, sempre ricchi.

Tornerai in Italia?
Certo, in agosto. Maurizio Basso mi ha invitato per le 
vacanze…

Ecco cosa ci ha raccontato sull’hairstyle del prossimo 
autunno inverno, sulle passerelle e… sull’Italia.

“
Antonella e Maurizio Basso di Label.m Italia hanno fatto agli acconciatori ita-
liani l’ennesimo regalo firmato ‘Uk’. Ancora una volta sono riusciti a portare 
tutto il meglio dell’hairstyle londinese a pochi passi da casa nostra. Per farlo, 
hanno scelto una splendida location immersa in un parco tipicamente italiano: 
Villa Fiorita a Monastier di Treviso. È qui che abbiamo incontrato Gary France, 
Toni&Guy international artistic director, una presenza costante nei backstage 
della London Fashion Week e uno dei più grandi top hairstylist del momento.
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‘
La protezione 
soLare dei capelli 
dalla a alla z
È il kit perfetto da proporre in salone alle clienti in partenza per le vacanze. 
Assicura capelli belli e sani per tutto il periodo estivo proteggendoli da sole, salsedine, 
cloro e vento. Tutto in un kit: Macadamia Canteen Bag che contiene prodotti specifici 
alla cura e alla prevenzione dei capelli al sole.

Il kit contiene:
1 pz Healing Oil Treatment 125 ml, olio terapeutico indicato per tutti i tipi di capelli, 
in particolare secchi o rovinati.
1 pz Deep Reapir Masque 100 ml, ricostruttore intensivo che penetra in profondità e 
ricostruisce i capelli danneggiati per migliorarne la salute, la lucentezza e l’elasticità. 
Ideale per capelli trattati.
1 pz Rejuvenating Shampoo 100 ml, shampoo idratante adatto a tutti i tipi di capello, 
in particolare secchi o rovinati.
1 pz Oil Infused Comb, pettine infuso nell’olio… A cosa serve un kit con il pettine? 
Ricordate alle vostre clienti che mettere il conditioner senza pettinare i capelli per 
distribuirlo bene, è quasi inutile!

Quando si parla di gel professionali innovativi per la ricostruzione 
unghie, l’associazione è immediata con RobyNails. Nel settore 
della ricostruzione e decorazione unghie, RobyNails rappresenta 
la punta di diamante, grazie ai suoi prodotti: i gel dell’ Original 
Gel System e i Gel Color RobyNails. I brillanti risultati ottenuti da 
RobyNails sono stati conquistati sul campo e vengono consolidati 
giorno dopo giorno con la proposta di soluzioni innovative e all’avan-
guardia, di elevata qualità e di comprovata efficacia. 

Lo sviluppo nazionale e internazionale di questo successo italiano 
al 100% si basa su solide fondamenta: formazione professionale, 
ricerca e sviluppo, know how produttivo, competenze manageriali e 
creatività made in Italy.

Dopo i primissimi anni di attività, forte della sua crescita, Rob-
yNails ha avviato la produzione in Italia dei gel, a seguito di un 
importante processo di acquisizione delle formule. 
Oltre 15 anni di ricerca e sviluppo garantiscono ai suoi gel una 
formulazione innovativa e di alta qualità, nella tutela dell’unghia 
naturale. Dai laboratori RobyNails nascono Gel UV intelligenti con 
caratteristiche uniche: asciugano in tempi ultrarapidi e non richie-
dono limatura in quanto autolivellanti.

A ulteriore conferma della serietà aziendale, RobyNails possiede la 
certificazione del Sistema di Gestione Qualità conforme alla Norma 
internazionale UNI EN ISO 9001:2008. Il procedimento per otte-
nerla è impegnativo e rigoroso, ma permette di ottenere riscontri 
positivi per l’immagine e l’etica professionale, qualità apprezzate e 
riconosciute oltre i confini nazionali. 

Il lancio di nuovi sistemi di applicazione e di nuove tendenze ha 
permesso a RobyNails di essere famosa anche all’estero per essere 
riuscita a coniugare il know-how produttivo alla creatività, fantasia 
ed eleganza ‘made in Italy’.

Grande anche l’impegno, da parte di RobyNails, nello sviluppare 
nuove opportunità di business per gli operatori di bellezza. Il prin-
cipale esempio è costituito dai Nail Corner RobyNails che rappre-
sentano, per i professionisti con un centro già avviato, un valido 
strumento per incrementare il proprio business. Introducendo i Nail 
Corner, onicotecniche, estetiste, acconciatori e profumieri possono 
usufruire della possibilità di innalzare il proprio livello di servizio, 
con ritorni positivi a livello d’immagine ed evidenti riscontri in fatto 
di fidelizzazione della clientela.

ROBYNAILS
Gel UV intelligenti per un made in Italy di successo 

“
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‘
FAROUK SYSTEMS, 
CHI touch dryer
Caratteristiche tecniche
Il primo phon al mondo con tecnologia ‘touch screen;
1800 w – asciuga i capelli nel 50% del tempo di un phon tradizionale;
leggero – ergonomico, pesa il 40 % in meno della media;
rivestitimento ‘soft touch’;
il più silenzioso della gamma CHI Tools;
tecnologia Ioni – Ceramica – Infrarossi, per ridurre elettrostaticità 
e crespo, mantenendo idratazione nei capelli;
completamente programmabile dallo schermo LCD.
Dagli Usa in arrivo in Italia…
a settembre 2012.

ghd Gloss Collection
Due nuove styler in limited edition, nei colori dominanti delle passerelle primavera/estate 
2012: nero e rosso effetto gloss. Sono le nuove ghd IV styler Gloss Collection e si ispirano 
alle collezioni dei più noti stilisti internazionali: da Givenchy a Valentino, da Vivienne 
Westwood ad Alexander Mc Queen, da Ungaro a Gaultier.

Caratteristiche tecniche:
• tecnologia avanzata in ceramica per capelli belli, lisci e brillanti;
• cavo girevole professionale di 2,7 metri per uno styling facile;
• dispositivo Sleep mode - spegnimento automatico dopo 30 minuti di inutilizzo;
• voltaggio universale per ottenere sempre prestazioni ottimali ovunque.

StyleMe Pro Hairstyler
Lo specchio 3D che rivoluziona l’hairstyle
Rivela in modo virtuale se il nuovo taglio o il nuovo colore di capelli piacerà 
alla cliente. È StyleMe Pro Hairstyler, il primo sistema di ‘user experience’ che 
permette di visualizzare in 3D l’effetto che farà l’acconciatura sul viso della 
cliente.A progettarlo è stata StyleMe Pro, azienda specializzata in soluzioni 
di simulazione virtuale per il settore beauty, in partnership con Seac02.
Attraverso una videocamera posta su uno schermo touchscreen, StyleMe Pro 
Hairstyler riprende il volto della cliente. Un’interfaccia semplice e intuitiva 
guida l’utente lungo la selezione delle opzioni di taglio e di colore capelli fino 
a individuare la combinazione che si abbina in modo perfetto ai lineamenti 
e alla carnagione. L’utente può muoversi liberamente e girare la nuca come 
se fosse davanti a uno specchio, con un effetto che simula quello reale. 
Le opzioni per taglio, colorazione e mèches permettono di accedere a circa un 
milione di composizioni e si aggiornano automaticamente due volte l’anno in 
corrispondenza delle nuove tendenze autunno/inverno e primavera/estate.
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Tutti i nostri prodotti
vengono sottoposti a severi test dermatologici

per testarne la tollerabilità e l’efficacia.

Phytosystem-vg
INVIGORATING

L’alto contenuto di sostanze
funzionali vegetali attive e l’alta

concentrazione di materie prime naturali 
pregiate, imprimono ai prodotti Khenz

uno standard qualitativo molto elevato.

Per un uso efficace del prodotto, si consiglia 
di effettuare il trattamento

almeno due volte la settimana.

Capelli che cadono,
fragili e che invecchiano 

precocemente?

I laboratori di ricerca Khenz,
altamente specializzati in cosmeceutica,
hanno formulato una linea di prodotti alle
cellule staminali vegetali per capelli

e cuoio capelluto di assoluta
innovazione scientifica.

Natural Cosmeceutical

Distributore unico:
Tadema Alliance - Verona - Italia

tel. 045 6300599 - info@tademasrl.com

Ginseng

Staminali
vegetali

Caffeina

Natural
Cosmeceutical
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‘
SUMMER BAG 2012
LE SUMMER BAG 
FIRMATE 
GILES DEACON

Designed for Label.m
Direttamente dalla London Fashion Week arrivano le summer bag firmate 
Giles Deacon e ispirate alla collezione primavera estate del celebre stilista britannico.
Per averle, è semplicissimo: basta acquistare i prodotti Label.m per la cura e l’idratazione 
dei capelli, indispensabili durante le vacanze al mare e in montagna. Le summer bag, 
dall’elegante stampa nei toni del rosa tenue, del grigio, del nero e del rosso, sono limited edition. 

Affrettatevi…
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"  MONITOR COMPANY

QUATTRO 
MESI DI 
CAPELLI LISCI… 
senza danni e formaldeide
Il rivoluzionario StraightWear Smoother di Macadamia ‘ Una miscela di olio e di estratti botanici in grado di lisciare i capelli 
fino a quattro mesi: oggi il sogno di moltissime donne si avvera.  
Si chiama StraightWear Smoother Macadamia ed è un prodotto 
lisciante naturale che elimina il riccio e il crespo senza danneggiare 
i capelli o nuocere alla salute.

Merito della sua innovativa formula, certificata al 100% priva di 
formaldeide. L’assenza di formaldeide è stata verificata da due labo-
ratori indipendenti certificati, che hanno accuratamente analizzato 
e testato StraightWear Smoother e hanno constatato di non aver 
trovato tracce rilevabili di formaldeide in qualsiasi fase del processo. 
Insomma, nessuna emissione di gas durante o dopo il processo di 
lisciatura. Che dura fino a quattro mesi.

La speciale miscela di olio di Macadamia, combinata con semi Qui-
noa, Ginkgo Biloba e altri estratti botanici, rivitalizza i capelli rila-
sciando forza e brillantezza senza pari. Questi ingredienti principali 
lavorando in sinergia avvolgono le ciocche formando uno scudo che 
pone le basi per una perfetta finitura liscia e ultra brillante. 

StraightWear Smoother di Macadamia
Caratteristiche tecniche

• Fino a 4 mesi di lisciatura del capello.
• La struttura naturale torna senza 
problemi di ricrescita.
• Intensifica il colore con brillantezza.
• Riduce il tempo dello styling.
• Infonde morbidezza palpabile.
• Ottimo contro i danni del calore, 
di rottura e le doppie punte.
• Utilizzabile dopo interventi chimici 
in massima sicurezza.
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‘ AVEDA, Smooth Infusion™ 
Retexturizing System
Cosa è: soluzione naturale alla stiratura permanente.
Come agisce: attraverso il calore leviga, liscia ed am-
morbidisce in modo permanente la struttura del capello. 
Agisce in tre fasi: l’applicazione di Retexturizing Crème, 
per capelli trattati o colorati oppure per capelli normali 
e robusti; una componente termica;  Neutralizing Treat-
ment, crema neutralizzante che fissa il trattamento.
Durata: circa 3 ore.
Il trattamento professionale: varia a seconda del tipo 
di capello. Straight — capelli lisci con effetto morbido, 
utilizzando phon e ferro; Controlled Body — capelli lisci 
con effetto volumizzante, utilizzando il phon; Control-
led Curl — capelli mossi con effetto morbido, utilizzan-
do casco, ferro in ceramica e ferro arricciacapelli.
Cosa contiene: ingredienti di derivazione naturale al 
74 %, tra cui ylang ylang di origine biologica certifi-
cata, olio biologico di jojoba certificata, olio di semi 
meadowfoam e di cocco, derivati naturali che aiutano a 
proteggere i capelli durante il trattamento. 

L’ORÉAL PROFESSIONNEL,
INOACOLOR CARE Shampoo
A cosa serve: per proteggere i capelli colorati con Inoa e 
prolungarne l’intensità del colore.
Cosa contiene: cinque agenti detergenti delicati; olio di 
argan, per una ricarica di lipidi; tè verde antiossidante, 
per la protezione dello stato esterno  del capello.
Cosa non contiene: solfati.
 
LABEL.M, Miracle Fibre
Serve per:  donare sostegno flessibile a ogni 
look e lunghezza.
Cosa fa:  ammorbidisce i capelli senza appesantirli, 
grazie ad un’azione molto elastica che crea texture e 
volume con leggerezza. Protegge i capelli.
Cosa non contiene: solfato, parabeni, cloruro di sodio.

TIGI, BED HEAD, 
Some Like it Hot Serum
Serve per: proteggere i capelli e il loro colore in tutte le 
stagioni; combattere il crespo.
Cosa contiene: agenti condizionanti ed emollienti; olio 
di semi di albicocca, olio di semi di girasole e olio di frut-
to di oliva; agenti condizionanti anti-umidità; filtri Uv.
Cosa non contiene: solfati.

INEBRYA COLOR, 
nuova serie Rossi Fuoco
Quattro nuove nuance: 4/66F Castano Rosso Fuoco; 
5/66F Castano Chiaro Rosso Fuoco; 6/66F Biondo Scuro 
Rosso Fuoco; 7/66F Biondo Rosso Fuoco.
Cosa è: crema colorante professionale a ossidazione.
Formulazione: Tecnologia Dual Red (DRT-Technolo-
gy), caratterizzata da un esclusivo Pigmento Rosso 
Bi-Molecolare (B-MRP) costituito non da una sola 
molecola colorante, bensì da due molecole pigmentanti 
di dimensione differenziata. Il Pigmento Primario, di 
dimensione più piccola, penetra in profondità all’inter-
no del capello, espandendosi in maniera più rapida, per 
un processo di colorazione efficace, completo ed omoge-
neo (senza dover allungare i tempi di posa standard). 
Il Pigmento Secondario, di dimensione più grande, si 
posiziona e si aggancia fra le squame del capello per 
consentire una durata superiore del risultato colore, 
evitando così gli effetti indesiderati di sbiadimento.
Cosa contiene: semi di lino, aloe vera.

INDOLA, 
Innova Color Shampoo
Serve per: preservare il colore dei capelli e 
salvaguardare il benessere della fibra.
Cosa fa: salvaguarda l’intensità del colore 
fino a 30 lavaggi.
Cosa contiene: estratto di pietra preziosa e filtro Uv. 

WELLA PROFESSIONALS, SHIMMER 
DELIGHT Spray lucidante
Cosa è: prodotto di finish, spray no gas; 
formato borsetta.
A cosa serve: per donare un tocco finale di lucentezza.
Come si applica: sui capelli asciutti.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, 
BC Sun Protect
La linea: Olio Protettivo, Shampoo & Corpo, 
Balsamo Spray Protezione-Uv, Trattamento 
Dopo-Sole, Fluido per Punte.
Serve per: proteggere i capelli da agenti atmosferici, 
cloro, salsedine, sudore.
Cosa contiene: filtro Uv e agenti antiossidanti, per 
proteggere i capelli contro i danni dei radicali liberi 
causati dal sole e dagli agenti esterni; olio di palma e 
pantenolo, che apportano l’idratazione necessaria ai 
capelli stressati dal sole; Amino Cell Rebuild, che pene-
tra in profondità nel capello per riparare la struttura 
interna delle cellule e ridonare l’idratazione persa.

L’ORÉAL PROFESSIONNEL, 
Mythic Oil
Ideale per: tutti i tipi di capelli, anche i più fini.
A cosa serve: facilita e riduce il tempo del brushing; 
chiude le doppie punte; protegge dal crespo; dona 
brillantezza istantanea ai capelli; nutre in profondità 
senza appesantire.
Cosa contiene: olio di avocado, nutriente; olio di semi 
d’uva, ad alta concentrazione di acidi grassi essenziali, 
antiossidante.

by AVEDA
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by Collistar

Quali standard deve rispettare un prodotto 
per ottenere la certificazione ECO-CERT?
• Il 95% del prodotto deve essere d’origine 
naturale.
• Il 95% degli ingredienti deve provenire 
da piante d’origine organica certificata.
• Il 10% del totale degli ingredienti deve 
essere certificato organico.
• La produzione deve avvenire in 
un’azienda che risponda agli standard 
manifatturieri ECO-CERT.

AVEDA,
STRESS-FIX™ Soaking Salts 
Cosa fa: allevia la sensazione di stress grazie a un aroma testato 
in collaborazione con la clinica Aromaologist Pierre Franchomme.
Cosa contiene:  zucchero organico per esfoliare e rendere la pelle soffice; 
olio di girasole organico, che ammorbidisce e idrata; sali minerali per lenire 
e ammorbidire l’epidermide.
Certificazione organica: ECO CERT.
Packaging: 100% riciclato (PET).
In salone – cabina estetica:  Stress-Fix™ Body Massage, caratterizzato dall’aroma 
professionale Stress-Fix™ associato a un trattamento high-touch, un massaggio 
svedese unito a particolari tecniche di manipolazione profonde dei tessuti che 
riducono le tensioni muscolari e incrementano la circolazione in quelle zone in cui 
si accumula maggiormente lo stress. Al termine del trattamento sono previste al-
cune manipolazioni di riflessologia plantare e di agopressione. La terapia, inoltre, 
accompagna il cliente in un percorso di meditazione per aumentare i benefici 
del rilassamento e incrementare il livello di energia.

PAYOT, 
My Payot
Sei trattamenti 
energizzanti per il viso
My Payot Tonique, lozione 
detergente ed esfoliante.  
My Payot Regard, contorno occhi. 
My Payot Jour, trattamento giorno. 
My Payot Nuit, trattamento 
riparatore notte. 
My Payot Fluide, dedicato alle 
pelli a tendenza mista. 
My Payot Masque, maschera intensiva. 
Cosa contengono: superfrutti - acerola, 
mirtillo, mirtillo rosso, papaia, ribes, 
melograno; goji, baaca rossa  coltivata 
nelle valli dell’Himalaya e della Mongolia, 
anti-radicali e acai, bacca viola proveniente 
dall’America del Sud, anti-tossine. Bifidus 
attivo, potente probiotico che agisce come 
scudo protettore del sistema immunitario 
rinforzando le difese naturali.
In salone - cabina estetica: Solution 
Energie De Choc, trattamento profes-
sionale che distende i tratti e dona un 
colorito splendente. Durata: un’ora.

MYSKIN CARE,
Anti age cream
Cosa è: trattamento personalizzato; prima 
del trattamento, direttamente in profume-
ria, grazie alla biologia molecolare e all’esa-
me del Dna, con un semplice cotton fioc in 
provetta sterile si rilevano  le mutazioni 
genetiche individuali che sono alla base 
del processo di accumulo dei radicali liberi, 
causa dell’invecchiamento della 
pelle. Il campione viene inviato ai 
laboratori di genetica DF Medica.  
Il trattamento: è su misura del soggetto 
esaminato ed è realizzato appositamente 
per apportare nuovi principi attivi antiossi-
danti, prevenire l’invecchiamento cutaneo 
e riparare i danni già presenti nelle 
strutture cutanee.
Cosa contiene: Complesso Antiossidante 
Myskin, che previene lo stress ossidativo 
e l’invecchiamento cutaneo.
(Distribuito da S.i.r.p.e.a.)

MARBERT
Cleanisign Care Enzyme 
Peeling Powder
Cosa è: peeling enzimatico in polvere, 
adatto anche a pelli sensibili e con acne. 
Con l’aggiunta di poche gocce d’acqua, 
si trasforma in una crema morbida 
da applicare sulla pelle.
Cosa fa: rimuove tutte cellule morte, 
affina i pori.
Cosa contiene: papaina, un enzima che 
si estrae dalla papaia dalle proprietà 
cheratolitiche, esfolianti, antimicrobiche, 
antibatteriche, disinfettanti e antisettiche. 
Agisce in combinazione con la cheratina 
naturalmente prodotta dalla pelle. 

COLLISTAR,
Fango d’Alghe Anticellulite 
effetto rimodellante 
immediato, con Acqua 
Termale di Salsomaggiore
Cosa fa: rimodella la silhouette e a 
combatte gli inestetismi della cellulite. 
Cosa contiene: alghe marine, per 
eliminare i liquidi in eccesso; fitoestratti 
di ippocastano, liquirizia, rusco, vite rossa 
e zenzero per rafforzare le pareti dei capil-
lari e decongestionare le zone trattate; oli 
essenziali di menta e lavanda; argilla bian-
ca e verde per liberare la pelle da tossine 
e impurità ed esercitare un’azione 
occlusiva, favorendo la penetrazione 
dei principi attivi; Acqua Termale di 
Salsomaggiore, ricca di oligoelementi 
e sali minerali. 
Guanto da massaggio: in omaggio 
nella confezione.

COMFORT ZONE,
Sun Soul Summer Spray 
Cosa fa: stimola le naturali difese della 
pelle, idratandola e proteggendola. 
Come si utilizza: sopra il prodotto di 
protezione solare.
Cosa contiene: acetil tirosina, precursore 
della melanina, che accelera e intensifica 
il naturale processo di abbronzatura; aloe 
vera organica, per idratare e proteggere 
la pelle; estratto di tè bianco, dall’azione 
protettiva sui capillari.

DECLÉOR,
PERFECT SCULPT, Gel-Creme 
Effect Gainant Hale Naturel
Cosa fa: corregge smagliature e cicatrici, 
combatte la perdita di elasticità, dona 
un’abbronzatura naturale.
Cosa contiene: otto oli essenziali - elicri-
sio, pompelmo, rosa, incenso, camomilla, 
mirra, lemongrass e limone, per stimolare 
e dinamizzare la sintesi del collagene; il 
complesso Phyto-Firm, rassodante.

PETERTHOMASROTH, 
Max Sheer All Day Moisture Defense Lotion 
Cosa è: idratante ultra-leggero, non grasso, con 
protezione solare SPF 30 ad alta idratazione.
Cosa contiene: Parsol® e Benzophene 3, contro i raggi 
Uva; Octyl Salicitate e Benzophene-3 (Oxybenzone) 
contro gli Uvb; Ginko Biloba, anti-ossidante; aloe vera, 
lenitiva e idratante; vitamine A ed E, anti-ossidanti.
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Kylua a Ragusa e Provincia: 

Flo Mani’a di Figura Floriana
Il nuovo distributore autorizzato e punto vendita prodotti.

Tra le mura di uno splendido palazzo dell’800 nella via princi-
pale di Ispica, trovate Flo Mani’a, il nuovo distributore autoriz-

zato e punto vendita prodotti KyLua. Floriana Figura, la titolare 
appassionata del mondo nail, ha scelto arredi raffinati e  oggetti e mo-
bilia d’autore, oltre che l’italianissima KyLua. All’interno del negozio, 

c’è anche un nail bar… e molto di più.
RICOSTRUZIONE unghie in gel (STILETTO, PIPE, EDGE).

Casting: ricopertura in gel dell’unghia naturale.
Trattamento NWS (piccolo sostegno, laccatura, 

smalto e french permanente).
Ad Infinitum Gel Lacquer: smalto permanente.

French classico.
Decorazione unghie in nail art.

Trattamento onicofagia Uomo & Donna.
Podotech: Trattamento gel piedi.

Nail art estremo.
Il Centro offre la metodologia e i prodotti Cinemà Look Lashes 

(Extension ciglia di KyLua) per il servizio semipermanente 
di allungamento e infoltimento delle ciglia. 

Trattamenti completi per le unghie e servizi benessere 
per mani e piedi (paraffina, peeling, ecc.).
Vendita prodotti professionali (tutto Kylua).

In più, per le clienti si organizzano anche eventi: happy hour,  l’ora del 
thè, pausa caffè,  giornate relax.. Unghie perfette, gradevoli unguenti, 

trattamenti benessere, musica soft e tisane rilassanti…

KYLUA, DUE NUOVE COLLEZIONI 
P/E PER GLI SMALTO GEL UV 
Smalti sgargianti o tonalità pastello? KyLua non delude nessuno e propone due collezioni di 
colori smalto gel Uv Ad Infinitum Gel Lacquer’ adatti sia in sistemi di smalto permanente sia 
per la tecnica soak-off (KyLua Soak Concept).
Il Kit A.i.g.l. Simplement Trois Tiffany ha tre tonalità del colore verde pastello ed è in edizione 
limitata fino a esaurimento. Le nuance sono: Tiffany, verde acquamarina; Aloe, verde foglia 
d’aloe, Amazon, verde con punte di grigio.

La seconda collezione si ispira ai colori del cocktail: è A.i.g.l. Cocktail Collection, un kit di sette colo-
ri smalto gel Uv tonalità pastello in tinte vivaci.  Le nuance sono: Margarita, giallo solare; Spritz, 
arancio brioso; Caipiroska, rosso fragola; Grenadine Cocktail, rosa granatina vivido; Violet Fizz 
Cocktail, lilla pastello; Hawaiian Cocktail, azzurro pastello; Blue Curaçao, turchese pastello.

ROBYNAILS GEL PURE REFLECTION
SEI RIFLESSI PER INFINITI COLORI UNICI
Brillantezza di cristallo in sei riflessi per infinite combinazioni di colore: grazie ai Gel Pure Reflection 
by RobyNails, le unghie acquistano lucentezza e riverberi di diamante. Gel Pure Reflection, 
steso in strato sottile sulle diverse colorazioni di Gel Color, cattura la luce e la riflette in 
una miriade di sfaccettature color oro, rosa brillante, arancio, bluette, turchese e viola
Facili da stendere e senza strato di dispersione, grazie alla loro speciale formulazione, i Gel 
Pure Reflection hanno sei splendide varianti di colore moda: Gold Treasure, Pink Diamond, 
Amber Jewel, Blue Sapphire, Mistery Jade e Violet Moon. Sono perfetti anche come gel sigil-
lanti e lucidanti per terminare la ricostruzione unghie con uno stile ricercato e invidiabile.
Le combinazioni cromatiche e gli effetti di luce cangiante 
che si possono ottenere sono pressoché infiniti: le sei 
tonalità di Gel Pure Reflection sono ideali per dare nuova 
energia a ognuna delle 50 splendide nuance di Gel Color 
RobyNails, per creare un elegante caleidoscopio di bagliori 
che mutano a seconda della luce riflessa. 

save the date 2012
luglio
22-24 – Cosmoprof North America – Las Vegas, Mandalay Bay, Usa –
 www.cosmoprofnorthamerica.com

settembre
8-11 – Sana – Bologna, Italia – www.sana.it

ottobre
6-8 – InterCharm Milano – Milano, Italia – www.intercharm.it

7 – TONI&GUY MAINSTAGE SHOW A LONDRA! Call LABEL.M ITALIA: 0423723331

13-15 – Salon International – Londra, Regno Unito – www.salonexhibition.co.uk

novembre
14-16 – Cosmoprof Asia Hong Kong – Hong Kong, Cina – www.cosmoprof-asia.com

18-19 – Label.m Show – Hotel BHR, Treviso, Italia – tel. 0423 723331

save the date 2013
marzo
7-10 – Cosmopack – Bologna, Italia – www.cosmoprof.it

8-11 – Cosmoprof Worldwide Bologna – Bologna, Italia – www.cosmoprof .it

15-17 – Beauty International Düsseldorf – Düsseldorf, Germania – 
www.beauty-international.com

‘
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‘ AQUA SHADOW 
by MAKE UP FOR EVER
Arriva una nuova matita, perfetta per l’estate.
Si chiama Aqua Shadow , è cremosa, facile da applicare e amatissima da makeup artist, che 
hanno poco tempo per creare i look colore in passerella. L’ha inventata Make Up For Ever ed è 
disponibile nei colori madreperla e matte per le più sofisticate. Super pigmentata, intensifica 
lo sguardo in soli tre secondi. Il risultato è a lunga tenuta, stabile, intenso e… rigorosamente 
waterproof. Provatelo in condizioni estreme di backstage, calore e umidità.

Le nuance
7 madreperla nude - rame, rosa, pesca, beige, bei rosa, bianca;
5 matte: nero, marrone, grigio, rame, blu, verde scuro.

Formulazione
I pigmenti sono fissati sulla palpebra grazie agli oli alati di silicone e ai polimeri 
di PVP. La texture è piacevole grazie agli alcol grassi e l’Ester di lattato che non 
seccano la pelle. L’applicazione è facilitata dalla polvere di silice che permette al 
prodotto di scivolare facilmente sulle palpebre. Palpebre completamente lisce 
grazie ai polymers estomer di silicone, che contribuiscono a dare un effetto di 
riempimento. Provato sotto controllo oculistico. Senza parabeni.

design box

Dot Com
Due colorati pouf attesa dalle forme avvolgenti rendono 

la zona attesa del salone un rifugio confortevole e diver-

tente. Dot, rotondo, e COM, curva a semicerchio , possono 

essere utilizzati in varie combinazioni per creare zone 

diverse a seconda del mood del momento.

materiali
Struttura interna in legno rivestita in gommapiuma 

e tappezzata in Sky.

Salon 
ambience
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182/183 “da piccoli 
volevamo….

Maurizio, da piccolo voleva fare il pilota di aerei

Antonella, più pratica e attaccata alla terra, 
voleva fare la fruttivendola

DA GRANDI
Oggi sono titolari di Label.m Italia

Maurizio Basso e Antonella Fra
nchetto

 a cura della redazione

“L’obiettivo che volevo raggiungere con questo progetto era 
duplice, ovvero come progettare un sistema modulare di grande 
funzionalità, flessibilità e di facile montaggio che fosse contem-
poraneamente espressione di un’estrema eleganza formale che 
caratterizza importanti segmenti del catalogo Meritalia.
Credo che la libreria ALDA rappresenti un buon compromesso 
rispetto a questi temi di fondo: con soli tre differenti moduli  è 
possibile comporre in modo rapido e sicuro (per semplice so-
vrapposizione “a secco” degli elementi) il sistema parete ALDA 
che si può estendere illimitatamente in lunghezza e altezza. 
La finitura laccata, le strombature ottenute nello spessore del 
pannello, l’estrema essenzialità della struttura sono temi che 
concorrono a renderla preziosa ed elegante.”
 
Giulio Iacchetti, Aprile 2012

ScheDA tecNIcA:

libreria modulare composta da 3 ele-
menti, componibile all’infinito.
Struttura in legno.
Finitura laccata lucida o opaca
Disponibile nei colori bianco, nero, 
grigio, rosso, verde.

Misure dei moduli:
cm 43x40 prof 35
cm 43x20 prof 35
cm 43x20 prof 35

composizione base: 
cm 123 x h. 160 , prof. 35
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“L’evoluzione di un percorso nutri-sensoriale”
Un’indimenticabile viaggio emozionale...unico protagonista

Pronti a partire?




