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B-SELRESWEETIESTHtRAPY
DISTRIBUITA DA ALTEA ITALIA

che dal 2021 sarà il nuovo distributore in
esclusivaper l'Italia nel canale dell'estetica professionale di B-SELFIE Sweeties
Therapy, la nuova linea di integratori di
beautye benesseredel brand, La linea è
composta da quattro integratori caratterizzati da innovative formulazioni ricche
di principi attivi naturali,
B-SELFIESkin Shot è l'agelessdrink che,
grazie a un brevetto internazionale, per
la prima volta unisce i peptidi idrolizzati
di collagene all'acido ialuronico ad altri
principi attivi antiossidanti e vitaminici
per un completo trattamento anti- age
della pelle e delle articolazioni.
B-SELFIE Fluid Charm è un integratore
da bere durante il giorno per depurare
l'organismo, con una formulazione caratterizzata da una ricchissima concentrazione di ben trentasei erbe e di fitoelementi, che svolgono un'intensa azione
depurativa,antiossidante e drenante.
B-SELFIE Beauty Love è specifico per
la bellezza di capelli e unghie, a base di
aminoacidi, vitamine e minerali, per farli
crescere più sani,forti, vitali e belli.
B-SELFIECandy Moon sono dolci compresse per il benesseree la qualità del
sonno, ricche di principi attivi di origine
naturale, per regolare il ritmo del sonno
e della veglia, agevolando un riposo di
qualità.
" Siamomolto

B-SELFIE, il beauty brand italiano della società bergamasca PhaseTech, che
ha rivoluzionato lo skincare con il primo
filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto e
l'innovativa linea B-SELFIE Skincare Filler Systemispirata alla medicinaestetica,
ha siglato un nuovo accordo di distribuzione con Altea Italia srl filiale italiana
Sothys International il prestigioso gruppo
internazionalefrancese, leader mondiale
da oltre settant'anni nell'estetica professionale e attivo in oltre centotrenta paesi,

orgogliosi- dichiara Marco
Di lutio, CEO di PhaseTechproprietaria
del brand B- SELFIE - di questa importante nuova partnership commerciale di
B-SELFIEconAlteaItalia, cherafforzeràla
presenza di B- SELFIEin Italia conla nuova linea di integratori nell'estetica professionale, supportando tutto il canale con
la propria leadershiped esperienza riconosciuta nel mondodagli istituti di bellezza e dai loro professionisti". " Siamo molto soddisfatti di iniziarequesta nuova ed
entusiasmantepartnershipin Italiacon un
brand innovativoe di punta nel panorama

beauty proprio come B-SELFIE - dichiara FrancoOneglio, amministratore delegato di Altea Italia - con la distribuzione
della nuovalinea di integratori B- SELFIE
SweetiesTherapy nel canatedell'estetica
professionale, in cui lavoriamo con impegno e successoda oltre settant'anni».
www.bselfie.it • www.sothys.it

PREMIOACCADEMIADEL PROFUMO
2021: I CANDIDATI PERIL TITOLO DI
MIGLIOR PROFUMODELL'ANIMO

Accademiadel Profumosvelale fragranze
per la categoriamigliore profumo
dell'anno del suo prestigiosopremio annuale. A scegliereidue vincitori, un femminile e un maschile, tra i 21 candidati,
sarà comesempre il grande pubblico:dal
10febbraio al 10 aprile 2021 tutti i consumatori potranno esprimere il proprio
voto per il miglior profumo dell'anno sul
minisito dedicato, promossotramite i canali social ufficiali di Accademia, inoltre,
500 selezionateprofumerie italiane aderiranno all'iniziativa ospitando un pregiato espositore e i materiali informativi
sul premio. Tutti coloro che prenderanno
parte alle votazioni parteciperanno al
concorso instant win peraggiudicarsiuno
dei 100profumi finalisti in palio.
finaliste

finalisti per le altreotto categorie in gara
sarannoselezionati nelle prossime settimane dalla giuria nomination, formata
dalle aziende aderenti ad Accademiadel
Profumo, da una selezione dì giornalisti
delle redazioni beauty delle principali testate italiane, da alcuni blogger e da
esponentidel retai! della profumeria.
I

Le categorie:
• miglior creazioneolfattiva, femminile e
maschile;
• miglior packaging,femminile e maschile;
•

•

migliore comunicazione, femminile e
maschile;
miglior profumo made in Italy, femminile e maschile;
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•

miglior profumo collezione esclusiva

grandemarca, senzagenere;
• miglior profumo artisticomarcaaffiliata, senzagenere;
• miglior profumo artistico marca indipendente, senzagenere;
• miglior profumazioneambiente,
senza
genere[ novità 2021];
Per la migliore creazioneolfattiva e per
te categorierelative a packaging, comunicazione e distribuzione limitata è, inoltre, in corso una pre- selezione da parte
di quattro giurie di qualità,composteda

professionisti ed espertiappartenentiai
quattro settori interessati,coadiuvati da
alcuni membri di Accademia. Nell'amanbito del premio, verrannoassegnati
che due riconoscimentispeciali: all'innovazione
responsabile[ novità 2021];
al nasocreatoredella fragranzache ha
i
raggiunto migliori risultati di vendita, a
valore e a volume, nei primi sei mesi dal
lancio sul mercatoitaliano. I nomi di tutti i vincitori sarannoannunciati durante
l'evento di premiazione, che si terrà in
forma virtuale nel mesedi maggio 2021.
www. accademiadelprofumo.
it

Filorga Italia amplia il progetto benefico
#LaBellezzadellaRicerca,
inaugurato nel
2020 con la collaborazione
di Fondazione FrancescaRava N.P.H. Italia Onlus,
attraversoil lancio di una raccoltafondi
online, attiva fino al prossimo 8 marzo,
sulla piattaformaGoFundMe. Il marchio
cosmetico francesesi impegna nel rendere possibilel'acquistodi un ecografo
di ultima generazione
per lo screening
del tumoreall'utero,dadonarea uno dei
centri d'eccellenza
italiani nella diagnosi
e nel trattamentodi questapatologia:la
StrutturaComplessa di Ginecologia Chirurgica Oncologica dell'Arcispedale Santa
Maria Nuovadi Reggio Emilia, Il progetto
ha un valore complessivo
di 30.000 euro

e Filorga parteciperàalla raccolta fondi
pari al 65%del totale.
con una donazione
al progetto,ci si può colPer partecipare
legare fino all' 8 marzoalla pagina Insieme
contro iltumore all'utero,sulla piattaforma GoFundMe, e farela propria donazione. " L'obiettivo del nostro crowdfunding
vedrà simbolicamente
la propria realizzazione nella data dell'8 marzo: donare
la speranzadi un futuro migliore, grazie
alla prevenzione,
è il nostromodoperessere ogni giorno al fianco delle donnein
modo concreto.Supportarepoi uno dei
centri d'eccellenza
nel nostro paeseper
la diagnosi e la cura del tumore all'utero
ci rendeparticolarmente
orgogliosi" - dichiara Fabio Guffanti, GeneralManager
Filorga Italia. " La Fondazione Francesca
Rava da 20 anni aiuta i bambini e i giovani in condizioni di disagio in Italia, in
Haiti e nel mondo. Inoltre, da sempre,la
Fondazione è in prima linea con progetsensibilizzazione
e
ti di empowerment,
prevenzione rivolte alle donnee ragazze
in difficoltà. Grazie a questo importante
progetto di raccolta fondi e al prezioso
supportodi Filorga, doteremol'Arcispedale SantaMaria Nuova di Reggio Emilia
di un macchinario altamentesofisticato,
indispensabile per la diagnosi del tumore all'utero. Fondazione Francesca Rava
e Filorga vogliono ricordare a tutte le
donne, mamme, figlie, sorelle, amiche,
l'importanzadi fare regolarmentepap
test per la prevenzione di questagrave
patologia" - dichiara MariavittoriaRava,
PresidenteFondazione Francesca Rava
N.P. H. Italia Onlus. " Un ringraziamento
specialea Filorga e alla Fondazione Francesca Rava per questa iniziativa solidale,
importantenella suadimensioneconcreta e altrettantopreziosa in termini di riconoscimento e fiducia nei confronti della
qualità professionale
edellecapacitàdella nostraequipe" - afferma Cristina Marchesi, DirettoreGenerale dell'Ausi IRCCS
di ReggioEmilia

è riunito lo scorso20 gennaio un tatecnico organizzatoda Cosmoprof
Worldwide Bologna, con il supporto di
CosmeticaItalia- associazione nazionale
imprese cosmetiche,
e la partecipazione
di alcuni stakeholderdell'estetica professionale, per delineareattività e servidel canale. " Da oltre cinzi a sostegno
il brand Cosmoprof sostiene
quantanni
Si

volo

aziendee operatoridell'intera industria
cosmetica.L'estetica è da sempreparte
essenziale
delle nostre manifestazioni, ed
è nostro dovereimpiegare le nostre capacità e i nostri strumentiper supportarei
professionisti del settore, gravemente
colpiti dalleconseguenze
dell'emergenza
sanitariae dallemisurerestrittive ancora
in

vigore - dichiara

EnricoZannini, Diret-

tore Generaledi BolognaFiere Cosmoprof - Per far frontealle sfide di oggi, il

gioco di squadra
diventa imprescindibile;
per questomotivo abbiamoorganizzato
un tavolo di confronto,con il supporto
di Cosmetica Italia, per condivideresuggerimenti e nuovi progetti.In questomomento stiamomonitorandol'evoluzione
dellapandemiapervalutarele condizioni
migliori per un ritorno in fiera a Bologna,
ma continueremoa proporre soluzioni
specifiche per la nostra community e a
impegnarci per garantireun'edizione di
Cosmoprof adeguataalle esigenze degli
addettiai lavori e allo scenario economico

attuale".

dal primo lockdown - ricorda Fabio
Berchi, Presidentedel
GruppoCosmetici
per l'Esteticadi CosmeticaItalia - la nostra Associazione si è mobilitata per cone ai centri
sentire ai salonidi acconciatura
" Già

esteticidi tutto il territorio nazionaledi
riaprire in sicurezza e, graziea un intenso
dialogocon le istituzioni e gli organi d'informazione, la scorsa
primavera siamo riusciti a ottenerel'anticipo della riapertudi
attività
al
18 maggio, invece
ra
queste
dell'1 giugno, come inizialmente deciso
dal Governo. La secondaondata della
pandemia haportatoa una nuova chiusura dei soli centri estetici nelle zone rosse
e Cosmetica Italia ha rinnovato il proprio
impegno, ribadendo come il comparto
dell'esteticaprofessionaleabbia dimostrato di potere riaprire garantendola
sicurezza di clienti e operatori. Infatti,
grazie all'implementazione
di protocolli
e al contingentamento
anti-contagio
dein
gli ingressi, gestiti su appuntamento,
aggiunta alle già severenorme igieniche
che contraddistinguono
queste attività,
nei mesidi aperturanon si sono verificati
rischi di assembramento,
né sono emerse notizie di focolai sviluppatisi in questi
ambienti. In sinergia con il nostrostorico
partnerCosmoprof,rinnoviamo la richiedei censta di una tempestivariapertura
tri estetici in tutta Italia, per contenere
una crisi economica e socialegià grave
e per contrastarela diffusione dell'esercizio abusivo della professioneche, non
rispettandole norme igieniche e sanitaun enormerischio per il
rie, rappresenta
successodella
lotta al Covid- 19".
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Secondo

le rilevazioni del CentroStudi
di
Cosmetica
Italia, lo stop prolungato
sta
avendo gravi impatti economici e occu-

anche all'interno delle zone rosse. Al pari
degli acconciatori,
la cui attività è opportunamente consentita anche in zona rossa, le imprese di estetica non sono fonte

ta

di contagio. Garantiscono
piuttosto
la
massima sicurezza per gli operatori e per
i clienti. Hanno adottato
tutte le misure
previste dai protocolli
igienico- sanitari,
ribadisce CNA Benessere e Sanità nella

l'equità

di

bellezza, attraverso l'attività
di più di
2.000 agenti, senza dimenticare le forniture di beni e servìzi quali macchinari,

lettera

a Conte. Inoltre, per organizzazione e modalità di svolgimentodel
lavoro,
non presuppongono
la compresenza
di

e- commerce
tphone, internet bankinged
più alti al mondo" si leggenella ricerca - e
l'Italia tra le economie " Watch Out". Cosa

strumentazioni

più

persone. Nei saloni di bellezza non c'è
quindi alcun rischio di assembramento.
Senza contare, fanno presente le imprese

significa? Che presenta un elevato digitai
engagement ed "entusiasmo nei confronti
delle tecnologiedigitali
ma che devono
affrontare ancora sfidesignificative
a cau-

pazionali sugli oltre 35.000 centri estetici
presenti sul territorio
nazionale, con ricadute sull'intera filiera. Quest'ultima
vede
coinvolte

le imprese produttrici
di cosmetici per il canale dell'estetica,
i grossisti e
oltre 500 aziendeche riforniscono i saloni

e articoli
monouso.
In
questo scenario, la prossima edizione dì
Cosmoprof Worldwide
Bologna può diventare la cabina di risonanza delle voci
di tutti gli attori del comparto - esponenti
dell'ente
fieristico,
membri dell'associacosmetica,
zione nazionale dell'industria
imprese, alcuni organi di rappresentanza
della categoria professionale
e referenti
della stampa di settore. Il tavolo di lavoro
consentirà
di portare all'attenzione
delle
istituzioni

le problematiche
che il settore
applicata sta fronteggiando,
dell'estetica
di
costruire
un'edizione
della
manifestae
zione più propositiva
per gli operatori.

'. cosmoprof.

e

ricca di contenuti

com

della categoria,
tri estetici nelle
indirettamente

che la chiusura dei cenzone rosse contribuisce
ad alimentare

il fenome-

no dell'abusivismo.
Un fenomeno
molto
diffuso in questo settore, che mette a repentaglio non solo la salute dei cittadini.
la tenuta stessa degli operatori,
che
rispettano diligentemente
le regole. Così
facendo il legislatore,
sospendendo
le
attività, vanifica l'intento stessodi conteMa

nere

luce di questo, CNA
invita il Governo a riconsiderare l'esclusione delle imprese di
estetica dalle attività di servizio alla persona consentite in zona rossa. Solo così si
al recupero di un settore
potràcontribuire
i

contagi, Alla

Benessere

e Sanità

che ha patito particolarmente
tazioni introdotte nell'ultimo

per le

limi-

anno.

www. cna.it

digitalmente
- "le economie
europee,
infatti, detengono
16 dei primi 20 posti
in classifica per l'inclusione
digitale, una
componente della domanda che misura
digitale a livello di classe, genere
geografica, il coinvolgimento
digi-

e area

tale dei consumatori non è solo ampio ma
l'Europa che mostra
anche profondo,con
alcuni dei tassi di penetrazione di smar-

sa della diffusione

ancora contenuta

digitalizzazione
a tutti livelli.
Dal punto di vista dell'evoluzione

della

digitale,

primo frameworkproposto
dalla ricerca,
l'Italia, 40° tra le 90 economie analizzate,
digitale affidaha infatti un'infrastruttura
bile

a cui corrispondela
presenza di alculacune da colmare con interventi mirae incentivi precisi per digitalizzare tutti
settoridell'economia
(dalla connessione

ne
ti
i

internet,

al digitale nella pubblica amministrazione, ad aree come i servizi digitali, l'integrazione
nel campo dell'istruzione
tra università, imprese e istituzioni, la cybersecurity, l'esportazionedi
beni e servimiglioranzi digitali e la digitai evolution),
così qualità e pervasività dell'accesso
digitale. Intervenire in questo ambito rappresenta un'incredibile
opportunità
per
do

plasmare un sistema digitale

inclusivo che

traduca in una crescita delle PMI e un
ambiente florido per i lavoratori della gig
economy Dal punto di vista invece della
fiducia digitale, l'ecosistema
digitale italiano ha un posizionamento
più positivo
si

Rivedere le disposizioni contenute nell'ultimo decreto, che escludono le imprese
dell'estetica dalle attività consentite nelle
zone rosse, Non ci stanno le imprese del
settore, che hanno accolto con grande

in

cui emerge un solido posizionamento
sulle tecnologie digitali per sicurezza, af-

senso di responsabilità
i provvedimenti
di chiusura,
attenendosi
alle normative
messe in atto sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

E ritengono

ora

che

la

fidabilità

punto

tra 42 economie analizzate sul fattore),
sia sul
e presenta aree di miglioramento

loro

esclusione risulti priva di motivazioni oggettive, Per questo CNA Benessere e Sanità ha scritto al presidente del Consiglio,

fronte della semplicità
e fluidità dell'esperienza (nel trade off con la sicurezza)
che nell'area dell'effettivo
coinvolgimento
nell'utilizzo
dei consumatori
delle tecno-

Giuseppe Conte, per chiedereche vengano riviste le disposizioni.
" Non tengono
rischio di contagio" si
conto dell'effettivo
legge

nella

missiva

indirizzata

logie" spiega la ricerca.

a Palazzo

Chigi. CNA Benessere
l'impegno ad adottare

e Sanità ribadisce
rigorosi protocolli
sanitari,
rispondendo
con diliigienicogenza e rigore alle indicazionidel
Governo contro
il rischio contagio.
Le imprese
della categoria sono consapevoli
della

necessità di adottare
del
re la diffusione
cessario
vità

di

e tutela della privacy ( da questo
vista l'Italia è infatti al 14° posto

condotte per limitanee ritengono

virus

un intervento
tempestivo;
estetica devono poteressere

attisvolte

le

•

H

i

Illivello di fiducia nel digitale degli italiani,
è quanto monitora
il Digital Intelligence
Index - realizzato da The Fletcher School
at

Tufs University e Mastercard - per foruna visione sull'adozione
tecnologica
sul livello di fiducia riposta nel digitale
tutto il mondo. Ebbene,secondo
que-

nire
e
in

sta analisil'Europa

è la regione più evolu-
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