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QUI CI
VORREBBE UNA
ADV SINGOLA
B-SELFIE

La rivoluzione

B-SELFIE

Il beauty brand B-SELFIE ha lanciato
una campagna di equity crowdfunding per realizzare il Self Beauty
Network Italian Style. Il network
della bellezza che unisce il mondo
professionale e consumer a quello
digitale e fisico, innovando profondamente
il punto vendita con corner multimediali
dotati di intelligenza artificiale e
beauty consultant virtuali.

FOCUS PROGETTO

B-SELFIE
LANCIA UN NUOVO
PROGETTO E APRE
IL CAPITALE
SOCIALE AI SALONI

GRANDI NOVITÀ DA B-SELFIE. L’AZIENDA,
NOTA PER AVER RIVOLUZIONATO IL MONDO
DELLA BELLEZZA CON IL PRIMO FILLER
FAI-DA-TE, APRE IL CAPITALE SOCIALE AI
SALONI D’ACCONCIATURA. INOLTRE, IL
10 GIUGNO HA LANCIATO LA SUA PRIMA
CAMPAGNA DI EQUITY CROWDFUNDING
#YOUAREBSELFIE PER REALIZZARE IL SELF
BEAUTY NETWORK ITALIAN STYLE. DI COSA
SI TRATTA? DI UN INNOVATIVO PROGETTO
DEDICATO ALLA BELLEZZA, CHE UNISCE
MONDO PROFESSIONALE E CONSUMER:
PIATTAFORMA HI-TECH CON E-COMMERCE
E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI, 100 HUB
TERRITORIALI, 5 FLAGSHIP STORE NELLE
PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE.

in termini di ritorno dell’investimento, che prevede il raggiungimento di un valore molte volte superiore allo stesso. Inoltre, l’exit prevista a partire dal 2024 si realizzerà per mezzo della quotazione dell’azienda o per acquisizione da parte di un grande gruppo, concretizzando un profitto di sicuro interesse. Negli Hub B-SELFIE verrà
installato gratuitamente un corner multimediale allestito con prodotti in conto vendita e dotato di un totem
con connessione alla piattaforma, che consentirà la promozione dei prodotti, il controllo della giacenza fisica
da remoto, il riassortimento automatico, la gestione delle campagne promozionali e degli sconti e la gestione
delle fidelity card virtuali attivabili da smartphone. Il corner multimediale sarà dotato anche di intelligenza
artificiale per un’esperienza di acquisto tailor made dei prodotti B-Selfie, offrendo la diagnosi della pelle
per una consulenza personalizzata grazie all’assistente avatar B-Selfie. Organizzeremo anche un corso di
formazione professionale per l’esecuzione dei trattamenti B-SELFIE, guidato da un docente universitario
del Master di Medicina Estetica dell’Almo Ateneo di Pavia”.
Quali sono gli step strategici del progetto?
Ivan Alessio: “Due le fasi di innovation management che caratterizzano il progetto di B-SELFIE. La prima
riguarda la raccolta di capitali, attraverso un portale di equity crowdfunding certificato CONSOB, che consentirà un risparmio fiscale del 30% per le persone che investono nella società. Inoltre, grazie al recente
Decreto Legge Sostegni Bis, le persone fisiche che investono in startup o PMI innovative come B-SELFIE
- sottoscrivendo quote di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedendole per almeno tre anni - non pagheranno le tasse previste sulle plusvalenze realizzate. Un doppio beneficio. La
seconda fase si concretizzerà nel coordinamento di un team multidisciplinare per la realizzazione della
piattaforma hi-tech proprietaria”.
Come si fa ad aderire all’equity crowdfunding di B-SELFIE?
Ivan Alessio: “Investire nella campagna di raccolta fondi è molto semplice: basta accedere al portale
wearestarting.it, uno strumento certificato per la raccolta di risparmio per le PMI innovative. Attraverso
un breve video tutorial, gli investitori sono guidati nelle procedure online che richiedono pochissimi minuti.
Diventeranno così subito protagonisti del primo Self Beauty Network Italian Style”.
Quali sono le previsioni del business?
Massimo Pollio: “Con la trasformazione di B-SELFIE in un’azienda full-digital - spiega Massimo Pollio, Presidente di B-SELFIE, Founder e CEO di Imagro, gruppo che opera nell’End-to-End Supply Chain Management e nell’EPC
- il Self Beauty Network Italian Style che intende sviluppare B-SELFIE è un progetto estremamente innovativo e
con un alto ritorno atteso sull’investimento. Nonostante la pandemia, per il biennio 2021-2022 l’azienda prevede
di ristabilire le vendite per il primo anno e di avviare lo scale-up già da quello successivo con un fatturato di circa
9 milioni di euro per il 2022, e mantenendo una crescita percentuale a due cifre per gli anni a seguire”.

Massimo Pollio, Presidente di B-SELFIE, Marco Di Iulio, Amministratore Delegato e Co-founder B-SELFIE, Ivan Alessio, CFO & Innovation Manager B-SELFIE

B-SELFIE conferma ancora una volta di avere l’innovazione nel suo DNA. Dopo aver rivoluzionato il mondo
della bellezza con il primo filler fai-da-te, nel 2020 è diventata PMI innovativa. Ma non basta: ora l’azienda, da
sempre vicina al mondo dell’hairstyle, lancia un nuovo
progetto per realizzare il Self Beauty Network Italian
Style offrendo ai saloni l’opportunità di essere protagonisti del nuovo network. A presentare la grande iniziativa ai lettori di You sono Massimo Pollio, Presidente
di B-SELFIE, Marco Di Iulio, Amministratore Delegato
e Co-founder di B-SELFIE, e Ivan Alessio, CFO &
Innovation Manager di B-SELFIE.
Ci vuoi illustrare il nuovo progetto di B-SELFIE e il ruolo per i saloni che sceglieranno di diventarne partner?
Marco Di Iulio: “Il progetto del Self Beauty Network
di B-SELFIE è basato su un modello di business innovativo, a cavallo tra professionale e consumer, che
permetterà ai saloni di diventare soci di B-SELFIE,
entrando anche nel capitale sociale. È prevista la realizzazione di una piattaforma hi-tech che consentirà
al grande pubblico un’esperienza immersiva con i
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prodotti B-SELFIE: un e-commerce evoluto e corredato di servizi offerti da medici estetici, beauty & hair
specialist. Tra i migliori saloni italiani, verranno selezionati 100 Hub territoriali B-SELFIE dove effettuare
trattamenti beauty B-SELFIE, ritirare i prodotti ordinati online e fare acquisti diretti nel punto vendita. Il
ritiro dei prodotti presso i saloni assicurerà agli stessi
un margine del 30% netto IVA, oltre alla conquista
di nuovi clienti. Verranno inoltre aperti 5 flagship
store B-SELFIE nelle principali città italiane: qui
sarà possibile acquistare prodotti e servizi, guidati
dall’esperienza del personale qualificato, e partecipare a eventi, iniziative e anteprime di B-SELFIE e dei
partner. Al termine della campagna di equity crowdfunding, per promuovere il Self Beauty Network tra i
partner strategici ci saranno anche Mediaset, Stardust
e altri gruppi editoriali”.

EQUITY CROWDFUNDING: COS’È E COME FUNZIONA

L’equity crowdfunding è una forma di investimento che consente alla “folla” di investitori (crowd) di finanziare
Startup e PMI innovative attraverso portali online autorizzati, versando un contributo finanziario in cambio di
quote societarie delle stesse imprese (equity). È un ottimo strumento che consente alle PMI innovative come
B-SELFIE di finanziare quindi il proprio progetto attraverso un portale certificato CONSOB che permette di
coinvolgere persone e investitori che credono nel progetto, riconoscendo un vantaggio fiscale certo per chi
investe con detrazione del 30% del valore investito.

Guarda il video del progetto

Quali sono i benefici per i saloni e come verranno supportati?
Marco Di Iulio: “I saloni saranno soci e partner strategici di B-SELFIE e condivideranno i benefici dell’attività pubblicitaria e del consolidamento del network

Per informazioni: info@bselfie.it - tel 035.690560 - www.bselfie.it

Entra a far parte del
Self Beauty Network

FOCUS CORNER

L’innovazione di B-SELFIE sul punto vendita
Corner multimediale B-SELFIE dotato di intelligenza artificiale

• Il nuovo corner multimediale di B-SELFIE è caratterizzato da un’elevata personalità, riconoscibilità, design,
funzionalità e innovazione, offrendo una nuova esperienza di acquisto e consulenza nel punto vendita.

• È dotato anche di intelligenza artificiale per un’esperienza di acquisto tailor made e una consulenza
personalizzata grazie all’assistente avatar B-SELFIE.

• Quando un cliente si avvicina, il corner - che ruota su se stesso - si ferma e l’assistente avatar di
B-SELFIE invita ad avvicinarsi alla sfera in cui prende corpo l’avatar.

•

L’assistente avatar di B-SELFIE chiede al cliente se vuole fare domande o se vuole effettuare una
valutazione estetica del viso avvicinandosi semplicemente alla telecamera incorporata nella sfera.

• Questo esame, guidato dall’assistente avatar di B-SELFIE, sarà seguito da consigli circa i prodotti da
acquistare e il loro uso, offrendo un’esperienza unica di un acquisto personalizzato.

B-SELFIE Lifestyle Hub
• Il corner multimediale è collegato alla piattaforma hitech B-SELFIE, è installato
in ogni Hub B-SELFIE ed è in comodato d’uso gratuito

• Merce in contovendita
• Margine rivenditore 30% netto IVA sullo scontrino
• Promoter 1/2 volte al mese
• Riassortimento automatico 1/2 volte a settimana grazie alla piattaforma hi-tech
• Istituzione del punto di ritiro dei prodotti acquistati sull’e-commerce al fine
di favorire l’addressing di nuovi clienti sull’hub

• Prezzo Italia unificato
• Campagna sconti e promozioni nazionali
• Aggiornamenti diretti dalla piattaforma

FOCUS PRODOTTI

B-SELFIE Skincare Filler System
La linea B-SELFIE Skincare Filler System è ispirata alla medicina estetica
e pensata per riempire le rughe perioculari e periorali e per esaltare
sensualità, volume e definizione di contorno occhi, labbra e viso.

Nuove e stupefacenti formulazioni, frutto delle più avanzate ricerche tecnologiche, destinate a rivoluzionare
con la loro sconvolgente efficacia il panorama dei prodotti self-beauty. Tutti i prodotti sono espressamente
formulati per coadiuvare gli effetti antirughe e volumizzanti dei patch Self Beauty Filler B-SELFIE per uno
straordinario effetto booster e replumping senza precedenti.
La linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System, che ha affascinato anche tante celebrities e star, include:
- i 4 patch Self Beauty Filler B-SELFIE per il contorno occhi e labbra con microaghi di acido ialuronico
- i 2 sieri a effetto ultra-filler per il contorno occhi e labbra, B-SELFIE Eyes e B-SELFIE Lips
- la luxury face cream anti-age 24h rigenerante e energizzante B-SELFIE Miracle
- l’acqua micellare con azione protettiva e antiossidante B-SELFIE Angel
- le 2 maschere di bellezza per il viso con effetto booster idratante e anti-age B-SELFIE
Infinity e B-SELFIE Three
- il primo biorivitalizzante fai-da-te per viso e collo e decollete dall’intenso e immediato effetto
idratante, distensivo e replumping B-SELFIE Deep
- il potente cocktail vitaminico, antiossidante, distensivo ed energizzante per il viso B-SELFIE YOUth
- i 3 B-SELFIE Glam Set con quattro trattamenti patch contorno occhi e labbra e un siero
specifico occhi o labbra per un effetto sostenuto nel tempo
- l’innovativo integratore alimentare B-SELFIE Shape che riduce l’assorbimento di grassi
e zuccheri per una remise en forme della silhouette
- le 3 special B-SELFIE Beauty Edition con un set di trattamenti della linea Skincare Filler System.

B-SELFIE Deep:
il primo biorivitalizzante fai-da-te
Dopo il successo del primo filler fai-da-te per contorno occhi e labbra,
B-SELFIE rivoluziona di nuovo il mondo della bellezza con il primo
biorivitalizzante fai-da-te per viso collo e décolleté: B-SELFIE Deep.

La nuova rivoluzione nell’estetica firmata B-SELFIE è B-SELFIE Deep, il primo
biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso, collo e décolleté. Basato su
una rivoluzionaria tecnologia iniettiva che, grazie a un’innovativa siringa predosata
e dotata di microaghi da 0,5 mm, permette - attraverso un trattamento completamente indolore e senza sanguinamento - di veicolare uno straordinario siero
rivitalizzante distensivo e riempitivo delle rughe, per un intenso e istantaneo effetto replumping e tensore e un’immediata azione anti-aging di viso e collo. La
ricchissima concentrazione di principi attivi vitaminici, antiossidanti, protettivi e
rigeneranti conferisce un’idratazione profonda e duratura. L’applicazione del prodotto è semplicissima e consente di scegliere tra i microaghi, per la veicolazione
intraepidermica, o l’applicatore, per l’uso topico: in questo caso la penetrazione
in epidermide è agevolata da due acidi ialuronici che, grazie alla tecnologia dei
nanosomi, veicolano la biorivitalizzazione in profondità e, agendo sui meccanismi
anti-età, donano per varie settimane un viso rigenerato, più giovane e luminoso.

Info bselfie.it

