B-SELFIE

UNA GRANDE

opportunità
La campagna di equity crowdfunding #youarebselfie
presentata dal beauty brand B-Selfie è una grande
occasione rivolta ai migliori centri estetici per entrare da protagonisti nell’innovativo progetto dedicato
alla bellezza.

La continua evoluzione di B-Selfie introduce una
ventata di novità nell’estetica professionale: dopo
aver presentato al mondo della bellezza il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, con la
campagna di equity crowdfunding #youarebselfie
lancia il suo nuovo progetto per realizzare il Self
Beauty Network Italian Style. Un’opportunità unica, che B-Selfie offre ai migliori partner estetici
per renderli protagonisti del nuovo network: un
innovativo modello di business, a cavallo tra professionale e consumer, che permette di diventare
soci di B-Selfie, entrando anche a pieno titolo nel
capitale sociale.
Il cuore della nuova rivoluzione di B-Selfie è la
Piattaforma hi-tech con e-commerce, dotata di
intelligenza artificiale, che è il motore del network e offre anche consulenze di beauty specialist e servizi digitali evoluti: alla piattaforma sono

collegati 100 Hub territoriali, che B-Selfie sta
già selezionando tra i migliori centri estetici e
saloni di bellezza partner, insieme a 5 Flagship
store nelle principali città italiane, in cui i clienti
finali possono acquistare prodotti e servizi guidati dall’esperienza di personale qualificato e
partecipare a iniziative ed eventi glamour.
Nei nuovi Hub territoriali di B-Selfie è possibile
effettuare trattamenti di bellezza B-Selfie e ritirare i prodotti ordinati on line, oltre che effettuare acquisti diretti nel punto vendita. Il ritiro
dei prodotti presso i saloni assicura agli stessi un
margine del 30%, oltre all’indirizzamento di nuovi
clienti. I saloni di estetica sono, a tutti gli effetti,
soci e partner strategici di B-Selfie e condividono
dunque i benefici dell’attività pubblicitaria e del
consolidamento del network, in termini di ritorno
dell’investimento, che prevede il raggiungimento
di un valore molto superiore allo stesso.
In ogni Hub del Self Beauty Network Italian Style
di B-Selfie è installato gratuitamente un corner
multimediale allestito con prodotti in conto vendita
e dotato di un totem con connessione alla piattaforma, che consente la promozione dei prodotti, il
controllo della giacenza fisica da remoto, il riassortimento automatico, la gestione delle campagne
promozionali e degli sconti delle fidelity card virtuali
attivabili da smartphone.
Il Self Beauty Network Italian Style è l’opportunità
per diventare protagonista del nuovo progetto hitech dell’estetica professionale.

Guarda il video della campagna

www.bselfie.it
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MY SHOPPING

ENDOSPHÈRES
THERAPY

Se si parla di rughe, Eva by Endosphères è il trattamento alleato
di giovani e non, confermato da studi scientifici come efficace sia
in fase preventiva sia correttiva. Eva è una tecnologia modulare,
composta da 3 manipoli: il Face, ovvero l’Endosphères per viso,
che agisce su drenaggio, decontrazione, aumento dell’ossigenazione e tonificazione; il Mas, che leviga il tessuto con un peeling
meccanico superficiale; il Vev, che veicola in profondità i principi
attivi, nutrendo il tessuto.

www.endospheres.com

GUINOT

Sérum Hydra Summum
è un siero che ricrea l’idratazione della pelle
più giovane. La sua formulazione permette di
rinforzare la struttura
della barriera cutanea
limitandone la perdita di
acqua e mantenendone
i livelli di idratazione ottimali. Hydra Summum
aumenta anche l’idratazione attraverso la diffusione dell’acqua per la
stimolazione della sintesi delle Aquaporine,
proteine che formano un canale intercellulare che ne facilita la circolazione.

it.guinot.com

EBRAND ITALIA

Ideale per tutti le stagioni, capace
di garantire un’idratazione profonda e
di donare elasticità alla pelle. Stiamo parlando dell’Acido Ialuronico, protagonista della
nuova mini linea Ebrand Cosmetics. Tre prodotti
che, usati in sinergia, donano una pelle idratata, tonica e luminosa. La Crema Viso Acido Ialuronico e il Siero
Viso intensivo idratante, entrambi a diverso peso molecolare, costituiscono la chiave di questo mini trattamento.
In abbinamento alla Maschera Viso Hidra Lift, per nutrire la
pelle del viso segnata dall’avanzare del tempo.

www.ebranditalia.com

B-SELFIE

Labbra più sensuali e
definite per un sorriso
seducente in sole due
ore con B-Selfie Volume, il primo “filler faida-te”, che si applica
come un cerotto. Grazie ai suoi microaghi
di Acido Ialuronico
e fattore di crescita
epidermico (EGF),
il patch self beauty filler B-Selfie Volume
dona nuovo volume al vermiglio sollevando l’arco di Cupido, restituisce struttura
e turgore alla bocca aumentandone la
definizione, senza alcun dolore. L’effetto
di lieve arricciamento del margine labiale
inferiore aiuta a conferire maggiore sensualità al sorriso.

www.bselfie.it
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