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L’UNICO EVENTO DEL NORD-EST DEDICATO
A PROFESSIONISTI E APPASSIONATI

La nuova manifestazione di riferimento per il Nord Est, presenta per la prima volta al pubblico e
agli operatori (da Sabato 25 a Lunedì 27 Novembre 2017) prodotti, sistemi, servizi, attrezzature
e tecnologie per il mondo dell’estetica applicata, dell’hair styling, della dermatologia, del nail e
del beauty con uno sguardo anche al wellness (centri benessere e SPA).
Per gli operatori di settore la fiera sarà l’occasione per un importante aggiornamento professionale
e per conoscere le novità del settore, mentre per il pubblico rappresenterà un’occasione di
acquisto e divertimento.
La parte espositiva sarà arricchita da un calendario di corsi, iniziative ed eventi volti a offrire
agli operatori un sistema d’eccellenza per migliorare la propria professionalità.
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ESTETICA SHOW 2017
Sei un’azienda interessata a lanciare sul mercato del Nord-Est Italia e nelle nazioni confinanti
(Slovenia, Croazia, Austria) un nuovo brand o prodotti nuovi e sei interessato a rafforzare e ad
espandere la distribuzione del tuo business?

FAI DI “ESTETICA SHOW”
A PORDENONE FIERE
UNA PARTE INTEGRANTE
DEL TUO BUSINESS!
ESTETICA SHOW a Pordenone è il nuovo evento leader per
il settore della bellezza professionale a 360°, piattaforma
nazionale e internazionale della cosmetica e del benessere.
ESTETICA SHOW è un potente strumento per aiutare la
tua azienda a ottenere la visibilità qualificata tra gli acquirenti di diversi canali distributivi e su una varietà di mezzi di
comunicazione.
A ESTETICA SHOW sono rappresentati tutti i settori della bellezza:
Profumeria e Cosmesi, Capelli, Unghie, Estetica, Spa e Wellness.

Ecco perchè partecipare!
• ESTETICA SHOW a Pordenone è l’evento a cui partecipano i fornitori, i produttori e i distributori dell’industria cosmetica e del benessere;
• Per incontrare i canali di interesse: dalla distribuzione al dettaglio, a internet, fino al canale
professionale;
• Per rafforzare e fidelizzare il mercato domestico Italiano del Nord-Est e per aprire nuove
opportunità di canali distributivi;
• Per allargare il proprio business anche a nuovi mercati esteri (Slovenia, Croazia, Austria,
Ungheria, Serbia, ecc.), incontrare nuovi buyers e per creare nuove alleanze strategiche;
• Per beneficiare della posizione strategica di Pordenone Fiere e del suo bacino di utenza di
oltre 3 milioni di visitatori e consumatori potenziali!
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BEAUTY, HAIR & WELLNESS IN DUE AREE DEDICATE
LE AREE DI ESTETICA SHOW 2017
ESTETICA BOUTIQUE, permetterà al visitatore di testare e valutare i migliori prodotti ed
attrezzature proposti dal mercato. L’espositore avrà l’opportunità di incontrare un pubblico
appassionato ed attento a tutti gli ultimi sviluppi che il settore propone.
ESTETICA PRO, permetterà a tutti gli addetti ai lavori di entrare in contatto con aziende leader
dei loro settori, ed alle aziende di incontrare e proporre i propri prodotti o servizi a professionisti qualiﬁcati che operano nei settori del Beauty, Nails, Cosmetico, Hair e Wellness.
ESTETICA BOUTIQUE

ESTETICA PRO

A chi si rivolge:
Aziende B2C
Visitatore: pubblico generico ed operatori
del settore

A chi si rivolge:
Aziende B2B che vendono ai professionisti
Visitatore: operatori del settore
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