Pordenone, lì 30 ottobre 2018
Oggetto: COMUNICATO STAMPA MM COSMETICA
MM COSMETICA, IL MIRACOLO CONTINUA, A ESTETICA SHOW 2018
MM COSMETICA Srl, l’azienda-miracolo dalla storia incredibile, continua a stupire grazie ai cosmetici
epigenetici, la conquista del mercato cinese e una massiccia campagna contro l’abusivismo.
“Il 2019 sarà l’anno in cui la cosmesi Made In Italy si prenderà delle grandi soddisfazioni, perché è la
cosmesi migliore al mondo”. Esordisce senza mezzi termini Mario Bonavia, Amministratore e cofondatore insieme a sua moglie Mara, di MM Cosmetica, forte degli importanti risultati conseguiti
all’estero da parte di un prodotto 100% Pordenonese, amato e apprezzato anche nell’esigente mercato
del Lusso Cinese.
“Grazie alla ricerca, il nostro marchio di cosmesi EMOCEAN, ora può vantare i prodotti più
all’avanguardia del mercato mondiale, come i cosmetici Prebiotici, la Cosmesi Epigenetica e la
Cosmesi Anti-Inquinamento Elettromagnetico. Novità che tutto il mondo ci sta già copiando.”
Ed effettivamente, in un mercato dove i Paesi esteri ormai investono solo in comunicazione, l’Italia e
soprattutto il NordEst, primeggiano per la ricerca in campo cosmetico e l’utilizzo di ingredienti di ultima
generazione, come i peptidi biomimetici, gli ingredienti epigenetici o i filtri anti-device per proteggersi
dai pericoli di smartphone e tablet.
“Siamo riusciti a trasferire informazioni utili ad influenzare l’attività dell’RNA messaggero, affinchè le
nostre cellule si replichino più giovani anzichè più vecchie, e tutto con un cosmetico, senza nulla di
invasivo. Se non è un miracolo questo…”
Non solo. Nel 2019 MM Cosmetica condurrà un’altra importantissima battaglia: quella contro
l’abusivismo. Si stima che per ogni Estetista in regola, ce ne sia almeno una irregolare, che lavora a casa
e, oltre a non pagare le tasse, compromette gravemente la salute delle sue sprovvedute clienti. La
mancanza di adeguati strumenti di sterilizzazione, oltre al rispetto delle più importanti norme igieniche,
fanno si che le Estetiste e Onicotecniche abusive siano responsabili di diverse patologie, dalla micosi
delle unghie, alla più grave Epatite Virale. Per questo MM Cosmetica si attiverà per sensibilizzare
l’opinione pubblica a proposito dei danni gravi causati dall’abusivismo, ma anche le autorità affinchè
attivino dei controlli efficaci non solamente sulle attività in regola ma anche e soprattutto su quelle
veramente pericolose per la salute pubblica (e per le finanze pubbliche).
Storia:
Nel 2014, dai coniugi Mario Bonavia e Mara Calesso, nasce la MM Cosmetica, come piccolissima
commerciale distributrice di cosmetici ad uso professionale, e da quel momento i numeri aumentano
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in modo esponenziale, come anche la soddisfazione delle Estetiste e delle SPA di Lusso, che trovano un
nuovo modo di trattare la cosmesi, la formazione e la consulenza professionale. I centri serviti dalla MM
cosmetica aumentano il fatturato e la nuova realtà, prima sconosciuta, diventa un punto di riferimento
in breve tempo.
Ora MM Cosmetica annovera nel proprio portfolio le più importanti SPA e Beauty farm del lusso, tra cui
il Relais Monaco di Ponzano Veneto (fam. Benetton), Villa Contarini Nenzi a Casier (TV), Villa Giulia a
Jesolo (VE) e la SPA Bamboo di Montebelluna (TV).
Cercata dalle più importanti realtà a livello mondiale, come il marchio di lusso, best seller internazionale
ELEMIS, ora l’azienda Pordenonese vanta la distribuzione di 7 importanti brand, tra cui EMOCEAN,
marchio formulato e prodotto internamente, che ha appena conquistato la ribalta estera, essendo
scelto come marchio principale da un importante Distributore Cinese di prodotti cosmetici per SPA di
Lusso.
Nella Fiera Estetica Show 2018, che si terrà a Pordenone dal 3 al 5 Novembre 2018, MM Cosmetica sarà
presente con l’intera rete vendita, 3 beauty consultant, e tutti i volti sorridenti della realtà
imprenditoriale pordenonese che ha fatto parlare tutto il mondo della Cosmesi. Sarà presente anche la
piccola Emily Bonavia, figlia di Mara e Mario Bonavia, che a soli 10 mesi già è la beniamina delle
Professioniste italiane e partecipa già ai più importanti eventi sulla cosmesi e l’estetica Professionale.

Marchi presentati a Estetica Show 2018:
ELEMIS – primo marchio al mondo di cosmesi professionale, presente nelle 1.600 SPA più grandi del
mondo.
EMOCEAN – marchio nuovo creato da MM Cosmetica nei propri laboratori italiani, che fa del Made In
Italy un punto di forza, con formule nuove e uniche, già detentrici di numerosi riconoscimenti.
EZFLOW – Tra i primi brand al mondo per la ricostruzione unghie.
SPARITUAL – Lo smalto come non si è mai visto, con la certificazione Vegan e il brevetto Nourishing
Vegan color, che vanta un colore che nutre l’unghia e la lascia respirare.
PRO-TAN – Famosissimo marchio americano di prodotti solari e attivatori.
KRIPA – Primo marchio italiano di Make Up certificato 100% organico, completamente privo di siliconi,
metalli pesanti, petrolati, alcool e conservanti.
Mario Bonavia
Amministratore Unico
MM Cosmetica Srl

Mara Calesso
Responsabile Formazione
MM Cosmetica Srl
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