
Speciale Cosmoprof

La scorsa edizione di cosmoprof si è chiusa aLL’insegna 
deLL’ottimismo e di numeri da record, superiori a ogni 
aspettativa: 248.000 visitatori (+20% rispetto aLL’anno 
passato), di cui circa 80.000 provenienti daLL’estero,  
a riprova deL respiro internazionaLe deLLa manifestazione, 
confermato anche daLL’eLevato numero di espositori 
stranieri (circa iL 70% deLLe 2.493 aziende presenti in fiera). 
La generaLe atmosfera positiva, La percezione di una 
ripresa per iL segmento beauty e L’aumentato interesse 
degLi operatori esteri nei confronti deL mercato itaLiano, 
è quanto emerge anche daLL’opinione di aLcune deLLe 
aziende che hanno preso parte a cosmoprof 2015. 
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EME 
Realtà produttrice di tecnologie per il settore estetico professionale, rigorosamente made in Italy, Eme ha 
partecipato a Cosmoprof 2015 con la finalità di consolidare la brand reputation in occasione di un appun-
tamento fondamentale per ‘rendere visibile a livello internazionale la forza della propria proposta’.
Tra le novità presentate in fiera, si impone all’attenzione la gamma cosmeceutica per trattamenti 
estetici Kiemè.
“Lavorare con tecnologie estetiche avanzate – ha dichiarato Cinzia Pacini, Direttore Marke-
ting dell’Azienda - richiede l’utilizzo, nel protocollo di trattamento, di cosmetici preposti a varie 
funzioni: detersione, veicolazione di principi attivi, applicazione di prodotti post tecnologia, etc... Il 
cliente di oggi, sempre più informato e consapevole, pretende risultati visibili immediatamente; i 
professionisti dell’Estetica devono dunque orientarsi verso formulazioni studiate appositamente per 
essere veicolate con le differenti tecnologie, così da offrire solo trattamenti altamente performanti”.
Questo il concetto alla base della linea Kiemè cosmetic di Eme, una gamma di cosmeceutici (viso/
corpo) da utilizzare in cabina, messa a punto nel totale rispetto per la natura e per la sua biodiversità.
“Il concept alla base dei prodotti è intrinseco nel nome della gamma, formato dall’unione di KI + EME 
– ha aggiunto Cinzia Pacini –. Il termine KI è la traslitterazione nell’alfabeto latino di un ideogramma 
giapponese usato per indicare l’energia cosmica che sostiene l’individuo e muove il mondo. La linea 
Kiemè, in sinergia con le tecnologie Eme, ha come scopo ultimo il naturale bilanciamento delle ri-
sorse dell’individuo, al fine di esaltarne la bellezza. Il tutto nel rispetto della green vision, alla base 
della filosofia aziendale: Kiemè coglie l’essenza della natura, la sua varietà e ne riflette le peculiarità 
nella creazione di prodotti efficaci e dermocompatibili. Il risultato è una linea completa di cosmetici 
funzionali, a base di attivi naturali e oli essenzali”.
Le referenze sono suddivise in tre linee: Face, Body e Smart (per ora disponibili solo in formato da 
cabina). In particolare, la linea Smart è stata appositamente formulata per essere di supporto a tutti 
i trattamenti estetici e si compone di: Cleansing Lotion, lozione micellare per pulire e preparare la 
pelle prima di ogni protocollo estetico; Rf Active Cream, che agisce come dermoconduttore nei trat-
tamenti di radiofrequenza; Active Gel, gel conduttivo per onda acustica, elettroporatore, Ipl e laser 
a diodo; Delicate Cream, crema lenitiva in gel da applicare post trattamento; e Uv Care Protection, 
protezione solare da applicare post trattamento con laser e Ipl.

Cinzia Pacini
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