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La complessità del mercato 
richiede una corretta inter-
pretazione dei mutamenti 
in corso. Quali sono gli 
obiettivi e le strategie per 
il 2016?
“La bellezza salverà il mondo” 

scriveva Dostoevskij ma affinché 

avvenga questo, il settore 

necessita di evolversi 

ed  elev ar s i .  Noi 

facciamo la nostra 

parte, prendendo un 

impegno con chi ci 

preferisce e mante-

nendo ciò che promet-

tiamo. Produciamo appa-

recchiature ad alto contenuto 

innovativo e tecnologico con 

una visione attenta a un mercato 

in continuo mutamento e puntando 

su ricerca scientifica e sviluppo 

tecnologico.

Le nostre apparecchiature di punta 

resteranno anche per il pros-

simo anno il Laser a diodo Epil Evo 

per l’epilazione, l’Onda acustica 

Sculpture Evo per il body contou-

ring e la radiofrequenza RF Smart 

Evolution per i trattamenti viso e 

corpo. Alle professioniste del settore, 

offriamo anche tutta la qualità di 

Kiemè, la nostra linea di cosmeceu-

tica naturale avanzata.

Cosa significa per voi, 
concretamente, fare inno-

vazione? Questo, come 
si traduce nella vostra 
offerta?
Da sempre la politica aziendale è 

improntata alla produzione di appa-

recchiature di alta qualità Made in 

Italy e di nuova concezione che garan-

tiscano sicurezza ed efficacia. Sul 

mercato ci distinguiamo anche per la 

velocità e flessibilità del post vendita, 

con interventi rapidi e risolutivi.

Programmi formativi, sup-
porti di marketing, consu-
lenza, servizi post vendita. 
Quali sono gli strumenti 
online e offl ine che offrite 
alla vostra clientela?

La formazione rappresenta 

un aspetto fondamentale 

della nostra offerta, desi-

deriamo che l’operatore 

che utilizza la nostra 

apparecchiatura, sia 

consapevole delle sue 

potenzialità e sappia 

sfruttarle appieno.

Il nostro supporto 

è totale, grazie alla 

professionalità delle 

nostre beauty trainer 

e a un’ampia gamma 

di strumenti e solu-

zioni atte a soddisfare 

qualsiasi esigenza. Nello 

specifico, offriamo supporto 

commerciale, open day, forma-

zione pre-opening presso istituto, 

welcome day, demo operative itine-

ranti, materiale pubblicitario, video, 

foto e approfondimenti. ◆
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