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A 1I1o11 Con I'emergenza Snecchiasol
Webiner e solidarietà
Attività ridotte ma non ferme in Kemon.
A cominciare dalla formazione, che avviene

tutorial, per arrivare ai piani di dilazione
dei pagamenti rivolti ai clienti. Sul piano
della solidarietà, Kemon sta producendo gel
lavamani per le istituzioni del territorio,
ha fornito all'Ospedale di Città di Castello
tute protettive e mascherine chirurgiche,
oltre a donazioni in denaro. Infine ha donato
all'Ospedale San Matteo di Pavia campionature
monodose di shampoo hair & body igienici.

Farmeli

coronavirus il Un aiuto concreto
Su iniziativa del suo fondatore e presidente

contesto e e o n o Giuseppe Maria Ricchiuto, Specchiasol è inter-

`Veramani gel igienizzante' ad alcuni ospedali

m i c o e sociale e cliniche del territorio veronese. Tremila pezzi
sono stati donati all'Ospedale Magalini di
Villafranca, mille alla Clinica Perderzoli di

d e I Paese muta Peschiera del Garda e 480 all'ospedale Orlandi
di Bussolengo. (vedi pag. 77)

continuamente.
F,lgonEcco come le 
La bellezza di essere una

aziende top del community
Per Elgon mai come in questi giorni è importan-

settore stanno te restare uniti, condividendo informazioni
e spunti tecnici. Ecco perché il brand ha deciso
di svelare sulla pagina Facebook Elgonofftcial
come realizzare, step-by-step, alcuni dei lookaffrontando   I a crisi    tratti dall'ultima collezione moda Generating
Uniqueness. Inoltre, ha messo a disposizione

day by day. l'indirizzo e-mail edu@elgoncosmetic.it per
continuare a garantire un supporto costante
alla propria community.

Jean Paul NIvnè Alla' uarf Milano

Riconvertire la produzione
Come gran parte delle aziende italiane anche
Farmen è stata costretta a sospendere ogni
tipo di attività formativa e congressistica,
ma non ha rinunciato alla produzione ricon-
vertendone il fine ultimo. Non più prodotti
per capelli ma un gel disinfettante per le mani,
un bene oggi fondamentale nelle strutture
sanitarie, ma anche nella vita di tutti i giorni.

Toni&Guv
#SmartHairTips
E questo il nome della rubrica ideata
da Toni&Guy per dare consigli alle clienti su
come gestire i capelli da casa. Brevi e veloci
video che vengono pubblicati sulle pagine
lnstagram e facebook italiane del brand.
Il primo video è stato firmato da Ryan David
Concannon, Creative Director di Toni&Guy
Milano Monti, con i consigli per la gestione
dei capelli al maschile.

Previa Haircare

Formazione gratuita a distanza Home Salon
Un servizio gratuito di formazione per i L'expertise degli hairstylist Alfaparf
parrucchieri e la campagna di sensibilizzazione Milano sono al centro di Home Salon,
#iomiaffidoamaniesperte dedicata alle clienti, un'iniziativa ideata per vivere il legame
ovvero l'invito a mantenersi belle a casa ma parrucchieri-clienti anche durante il
con i consigli del proprio acconciatore. lockdown. Video tutorial attraverso i quali
Queste le iniziative messe in campo da lean imparare a realizzare in pochi minuti una
Paul Mynè oggi più che mai vicino ai propri pettinatura per una videocall di lavoro,
partner grazie ai corsi in live streaming dai far fronte alla ricrescita, non rovinarsi i
contenuti utili poi alla riapertura. capelli con piastra e phon.

Schwarzkonf Professional
Piattaforme gratuite per education e voucher
Schwarzkopf Professional ha rafforzato l'offerta formativa di ASK eAcademy, una piattaforma di
apprendimento on lite gratuita, attiva 24 ore su 24 e disponibile in 14 lingue, che offre presentazioni
prodotto, video tutorial, webinar e test di valutazione personale. Inoltre il brand ha lanciato, insieme
a Indola, HelpYourSalon.it, una piattaforma gratuita per creare e vendere voucher per i propri clienti:
un'entrata economica immediata peri saloni, un'occasione per i clienti di dimostrare la propria fedeltà.

T~ c1J1Calcagni )1f-usion

Challenge per parrucchieri
L'azienda sostiene l'emergenza Covid-19
con #PREVIAforEarth, una challenge per
parrucchieri che sta permettendo di
raccogliere fondi per le nove regioni d'Italia
più colpite. Previa Haircare ringrazia per la
collaborazione: "Ognuno deve fare la sua

parte. La situazione è difficile ma resistiamo
e andiamo avanti! a :aiutachiciaiuta".
Per maggiori informazioni: www.estetica.it

Davines

Mascherine e guanti monouso
Calcagni Diffusion ha chiuso i propri punti vendita ma non il proprio
abbiamo consegnato gratuitamente 16 mila mascherine monovelo
alla Protezione Civile di Bergamo, 2 mila mascherine e 200.000 guanti
ai Vigili Urbani e alla Polizia di Gallarate" ha spiegato il titolare Marco

`` ¡~y~ ~~ella P1 ofessionals

cuore. "In questi giorni
e 800 mascherine chirurgiche

monouso alla Croce Rossa,
Calcagni.

Wella ha messo a punto misure
delle fatture relative alle forni-
le pagine social dell'azienda;

i parrucchieri in difficoltà.

#wecare!
Tante le attività realizzate dal Gruppo
Davines a sostegno degli acconciatori partner:
dal gel igienizzante mani, donato a clienti
e pagamenti fiaba 

alla 
ali alla dilazione di  dei

pagamenti fino alla realizzazione di live
streaming formativi. Peri propri dipendenti,
il brand ha messo in atto ove possibile lo smart
working e assicurato massime garanzie al
comparto produttivo.

attualità

Misure straordinarie a sostegno della categoriag
Dopo aver chiuso le sue sedi di Milano e Castiglione delle Stiviere,
straordinarie per la categoria: una deroga ai termini di pagamento
ture di prodotti e servizi; un filo quotidiano con i clienti attraverso
la costituzione di un Comitato volto a raccogliere fondi per sostenere
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Medavita
Beauty is a Choice
Fedele al motto Beauty is a Choice, Medavita ha
messo a punto una serie di iniziative a sostegno
della categoria dalla sospensione dei pagamenti
per i clienti italiani ai tutorial formativi per gli
acconciatori, dai Beauty Tips #Homehairroutine
per le consumatrici finali a un piano di azioni
commerciali di forte impatto a sostegno della
riapertura. L'azienda ha anche offerto un
sostegno economico all'Ospedale Humanitas
Gavazzeni di Bergamo.

Corani & Partners
Materiali monouso alle RSA
l'azienda master franchisor di Jean Louis
David Italia e Franck Provost Italia, nonché

titolare dei marchi Evos Parrucchieri e Creattiva
Professional non è rimasta indifferente al

grido di aiuto delle case di riposo per anziani

e ha deciso di rifornire la RSA Virgilio Ferrari

di Milano - una delle comunità più colpite
dall'epidemia - di camici e salviette usa e
getta, guanti monouso e disinfettanti utili per
la salvaguardia di operatori e anziani.

L'Oréal Prodotti Professionali
Restare connessi e ripartire più forti di prima
Per #restareconnessi il più possibile il gruppo ha lanciato Access - una piattaforma per condividere
contenuti formativi firmati COréal Professionnel, Matrix, Kérastase, Redken e Shu Uemura Art Of Hair

- ma anche una serie di eventi live social dedicati a parrucchieri e consumatori. Perla ripartenza, invece,
ha presentato un piano d'azione da mettere in atto in base ai possibili scenari che si presenteranno: da
come rendere sicuro il salone a come pianificare gli appuntamenti, ai servizi a domicilio.

La Biosthétiaue Italia
Condividere formazione
Solidarietà e condivisione per La Biosthétique Italia che, insieme all'Ari Director Juri Coppari, ha
deciso di condividere i segreti per realizzare i look dellAcademy Collection Spring-Summer 2020.
"Oggi i saloni sono chiusi, ma sfruttiamo questo tempo libero per occuparci di tutte quelle cose che
in condizioni normali avremmo lasciato indietro - ha dichiarato Juri - Investiamo nella formazione!"

Great Lengths Kao Salon Italo
Una raccolta fondi per Bergamo
"Se restiamo insieme, torneremo e saremo più
forti di prima". È questo il messaggio di Great
Lengths, che ha realizzato un video per soste-
nere una raccolta fondi a favore dell'Associazione
Nazionale Alpini di Bergamo. il ricavato è stato
devoluto per l'allestimento di unità ospedaliere
da campo nella provincia lombarda più colpita
dall'emergenza Coronavirus.

.Agf88 Holding
Massima attenzione alla salute
Pettenon Cosmetics SpA, del Gruppo Industriale
Ag088 Holding, ha dedicato parte della prochizione
alla creazione di un'emulsione igienizzante per
mani senza risciacquo a base di acqua ossigenata.
Ma non solo: da subito smart working e massima
attenzione per la sicurezza negli stabilimenti
di produzione come la stessa Afsoon Negíny,
COO Business di Agtlis Holding, ha sottolineato.

Virtual Education
Ricco piano di formazione on line per Kao Salon
Italy: 8 appuntamenti al giorno della durata di
un'ora e mezza ciascuno, effettuati per gruppi
di clienti in un'aula virtuale, con sessioni interat-
tive e divise per argomenti. Goldwell, inoltre,
continua ad offrire contenuti su innovazioni
prodotto, servizi in salone e nuovi trend
attraverso le sue piattaforme digitali.

Vedani
La crisi? Opportunità di crescita
"I momenti di crisi rappresentano opportunità
di crescita per le aziende più dinamiche, capaci
di adattarsi ai cambiamenti." Queste le parole di
Riccardo Vedani, amministratore delegato della
Vedani srl, che fornisce prodotti per parrucchieri
a 360° e che ha di recente omaggiato la nostra
redazione con una fornitura di mascherine e gel
igienizzanti Un sentito grazie da Estetica!

Aldo Convola/Go Coppola
Distanti ma uniti
Per supportare la distanza forzata, Aldo Coppola trasforma la sua comunicazione. Il logo è stato
reinterpretato - la scritta "Aldo Coppola" è ora al di fuori della famosa pennellata rossa - per

mandare un messaggio: il brand evolve per stare vicino alle clienti! E lo fa lanciando il suo primo

E-Store, il progetto digitale Live On Aldo Coppola con la tendenza P/E 2020 presentata da Stefano
Lorenzi, e gli esclusivi Webinar Aldo Coppola e Go Coppola con le nuove tecniche di taglio e
colorazioni 2020.

Tiemmeti
Sicurezza e kit igienizzanti
Eazienda Tiemmeti ha risposto all'emergenza

Covid-19 adottando le giuste misure di sicu-
rezza per il suo staffe realizzando un igienizzante
mani da distribuire anche alle farmacie. "Con uno

sguardo al futuro, abbiamo approntando un kit

di igienizzanti appositamente studiato per i saloni
- ha spiegato il Ceo Bruno Tomaselli - con la
certezza che presto tutto si risolverà, ci stringia-
mo a tutti con un grande abbraccio virtuale?

Cotril
Live Streaming
Solo uniti ne usciremo. Questo il messaggio che
Cotril ha lanciato alla sua community in questi
giorni di quarantena, organizzando dirette
streaming sulla sua piattaforma digitale per

condividere contenuti e consigli utili su come
affrontare il cambiamento in atto e come ripren-
dere in mano il proprio lavoro alla riapertura
dei negozi dopo il Coronavirus. Ma anche e
soprattutto per continuare a restare insieme.

xcel
Un sostegno ai saloni italiani
Excel ha deciso di restare al fianco degli
hairstylist supportando il progetto "Un caffè
sospeso", una piattaforma gratuita nata per
sostenere le realtà commerciali danneggiate
dall'emergenza. Ogni salone (e non solo) può
iscriversi gratuitamente al sito e creare uno
o più coupon: l'acquisto dei coupon da parte
dei clienti offrirà un sostegno immediato al
salone, e potrà poi essere utilizzato dai clienti
stessi alla riapertura.

Beauty Training_ 
I consigli anti-coronavirus
Beauty Training, punto di riferimento per la
formazione di centri estetici, saloni di acconcia-
tura e Spa, ha messo a punto una serie di azioni
da mettere in campo per iniziare a fronteggiare
questo periodo. A cominciare da un'analisi
approfondita delle proprie posizioni ed esposi-
zioni bancarie, passando attraverso gli ammor-
tizzatori sociali e ad una programmazione fin
da ora delle promodoni ad hoc perla riapertura.

ADI
Formazione online
Adi offre una formazione gratuita ondine,
tramite dirette Instagram, studiata e dedicata
agii hairstylist. Si potrà così rimanere aggiornati
sulle collezioni Alterna e sui prodotti coni live
dell'Italian Global Artist R+Co. Un'intensa
programmazione, sempre su Instagram, vede
protagoniste le E-Class sul mondo Olaplex con

educator internazionali.

Leggi di piú su ESTETICA.IT!
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