SPECIALE
TREND 2015

EME

Antonio Belbusti
Direttore Commerciale Italia

DUE PAROLE SUL 2014
È appena finito il 2014 ed è tempo di
bilanci, posso affermare di essere
soddisfatto. Il mercato italiano è
decisamente complesso e molto
competitivo. I collaboratori che
coordino stanno lavorando motivati
e sempre più attenti alle esigenze dei
nostri clienti, un lavoro di un team del
quale mi sento orgoglioso. Per EME
il 2014 è stato l’anno del cambiamento, dal logo Estetic Italia ad
EME Estetica allo sviluppo di nuove
tecnologie sempre più innovative
come Epil Evo, laser per epilazione
permanente, a Rigenera3 tecnologia
che combina radiofrequenza vacuum
e softlaser led, presentata in occasione del Cosmoprof 2014.

OBIETTIVI PER IL 2015
L’obiettivo per il 2015 è aumentare
sensibilmente le quote di mercato
e la penetrazione del brand in
Italia. Ci stiamo attivando con una

serie di iniziative tecnico/commerciali, perché la nostra proposta sia
sempre più aderente alle esigenze
del target al quale ci riferiamo. EME
Estetica ha un portafoglio prodotti
molto ampio: è un grande vantaggio,
possiamo soddisfare qualsiasi
esigenza. Abbiamo uno staff tecnico
altamente specializzato, la ricerca e
sviluppo all’interno dell’azienda, un
team di tecnici sempre alla ricerca
di soluzioni innovative da proporre
sul mercato. La produzione Made in
Italy, garantisce da sempre qualità e
affidabilità per i nostri clienti, assistenza e formazione sia in fase di
vendita che post vendita. Penso che
gli aspetti importanti per ottenere il
meglio dal 2015 ci siano tutti. Il lavoro
in team, l’entusiasmo, l’affiatamento,
la condivisione, il rispetto e la fiducia,
io ci credo molto e ho trasmesso
questi valori ai miei collaboratori.

PRODOTTI DI PUNTA
Abbiamo un catalogo completo che
contempla qualsiasi tecnologia
estetica, ovviamente sempre Made
in Italy, puntiamo molto su alcune
apparecchiature all’avanguardia
come: il laser al diodo Epil Evo, per
trattamenti di epilazione permanente, nato grazie all’esperienza
pluriennale di EME nell’ambito dei
laser, garantisce un’epilazione veloce
e sicura per tutti i fototipi. Sculpture
Evo onda acustica, una tecnologia
altamente innovativa per ridurre le
adiposità localizzate ed eliminare gli
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inestetismi della cellulite. Rigenera3,
tecnologia innovativa viso/corpo che
combina il calore della radiofrequenza, il massaggio vacuum e la
fotobiomodulazione del laser led, per
garantire risultati inimitabili contro i
principali inestetismi. La tecnologia
opera mediante fotoringiovanimento
tessutale, effetto lifting e massaggio
linfatico.

MESSAGGIO PER
LE ESTETISTE
Siate determinate a svolgere il vostro
lavoro con competenza e preparazione professionale, sappiate
scegliere i prodotti giusti con la
consapevolezza che solo la conoscenza può regalare. Questo settore
offre tantissime opportunità, ma
bisogna saperle cogliere nel modo
giusto, e soprattutto, metteteci tanta
passione. ◆

