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so steady, so we have to try everything to increase the
international made in Italy”. Anyhow, consumption is foreseen
to have a 0.7% increase within the end of the year. Something
new in Unipro: in July the Board of Directors has been renewed,
regarding the Herbalist and Accademia Profumo Sale Group.
The new presidents are: Antonio Argentieri and Paolo Alberti.

ghd Pink Styler Limited
Edition, solidarietà in rosa
Glamour per passione ma anche per beneficenza: ghd, lea-
der mondiale nell’acconciatura a caldo, presenta l'esclusiva
Limited Edition Pink “Kiss”, la preziosa styler rosa fucsia da
collezione creata per sostenere a livello internazionale l'at-
tività di informazione e prevenzione del tumore al seno. 
Un’iniziativa organizzata per il quarto anno consecutivo con
Europa Donna, il movimento d’opinione europeo per la lotta
al tumore al seno fondato da Umberto Veronesi, a cui ghd
devolverà parte del ricavato delle vendite della sua Limited
Edition. La nuova ghd IV Pink Styler nell’esclusiva versione
glam pink sarà disponibile nei saloni autorizzati per tutto il
mese di ottobre, proposta in un elegante cofanetto correda-
to di un fantastica Collection di Lip Gloss in tinta.

GHD PINK STYLER LIMITED EDITION, A PINK SUPPORT
Glamour for passion and support: ghd, famous all over the
world for its hot hairstyle, presents the exclusive Limited
Edition Pink “Kiss”, the precious rose fuchsia styler, created to
support the activity of breast cancer information and
prevention, all over the world. Europa Donna has been the
partner of this benefit initiative ever since four years. This
European opinion research of fight of breast cancer was
founded by Umberto Veronesi, to whom ghd will assign part of
sales proceeds of its most glamourous Limited Edition. The new
ghd IV Pink Styler, in glam pink exclusive version, will be
available in all authorized salons for the whole month of
October. Its box is very elegant, with a fantastic Lip Gloss
Collection in the same colour.  

Operazione Creatività Kemon,
vittoria tutta al femminile
Si chiamano Silvana Cioffi e Chiara Macis e sono le due
acconciatrici che si sono aggiudicate The Italian Touch Award
durante Operazione Creatività, la kermesse organizzata da
Kemon lo scorso 1 settembre. Organizzata all’interno del

Kemon Style Lab a San Giustino (Pg), centro didattico di tec-
nica, moda e tendenze dell’azienda, e presentata da Vero-
nica Maya, la manifestazione ha visto la partecipazione di 85
giovani talenti, ognuno dei quali ha preparato la propria
modella. Alle prime classificate nelle due categorie previste,
Acconciatura Moda e Taglio colore, sarà data la possibilità di
far parte del team che realizzerà la prossima collezione
Kemon The Italian Touch PE2009. I secondi e terzi partecipe-
ranno invece gratuitamente alla Photo Session Renè Olivier,
una due giorni dove verrà realizzato un servizio fotografico
delle acconciature presenti sulle passerelle milanesi. 

KEMON: A CREATIVE OPERATION, A FEMININE VICTORY 
Silvana Cioffi and Chiara Macis are the two hairdressers who got
the Italian Touch Award during the Operazione Creatività, a
kermesse held by Kemon last September 1st. This event,
presented by Veronica Maya of Linea Verde, gathered 85 young
talents inside Kemon Style Lab in San Giustino (Pg), a didactic
centre for technique, fashion and trends of the industry; each
one prepared his model. The first and second of the list Fashion
Hairstyle and Cut colour will have the chance to take part of the
team helding next collection Kemon The Italian Touch PE2009;
the second and third of the list will have free entrance to Photo
Session René Olivier, a two days event to take pictures of
hairstyles in Milan catwalks.

Al via il programma
Hair Control by Sicurmed
Si è svolta a Firenze nei giorni 21 e 22 settembre l’annuale
convention di Sicurmed, primaria azienda italiana del setto-
re dei rinfoltimenti tricologici e dell’estetica del capello.
Tra le novità presentate agli affiliati, grande consenso ha
ricevuto l’annuncio di un nuovo piano di trattamento trico-
logico denominato Hair Control che utilizzerà gli ottimi pro-
dotti della linea tricologica Sana Hair. Il programma preve-
de una Prova 60 - Hair Control: check-up del capello e della
cute e studio di un trattamento personalizzato; durata di 8
sedute e applicazioni effettuate con l’apparecchiatura laser
X5, che aumenta del 40% l’efficacia dei prodotti utilizzati. Si
può poi decidere di continuare il trattamento con la fase
Impact - Hair Control, di almeno 20 sedute, sempre con l’u-
tilizzo del laser X5. Infine passare alla fase Maintenance -
Hair Control, con l’individuazione di un trattamento che
potrà essere fatto a casa e con controlli periodici.

SICURMED, HAIR CONTROL PROGRAM ABOUT TO START
September, 21st and 22nd - Florence welcomed the annual
convention sponsored by Sicurmed, the leading Italian com-
pany of trichologic thickening and hair aesthetics. Among the
news, great success for a pioneering trichologic treatment




