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Con il Premio, i l CLUB FIGARO si propone 
di risvegliare nuove vocazioni ed aumen-
tare i l l ivello artistico della professione 
dell ’Hairdresser in tutto i l paese premian-
do i parrucchieri più creativi ed informan-
do i media e le Società coinvolte nel 
settore per incrementare i l valore degli 
stessi a l ivello locale ma anche a l ivello 
planetario. 
L’attenzione dei media infatti è essenzia-
le per raggiungere gli obiettivi ed i l rico-
noscimento del Club a l ivello nazionale 
ed internazionale. 
Per questa ragione i l Club Figaro è soste-
nuto dai più grandi mezzi di comunicazio-
ne e vanta la collaborazione dei migliori 
professionisti di design e comunicazio -
ne. Tutti lavorano nella stessa direzione 
per plasmare un progetto che è già una 
realtà. 

X-Presion, con l’obiettivo di costituire un 
pool creativo che possa formare e scoprire 
nuovi talenti nel mondo dell’Hairdres-sing 
nazionale per affermarli a livello planeta-
rio, diffondendo così la cultura e l’arte del-
la moda capelli spagnola in tutto il mondo. 
Ogni anno il CLUB FIGARO organizza il pre-
mio Figaro Awards (Spanish Hairdres-
sing Awards) con l’obiettivo ambizioso di 
premiare i più talentuosi Hairdressers na-
zionali con un riconoscimento sia profes-
sionale che sociale, al fine di esaltare a 
livello di eccellenza il settore della moda 
capelli, esattamente come avviene per al-
tri settori come la moda ed il cibo. 
La mission del CLUB FIGARO è volta ad 
assicurare che il lavoro sia ammirato e 
rispettato, sia nel paese che a livello inter-
nazionale, consolidando un settore sem-
pre più cosmopolita e importante.

CLUB FIGARO nasce dalla filosofia di for-
mare professionisti del settore moda 
capelli di livello nazionale, raccogliendo 
le capacità dei più talentuosi per poterle 
esportare a livello internazionale per un 
riconoscimento globale della creatività e 
della capacità dei professionisti spagnoli.
Il team di fondazione che sostiene il Club 
Figaro nasce da un gruppo di Aziende 
nazionali, le più affermate nel panorama 
Spagnolo: Felicitas, Gemis, Josè Boix, 
Toni&Guy, Mikel Luzea, Oscar G, Rizos e 
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