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GOSSIP: l´unico giornale on-line della moda-capelli aggiornato quotidianamente con notizie,
informazioni e pettegolezzi del settore. Quotidiano di sicuro interesse per chi vuole saperne sempre
più degli altri sulle nuove tendenze, gli stili, le offerte e l´andamento del settore ma anche sugli
avvenimenti mondani e non, su quello che è successo, quello che succede e quello che succederà!
GOSSIP & NEWS:
Gossip & pettegolezzi e informazione, è giornale quotidiano web gratuito dedicato alle notizie del
settore moda capelli, parrucchiere ed estetica ed acconciatori, provenienti da tutto il mondo.
Gossip vuole trasmettere agli operatori del settore la fotografia di ciò che accade nel mercato
giorno per giorno, così da essere sempre aggiornati su ogni fronte: pubblica infatti articoli su lancio
di nuovi prodotti professionali per capelli, per il corpo e trucco, tendenze moda capelli,
acconciature, proposte di tagli capelli lunghi, corti o medi, uomo e donna, collezioni dei migliori
pettegolezzi stilisti internazionali. E' da notare però che queste informazioni sono di interesse per
il professionista ma anche per il pubblico: spesso infatti la redazione riceve e-mail con richieste
varie da donne e ragazze che ci tengono alla bellezza, alla cura della propria persona e dei capelli e
trovano in questo sito le risposte alle proprie domande. Ovviamente però i nostri lettori sono
principalmente operatori del settore: sono parrucchieri, direttori d'azienda, commerciali,
grossisti e distributori, italiani ed esteri. Ecco perché Gossip si occupa anche di acquisizione di

marchi, strategie aziendali, comunicazioni su agenti di prodotti per parrucchieri, forza vendita,
fornitori di articoli, accessori e arredamento per saloni di bellezza, considerazioni del mercato
e analisi. Al fine poi di voler integrare il mercato italiano della cosmesi professionale con quello
internazionale, favorendo gli scambi di import export tra aziende e distributori nel mondo, Gossip
trasmette reportage di fiere ed eventi del settore, annunci di domanda e offerta, ricerca del
personale (che di solito è nell'ambito commerciale e di vendita). Per dare un servizio d'informazione
completo ed oggettivo al lettore, Gossip & pettegolezzi pubblica anche una rassegna stampa con le
notizie di interesse specifico per l'utente tratte da giornali media tradizionali come : Il sole 24 Ore Il
Corriere della Sera Anna Elle. Le notizie di natura strategica aziendale sono tratte da istituti e fonti
ufficiali come "Unipro, consociata Confindustria; Contromarca, Ansa, Reuters...". Infine, le
informazioni legate alle competizioni, ai concorsi, agli show di pettegolezzi sono tratte anche dalle
associazioni di categoria come "Alternative Hair Show con sede a Londra; OMC Organisation
Mondial Coiffure con sede a Parigi; INAI Istituto Italiano Acconciatori Italiani con sede a
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