Beauty Salon, Hair, Perfumery&Cosmetics, Nail:
i settori di InterCHARM MILANO sinergicamente insieme per la bellezza!
InterCHARM MILANO, fiera internazionale della bellezza, in programma dal 6 all’8 ottobre in
fieramilanocity, punta alla realizzazione di un’edizione 2012 senza precedenti, con una serie di
“eventi nell’evento” dedicati ai diversi settori della manifestazione e pensati per sviluppare una
visione d’insieme, un total look che integri prodotti, competenze, tecniche, creatività che
compongono la beauty industry.
Nuova tendenza, in continuo sviluppo, è l’integrazione dei diversi servizi che concorrono a creare il
look di uomini e donne in un unico luogo. Saloni di Acconciatura, Nail Center, Centri Estetici e Spa
puntano ad offrire un pacchetto di bellezza “completo” che permetta ai propri clienti di risparmiare
tempo, curando il proprio aspetto nei diversi particolari, senza rinunciare alla qualità.
Ad InterCHARM MILANO la bellezza sarà consueta protagonista, non solo grazie all’interpretazione
dei singoli comparti che presenteranno le ultime novità di settore, ma anche grazie ad iniziative
d’insieme, che offriranno agli operatori professionali un’occasione unica per vedere integrati tutti
gli elementi che compongono il variopinto e sofisticato quadro della bellezza. Momenti di
approfondimento tecnico-formativo si alterneranno a show ed eventi per delineare i trend di
mercato. Primo tra tutti HAIRWORLD 2012, organizzato da OMC, Organisation Mondiale
Coiffure, evento di riferimento assoluto per il mondo dell’acconciatura internazionale e show da
non perdere per tutti i professionisti della bellezza.
HAIRWORLD, infatti, con le sue molteplici prove di stile interesserà tutti i comparti della bellezza:
oltre alle competizioni dedicate all’acconciatura particolare visibilità avranno il body painting, la
decorazione unghie e il trucco, il tutto per offrire esempi di total look innovativi e curati nel minimo
dettaglio dove sarà la tecnica la protagonista principale.
Da non dimenticare la grande visibilità a livello mondiale e l’interesse di visitatori nazionali e
internazionali che l’evento comporta. Attesi concorrenti provenienti da più di 60 paesi, riuniti nella
capitale italiana della bellezza per provare la loro abilità, creatività e talento con l’obiettivo di
conquistare il titolo di squadra campione del mondo.
Ma InterCHARM MILANO è anche Beauty Congress, ricco di contenuti attentamente selezionati
per la crescita professionale degli operatori di estetica e benessere; MILANO HAIR SHOW, con
show spettacolari firmati dai principali protagonisti del settore; Campionati di Nailart e Nail
Design dove tecnica e creatività si fondono a delineare novità per il mondo nail; CHARM
MakeUp, con visagisti e makeup artist di fama internazionale che svelano tutti i trucchi del
mestiere; Meet the Buyer e altri nuovi eventi che andranno a completare il panorama
dell’esibizione con lo scopo di richiamare gli operatori più qualificati, aiutare lo sviluppo del loro
business, formarli e definire i trend dello stile 2013.
InterCHARM MILANO. Il tuo appuntamento professionale con la bellezza.
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