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Tecnolaser

---------------------------------------------------------------------------

Basi Achille srl

---------------------------------------------------------------------------

Alta tecnologia
«Emozioni di spugna»
elettromedicale/estetica con Diego Dalla Palma
mportante azienda parmense nel settore dell’alta tecnologia elettromedicale ed
estetica, la «Tecnolaser» - già
Tecnogamma, azienda fondata
nel 1979 - si pone oggi, sul mercato estero e sul mercato italiano, come produttrice di apparecchiature elettromedicali ed
estetiche di alto livello.
Infatti l’Azienda - che possiede diversi brevetti internazionali - ha sempre attribuito massima importanza sia ai contenuti tecnologici che alla documentazione clinico/scientifica e
tecnica delle attrezzature prodotte.
Sulla base delle richieste di
mercato e dei singoli clienti, Tecnolaser progetta completamente gli apparecchi: dal design
all’elettronica.
I titolari dell’Azienda - signori Irene Cantoni e Celestino
Sanviti - assicurano ai clienti un
interessante servizio «chiavi in
mano» per: analisi di mercato;
progettazione
dell’apparecchio; progettazione design;
progettazione HW; progettazione SW; assistenza tecnica Interna.
Tra le attuali, principali richieste dei clienti di apparecchiature Tecnolaser: i laser chirurgici di ultima generazione, la
«Cavitazione» (efficaci ultrasuoni anti-cellulite); la «Radiofrequenza» (apparecchiatura
per la stimolazione della produ-

zione di collagene; e l’apparecchiatura chiamata «Madonna»
in onore della star italo-americana che la ha usata personalmente con grande successo (la
struttura, tramite la somministrazione cutanea di ossigeno arricchito produce una forte azione anti-age).
Per quanto riguarda l'appuntamento di Cosmoprof dove, oltre a quelle citate, saranno presentate molte altre speciali apparecchiature, il titolare di Tecnogamma, Celestino Sanviti, ritiene la manifestazione un importante punto di incontro con
la clientela internazionale di
Tecnolaser... ma ieri migliore di
oggi.
«Peccato - precisa infatti Sanviti - che il troppo proliferare della manifestazione Cosmoprof
(in Asia, in America, ecc.) abbia
eliminato il suo ruolo di unico
incontro internazionale del settore.
Infatti ora tiene, naturalmente, lontani da Bologna molti operatori americani e asiatici e ciò
crea negli espositori, in occasione delle giornate del Cosmoprof
bolognese, non poche difficoltà
di contatto diretto con un’importante fetta di clientela internazionale»..
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Tecnolaser - Cosmoprof - Padiglione 14 - Stand G2-H2
Parma - Via Venezia 173/a telefono 0521.271102 

l fortuito e fortunato incontro
tra Catina Basi e Diego Dalla
Palma, rappresenta senz'altro
una nuova e importante pagina
nella storia creativa e produttiva
della «Basi Achille srl». Una storia
lunga 71 anni, basata sulla forza
della tradizione e il coraggio
dell’innovazione che ha portato
l’azienda parmense a diventare
oggi sinonimo di serietà, professionalità e ricerca sperimentale
nel settore tessile. Nata nel 1939
dalla volontà del nonno Basi Severo, passata poi al figlio Achille e
oggi diretta da Catina figlia di
Achille, è da sempre impegnata in
un’esaltante sfida per aggiungere
"emozioni" ai prodotti tessili.
Un compito che ora prende
ulteriore forza con la nuova linea
«Privilegi di Lino» nata da un
desiderio di Catina Basi e dai
suggerimenti creativi di Diego
Dalla Palma: due anime in perfetta simbiosi sotto il profilo della raffinatezza. Una collaborazione che ha dato vita a questa
preziosa linea di accappatoi in
lino il cui filato, di altissima qualità, lavorato artigianalmente,
frutto di una minuziosa e attenta
ricerca di Catina, è declinato grazie ai suggerimenti del genio
creativo di Diego Dalla Palma - in
una vera «collezione couture» di
accappatoi/trasformisti che possono diventare eleganti abiti da
giorno e persino sofisticate mises da sera. E come ornamento?
Le splendide spille create dalle

La vetrina
della bellezza

I

DOVE E QUANDO
Al quartiere fieristico di
Bologna: Cosmoprof 16/19
aprile - dal pad. 21 al 36.
Cosmopack - 15/18 aprile pad. 19/20
-----------------------

COSA SI PRESENTA

mamme del «Centro di Aiuto alla vita», a cui andrà anche una
parte del ricavato dalla vendita
degli articoli in lino.
Nuovo progetto i «magici teli
Ahimsa» in seta, simbolo della
non violenza creati in India secondo particolari regole di rispetto per la vita, che possono
diventare scialli, pareo, cinture,
fusciacche, sciarpe.... Perle che
completano e arricchiscono la
collana delle proposte che la «Basi Achille srl» presenta all’edizione 2010 di Cosmoprof. Tra le altre

novità l’innovativa linea «Cromoteraphy Basi», (teli, accappatoi, ecc.) declinata in splendidi
colori, ciascuno dei quali influisce positivamente sugli umori e il
carattere del fruitore. Immancabile l’ormai famoso «Telolio» (il
telo/accappatoio) e la ricca collezione dedicata agli sportivi.
«Basi Achille srl» (al Cosmoprof Padiglione 14 - stand D14)
«Basi Achille srl» - Parma Via B.Franklin, 31 - telefono
390521607822 

La bellezza nella sua
totalità. Dalla cosmesi, ai
prodotti per la cura di viso,
capelli e corpo, ai profumi,
alle metodologie e
apparecchiature
tecnologiche di ultima
generazione, ai packaging
più «seducenti».
-----------------------

CHI CI SARÀ
2.254 espositori provenienti
da 65 Paesi.Le creazioni profumi e prodotti di
bellezza di grandi marchi
del settore, e linee firmate
dai grandi stilisti.La stampa
specializzata e i più
importanti buyers
internazionali.

Davines

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etica e Bellezza Secondo Natura
ostenibilità, ricerca e visione internazionale: ecco le
tre chiavi d’oro dei progetti Davines e Comfort Zone. A 25
anni dalla fondazione dell’azienda, la mente dinamica e dal respiro internazionale del Presidente Davide Bollati ispira e guida un team di oltre 200 persone
provenienti da 20 paesi differenti
attivi nei laboratori di ricerca e
produzione di Parma e nelle
quattro sedi fondate a Parigi,
Londra, New York e Mexico city.
Cinquanta i mercati aperti in
questi anni e una crescita di oltre
il 10% nei primi 3 mesi del 2010.
Dati che non possono che inorgoglire la città: avere realtà imprenditoriali attive e proiettate al
futuro anche in momenti di crisi è
senz'altro un bene presente e un
investimento per il futuro di tutta
la comunità.
Al Presidente Davide Bollati abbiamo chiesto su quali imprescindibili concetti si basa la filosofia produttiva dell’Azienda.
«Grande attenzione al pianeta,
alle risorse della natura e al benessere lavorativo sono alla base
di tutti i nostri progetti. Grazie al
progetto Lifegate Energy(r), abbiamo scelto di utilizzare solo
energia da fonti rinnovabili e con
l’operazione di riforestazione Impatto Zero(r) contribuiamo a
compensare le emissioni di CO2.
Inoltre, negli ultimi cinque anni
abbiamo voluto coinvolgere i dipendenti di tutto il mondo in un
particolare percorso di crescita
che prevede incontri annuali di
riflessione valoriale stimolati
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Foto 1.Sacre Nature Pluripremiata linea biologica (Comfort Zone) Al Cosmoprof 2010 con nuovi prodotti per viso, occhi e labbra. Foto 2.Davines
Authentic Formulas Presentazione dell'innovativo sistema corpo e capelli. Palazzo della Pilotta aprile 2010. Foto 3.Soul Space Centro
monomarca Firenze considerato una delle migliori spa in Italia.

dalla letteratura e dall’arte grazie
al coaching del filosofo Alberto
Peretti per fare della vita lavorativa un momento di crescita etica e sostenibile. Oltre alla redazione Carta Etica, questo percor-

so ha generato molteplici attività
tra le quali la sponsorship del cinquantenario della morte di
Adriano Olivetti che verrà celebrata anche a Parma in collaborazione con l’Unione Parmense

degli Industriali.»Un programma i cui alti contenuti, oltre al
successo commerciale, ha valso a
[comfort zone ] importanti riconoscimenti.
Quali i più significativi in ordine

di tempo? Alla soddisfazione dello sviluppo commerciale, si aggiungono nuove prospettive internazionali e importanti riconoscimenti in Asia ed Europa. L’ultimo in ordine di tempo è la Ci-

tazione Speciale come Prodotto
Etico 2010 di Marie Claire Prix
d’Excellence ricevuto da [ comfort zone ] lo scorso 15 marzo per
l’impegno verso l’ambiente e la
sostenibilità con riferimento particolare Sacred Nature, la linea
biologica anti-età certificata ecocert per viso e corpo.
Quali le novità riguardanti particolarmente la divisione Davines? «Anche la divisione Davines
si muove con grande impegno
verso i temi della sostenibilità e
continua ad innovare la propria
proposta formulativa. Abbiamo
scelto il Palazzo della Pilotta per
celebrare il 15 aprile il lancio di
Authentic Formulas con clienti di
tutto il mondo. Authentic Formulas è una linea composta da 4 prodotti multiuso che offrono bellezza e cura in un solo gesto: ogni
prodotto può essere infatti utilizzato su viso, corpo e capelli. Un
grande progetto di sostenibilità,
che prende avvio dalle formulazioni, composte da altissime percentuali , dal 98 al 100%, di ingredienti di origine e con tensioattivi totalmente biodegradabili».
Quali, secondo il Presidente, i
punti di forza delle proposte professionali di Davines - [comfort
zone]? «Grande attenzione alla
ricerca cosmetica, ai risultati e al
contempo innovative proposte di
design che rendano gli spazi benessere piacevoli e insieme funzionali. In particolare, un’innovativa proposta di shopping
experience all’interno di centri
estetici e spa che, insieme a programmi di formazione e gestione,

hanno consentito a [ comfort zone ] con il servizio di consulenza
spa specialist di emergere nel panorama professionale sempre
più affollato del benessere quale
referente per favorire il business
e la qualità del servizio. Interessanti esempi di spazi monomarca
appena aperti a Shanghai, Parigi,
Ginevra e Londra: evoluzione dei
progetti di successo di [ comfort
zone ] Space Monticelli e di Soul
Space di Firenze».
Quali i punti di forza nei confronti dei contatti con il consumatore
ultimo? «Attenzione alla natura,
alle antiche tradizioni ma anche
tecnologia e nuovi media al servizio dei clienti di tutto il mondo:
oltre alle pagine attivate su face
book per dialogare con il pubblico, proprio in occasione del cosmoprof verrà lanciata un’applicazione piacevole e funzionale
per l’I-phone per consentire in
qualunque parte del pianeta di
individuare spa e centri benessere convenzionati e scoprire i segreti di bellezza più adatti ad ogni
stagione dell’anno».
Cosmoprof Bologna 16-19
aprile 2010 Stand [ comfort zone ] pad15 (D6 E5) stand
Davines Pad. 31 A25-B26
Altri appuntamenti importanti:
Davines authentic formulas - presentazione Palazzo della Pilotta
15 aprile Sacred nature - pluripremiata linea biologica [ comfort zone ] con novità al Cosmoprof 2010 Soul space - Firenze considerata una delle migliori
spa in italia. 

