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COMUNICATO STAMPA 

 

Camera Italiana dell’Acconciatura @ Cosmoprof Worldwide Bologna 2014: 

le iniziative dedicate al canale hair 

 

Bologna, 4/7 aprile 2014 – L’attività di rappresentanza di Camera Italiana dell’Acconciatura a favore 
dell’intera filiera si rinnova anche quest’anno in occasione del 47esimo Cosmoprof Worldwide Bologna. 

 
In particolare, è ormai giunto alla terza edizione HairRing, il progetto di Cosmoprof Worldwide 

Bologna in collaborazione con Camera Italiana dell'Acconciatura e il supporto mediatico di 
Parrucchierando.com; l’iniziativa è dedicata agli acconciatori emergenti under 25 provenienti da tutta 
Italia che si alterneranno nei quattro giorni di manifestazione in un’area dedicata al Padiglione 25 
(Stand A120). 
 
Una grandissima opportunità di crescita personale e professionale per i giovani talenti dell’acconciatura 
tra allievi di scuole, dipendenti e giovani imprenditori selezionati da Camera Italiana dell'Acconciatura 

con il coordinamento artistico di Gloriana Ronda (Confartigianato Benessere) e Francesco Rotundo 
(CNA Benessere e Sanità). 
 
Gli acconciatori saranno i protagonisti di questo spazio, parte integrante e innovativa della più 
importante fiera della bellezza al mondo, dove potranno esprimere le eccellenze, i valori e la passione 
per la professione, presentando dal vivo la loro interpretazione del tema guida di quest’anno: Il mondo 
delle favole - Principi, streghe, folletti e fate nell’era social. 

 

«La rinnovata presenza alla 47ª edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna con una lounge dedicata 
nel Padiglione 25 (stand C108), unitamente a CNA Benessere e Sanità, Confartigianato Benessere e 
Parrucchierando.com, esprime il punto di riferimento per rappresentare e valorizzare la filiera e condividere 
con gli operatori attività e novità a livello nazionale e internazionale». 
 

Questo il commento del presidente Luca Stella, che aggiunge: «Un’importante occasione di incontro e 
discussione con i professionisti del settore sui temi più attuali del comparto sarà offerta dal convegno 
Acconciatori e clienti: nuove alleanze in programma lunedì 7 aprile alle ore 11.00, presso la Sala 
Notturno al Centro Servizi». 
 
Il convegno si focalizzerà sul consumatore finale, sul cambio delle abitudini di acquisto e sulle 
modalità di qualificare il servizio nel salone. Nel corso dell’incontro saranno presentati in anteprima i 

risultati della ricerca GFK sul consumatore nel canale acconciatura e le prime indicazioni dell’indagine di 
Marketing & Telematica su scuole e istituti di formazione.  
 

Le testimonianze e i contributi degli operatori più vicini a Camera e più attenti alle dinamiche di crescita 
si svilupperanno in un dibattito sulle nuove opportunità da cogliere e proporre all’intera filiera 

dell’acconciatura. 
 
Si conferma dunque in modo tangibile l’attenzione di Camera Italiana dell’Acconciatura all’evoluzione 
della filiera e, in particolare, delle nuove generazioni in un momento condizionato da importanti tensioni 
congiunturali.  
 
Camera Italiana dell’Acconciatura 
Camera Italiana dell’Acconciatura, l’organizzazione di filiera fondata da CNA Unione Benessere e Sanità, Confartigianato 
Acconciatori e Cosmetica Italia, rappresenta a livello nazionale, compreso l’indotto, oltre 200.000 addetti, coinvolge circa 
80 industrie specializzate nel settore professionale, ed è l’unico interlocutore di riferimento per l’acconciatura italiana in 
Italia e nel mondo. 
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