
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Carlo Baiesi prosegue alla guida del 
Gruppo Prodotti Professionali per Acconciatori 

Milano, 13 luglio 2021 – L’Assemblea del Gruppo Prodotti Professionali per Acconciatori di 
Cosmetica Italia ha rieletto per un nuovo mandato il proprio presidente, Carlo Baiesi, 
amministratore delegato di Barex Italiana. 

Baiesi guiderà il Gruppo, a cui aderiscono 69 aziende, fino 
al 2024. 

«Nel triennio che va a concludersi – commenta –
fortemente condizionato dall’avvento della pandemia, il 
Gruppo si è dimostrato non solo capace di reagire, ma 
anche proattivo, a favore della categoria professionale 
degli acconciatori. Nel difficile contesto delle chiusure 
prolungate degli esercizi, ci siamo attivati, insieme a 
Camera Italiana dell’Acconciatura, alle associazioni di 
riferimento e agli altri player del comparto, per creare 
aggregazione e agire in maniera coordinata, offrendo 
tutto il supporto possibile ai professionisti duramente 
colpiti dalle limitazioni per il contenimento dei contagi, 
sempre in un’ottica di unità e responsabilità al tempo 
stesso. Esempio tangibile è stata la pressione per favorire, 
a maggio 2020, l’apertura anticipata dei saloni. Per questo 
mandato, appena inaugurato, ci proponiamo di fare 
tesoro dell’esperienza acquisita e proseguire in questa 
direzione di collaborazione e reciproco sostegno. Ciò che 
tutti ci auguriamo, certamente, è che la ripartenza dei 
saloni professionali e la crescita delle aziende che operano 
nel canale possano andare di pari passo verso una ripresa 
stabile e duratura. Ringrazio tutti i colleghi imprenditori 

che hanno scelto di rinnovarmi il loro appoggio, dandomi l’opportunità di procedere nel percorso 
alla guida del Gruppo. Grazie alla coesione e allo spirito di appartenenza che ci contraddistinguono, 
non potremo che fare un ottimo lavoro». 
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