
 

 

IL 3, 4 E 5 NOVEMBRE? TUTTI A ESTETICA SHOW! 
 

Tre giornate di appuntamenti per tutti i professionisti e 
appassionati di bellezza. 

A Pordenone Fiere 
 

Pordenone, 24 ottobre. Che sia la prima o la seconda edizione a cui partecipate, Estetica Show 

quest’anno vi stupirà! Un’area espositiva raddoppiata in due padiglioni, talk per un aggiornamento 

professionale che va dai trend futuri del settore alle più attuali tecniche di comunicazione e marketing 

per la propria attività, workshop e dimostrazioni di prodotti e servizi per scoprire le nuove proposte 

sul mercato, contest per dimostrare le proprie abilità, spettacoli e show per divertirsi.  

Ma andiamo con ordine. Cosa succederà durante le tre giornate della Fiera dedicata a professionisti 

e appassionati dell’universo Beauty? Prendete l’agenda… 

Innanzitutto segnaliamo la presenza di oltre 90 espositori provenienti da tutta Italia e anche 

dall’estero, che presenteranno le ultime novità per il mondo del beauty, dell’hair, del make up, del 

nails, del wellness… 

 

Tutti i giorni, workshop e dimostrazioni, nell’area Demo, aperte a tutti. Qualche anticipazione? 

Mascara semipermanente e curvatura delle ciglia: Un trattamento cosmetico di piegatura e curvatura 

di ciglia naturali con Kalentin. 

Presentazione del libro e tecnica “one stroke” di Oxana Borzenkova, Master di livello internazionale, 

vincitrice di diversi concorsi sia in Italia che all’estero e titolare dell’azienda Oxanails, con 

dimostrazione pratica di alcuni disegni. 

Con la l’aiuto di due Chef, una presentazione di come cucinare alimenti senza zucchero, facili da 

preparare con prodotti Stevia’s. 



 

Nuove frontiere del Nails con Eugenio Fontana, il massimo esperto della ricostruzione unghie in Italia, 

che svelerà tutti i segreti dei prodotti EzFlow. 

E tanti altri… Scoprite tutto il programma sul sito di Estetica Show: www.estetica.show! 

Il 3 novembre, make up protagonista con i contest Make up Your Estetica Show per trovare 

l’immagine inedita della prossima edizione della fiera e Make up in Art, organizzato da Fashion Lady 

Eventi. 

Il 4 novembre, non perdetevi i corpi coloratissimi del contest di bodypainting e le concorrenti di Miss 

Mondo per la selezione regionale e l’assegnazione del titolo di semifinalista nazionale! 

Il 5 novembre, troverete ispirazione per acconciature giorno, sposa, street style e new age con l’Hair 

Challenge Show a cui parteciperanno le accademie professionali Nujé Academy. Sacai e IAL Friuli 

Venezia Giulia. 

In particolare, per i professionisti, segnaliamo gli EstetiTalks: cosmesi etica con Mario Bonavia, aspetti 

di marketing con Silvano Di Bello di Beauty Training, Michela Ferracuti, autrice di “Estetista 

Imprenditrice, manuale pratico per l’estetista di successo” e Maurizio Delucchi, che parlerà di Beauty 

Personal Branding e di bellezza emozionale. Visual merchandising con Doriano Missora, Social e 

digital marketing per le imprese del benessere con Valeria Sylvia Ferron, Presidente della categoria 

Estetica di Confartigianato Vicenza e Mirko Cuneo, autore del libro "L'arte del Digital Beauty 

Marketing". Infine, uno sguardo alla cosmesi del futuro con Umberto Borellini. 

Per le aziende in cerca di testimonial e per aspiranti influencer, un talk con Valentina Pavone e Orsola 

Di Donato, due beauty blogger da 56mila follower. 

Qui il programma completo degli EstetiTalks: www.estetica.show/estetitalks 

 

A presto, in Fiera a Pordenone! 
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