COMUNICATO STAMPA "PESCARA FITNESS&BEAUTY 2014
"La Camera di Commercio di Pescara, insieme a Cna e
Confartigianato Pescara presentano la prima edizione di
Pescara Fitness & Beauty: l'unica fiera regionale interamente
dedicata al wellness, che animerà il polo espositivo del Marina
sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 ottobre
Un debutto in grande stile quello di Pescara Fitness & Beauty, in
cui la bellezza e il benessere prenderanno forma in una tre
giorni ricca di eventi, che animeranno i duemila metri quadrati
espositivi del Porto turistico di Pescara, grazie alla presenza di
oltre 80 aziende che operano nel mercato del wellness a 360
gradi: dalla bellezza al fitness fino al settore del care. L’evento è
promosso dalla Camera di Commercio di Pescara, insieme a
CNA e Confartigianato Pescara, sotto la regia della
Video&Dintorni.
L'Ente camerale pescarese ha infatti intuito le enormi
potenzialità di tutto il mercato del wellness, anche come
occasione per diversificare e, in alcuni casi, riposizionare
l'offerta turistica abruzzese. Senza contare che sono tante le
imprese regionali che si occupano di salute e bellezza e stanno
espandendo in tutto il mondo il loro business. La Camera di
Commercio di Pescara punta dunque sulla leva del wellness, a
favore di una crescita economica e occupazione confermata dal
trend nazionale. Dati Eurisko alla mano, in Italia il wellness vale
circa 20 miliardi di euro, con oltre 35 mila imprese e più di 70
mila addetti all'attivo.
Dati che riconducono alla nuova concezione che gli italiani
hanno del benessere, sempre più orientato all'importanza di
sentirsi bene psicologicamente, oltre che fisicamente. Secondo
l'Eurisko oltre il 60% degli italiani dichiara di soffrire di stress e il
16% considera la frequentazione di una località termale parte
integrante del proprio progetto di benessere.
Di qui l'importanza di un evento che metta in mostra le aziende
e le potenzialità del wellness, come Pescara Fitness & Beauty,
manifestazione unica nel suo genere, frutto di un’attenta analisi
di mercato che vede il comparto della bellezza, in tutte le sue

accezioni e sfumature, crescere esponenzialmente in tutto il
territorio regionale. Pescara Fitness & Beauty rappresenta
inoltre, per la prima volta all’interno di un manifestazione
fieristica, una imperdibile occasione di confronto, formazione e
informazione sulle principali innovazioni di prodotto e di
modello nell’ambito dell’estetica e del benessere con un ricco
carnet di workshop e spettacoli. La fiera si propone come la
perfetta sintesi delle tre principali manifestazioni nazionali:
Cosmoprof, Cosmofarma e Rimini Wellness, con il vantaggio di
essere regionale e quindi facilmente raggiungibile. Il meglio,
dunque, a portata di mano.
Si comincia Sabato 18, dalle 15 alle 21. Si parte subito con
workshop, seminari, spettacoli ed eventi. Domenica 19 il
padiglione resterà aperto dalle 9 alle 21 e sarà il giorno
dell’attesissimo spettacolo, in anteprima per l’Abruzzo, di
Raffaele Paganini e di Annalisa Petri e del loro “Welldance”. Ma
in programma c’è anche il seminario Nail Lab di Anastasia
Avtuschko, una campionessa per la prima volta in Abruzzo,
master educator Abc Nailstore International per i settori
naildesign, lashes e sugaring. Lunedì 20, dalle 9 alle 18, invece,
spazio ai professionisti dell'hair&beauty, con l’importante
convegno dei tricopigmentisti Ennio Orsini e Tony Belfatto. Non
mancherà una parentesi dedicata al motorsport. La Barbuscia
Spa, concessionaria Subaru, insieme a Alfredo De Dominicis e
la sua Dedo driving school, organizzerà driving test nella parte
esterna del padiglione fieristico. Per tutti i workshop e i
seminari sarà possibile anche prenotarsi online sul sito:
www.pescarafitnessebeauty.it.
Pescara Fitness & Beauty accresce la sua importanza anche
grazie a partnership con aziende di spicco dei vari settori
coinvolti, come De Cecco per la nutrizione, Freghete per gli
energy drink, Cantina Tollo con i suoi vini bio e le sue linee
dedicate ai giovani e il Centro d’Abruzzo. Quest’ultimo ha già
ospitato con grandissimo successo il pre-evento “Weekend
fitness & beauty” il 4 e il 5 ottobre, il primo pre-salone di
Pescara Fitness & Beauty, una vetrina in Tepeima di tutto ciò
che prenderà vita nella kermesse dell'edizione 2014.
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