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DUE PAROLE SUL 2014
Il 2014 ha fatto intravedere la 
possibilità di uscire in positivo 
dalla crisi, così come ci raccon-
tano i dati della recente indagine 
del Centro Studi di Cosmetica 
Italia. La cosmetica professionale 
è sempre stata un passo avanti 
rispetto ad altri settori, resistendo 
bene alle pressioni della crisi 
economica. Questa situazione di 
vantaggio, dove si posiziona anche 
Kleraderm, è senza dubbio legata 
alla tipologia di prodotto, all’im-
pegno nell’adattarsi all’evoluzione 
della clientela, alla continua inno-
vazione, ricerca e investimenti e 
alla propensione a esplorare e a 
consolidare la propria presenza sui 
mercati esteri. Gli atteggiamenti 
di prudenza stanno pian piano 
lasciando il passo alla voglia di 
riprendere in mano il proprio diritto 
al benessere: nel 2014, infatti, 
l’utente finale ha ricominciato a 

dedicare alla propria persona più 
attenzione e più coccole, anche 
tramite l’acquisto di trattamenti e 
prodotti cosmetici di qualità, pur 
se costosi. 

OBIETTIVI PER IL 2015
Vogliamo inaugurare il nuovo anno 
puntando al consolidamento dei 
mercati internazionali. A questo 
proposito Kleraderm ha da poco 
partecipato al Cosmoprof Asia, 
portando orgogliosamente la 
qualità dei prodotti Made in Italy 
anche oltre i confini europei, e 
vedendo confermate le proprie 
aspettative. Tutto ciò avrà un 
impatto anche nel mercato interno, 
dove potremo portare nuova linfa 
vitale ai centri estetici nostri clienti. 
In parallelo continueremo nella 
ricerca e nell’innovazione selezio-
nando materie prime più naturali 
ed efficaci e realizzando formula-
zioni sempre più green ed ecocom-
patibili. Un intenso programma 
formativo accompagna i nostri 
prodotti, poiché siamo convinti che 
la conoscenza sia una delle chiavi 
per il successo.

PRODOTTI DI PUNTA
I nostri prodotti di punta sono la 
linea Butter Scrub per massaggi 
rigeneranti oltre che rilassanti 
e il trattamento polisensoriale 
Incantesimo d’Ambra, che ci ha 
permesso un bella notorietà in 
Italia e all’Estero. A base di Ambra 
Baltica e di Olio d’Argan, questo 
prodotto svolge azioni detossinanti, 
nutrienti ed elasticizzanti. La sua 
intensa e avvolgente fragranza 
stimola i sensi, attiva la psiche, 
alleviando stress e tensioni musco-
lari. Al prossimo Cosmoprof di 
Bologna, presenteremo alcuni 
nuovissimi prodotti a completa-
mento di questa linea.

MESSAGGIO PER 
LE ESTETISTE
Oggi è indispensabile porsi in 
maniera differente, proponendo 
alla clientela trattamenti sempre 
nuovi. Curiosità, interesse e voglia 
di mantenersi aggiornate vanno di 
pari passo con la responsabilità e 
la capacità di selezionare, ottimiz-
zare e sfruttare al meglio il poten-
ziale dei propri prodotti e stru-
menti. Kleraderm vuole rendere 
partecipi le estetiste della propria 
filosofia aziendale, trasmettendo 
con passione e competenza il 
know-how di ogni prodotto. Tutto 
ciò attraverso un continuo supporto 
tecnico e formativo a 360°. E’ vero, 
sono necessari studio e impegno, 
ma essere artefici del proprio 
cambiamento non può che appa-
gare e inorgoglire. Buon 2015 da 
Kleraderm. ◆
www.kleraderm.com
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