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FAPIB ritorna a Cosmoprof con un proprio stand, questa presenza significa 
aprire le porte al Codice Etico, alla Qualità Totale e alla comunicazione chiara, 
accurata, equilibrata, corretta oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, 

documentata e documentabile

AUTOREVOLE PUNTO  
D’INCONTRO

Quest’anno FAPIB, grazie al supporto dell’organizza-
zione della manifestazione, sarà presente a Cosmo-
prof con un suo spazio espositivo, un punto di incontro 
importante per gli scopi e gli obiettivi che FAPIB si 
prefigge di raggiungere.
Saremo nel padiglione 41A allo Stand A4, punto cru-
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Cosa rappresenti Cosmoprof non necessita di spiega-
zioni in quanto è sicuramente l’avvenimento più at-
teso da parte di tutti coloro che operano nel mondo 
dell’estetica professionale e medicale e nel mondo dei 
capelli, intesi nel senso più ampio ed omnicompren-
sivo del termine.



ciale di passaggio per tutti coloro che saranno pre-
senti nelle 5 giornate della kermesse espositiva.
Erano alcuni anni che FAPIB non aveva uno spazio 
di incontro, anche se attraverso i suoi membri e le 
aziende ad essa associate, lo spirito dell’associazio-
ne si è fatto sempre riconoscere. La presenza attiva 
a Cosmoprof segna tuttavia una pietra miliare del 
“cammino” che l’associazione ha intrapreso per co-
municare in maniera chiara e attiva quali sono i suoi 
fondamentali obiettivi e quelli delle aziende ad essa 
associate.
Nello stand Codice Etico e Qualità Totale saranno il 
motivo conduttore di tutte le comunicazioni.
Il Codice Etico è sicuramente un mezzo di comuni-
cazione e informazione fondamentale per meglio 
identificare cosa rappresentano le aziende associate 
a FAPIB e quali garanzie di Qualità Totale nella gestio-
ne del business e nei rapporti con tutti gli operatori 
dell’estetica professionale esse offrono.
Da quanto sopra ne deriva uno degli obiettivi guida 
dei soci FAPIB. L’impegno di proporre apparecchia-
ture conformi alle direttive, alle leggi, alle norme e 
ai regolamenti. La comunicazione diventa elemen-
to fondamentale per poter mettere in pratica questo 
proposito. Comunicazione che, come definito nel Co-
dice Etico, dovrà essere: “chiara, accurata, equilibra-
ta, corretta oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, 
documentata e documentabile”. Tali affermazioni de-
finiscono chiaramente come FAPIB intende operare 
attraverso i suoi singoli associati, fornendo un’inequi-
vocabile risposta alle domande che quotidianamente 
provengono dal mondo dell’estetica professionale, 
“tempestato” da continue ed insistenti proposte di 
mirabolanti affari e risultati miracolistici.
L’obiettivo di FAPIB è soddisfare le richieste di sicu-
rezza, trasparenza e legalità degli operatori dell’este-
tica professionale instaurando una completa e aperta 
collaborazione.
Per questo è nato anche l’Osservatorio apparecchia-
ture un’iniziativa di collaborazione tra FAPIB CNA e 
Confartigianato.
FAPIB deve essere riconosciuta come un’associazio-
ne tra aziende che garantiscono la “totale qualità” 
nella gestione del business.
Se questi sono gli obiettivi, sicuramente Cosmoprof 
rappresenta la più importante vetrina di novità tec-
nologiche che le aziende utilizzano per presentare le 
loro novità tecnologiche; quale miglior punto di “os-
servazione” per poter disporre di una visione com-
plessiva ed aggiornata riguardo a quanto il mercato 

offre, che è poi la funzione fondamentale dell’Osser-
vatorio sulle apparecchiature, per poter comunicare 
in modo chiaro ed univoco le conformità, i punti di cri-
ticità e i potenziali rischi sia di quanto già presente sul 
mercato viene riproposto, sia delle nuove tecnologie 
che si affacciano sul mercato.
La presenza della FAPIB è un punto di incontro per 
tutti coloro che vorranno conoscere se e come poter 
utilizzare queste nuove tecnologie. Il supporto che 
verrà offerto sarà sicuramente una valutazione razio-
nale basata sui dati, sulla lettura e l’interpretazione 
di quanto le schede allegate al vigente decreto DM 
206/2015 prescrivono, senza reticenze, senza acrimo-
nia, senza caccia alle streghe, ma seguendo quanto il 
nostro Codice Etico identifica come rapporto tra asso-
ciati e professionisti dell’estetica.
Nel Codice Etico è stabilito che: I Soci si obbligano a 
inserire l’informazione riguardante il Paese di prove-
nienza delle proprie apparecchiature nel materiale di 
comunicazione della propria azienda, in modo che l’o-
rigine di provenienza sia conosciuta -preventivamente 
alla vendita. Ma non solo, anche le informazioni sulle 
apparecchiature debbono essere chiare. 
Aiuteremo tutti coloro che saranno interessati a sa-
perne di più sulle tecnologie a fare in modo che possa-
no ricevere le corrette notizie per una scelta respon-
sabile e razionale in caso di un possibile investimento.
Lo stand FAPIB sarà un punto di incontro in cui gli 
operatori dell’estetica professionale troveranno fatti-
va collaborazione per dare razionalità e obiettività alle 
loro scelte, evitando il richiamo delle “sirene” sempre 
in agguato.
E’ oramai un’abitudine  sentire quotidianamente par-
lare di “fake news” (ci sono molti modi di dire in ita-
liano per tradurre il termine inglese, alcuni volgari, io 
lo tradurrò con “fandonie”), sarà un nostro impegno 
evidenziare quali possono essere le “fandonie” e, in 
uno spirito molto razionale e laico, far nascere “sani” 
dubbi su promesse fantasmagoriche o su false affer-
mazioni di corrispondenza alle leggi e norme italiane 
riguardanti la professione di estetista di cui il decreto 
206/2015 è l’elemento cardine.
Quindi “osservare”, “comunicare” con Qualità Totale 
attraverso quelli che sono i cardini del nostro Codice 
Etico è l’obiettivo della nostra presenza a Cosmoprof 
2018. Tutto questo anche per garantire uguali rego-
le del gioco per tutti coloro che operano nel mondo 
dell’estetica professionale, cercando di mettere in un 
angolo, con lealtà e correttezza ma anche con fer-
mezza, la concorrenza sleale.
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