


Una importante esperienza al tuo servizio, perché oggi non
puoi più permetterti di sbagliare

Paola e Gianni



Certo anche noi, come gli altri fornitori, vendiamo dei prodotti e dei servizi, ma lavoriamo da oltre 30 anni
solo ed esclusivamente nel settore dell’Estetica Professionale e questo è un "dettaglio" che proprio pochi

possono vantare, 
Abbiamo selezionato nel tempo, alzando l'asticella della qualità anno dopo anno, quello che riteniamo più
appropriato per garantirti una clientela soddisfatta, fidelizzata e REDDITIVITA' per il TUO lavoro.

FOCUS E SPECIALIZZAZIONE NON SOLO A PAROLE  



COSA PUOI TROVARE ALLA DUE PI?  

Un solido
PROGETTO ESTETICO
per VISO e CORPO

La valorizzazione dei
SERVIZI DI BASE

(la linfa del tuo Centro)

I più prestigiosi Brand del mondo dell'Estetica Professionale, per i quali garantiamo uno spazio operativo
adeguato.

+

+
Sulle nostre guide all'acquisto tutto il necessario per il tuo lavoro quotidiano in cabina e una serie di
accattivanti soluzioni per integrare la tua proposta alla cliente.

Apri la fotocamera del
tuo smartphone,

inquadra il codice QR e
richiedi le guide

all'acquisto aggiornate



RISULTATI ESTETICI

 
per te e per la tua impresa
MAGGIOR GUADAGNO 

dove Ricerca e Innovazione ti
metteranno a disposizione sempre

gli strumenti migliori per non lasciarti
mai indietro

AGGIORNAMENTO CONTINUO

 
per aumentare la tua

autorevolezza e quella del
tuo staff

SOLIDA FORMAZIONE

COSA TI OFFRIAMO?

oltre lo standard per
soddisfare e

fidelizzare le tue
clienti 



Il PROGETTO 
 ESTETICO 
per viso e corpo

I SERVIZI DI
BASE 

ad alto rendimento
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Allora vogliamo scoprire le nostre carte sul tavolo e farti conoscere i nostri CRITERI DI SCELTA, la
STRATEGIA e il perché abbiamo selezionato i marchi che costituiscono la nostra esclusiva proposta:



IL PROGETTO ESTETICO 
VISO E CORPO



ma come si dice...ultimi ma non ultimi...

Visibilità

p a g  0 3

I requisiti che abbiamo inseguito e finalmente trovato 5 anni fa, si sono concretizzati nelle due linee
professionali di Cosmoproject Spa che racchiudono nei propri Progetti:

QUALITÀ

In realtà la molla, che da subito ci ha spinti nella nostra ricerca, è scattata considerando proprio questo
ultimo punto e partendo da un concetto fondamentale, se parliamo di cosmetici professionali per il viso e
per il corpo, questo risultato:

PREZZI COMPETITIVI MARGINALITÀ

INNOVAZIONE COSMETICA +
PREZZI COMPETITIVI +

MARGINALITA' =
 

SUCCESSO E FUTURO

si può ottenere solo acquistando da un VERO PRODUTTORE, che vende alle Estetiste i prodotti che fa lui
nei suoi laboratori di produzione!

Protocolli Tecnici
Funzionali, ma anche

efficaci Rituali di
Benessere

Diagnosi approfondita sia
manuale che strumentale

Efficacia comprovata
scientificamente

Ricerca
Innovazione cosmetica

Natura 



Tutti dicono “I nostri prodotti, i nostri laboratori.....”, ma la realtà è che il 90% dei cosmetici in circolazione
sono una moltitudine di marchi fatti da pochi laboratori che producono su commissione per terzi, che hanno
un loro catalogo di base, e cambiano solo, profumazione e packaging a seconda delle richieste del cliente
che poi metterà in evidenza, nella sua etichetta, il principio attivo scelto per la comunicazione. Per questo
noi, ora rappresentiamo Cosmoproject SpA leader dei cosmetici in Italia e proprietario dei marchi “Beauty
SPA” ® e “THERMAE il TEMPIO della SALUTE”®

Cosmoproject SPA produce per terzi a livello internazionale negli
altri settori (alta profumeria, grande distribuzione, settore medicale
e dermatologico) ma solo per sè nel settore dell’Estetica
Professionale, applicando per ricaduta tutta l’innovazione, la
ricerca, la massima concentrazione di principi attivi … ma anche la
sua forza economica .. per sviluppare nei suoi laboratori prodotti
nuovi, efficaci e unici.

COSMOPROJECT

sono ad un prezzo competitivo
ti riservano un margine che gli altri non ti possono dare

Il risultato sono dei prodotti funzionali TOP, alcuni anche ad
azione farmaco-simile e che CONTEMPORANEAMENTE:



COSMOPROJECTALTRE AZIENDE:
 € 100

 € 200

 € 64

*Questa è la realtà di una normale cliente, le condizioni di acquisto sono migliorabili ulteriormente aderendo alle promozioni
periodiche o all’accordo commerciale annuale non vincolante.

 € 90

 € 220

 € 90
 Utile reale (164-100)
 (pari al 39% di margine effettivo)  

se il tuo prezzo acquisto iva esclusa è

il tuo prezzo vendita sarà il doppio iva inclusa 
 (164 + iva) 

prezzo acquisto iva esclusa è (100 – 10% = 90)

Prezzo vendita dei listini al pubblico iva inclusa è 
(180 + iva 22%) 
e cioè il doppio (200) + 10% (20) del Prezzo di acquisto 

Utile reale (180-90)     €   90
(pari al 50% di margine effettivo) 

MA QUANTO GUADAGNI?



Il nuovissimo progetto OZOCEUTICA con SESAZONE 6000 sta alla
base della rivoluzione cosmetica di Beauty Spa, un ATTIVO
PLURIPOTENTE, completamente naturale che grazie all’uso di
prodotti arricchiti di ozono in altissime percentuali (fino al 20%):

ISPIRATA DALLA NATURA GUIDATA DALLA SCIENZA

Beauty SPA è il luogo dove Ricerca, Scienza, Innovazione e Natura si incontrano per ottenere RISULTATI

oltre lo standard. Una approfondita DIAGNOSI è il punto di partenza da cui poi derivano le scelte
operative per raggiungere i risultati desiderati.

"Quanto più un cosmetico è funzionale, tanto più necessita di personale specializzato"

Genera un'azione purificante
Rivitalizza i tessuti
Ripara i danni quotidiani
Apporta nuova energia alle cellule con grandi benefici per il
viso e per il corpo.



PERFECT AGE
NUOVA L INEA NEUROCOSMETICA E BIOMIMETICA

𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗔𝗚𝗘 è linea firmata Beauty Spa che permette di affrontare gli
inestetismi di macchie e discromie.

Con una particolare attenzione al viso, ma con un focus anche sul corpo, i
prodotti contengono formule di nuovissima concezione, le quali uniscono
l'antica sapienza giapponese e le moderne conoscenze biomimetiche e di
neurocosmesi.

L'Estetica Avanzata, infatti, combina efficacia, sensorialità e performance.

"La vera bellezza nasce da ciò che siamo, da un equilibrio perfetto tra mente e

corpo che non vuole cancellare l'età, ma che cura la pelle migliorando gli

inestetismi e “trasformando” ogni pelle nel miglior vestito che si possa indossare"

"PRESENTA IL MEGLIO DELLA TUA BELLEZZA"



I laboratori COSMOPROJECT hanno messo a punto delle sinergie di acidi organici (Glicolico, Piruvico,
Mandelico, Lattico, Malico, Lattobionico, Gluconolattone, Salicilico, Cogico) già  miscelati nelle quantità
ottimali, abbinati al SUPERozono sesazone 6000 ed uniti con dei multiattivi biomimetici, per aumentare in
modo esponenziale l’efficacia di questi prodotti. Dove l’efficacia non è più la semplice somma dei singoli
componenti, ma un prodotto di molto superiore nei RISULTATI.

QUANDO 1  +  1  +  1  =  5

CEDIMENTO DELL’OVALE
MACCHIE E DISCROMIE
PORI DILATATI
ESITI CICATRIZIALI
INVECCHIAMENTO CRONO-ORMONALE

Per occuparsi in modo efficace e sicuro non
solo di RUGHE e ANELASTICITA’ ma anche
di:

OZOCEUTICA NEOSKIN
VISO E RIGENERAZIONE, UN "RESTAURO CALIBRATO"

Sinergie di Acidi organici (PH fino al 1%) +
Superozono + Multiattivi dermostimolanti 

BLOG

"Il principio della rana bollita"

SCAN



LINEE VISO 
OZOCEUTICA FACE
(riparazione e riequilibrio microbiota cutaneo)

OZOCEUTICA BODY
(rigenerazione, elasticità, smagliature)

GENESIS
(recupero elasticità e ridefinizione ovale)

WINE ELIXIR
(trattamento e rituale all’uva)

LINEE CORPO

AQUA CONCEPT
(la vera beauty routine di ispirazione
giapponese)

SPECIALIST
(speciale disidratazione e pelli impure)

EYE TECH
(obiettivo rughe, borse e occhiaie)

NEOSKIN
(rigenerazione e nuova pelle)

DELIDERM
(mediatori dell’infiammazione e pelli
reattive)

PERFECTIONIST
(macchie, pori e perfezionamento
cutaneo)

ATLANTIS BIO RESEARCH
(percorsi intensivi di rimodellamento)

SILHOUETTE MODELLING BBF
(i booster per la pelle e la nutri-cosmesi)

SUN SEE 2022
(filtri UV e IR di nuova generazione in
confezione spray per esporsi al sole in
totale sicurezza e rispettando l'ambiente)



La cornice di Palazzo Berzieri, simbolo del termalismo
internazionale, impreziosisce il luogo dove nascono i cosmetici 
 THERMAE - Il Tempio della Salute. L’acqua di Salsomaggiore,
presente all'interno dei cosmetici, è diversa da tutte le altre
“acque termali” perché è il residuo dell’antico oceano che
ricopriva la Pianura Padana e che è rimasto “intrappolato” in un
bacino incontaminato, puro e senza contatti con l’esterno.
I cosmetici di THERMAE sono l'espressione massima tra
Benessere e Termalismo, una risposta concreta per una bellezza
estetica reale ed il benessere psicofisico

UNA BOLLA DEL TEMPO DA CUI RICAVARE UN CONCENTRATO DI ATTIVI E FUNZIONALI UNICI AL MONDO

Nella tua "CABINA TERMALE" disporrai di un mix di antichi rituali e nuovi attivi che
incanterà la tua cliente e abbraccerà un mercato in forte e costante crescita.

Salinità 3 volte
superiore a quella

del mar Morto 

1 LITRO Acqua Fossile
= 150 kg alghe fresche

115 tra sali e
oligoelementi

LE PROPRIETA' UNICHE

DELL'ACQUA TERMALE

DI SALSOMAGGIORE



L'unica stazione termale in grado di ricavare il Sale dalla sua Acqua è
Salsomaggiore Terme, poichè è l'unica a vantare una concentrazione tanto
elevata da consentire l'estrazione con processi fisici.
Avendo la medesima composizione dell'Acqua da cui è ottenuto, ossia essendo
estremamente ricco di Sodio, Bromo, Iodio, Litio e Potassio, Il Sale si rivela una
preziosa risorsa per la bellezza e la salute di tutto l'organismo.  

ACQUA TERMALE FOSSILE 

FANGO TERMALE ORIGINARIO

SALE TERMALE SUPERIORE 

L'Acqua Fossile Salsobromoiodica di Salsomaggiore Terme viene ricavata per
estrazione dalle viscere della terra, tra mille e i duemila metri di profondita'.
Non è mai entrata in contatto con le attività umane, per questo è un' Acqua
purissima e incontaminata, che ha mantenuto intatta la sua originaria
composizione.

Il Fango Originario viene ottenuto miscelando Acqua Termale Fossile
Salsobromoiodica arricchita da Sale Termale con argille bentonitiche di
particolare purezza. Dalla macerazione per mesi in speciali vasche di queste
argille discende un Fango esclusivo, in grado di apportare importanti benefici a
tutto il sistema circolatorio. La presenza delle argille consente di depurare
l'organismo, mentre la ricchezza in Sale di ottenere un forte effetto osmotico.

I 3 PILASTRI DELLA SALUTE



LE EMOZIONI TERMALI
TOCCA LE CORDE DELL 'EMOZIONE



Quando la natura con i suoi preziosi tesori può aiutarci nel ritrovare e mantenere BENESSERE e
FUNZIONALITA’ dell’organismo, BIMAR rappresenta il meglio che può offrire il mercato degli integratori

naturali (estratti secchi titolati raccolti nel periodo di maggiore contenuto e funzionalità dei princìpi attivi e
no estratti acquosi) in forma di tisane liquide o pratiche capsule.

MIGLIORA L 'EFFICACIA DEI  TUOI TRATTAMENTI  CON I  F ITOATTIVI

ALTE CONCENTRAZIONI DI ATTIVI

Un indispensabile alleato che dall’interno drena, depura, lenisce le infiammazioni, sgonfia e riduce per
ESALTARE I RISULTATI del tuo lavoro in Istituto.

RISPETTO TEMPO BALSAMICO

DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

ESTRATTI SECCHI TITOLATI

OGM - GLUTINE

AUMENTO DEL

60%
DELL'EFFICACIA
DEI TRATTAMENTI

ESTETICI



* Organizza il TUO evento con la partecipazione del dott. Paolo Trentin (responsabile laboratori fitoterapici Bimar)
che farà da relatore direttamente alle tue clienti, per informarle e dare loro dei consigli personalizzati sull'efficacia dei Fitoattivi.

2 incontri alla DUE PI per focus
trattamenti fitoterapici

3 ore di formazione prodotti
nel tuo Centro *

DIVENTA FITOBEAUTY EXPERT

La figura dell’Estetista del futuro è rappresentata
da chi si occuperà in modo professionale del
Benessere a 360° della propria cliente (IN-OUT).
Questo concetto si sta fortemente radicando spinto
dalla richiesta del mercato (+28% nel 2020).

Anche a livello legislativo si sta cercando di dare
risposte a questa nuova esigenza con la proposta di
legge depositata in Parlamento (nr. 4350 del 2017),
e quando questa verrà convertita in legge avverrà
sarà automatico vendere integratori alimentari

anche nei Centri Estetici, ma noi possiamo
supportarti già da oggi.



L 'UNICA A RAGGIUNGERE LA MASSIMA CERTIF ICAZIONE EMANA 

Il Benessere da indossare

Una linea specializzata in abbigliamento realizzato con lo speciale filato EMANA che utilizza la tecnologia
dei raggi infrarossi lontani per migliorare la circolazione e combattere la cellulite.

La maggior efficacia di My Shapes è data dalla “certificazione PERFORMANCE” rilasciata da EMANA® sul
tessuto finito (le altre aziende hanno la sola certificazione BEAUTY), raggiunta grazie ad un intervento di
lavorazione sul filato che viene avvolto doppio intorno alla componente elastica ottenendo così un
aumento della concentrazione di minerali e l’incremento dello spessore del filato per dei capi coprenti
anche nelle versioni leggere.

La lavorazione speciale consente di ottenere diversi pesi o grammature
cambiando a piacimento la “trama del filato” a seconda di cosa
necessita il capo finito in termini di vestibilità, comfort e resistenza.

Compreresti mai per esempio un leggings per fare attività sportiva che,

oltre a essere poco coprente, dopo qualche lavaggio si rovina perché

troppo leggero e non adatto a sollecitazioni?



I SERVIZI DI BASE AD ALTO RENDIMENTO
EPILAZIONE, NAILS & MAKE UP



I servizi di base sono quelli più frequenti nella tua agenda (epilazione, mani, piedi, make up) e

rappresentano l’impalcatura del tuo lavoro per diversi motivi:

Non sottovalutare perciò questi servizi, e diffida da chi ti dice nel nome della specializzazione di lasciarli

perdere, perchè hanno davvero una importanza strategica per il tuo lavoro.

sono il tuo biglietto

da visita, la soglia

principale dove

entrare per chi non ti

conosce ancora,

infatti una nuova

cliente ti testa proprio

in questi servizi per

cominciare

fidelizza la tua

cliente che si

“abitua” a venire da

te

ti assicurano una

frequentazione costante della

cliente, alla quale puoi proporre

altri servizi, come quelli legati al

viso e corpo. Funziona come per

la farmacia di oggi, che sfrutta

la vendita del farmaco per poter

proporre poi ai suoi clienti una

serie di altri tipi di prodotti come

alimenti, cosmetici, articoli per

neonati, ecc. ecc.

ti permette di avere

vendite ricorrenti e

ripetute (devi privilegiare

sempre i servizi dove puoi

vendere anche qualcosa a

domicilio e non solo

lavorare in cabina)



Il tuo lavoro deve avere una visione professionale allargata e coerente, per esempio non puoi curare

la pelle del viso o del corpo e poi provocare lesioni o irritazioni durante una epilazione, oppure fermarti

all’aspetto estetico dell’unghia con forme alla moda e poi non porre attenzione alle mani (idratazione,

macchie, ecc.) che, se non curate esteticamente, così come il collo quando ti occupi del viso, rivelano la

vera carta d’identità di una persona.

Certo non puoi fare di tutto e farlo anche bene, ma specializzarsi significa che devi soprattutto focalizzare

la tua comunicazione e marketing su un tuo servizio specifico nel quale davvero puoi fare la

differenza in termine di risultato... e non togliere i servizi ricorrenti che le tue clienti andrebbero in ogni

caso a fare in altri Centri... dalle tue concorrenti.

Nel prestare i servizi di base ci sono però 2 LEGGI NON SCRITTE che devi

assolutamente e necessariamente conoscere e rispettare se vuoi risultare

un’esperta autorevole agli occhi della tua cliente e non avere margini ridotti

all’osso...
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1.

2.

I prodotti che utilizzi nel tuo Centro non devono MAI essere disponibili ad abusive e “fai da me” in

altri canali distributivi (es. cerette varie, prodotti unghie come gel o smalti, tisane, ecc.), o online allo

stesso prezzo o addirittura ad un prezzo al pubblico inferiore.



E’ una resina innovativa per uscire dal

mondo “strappa peli” ormai alla portata di

chiunque, e riappropriarti del tuo ruolo di

Estetista che ha come primo obiettivo il

rispetto dell’organo pelle. Un metodo

unico, veloce, corredato da pochi prodotti

cosmetici funzionali, e strumenti di

marketing indirizzati direttamente alla

cliente finale che ti permetteranno di alzare

il livello del tuo servizio di epilazione.

CONOSCI L'ORIGINALE CERETTA

BRASILIANA PER PELLI DELICATE?
No? Allora scopri il mondo COCOcera.



Un nuovo protocollo di epilazione con solo 6 prodotti (4 cabina + 2

domiciliari) ma di altissima qualità, sostenuto da un Progetto di marketing e

formazione che a fine 2021, nonostante la situazione Covid, è stato

sposato da oltre 700 centri in Italia in soli 2 anni!

Le caratteristiche uniche di COCOcera

permettono di fornire un servizio di epilazione

performante (allunga il tempo di ricrescita del

pelo) che evita alla cliente le spiacevoli

conseguenze della ceretta tradizionale

(dolore, irritazioni a pelle, capillari e linfonodi,

follicolite).

CARATTERISTICHE UNICHE DELLA CERA.. .MA NON SOLO

Si aggrappa anche sul

pelo più corto

Elasticità inalterata anche

dopo parecchi minuti dalla

stesura.

Effetto vacuum sul pelo

che deve ancora uscire

dalla pelle

Fonde a 65° (contro i

75°-80° della liposolubile) 

Rispetta la pelle



UNA L INEA GEL PROFESSIONALE PER MIGLIORARE IL  TUO LAVORO E AUMENTARE I  TUOI GUADAGNI

"One Pro, il pezzo che mancava nel

mondo Nails"

NO ABUSIVE

+ GUADAGNO

+ CONVENIENTE

ONE Pro nasce per superare l’idea della ricostruzione unghie con il gel come un servizio complesso, lungo

da eseguire e poco remunerativo. E' pensata per incrementare i guadagni, per questo motivo viene offerto

il supporto di corsi ad hoc e personalizzati per ottenere le migliori performance nel minor tempo possibile.

+ VELOCE

+ SEMPLICE

NO ONLINE



Sei alla ricerca di un brand per il trattamento semipermanente

che faccia la differenza?

Scegli Miss P, la linea esclusiva per le professioniste arricchito di

Vitamina E e Cheratina, made in Italy e non venduto online.

KERAGEL

Sono disponibili due opzioni di applicazione che si integrano e completano, facili da usare e che ti

toglieranno tanti problemi al tavolo di lavoro:

Lo smalto semipermanente soak off che unisce

la semplicità d’uso dello smalto alla tenuta del

gel per garantire un risultato altamente

performante su tutti i tipi di unghie, anche

quelle più fragili e problematiche.

Un nuovo concetto di gel che coniuga semplicità e

risultato. Grazie alla MEDIA viscosità del prodotto e

alla speciale formula AUTOLIVELLANTE, è possibile

migliorare la forma dell’unghia e allungarla  con la

stessa semplicità con cui si applica uno smalto e

senza dover ricorrere alla lima.

KERALAC

...e con SEVENLAC hai a disposizione una linea di smalti tradizionali, dalla stesura sottilissima, rapida

asciugatura e incredibile durata.

Gli smalti SEVENLAC sono stati creati per una perfetta corrispondenza cromatica con KERALAC.



L 'ECCELLENZA DEL MAKE UP MADE IN ITALY

PaolaP è il brand del Make Up leader in Italia nell’Estetica professionale e ti garantisce FORMAZIONE e

STRUMENTI perché anche la linea trucco sia un’opportunità di soddisfazione professionale e guadagno per

TE.

Solo un servizio credibile e professionale può fronteggiare la vasta scelta

di prodotti make up che sono in grado di offrire gli altri canali, che possono

contare su una frequenza o afflusso più grande di clienti, dove vengono

venduti i “cosmetici decorativi”.

Con i corsi SELF MAKE UP e KNOW & SELL PaolaP impari a trasmettere alla cliente consumatrice le

informazioni di base relative ai prodotti, alla loro destinazione e alla loro corretta applicazione.

Un professionista del Make Up ti accompagnerà nel capire le peculiarità di ogni prodotto e a saperle

trasferire durante la vendita.



FORMAZIONE
LA COSTANTE NEI  NOSTRI  PROGETTI

un valore aggiunto al tuo ruolo di consulente di bellezza e

al tuo Centro Estetico

D E M O  M I S S  P

C O R S O  M A S S A G G I  D O T T . S T U P P I G G I A

C O R S O  N E O S K I N  B E A U T Y  S P A

P R E S E N T A Z I O N E  C O C O

aggiornamento sulle novità del mercato estetico, per

elevarsi dalla concorrenza ed offrire alla tua cliente un

servizio TOP QUALITY.

la possibilità di emergere e diventare un punto di

riferimento nella tua zona di competenza



La garanzia più importante è la nostra presenza costante e qualificata vicino a te.

LE GARANZIE

Solo canale Estetiste e tutela

del tuo spazio operativo

Risultati

No aziende che vendono Online

Il motore del nostro lavoro quotidiano è darti sempre nuove occasioni per ottenere il RISULTATO promesso

alla tua cliente e aumentare il tuo GUADAGNO.

Supporto

SUCCESSO

Formazione



DICONO DI  NOI
RECENSIONI DAL WEB



Via Gorizia, 2

33077 Sacile, PN

 

Tel. 0434 781914

Whatsapp. +39 349 7690448

commerciale@duepiestetica.it

 

 

 

www.duepiestetica.it

D U E  P I  S R L

A r t w a l k P a g e  0 0

Due Pi SRL duepi_estetica


