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La complessità del mercato 
richiede una corretta inter-
pretazione dei mutamenti 
in corso. Quali sono gli 
obiettivi e le strategie per 
il 2016?
La costante analisi del mercato 

internazionale effettuata da Mavex 

Svizzera, unita alla profonda e 

concreta conoscenza del settore 

estetico a livello nazionale di Maxico, 

ha portato alla definizione di una 

strategia di marketing efficace, 

che consente di individuare 

le abitudini d’acquisto 

del cliente finale; è per 

questo che chiudiamo il 

2015 con un incremento 

del 55% sul fattu-

rato dell ’anno 

p r e c e d e n t e . 

Gli obiettivi per 

il 2016 sono in 

linea con quelli 

dell’anno scorso 

e si traducono in un’offerta sempre 

nuova andando a rivoluzionare 

servizi da noi ritenuti non più in 

linea con le esigenze reali e attuali 

dell’utente finale. Basta osser-

vare cosa è successo alla pedi-

cure con l’avvento del trattamento 

Calluspeeling Mavex, oggi utilizzato 

in Italia da oltre 4600 istituti, oppure 

con il trattamento Antimacchie per 

le mani o con i due rivoluzionari trat-

tamenti viso La Perla Nera e Forever 

Ganoderma.

Anche i prodotti domiciliari devono 

essere nuovi, per tipologia di prin-

cipi attivi, efficacia e modalità di 

utilizzo. A rispondere a questi criteri, 

un’azienda concreta e dinamica 

come Mavex, che ha fatto di qualità, 

ricerca e innovazione i propri cavalli 

di battaglia.

Cosa significa per voi, 
concretamente, fare inno-
vazione? Questo, come 

si traduce nella vostra 
offerta?
Per Maxico, fare innovazione vuol 

dire mettere il centro estetico nelle 

condizioni di guadagnare di più, 

offrire servizi esclusivi, ridurre i 

costi e il numero delle referenze in 

cabina, abbassare i tempi di lavoro 

migliorando il risultato finale del 

trattamento, incrementare il numero 

di referenze vendute, fidelizzare 

sempre più la cliente con la qualità, la 

praticità e il giusto rapporto qualità/

prezzo.

Programmi formativi, sup-
porti di marketing, consu-
lenza, servizi post vendita. 
Quali sono gli strumenti 
online e offl ine che offrite 
alla vostra clientela?
Per migliorare la qualità dei nostri 

servizi investiamo costantemente 

nella formazione tecnico/commer-

ciale dei nostri consulenti di zona. 

Sono inoltre in fase di realizzazione 

i tutor video dei nostri trattamenti, 

che anche quest’anno saranno tra 

i nostri protagonisti a Cosmoprof, 

nello stand che allestiremo all’in-

terno del Padiglione 14. Anche il 

2016 sarà ricco di innova-

zioni cosmetiche, come 

quelle già proposte 

da l l ’u l t ima 

Perla Mavex, 

che si chiama 

Intensive Skin 

D e t o x  F i r m i n g 

Treatment. ◆

 www.maxicoestetica.com
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