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Carilettori ecareamicheestetiste,
ce un pensiero cine mi haaccompagnatopermolto tempoe chemi haportato a intraprendereun nuovo

cammino,mettendoin gioco rinnovate forze ed energie.Tutto ènato, come vi dicevo, da un pensiero o
meglio da un'esigenzaalla qualerispondere:comeè possibile essereal fiancodell'estetistain ogni

momento, dentroefuori dalla cabina,fornendoleun innovativostrumentodi informazione e formazione?

La risposta aquestadomanda si èconcretizzata in un nuovo, entusiasmanteprogetto: Radio Mabella.

Dopopiù di un annodi lavoro chehavisto l'intero team di Mabella Edizioni lavorare in concerto,con pas-

sione edentusiasmo,è nataRadio Mabella,l'unica radioin Italia,oggi, che è dedicataa tuttevoi,care
amicheestetistee ai vostri clienti. Obiettivodi Radio Mabella è quello di darevoce all'esteticaprofes-

sionale con il giusto mix di informazionesettorialeemusica. La radio presentaduecanali:il primo, con

musicae un palinsestoricco di appuntamentiformativi e informativi:dalle ultime novità delle aziendee
delle maggiori associazionidi categoria,agli interventi della redazione e quelli di alcuni tra i più impor-
tanti espertidi settorechedasemprecollaboranocon Mabella.

A questocanale Radio Mabella neaffianca un secondo,Emotion, studiatoperavere solo sonorità emu-
siche adatteal lavoro in cabina durantetrattamentidi massaggioe rilassamentoe per creareoccasioni

di puro benessere.

Radio Mabella, gratuita e disponibile su tutte le piattaforme digitali, applicazioni per Android e Apple

comprese,consentea Mabella Edizioni di attestarsicomecasaeditrice dinamica, in grado di portare
innovazione al settore.La stessainnovazione checi pone tra i protagonisti di OnBeauty, il primo evento

in presenzadopo l'emergenzasanitaria,organizzato da Cosmoprof Worldwide e in calendario aBologna

dal 9al 13settembre2021.

In particolareDomenica 12 settembre,nel pomeriggio, MabellaEdizioni presenta" Il Valore Del Made
In Italy". Per l'occasioneospiti esclusivi offrono la loro visione sull'importanzadi continuarea investire

nell'eccellenza dellaproduzione italiana, argomento che abbiamoaffrontato anchesu questonumero di
Mabella nelnostro Specialededicatoalla Cosmetica Etica.

Rivista, radio, websitee piattaforme sociala disposizionerendonoMabella Edizioni unarealtàcrossme-
diale, la cui forza è datadalla sinergia chenascedai diversi mezzi di informazione proposti, per rispon-
dere a tutte le esigenzedel mondobeauty: quindi scaricatel'app gratuita di RadioMabella, seguitecisui
socialnetw/ork, abbonatevi alla nostra rivista e collegatevi al portale www. mabella.it.

A presto, stay tuned!

Alle pagine 30 e 31 tuttele informazioni perabbonarsia Mabella.
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