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Notizie > Bellezza
18 Aprile 2016

Le Farmacie diventano hi-tech: vendono
online e usano i social
Scaffali virtuali connessi con le app dei telefonini e che comunicano con i
clienti in sinergia col farmacista per gestire le patologie croniche ma anche
come alimentarsi bene prima dello sport (running, ciclismo, triathlon,
arrampicata, nuoto, tennis, body building etc).

Salone del Mobile: chiusa la
55esima edizione con numeri
record

TENDENZE
Vente-Privée compra Privalia
ed entra nel capitale di Eboutic

AGENDA
LIMA - WOMENSWEAR
AUTUNNO/INVERNO - 2016

Splash: una nuova fiera dei
costumi da bagno a Parigi
Alessandra Peterson Womenswear - Lima

Fuorisalone: tantissimi gli
eventi e le collaborazioni
Ana Maria Guiulfo - Womenswear
- Lima

Dispenser elettronici 'fai da te' per l'acquisto di integratori e ritrovati per la
salute, nuovi termometri che leggono la febbre a distanza proiettandola sulla
fronte del malato.

Swarovski lancia la prima
collezione di accessori per la casa
Altre notizie

Basement - Womenswear - Lima

Una volta erano botteghe, la svolta hi-tech in chiave social è stata al centro
di Cosmofarma, kermesse internazionale sul mondo delle farmacie inaugurata
alla Fiera di Bologna che si è conclusa il 17 aprile.

Carolina Tola - Womenswear Lima
Visualizza tutte le foto
Lima - Womenswear
Autunno/Inverno - 2016
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Oltre a maschere di bellezza rigide, da indossare come caschi, che emettono
luce blu rassodante insieme a lettini estetici futuristici e apparecchi elettronici
per la diagnosi e la cura di pelle e capelli. Le farmacie cambiano e ora parlano
anche attraverso i social e i blog a cura di farmacisti 'smanettoni' che ora
vendono anche online.
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Laurent !
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Angie Schlegel - Womenswear Lima

