
Davines  al Cosmoprof: l’evoluzione Del-
la bellezza sostenibile

Cosmoprof  2009,  Davines conferma il suo percorso e le sue scelte etiche e 
operative

Davines conferma la sua presenza al 42° Cosmoprof di Bologna, preparandosi a lasciare 
ancora una volta un segno nel nome della bellezza sostenibile.  
In risposta al claim della kermesse “Where are you going, beauty?”, l’azienda porterà 
in fiera il meglio delle sue divisioni Davines haircare e [ comfort zone ] skincare, 
presentando le innovazioni progettuali e commerciali, ideate e realizzate nell’ottica di una 
sostenibilità legata non ad aspetti puramente ambientali, ma ad un concetto di bellezza 
più profondo e globale.
Ancora una volta, coloro che vogliono avvicinarsi alla realtà di Davines  saranno accolti 
nell’esclusivo stand disegnato dall’architetto giapponese Shigeru Ban, indiscussa autorità 
nel mondo dell’eco-design d’avanguardia, che rappresenta l’emblema visivo del concetto 
Sustainable Beauty. Presentato per la prima volta nel 2006, lo stand stupisce sempre 
per la sua concezione estetica e materica: totalmente realizzato in cartone riciclato in 
tutti i suoi elementi strutturali e complementari, introduce  in un itinerario espositivo 
polisensoriale, dove i prodotti e i servizi Davines trovano la collocazione più naturale e al 
tempo stesso più affascinante. Si tratta di un vero e proprio strumento di comunicazione 
universale, elegante e versatile, che rappresenta in modo inconfondibile i valori aziendali 
in qualsiasi ambito espositivo. 
Al Cosmoprof, il viaggio nel mondo Davines avverrà come sempre a fianco dello staff 
aziendale, disponibile senza sosta nella volontà di comunicare la bellezza sostenibile 
attraverso i contatti diretti, la consulenza e la distribuzione di materiali istituzionali e 
promozionali (anche nell’ambito cartaceo, ricordiamo la scelta aziendale di produrre 
stampati utilizzando ovunque possibile carta riciclata e priva di sbiancanti nocivi). Sarà 
quindi l’occasione per conoscere da vicino tutti i risvolti di un’azienda che si muove 
secondo un preciso orientamento etico e operativo, nella trasparenza e nella concretezza 
di scelte coraggiose, pronta a condividerle con entusiasmo con un pubblico sensibile e 
attento alle nuove frontiere della bellezza.
(Davines – Pad. 31, A25-B26)
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