
Davines e Make Up service: arMonie per 
la bellezza

I segreti di una partnership di sucesso.

L’uniformità di intenti nel modo di intendere il variegato mondo della bellezza, è la radice  
della partnership tra Davines e Make up Service.
Make up Service, agenzia di servizi nata inizialmente per valorizzare l’immagine e il 
lavoro degli artisti e dei professionisti del settore televisivo, ha successivamente allargato 
il proprio raggio d’azione verso le aziende e i consumatori finali, proponendosi con un 
ventaglio di servizi riservati alle spose, alla formazione di professionisti, alla consulenza 
di cosmesi e make up.
L’incontro tra le aziende ha segnato così una tappa decisiva, con la scoperta di una 
sintonia profonda tra il concetto di Sustainable Beauty, fondamento dell’attività di 
Davines, e la concezione di una bellezza “olistica” (che investe la totalità della persona, 
superando l’esteriorità per arrivare all’armonia interiore) che caratterizza l’operato di 
Make up Service.
Ne è nata una partnership dalle caratteristiche singolari, che ha legato le due aziende 
nella difesa dell’ambiente (entrambe aderiscono ai progetti di salvaguardia Impatto Zero 
e LifeGate Energy, promossi dal network Lifegate) ma soprattutto nel sostegno alle 
rispettive attività professionali, a livello di immagine, prodotti (Davines e Comfort Zone), 
comunicazione e formazione.
Entrambe sono fortemente connotate da un approccio di metodo e di innovazione, che 
porta allo scambio di risorse nella realizzazione di corsi d’aggiornamento per i clienti 
(parrucchieri e consumatori finali), di eventi speciali e di progetti sperimentali. Ne è un 
esempio il progetto pilota Modì Beauty Space, a Milano, in cui la visione di un benessere 
“sostenibile” a 360°, in uno dei più importanti saloni italiani Davines, si completa  con uno 
speciale Make up Service Point per la consulenza e la formazione nel trucco, nonché 
con la creazione di eventi speciali per il punto vendita. 
Anche nel mondo dello spettacolo, infine, l’unione tra i partner ha accresciuto le rispettive 
potenzialità, allargando la notorietà dei prodotti Davines al di fuori dei tradizionali canali 
di vendita e fornendo a Make up Service nuove opportunità di comunicazione e nuove 
professionalità di cui avvalersi, verso il reciproco successo.

www.davines.com


