
 
 

 

 

 
A ON HAIR SHOW & EXHIBITION 2018 GLI SHOW CON I PIU’ FAMOSI TEAM INTERNAZIONALI 

E LE ULTIME NOVITA’ PER IL SETTORE HAIR 
 
Novembre 2018 – Si accendono i riflettori su On Hair Show & Exhibition, l’evento organizzato da BolognaFiere 
Cosmoprof il 25 e 26 novembre 2018 a Bologna per il mondo dell’acconciatura e dell’hair styling. 
 
Oltre 100 i brand presenti, che porteranno a Bologna i prodotti novità per i titolari di salone, i compratori, i distributori 
e gli acconciatori professionisti.  
 
Il settore sta vivendo una rinascita in Italia, e nel mondo le nostre aziende continuano a occupare un ruolo di primo 
piano grazie alla ricerca e all’innovazione delle loro proposte. Oggi hair styling è sempre più sinonimo di professionalità, 
innovazione, creatività, passione.   
A dimostrarlo, i talenti protagonisti degli show in programma all’interno dell’On Hair Theatre, un palcoscenico unico 
in Italia in cui protagonisti sono il talento e le tendenze più cool del momento, con team ed hairstylist di fama 
internazionale pronti a svelare i segreti del loro successo e a comunicare ai professionisti presenti l’amore per una 
professione che sta diventando sempre più una forma d’arte. 
Sul palco domenica 25 novembre l’originalità e la fantasia di Rudy Mostarda for Extrema Hair, Team GA Moda Italia, 
Alfaparf Milano, Mauro Galzignato for Kemon, Elchim & Medavita Artistic Team, Hair Company Professional, Gli 
Araldica for Farmagan, Schwarzkopf Professional, Anteo Geminiani for Farmaca, Federico Fashion Style, Attilio 
Artistic Team, Spaghetti’s. Lunedì 26 novembre in passerella le proposte più all’avanguardia di Shot & Gea Academy, I 
Rastelli Team, Matteo Susini for Loft Parrucchieri using Farmaca International, Dei-Mar Accademia, Fashion Mix & 
Xenon Group, Daniele Serretti Gruppo.  
 
Non mancheranno i momenti di approfondimento di On Hair Educational, la novità di questa edizione. La continua 
formazione e l’aggiornamento sono imprescindibili per avere successo in questo settore. Non parleremo solo di 
tecniche, colorazioni o sapiente uso di accessori di lavoro quotidiani. Vogliamo fornire gli strumenti per migliorare la 
gestione del vostro salone, usare al meglio e in maniera professionale i social network e dare formazione manageriale. 
Grazie alla presenza di professionisti di successo, nascerà una vera e propria condivisione di esperienze che daranno 
vita a un arricchimento professionale concreto. 
 
In calendario domenica 25 le dimostrazioni di Romano Brida for Bullfrog e Igor Rago for GHD Italia; lunedì 26 saranno 
presenti Luca Picchio & Nashi Concept Store, Jerry Rais, Paul Gehring, Davide Pretto for Garage Raw, Michele Rinaldi. 
 
ITALIAN HAIRDRESSER AWARD 2018 
A On Hair Show & Exhibition grande attesa per i vincitori dell’edizione 2018 dell’Italian Hairdresser Award. Il contest 
dedicato ai migliori hairstylist italiani è l’evento più atteso per i professionisti del settore, perché premia l’eccellenza del 
nostro paese. 
Sono 7 le categorie in gara: 

- Best Hairdresser of the Year 
- Best Avant garde 
- Best Colour 
- Best Man Style 
- Best Cut 
- Best Collection 
- Best Young – in collaborazione con Camera Italiana dell’Acconciatura 



 
 

 

 

I migliori talenti saranno giudicati dagli esperti delle giurie stampa e tecnica. Novità di questa edizione, la presenza di 
una giuria artistica di esperti provenienti dal mondo della moda, dello spettacolo e della musica, che analizzeranno non 
solo le capacità pratiche, ma anche l’impatto emozionale delle proposte in passerella. Ad esprimere il loro giusdizio, 
Simone Belli, Make Up Artist, Leopoldo Cavalli, ideatore del brand Visionnaire e titolare di Fonoprint, Tiziana Libardo, 
Capo Reparto Truccatori Parrucchieri del Teatro alla Scala, Luciana Oliveto, Formatrice professionale, Gian Andrea 
Positano, Responsabile Centro Studi e Cultura d’Impresa di Cosmetica Italia, Angelo Tabarroni, Style Consultant. 
 
Tra i premi più ambiti, lo Special Award di IHA 2018: con la collaborazione di Stefano Guindani, il fotografo più richiesto 
dalle riviste fashion più patinate del mondo, saranno selezionati i look più belli e le acconciature degni di una cover dei 
magazine cult internazionali. 
I vincitori saranno svelati nella serata di domenica 25 novembre.  
Sponsor principale dell’iniziativa sarà l’azienda WAHL ITALIA, che fornirà i materiali utili in fase di backstage e omaggerà 
i vincitori con premi brandizzati MOSER. 
 
Per informazioni, http://onhairshow.com/ 

http://onhairshow.com/

