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Le “Stelle” di GLOBElife.Tv
M

Martina Stella e Aldo Montano protagonisti per GLOBElife.Tv

artina Stella, attrice
di successo sia in teatro che in tv e al cinema, ha studiato recitazione
fin da bambina, ha lavorato con
i più grandi registi
dello spettacolo e
realizzato servizi
fotografici per le

A

più importanti riviste del
ldo Montano, ha vinto lo pongono ai vertici assoluti
la medaglia d’oro nel della specialità. Nel 2 0 0 6 h a
mondo, compreso Playboy.
torneo di sciabola indi- p a r t e c i p a t o a l r e a l i t y s h o w
L’ultimo successo è
viduale
alle Olimpiadi di
“La Fattoria”.
su Rai Due a gennaio
Atene,
ottiene
la
medaglia
di
e febbraio, affiancando
bronzo nella sciabola a squaFrancesco Facchinetti
dre ai giochi olimpici di Pene “Il più grande (itachino e innumerevoli
liano di tutti i tempi)”
altre vittorie che

È TEMPO DI
GRANDI AFFARI

È

iniziata una meravigliosa e interessante campagna promozionale:

L’OREAL PROFESSIONNEL, con la
sua rete di distributori, sta promuovendo MAJIREL, la colorazione professionale più venduta. Viene infatti
proposto oltre a uno straordinario
sconto 3x2 (2 pezzi comprati + 1 in
omaggio) una confezione “speciale”

con il tubo da 75 ml per le serie Naturali e Dorati invece del tubo da 50 ml. I
due vantaggi (25 ml di prodotto regalato in
ogni tubo + un ulteriore sconto del 3x2)

CHI
GUADAGNA
CON LA
CRISI?

L

a crisi aumenta la

quota di mercato dei
prodotti di “MARCA”.

Questa situazione si sta verificando in tutti i settori e ancor più per
i prodotti con contenuti tecnici.
Sono infatti le MARCHE di “basso

fanno diventare MAJIREL la colorazione con

prezzo” quelle che stanno maggiormente

il più alto appeal tra immagine, qualità e

soffrendo in questo periodo. I prodotti di

prezzo. Sono sicuramente opportunità di acquisto per il parrucchiere che trasforma in
“affare” ogni colore applicato alla donna.

“MARCA” (i più conosciuti) hanno addirittura aumentato la spesa pubblicitaria approfittando della
sofferenza dei piccoli e medi produttori.

Martina

Stella

e

Aldo

Montano saranno gli artisti di immagine in grandi
eventi e accompagneranno
i n e s c l u s i v a l a t ro u p e t e levisiva di GLOBElife.tv

Anche i prodotti nuovi e più innovativi sono presentati al mercato dai
GRANDI MARCHI che non lasciano alcuno o poco spazio al
resto del mercato che sembra
anche aver perso la
fantasia.
È indubbiamente
un momento
difficile per
tutti ma
non
in
modo
uguale: i grandi
(Aziende, Distributori, Parrucchieri) soffrono
meno… anzi, in questo periodo, rischiano
di conquistare più
clienti e importanti
quote di mercato.
È cominciato…
il futuro!

