
2 3

Ritaglio di stampa ad uso esclusivo Novavision Group SpA, non riproducibile.
#Novavision #Danilo Crapelli #Making future #Welfare

quotidiano IL GIORNO

www.ilgiorno.it

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia
PAGINE : 43
SUPERFICIE : 17 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (431000)
AUTORE : Susanna Messaggio

7 luglio 2018 STORY-LEARNING

116

NOVAVISION

La grande 
“bellezza” italiana  
è anche sul viso

delle cinesi 
«L’attenzione del mercato italiano, 

che resta strategico, negli ultimi 
tempi si sta spostando sulla 

naturalità dei trattamenti, nella 
cosmesi come in cabina estetica» 

a cura della redazione

L’Italia ha in seno numerose aziende 
medio-piccole, che fanno numeri da gi-
gante esportando le eccellenze Made in 

Italy nel mondo. In una recente  classifica del 
Financial Times sulle migliori aziende d’Euro-
pa per crescita assoluta,186 erano italiane. E 
l’Italia ha anche un patrimonio di migliaia di 
aziende che collocano il paese sul podio per 
produzione in 250 comparti merceologici: 
enogastronomia, scarpe, lusso,  rubinetteria, 
piastrelle, le eccellenze.  Un comparto nel qua-
le l’Italia sta emergendo è quello dei device 
medicali e per il mer-
cato della bellezza. 
Novavision, azienda 
che affonda le sue ra-
dici in Brianza, è un 
esempio di questa Italia coraggiosa. Fondata 
nel 1986 da Flavio Peralda, conta oggi due 
divisioni:  Retail&Contract, specializzata in 
sistemi integrati di comunicazione;  e Biotech 
con i propri marchi Novaestetyc, leader nella 
produzione di device per l’estetica, Novaclini-
cal, specializzata nella produzione di disposi-
tivi medicali ed IO Skin Care che formula e di-
stribuisce prodotti cosmeceutici. Novavision 
esporta in più di 20 Paesi al Mondo, con una 
crescita annua a doppia cifra. “Siamo un’a-
zienda italiana, produciamo e progettiamo in 

Italia, ma siamo presenti in tutte le aree del 
mondo - spiega il Ceo Danilo Crapelli (nella 
foto) - il 50% delle quote Export sono rivolte 
al mercato cinese, seguono Middle East, Nord 
Africa ed Europa. In previsione puntiamo al 
mercato Sudamericano e agli Stati Uniti”. 
“Puntiamo su qualità, innovazione e serietà- 
prosegue Crapelli - poi è su sicurezza ed alta  
tecnologia che si prende distacco dai com-
petitor. Ci si distingue inoltre garantendo 
servizi di vendita e post vendita efficienti, e 
con la formazione attraverso due strumenti: 

Novavision Academy 
e webinar. Infine, sono 
elementi imprescin-
dibili la presenza sul 
territorio, con la par-

tecipazione a fiere e congressi internazionali, 
la costante analisi del mercato, gli investi-
menti in ricerca scientifica  e innovazione. La 
nostra presenza in mercati economicamente e 
culturalmente eterogenei impone un approccio 
“tailor made” a ogni esigenza. Chi sceglie i pro-
dotti di un’azienda italiana cerca  qualità, lusso, 
cura del dettaglio. Nessuno può permettersi il 
lusso di non diversificare il business. Novavision  
grazie alla continua ricerca e sviluppo  interni 
ed al  Novavision Observatory è costantemente 
ricettiva ai mutamenti di mercato. Novavision è 

leader con i brand Novaestetyc e Novaclinical in 
un settore, quello del benessere e della bellezza, 
che macina risultati in crescita. In Italia, presen-
te nella top ten dei paesi al mondo per spesa in 
questo segmento con oltre 10 miliardi di euro 
(Istat), le imprese del settore sono cresciute del 
4% negli ultimi 5 anni superando quota 153mila 
attività (dati Unioncamere-Infocamere). 
“L’economia Italiana non rinuncia a bellezza 
e benessere. Per noi il mercato italiano resta 
strategico - conclude il Ceo-  l’attenzione negli 
ultimi tempi si sta spostando sulla naturalità 
dei trattamenti, nella cosmesi come in cabina 
estetica. Per questo nel 2017 abbiamo lanciato 
EGO, un nuovissimo device pensato per i centri 
estetici, le palestre e le SPA che ha la partico-
larità di matchare l’alta tecnologia con l’alta 
specializzione del professionista. Le prospetti-
ve di crescita del 2018 puntano a chiudere con 
un fatturato intorno ai 15mln euro in crescita 
rispetto al 2017 del 30%. Intendiamo inserire 
nuovo personale ed ingrandire la struttura, 
come previsto dal  piano di sviluppo ROAD 
2020. L’inserimento della  tecnologia IoMT™ 
(Internet of MedicalThings), che rappresenta 
l’evoluzione del mondo medico/estetico, per-
mette al cliente di ricevere costante assistenza 
online, download di nuovi programmi ed in-
terconnessione continua.

IL CEO DANILO CRAPELLI: «SIAMO
 PROFONDAMENTE ITALIANI MA

 GUARDIAMO AL MONDO E PUNTIAMO
SU HI-TECH, FORMAZIONE E SERVIZI»

L’AZIENDA BRIANZOLA
LEADER NEI DEVICE E
PRODOTTI COSMETICI
ESPORTA IN OLTRE
VENTI PAESI E CRESCE
A DOPPIA CIFRA E 
CON GRANDI AMBIZIONI
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In the last few weeks, there has been a lot of talk about an issue that is usually 
not discussed openly: the menopause. It has become a subject of discussion on TV, but 
also a real business for celebrities who lend their image to supplements with evocative 
names, which are dedicated to this time in a woman’s life. The menopause is actually 
a very normal and inevitable phase of life, which can be handled well with the right 
approach and appropriate treatment. This is the aim behind the Ben-Essere Donna 
(Women’s Well-Being) project launched at Bergamo Hospital, which provides 
a team of gynaecologists, psychologists, urologists, nutritionists and orthopaedic 
specialists to fully take care of women in the menopause and help alleviate any related 
discomfort. The project also stands out for its innovative approach: in fact, this 
is the first time that a public facility uses an effective, comfortable and safe 
technology, Dynamic Quadripolar Radiofrequency, to treat vaginal atrophy. 
As Antonella Villa, Director of Obstetrics and Gynaecology at the hospital, explains, 
‘The menopause is not a disease, but our task today is not only to treat the symptoms but 
also to ensure a life as serene as possible. When there is discomfort during intimacy, 
this will also have repercussions on the couple’s relationship and on professional 
life.’ In fact, according to the Italian Society of Obstetrics and Gynaecology, 68% of 
women in the menopause suffer from urinary disorders, vaginal irritation and dryness, 
dyspareunia and vulvodynia, resulting in social and sexual discomfort and affecting 
couples’ relationship. ‘Dynamic Quadripolar Radiofrequency works by selectively 
heating the tissues, improving epithelial microcirculation and hydration, stimulating 
the production of collagen and elastin, and reducing vulvovaginal atrophy and its 
symptoms’, explains Danilo Crapelli, Managing Director of Novaclinical, the company 
that produces the equipment. ‘And it does all this in a safe, effective and comfortable 
way. In addition, thanks to UPRTM technology, it deeply conveys the active ingredients 
used in the treatment, such as hyaluronic acid, which boosts hydration and stimulates 
the production of collagen’.  
It is great to think that technology is at the service of women’s well-being and 
that there is a public facility where women can find all the support they need 
and can rely on the expertise of specialist physicians, since Well-being is a 
right, at any age.

Women’s Well-Being starts from Bergamo
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