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press release

NUOVA PROPOSTA REVIVRE
EXENCE SALONE AUTORIZZATO

Bassano del Grappa, 19 settembre 2017 - “Osservare la natura, ascoltarla, 
trasformare i suoi segreti in formule innovative di bellezza e benessere”. 
Questa la filosofia di Revivre che, dal 1973, opera nei settori della tricologia 
e dell’estetica professionali proponendo cosmetici che si caratterizzano 
per l’utilizzo di principi attivi naturali, Oli Essenziali e Fitoestratti. Una 
produzione rigorosamente made in Italy che punta sull’altissima qualità 
delle materie prime ed è sottoposta a rigorosi controlli, numerose prove 
di efficacia e test dermatologici per garantire la massima affidabilità e 
sicurezza dei prodotti. 

Da oggi tutti gli acconciatori potranno 
avvantaggiarsi della speciale proposta 
di affiliazione Revivre EXENCE SALONE 
AUTORIZZATO - TRICOLOGIA MODERNA, 
il che significa entrare in un percorso 
formativo, dedicato ai  componenti dello 
staff del Salone, mirato a valorizzare la 
capacità creativa, ad arricchire il bagaglio 
culturale, perfezionare l’approccio al 
lavoro, dar vita a nuove idee, migliorare la 
conoscenza dei prodotti, la metodologia 
dell’applicazione degli stessi, le tecniche 
di massaggio, l’utilizzo delle più moderne 
attrezzature. 

Aderendo a questo programma di affiliazione, Revivre garantisce al 
parrucchiere aggiornamenti costanti, metodi unici e rituali esclusivi 
per la cura e la bellezza dei capelli e il benessere della persona con 
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e l’obiettivo di contribuire ad allargare e diversificare l’offerta dei servizi del 
Salone e accrescerne il business. 

Il percorso formativo è centrato su Exence Aromatherapy, una linea 
di prodotti professionali Revivre arricchita di Vitamine, Estratti naturali, 
Oligoelementi e Oli Essenziali per la risoluzione dei differenti inestetismi 
del cuoio capelluto. Ogni miscela di questi Oli Essenziali dai delicati 
aromi nasce per dare il massimo risultato e contemporaneamente per 
regalare piacevoli emozioni sensoriali alla persona che si sottopone al 
trattamento. Un nuovo modo di concepire il lavoro in Salone. Una linea 
che prevede i seguenti programmi: Detossinante, Nutriente, Prevenzione 
Caduta, Forfora, Forfora Cuti Sensibili, Riequilibrante e Reidratante-
Rinfrescante.     

IL PERCORSO DEL SAPERE
Il programma di training è molto più di una semplice formazione, è un 
vero e proprio PERCORSO DEL SAPERE che si sviluppa nel tempo e si 
compone di 5 momenti importanti:

REVIVRE PHILOSOPHY per capire fino in fondo le peculiarità del 
brand che lo hanno reso così importante nel settore tricologico 
e quali siano gli elementi fondanti della Filosofia Revivre. Per 

analizzare il mercato degli acconciatori e proporre il “curativo” come 
opportunità di crescita, facendo una panoramica dei prodotti e dei 

programmi dedicati;

REVIVRE SOIN per sviluppare il tema dei rituali di applicazione 
che è possibile effettuare con i prodotti dei differenti programmi 
di Exence Aromatherapy;

ANOMALIE DEL CUOIO CAPELLUTO per trattare le tematiche di 
fisiologia e analisi del cuoio capelluto e capire come potenziare 
e personalizzare i trattamenti;

REVIVRE MASSAGE per scoprire l’importanza del massaggio 
in Salone come opportunità di crescita e apprendere due 
specifiche tecniche: Revivre Aromatherapy Massage e Revivre 

Wellness Massage;

REVIVRE ESSENTIAL OIL per approfondire l’argomento degli 
Oli Essenziali, la chimica e la potenzialità cosmetica degli Oli 
addentrandosi nell’affascinante tema del percorso olfattivo.
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e IL SUPPORTO PER IL SALONE
Ogni Salone potrà avvalersi di una formazione costante, del contatto 
diretto con esperti specialisti Revivre, di incontri di condivisione a 
carattere nazionale, oltre che di materiali esclusivi e personalizzati per il 
punto vendita (banner, vetrofanie..), iniziative commerciali e promozioni 
dedicate.

ABOUT REVIVRE
Da oltre 40 anni, REVIVRE ITALIA S.P.A. produce e distribuisce prodotti cosmetici e 
tricologici professionali. Grazie alla costante ricerca, cui dedica quasi il 15% del proprio 
fatturato, si è affermata nel mercato estetico professionale, posizionandosi tra i marchi 
leader. All’interno del laboratorio dell’azienda, un team di ricercatori formula e sviluppa 
cosmetici all’avanguardia, che si caratterizzano per l’utilizzo di principi attivi naturali, oli 
essenziali e fitoestratti. Il portafoglio prodotti comprende cosmetici viso e corpo e solari, 
una completa linea tricologica, oltre ad apparecchiature e accessori. Le linee professionali 
sono arricchite da prodotti per il mantenimento domiciliare.


