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PARLIAMO CON

BELLEZZA 
al naturale

Elevati standard di qualità e sicurezza
per Yumi Lashes, un prezioso trattamento che consente 

di esaltare la naturale bellezza delle ciglia, 
allungandole e donando loro volume, in maniera 

armonica. Ce ne parla Ennio Cilento, CEO di Fidest. 

NATO NEL 2012, IL MARCHIO FRANCESE 
YUMI È TRA I LEADER NEL SEGMENTO DEI 
TRATTAMENTI CIGLIA E SOPRACCIGLIA, 
GRAZIE AL FORTE ORIENTAMENTO VERSO 
LA RICERCA E LO SVILUPPO DI SOLUZIO-
NI IN GRADO DI RISPONDERE A CRITERI 
ESTETICI DI BELLEZZA ‘AL NATURALE’. CI 
RACCONTA QUALCOSA DI PIÙ SU QUESTO 
BRAND?
Certamente! La mission del marchio france-
se Yumi è quella di creare prodotti e protocolli 
di trattamento rispondenti ai più alti standard 
di sicurezza, all’interno dei suoi laboratori, che 
prevedono un rigido sistema di controllo di tutti 
i prodotti. 
Nel corso degli anni, il brand ha arricchito la 
proposta rivolta alle operatrici del settore: ol-
tre al trattamento ciglia Yumi Lashes, sono nati 
quello per le sopracciglia, Yumi Brows e quello 
per i piedi, Yumi Feet. Il marchio è presente in 
Italia grazie alla nostra azienda, Fidest, che può 
vantare una rete vendita di 26 agenti, 16 tecniche 
specializzate Yumi e 14 centri di formazione in 
Italia.
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CI PUÒ PARLARE DI YUMI LASHES?
Prima di tutto, Yumi è sinonimo di sicurezza e serietà: 
dopo anni di ricerca è stata sviluppata la nuova for-
mula Yumi 2.0, che consente alle nostre operatrici di 
offrire trattamenti sempre più performanti nel mas-
simo rispetto delle ciglia delle loro clienti, lavorando 
senza alcun rischio o inconveniente anche nei casi di 
maggiore sensibilità. Al cuore del trattamento trovia-
mo la Cheratina, proteina già presente nelle nostre 
ciglia che, oltre a donare loro lucentezza, corposità 
e morbidezza, ne ricompatta le fibre contribuendo a 
dar loro volume e a renderle più forti. Il trattamento, 
quindi, esclude categoricamente l’uso di prodotti ag-
gressivi che potrebbero rovinare le ciglia e consente 
di esaltare la naturale bellezza delle ciglia, allungan-
dole, incurvandole e rendendole più folte, in maniera 
armonica, per risultati che durano sino a 8 settima-
ne. Yumi Lashes non teme fattori esterni o ambienta-
li: le clienti possono tranquillamente esporsi al sole, 
praticare attività fisica, andare al mare, truccarsi e 
strofinarsi gli occhi senza il pensiero di compromet-
tere il risultato ottenuto. 
Date le peculiarità, il trattamento viene eseguito solo 
da professioniste che abbiano seguito i nostri corsi e 
che abbiano ricevuto la relativa certificazione. 
La’ nostra intenzione è riservare una “esclusività” 
a chi sceglie di collaborare con Yumi e fare un per-
corso insieme a noi per offrire il meglio possibile 
nel settore.
Per quanto riguarda i prodotti, vengono rivenduti solo 

alle operatrici che abbiano conseguito il certificato, 
per garantire uno standard qualitativo omogeneo e 
risultati eccellenti.

QUALI SONO GLI ITER FORMATIVI CHE PROPO-
NETE?
Abbiamo dato vita a due tipologie di corsi di formazio-
ne, fruibili con diverse modalità: il corso Yumi Lashes 
dedicato al trattamento di laminazione ciglia e il cor-
so Yumi Brows, nel quale è possibile apprendere la 
metodica di trattamento alle sopracciglia. Per le mo-
dalità di svolgimento, invece, si va dal classico corso 
in aula, a quelli personalizzati dal vivo oppure online, 
fino a quelli dedicati ai singoli istituti e al loro staff.
Il corso in aula si tiene presso le nostre accademie 
in tutta Italia. Prevede un numero chiuso, con la par-
tecipazione, al massimo, di 6 professioniste per ogni 
sessione ed è articolato in fase teorica, demo della 
master e pratica delle allieve. Al posto del tradiziona-
le kit, durante il primo corso forniamo la nostra ‘mal-
lette’, l’elegante valigia da lavoro Yumi che contiene 
tutti gli strumenti e i prodotti per realizzare entrambi 
i trattamenti, Yumi Lashes e Yumi Brows.

www.yumibeauty.it
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UN QR CODE 
PER SCOPRIRE IL MONDO 
DELLA FORMAZIONE YUMI


