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SKINIUS PARTECIPA ALLA PRIMA HEALTHY WEEK MILANESE 

 
Tra i key players di Healthytude, Skinius partecipa alla settimana della salute con un  

pop-up store presso lo spazio The Mall dal 21 al 23 giugno 2019 
 
Skinius apre le porte dell’azienda a Healthytude come sponsor e sostenitore di una manifestazione 
che sposa gli stessi valori aziendali: prendersi cura di corpo, mente e anima significa prendersi cura 
della propria vita. Un importante posizionamento per l’azienda milanese, che si conferma tra i marchi 
di punta del settore dermatologico. 
 

 
 
Il pop-up store è dedicato a scoprire la storia e i prodotti Skinius attraverso una consulenza 
personalizzata che va dalla creazione di beauty routine ad hoc a consigli su come rendere unici i 
trattamenti skincare. Lo stand è diviso in due parti, una dedicata alla vendita e ai trattamenti beauty, 
e una dedicata alla formazione grazie a un “social table” che sarà protagonista di eventi e laboratori 
nel corso dei tre giorni. Tutti i giorni sarà inoltre disponibile una beauty consultant Skinius per un 
trattamento viso gratuito presso lo stand. 
 
Il corner di 56m2 è intagliato inl legno dai colori pastello e prende forma tra momenti di formazione 
e workshop dedicati al benessere della pelle per creare un’esperienza immersiva nel mondo 
#cellulefelici.  
 
In più, durante tutta la settimana sarà visibile sullo “schermo vela” in Piazza Gae Aulenti lo spot 
pubblicitario dedicato alla novità solari PLUSOL di Skinius per creare brand awareness, memorialità 
ed esperienzialità grazie all’OOH sull’impianto pubblicitario del centro più internazionale d’Italia. 
 

PROGRAMMA DEGLI EVENTI SKINIUS 
Venerdì 21 giugno 

• Ore 11-11.30 Come fotografare un prodotto cosmetico per i social network 

• Ore 13-13.30 Come tradurre il packaging di un prodotto cosmetico 

• Ore 15-15.30 Come fotografare un prodotto cosmetico per i social network 

• Ore 17-17.30 Come tradurre il packaging di un prodotto cosmetico 
  
Sabato 22 giugno 
• Ginnastica Antiage Tibetana: 20 minuti ogni 2 ore (11.00, 13.00, 15.00, 17.00) 
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Domenica 23 giugno 
• Ore 11.30 – 12.00 “Better together: quando gli attivi antiaging funzionano meglio insieme”. Alcuni prodotti 

antiaging sono formulati con specifici principi attivi che, sinergicamente, massimizzano la loro performance. Ecco quali 
sono le accoppiate vincenti presenti nelle formulazioni più all’avanguardia, per la pelle, per la protezione solare e per il 
benessere dei capelli. Relatore: Dottoressa Mariagrazia Boniardi, biologa ricercatrice esperta in formulazioni 
cosmetiche. 
• Laboratorio per i bambini (modalità open) per personalizzare decorando con colori, glitter e adesivi la 
confezione del prodotto preferito della mamma, del papà e dei loro cari. 

 
 
 “Vogliamo creare un rapporto diretto conoscendo chi ogni giorno ci dà fiducia, e instaurare un 
dialogo con chi ancora non ci conosce. La serietà, trasparenza e competenza che ci cotraddistingue, 
unitamente all’ottima performance delle nostre formulazioni” - dice Mariagrazia Boniardi, Presidente 
Skinius – “Sono convinta che gran parte del nostro benessere dipenda dall’uso che facciamo del 
nostro corpo e della nostra mente. Spesso i nostri comportamenti sono inconsapevoli, a volte le nostre 
scelte sono dettate da abitudini acquisite e non sempre sono le migliori per il nostro benessere psico-
fisico. Ecco quindi l’importanza di “educarci” nel senso di condurci, prenderci per mano per riflettere 
insieme su cosa è meglio fare per stare bene il più a lungo possibile. Obiettivo? Realizzare il diritto 
di ogni essere vivente e quindi di ogni cellula: essere felice!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Healthytude 
Healthytude si propone con un format unico nel suo genere, perché prende in carico il concetto di benessere in tutte le sue 
molteplici espressioni: dalla salute alla serenità mentale, dall’alimentazione allo sport o il tempo libero, dalla prevenzione 
alla nutrizione, dal lifestyle all’hi-tech sino alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
A proposito di Skinius 
Skinius, dall’inglese skin (pelle) e dal latino ius (diritto) è il marchio fondato dalla biologa 
dott.ssa Mariagrazia Boniardi nel 2008, spinta dal desiderio di ideare formule antiage altamente 
performanti ma che rispettassero la sua pelle ultrareattiva. La sinergia dei suoi studi trentennali in 
biologia tissutale, glicobiologia, dermatologia e cosmetologia, ha portato alla creazione di prodotti essenziali, multitasking 
e votati alla scienza per soddisfare le esigenze della pelle sensibile in qualsiasi momento dell'anno e della vita. Ogni linea 
è caratterizzata da complessi attivi esclusivi, la cui efficacia è saldamente supportata da studi pubblicati su importanti 
riviste scientifiche internazionali: Alukina (brevetto internazionale), Fospidina, Alusil e i nuovi Plusolina e Glixina. Un’altra 

innovazione del team di ricerca SKINIUS è il trattamento Booster In&Out, che abbina l’azione del dermocosmetico a un 
sistema di integrazione alimentare, permettendo di agire contro i segni dell'età su due fronti: dall'interno e dall'esterno. I 
numerosi riconoscimenti dal mondo scientifico e la fedeltà dei consumatori ha portato SKINIUS da un piccolo home-office 
milanese a diventare una delle aziende di riferimento nel mercato dermocosmetico-dermatologico italiano. 
 
Skinius è disponibile e ordinabile in farmacia e parafarmacia + shop online 24H su www.skinius.it 
Skinius è un marchio registrato, come anche tutti i nomi dei prodotti e dei complessi 
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