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del tuo centro estetico

• formulazioni di qualità

• prodotti esclusivi

• attrezzature estetiche

• consulenza

• servizi e formazione
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le nostre linee
Gentile lettore, caro cliente,

ti presentiamo Skingallery la nuova proposta di FT Cosmestics nata per off rire un 
servizio sempre più completo e innovativo appositamente studiato per i centri e i 

professionisti dell’estetica.

Nonostante le diffi  coltà di quest’anno particolare, abbiamo voluto investire per ampliare la nostra 
off erta di prodotti rendendola ancora più completa, innovativa ed esclusiva e sempre più orientata 
a rispondere alle nuove esigenze emergenti dei clienti.

Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri clienti di dotarsi di un nuovo concetto di metodica 
estetica originale che valorizzi la combinazione di trattamenti studiati ad hoc, tecnologie e cosmetici 
altamente tecnici.

Tutto questo mantenendo i nostri elevati standard di attivi presenti e di naturalità.

Potrai scoprire e prenotare tutti i nostri servizi visitando e registrandoti subito sul nostro nuovo sito 
www.skingallery.it.

Roberto Minari 
Presidente 

Ornella Minari
CEO

Massimiliano Fugaro
Sales & Business Developer 

ManagerPresidente Manager

https://www.skingallery.it/
https://www.skingallery.it/


Il brand appartiene a FT spa un gruppo solido atti-
vo da oltre 60 anni in vari settori e che da 5 anni ha 
avviato una divisione nel settore dell'estetica. Un'a-
zienda attenta all’ambiente che garantisce solidità, 
serietà ma anche ricerca e innovazione.
Grazie alla partnership esclusiva con altri brand 

il metodo FT cosmetics è diventato un pun-
to di riferimento per i centri estetici che 

vogliono offrire un servizio e un 
prodotto di eccellenza ai 

propri clienti.

Dolomitika nasce 
15 anni fa dalle 
antiche tradizioni di 
benessere delle Alpi 
per le migliori SPA 
dell'area dolomitica. 
Un cosmeceutico che 
grazie alle semplici 
ed efficaci metodiche 
viso e corpo ad 
esso associate, 
ed ai principi attivi 
totalmente naturali, 
unisce tradizione e 
innovazione, e porta 
a benefici efficaci e 
immediati alla pelle.

È la linea esclusiva 
e professionale di 
cosmetici naturali, 
dotata di proprietà 
biorivitalizzanti anti-
age e antiossidanti, 
realizzata in 
collaborazione con 
l’Università degli Studi 
di Modena. Grazie alle 
molecole bioattive 
estratte dalla preziosa 
Jatropha Curcas 
direttamente da 
coltivazioni di proprietà 
del gruppo la linea 
garantisce un totale 
controllo della filiera.

Skingallery è il portale 
e-commerce di FT 
Cosmetics riservato 
alle attività con Partita 
Iva, dove potrai 
vedere ed acquistare 
tutti i prodotti, 
attrezzature e i servizi. 
Una volta registrato 
potrai confrontare 
i prezzi, scoprire le 
nuove promozioni 
e acquistare tutti i 
prodotti senza nessun 
limite minimo di 
acquisto e ricevere 
i prodotti in 48h dal 
ricevimento dell’ordine.

L'ultimo nato del 
gruppo, BioBeau  
è il partner digitale.  
Offre soluzioni 
digitali di business 
per i centri estetici 
realizzando siti web e 
app di prenotazione 
intelligente per lo 
sviluppo digitale e 
soluzioni di guadagno 
innovative per i 
centri estetici che 
vogliono rimanere 
all'avanguardia e al 
passo coi tempi.
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le nostre linee





Bolzano
Italy

FT Cosmetics progetta soluzioni per tutte le esigenze dei 
centri benessere e dei loro clienti, unendo alla vendita 
esclusiva delle proprie formulazioni, frutto della ricerca 
interna e autoprodotte, anche una specifica gamma 
di attrezzature elettro-estetiche appositamente 
studiate e selezionate per migliorare le performance 
dei propri prodotti.

La storia
Da oltre 15 anni lo staff di FT Cosmetics progetta e realizza 
prodotti e attrezzature per la cura e la bellezza di donne 
e uomini che affidano il proprio benessere a importanti 
SPA dell’Alto Adige e in Italia. Attualmente promuove 
Dolomitika una linea cosmeceutica naturale ispirata alla 
natura al territorio Alpino e Jatropha una linea sempre 
naturale con principi attivi estratti direttamente dai terreni di 
proprietà della famiglia Minari in Senegal, proprietaria di  
FT spa.

Il metodo FT Cosmetics
Naturalità, elevata presenza di attivi, made in Italy, 
tecnologie e metodologie studiate ad hoc al servizio dei 
principi attivi sono il mantra del nostro metodo. Formazione, 
consulenza e interazione costante con i centri estetici 
rappresentano la metodologia per la ricerca continua di 
soluzioni innovative al servizio di un cliente finale  
sempre più esigente e informato.

Dove siamo
FT Cosmetics 
sede operativa:
via Druso, 41/A - 39100 Bolzano
FT S.p.a 
via Cisa, 81 - località Lentigione
42041 Brescello (RE)

0505

chi siamo



FT estetica naturale di qualità



FT estetica naturale di qualità
Caratteristica distintiva di tutti i prodotti è la straordinaria 
concentrazione di principi attivi naturali contenuti nelle 
proprie formulazioni. La specifi cità dei prodotti si basa sul 
controllo della fi liera, su textures avvolgenti e piacevoli 
profumazioni, senza allergeni, legate agli attivi naturali
provenienti dai territori incontaminati a cui si ispirano.

Senza parabeni

Senza paraffi  na

Senza oli minerali

Senza ogm

Senza cessori di formaldeide

Senza sls

Senza sles 

Microbiologicamente controllati

Vegani
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come ordinare

Hai bisogno di aiuto e non hai 
tempo di chiamare? 
Nessun problema,  

puoi raggiungerci ovunque e 
richiedere info, domande su 

disponibilità prodotti o su acquisto  
con WhatsApp al numero 

+39 351 535 1197



come ordinare

0909

24

Come acquistare 
Chiedendo una visita di un nostro agente chiamando il 
numero (+39) 0471 1814224 dal lunedì al venerdì  
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 o scrivendo a  
info@skingallery.it.
Registrandoti direttamente sul sito www.skingallery.it

Tutti i prodotti in 48 ore  
e nessuna spesa minima 
Spediamo tutti i prodotti in 48 ore senza limiti di ordine 
minimo! Grazie alla produzione interna rigorosamente 
made in Italy di tutti i nostri prodotti disponiamo di piena 
autonomia di approvvigionamento e possiamo permetterti 
di non appesantire le tue scorte e le tue finanze.

Registrati subito  
al nostro portale
Tutta la nostra gamma è on line. Scopri subito tutti i nostri 
prodotti risparmiando tempo e denaro che potrai dedicare 
alla crescita del tuo centro. Potrai vedere i prezzi dei 
prodotti contenuti in questo catalogo, le nuove promozioni 
attive, richiedere una demo o partecipare al programma 
formativo della nostra Accademy!  
Registrati direttamente nel sito www.skingallery.it.

Pagamenti personalizzati
Siamo pronti a rispondere a ogni bisogno o richiesta, o 
consigliare sui prodotti che ti interessano!  
Per gli acquisti più impegnativi ti aiutiamo a trovare 
soluzioni finanziarie, proposte e modalità di pagamento 
personalizzate. Richiedi la visita di un agente per concordare 
condizioni di pagamento agevolate e personalizzate. 

https://www.skingallery.it/
https://www.skingallery.it/


Skin academy



Skin academy
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Rimani aggiornato e accedi al programma di formazione e 
aggiornamento studiato ad hoc per risultati mirati e certi 
e per garantire pienamente il potenziale del metodo FT 
cosmetics e delle nostre formulazioni e percorsi. Sono 
previsti corsi omaggio e sconti su abbonamenti in esclusiva 
ai clienti FT Cosmetics.

Calendario corsi 
La formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale 
è rivolto ai titolari dei centri e alle operatrici. Guarda il 
nostro programma annuale. Corsi on line e in presenza. 
Puoi iscriverti e prenotare direttamente sul nostro portale! 
Rilasciamo un attestato di partecipazione.

Aree didattiche 
Cosmetologia, cosmetica naturale, trattamenti viso e 
corpo, tecniche e tecnologie innovative, management, 
organizzazione e marketing digitale e vendita, igiene, 
sicurezza e rischi professionali, educazione allo skincare 
come metodo di fidelizzazione del cliente. Organizziamo 
inoltre formazioni in sede personalizzate per la clientela.

Consulenza
Vuoi progettare una strategia vincente per sviluppare la 
tua attività, acquisire nuovi clienti, personalizzare o rinnovare 
la tua offerta di trattamenti? Offriamo consulenza on line 
gratuita per i nostri prodotti e demo gratuite in presenza 
per le attrezzature.

scopri i nostri corsi su www.skingallery.it

https://www.skingallery.it/corsi-formazione-centro-estetico/
https://www.skingallery.it/corsi-formazione-centro-estetico/


Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico
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L’evoluzione digitale semplice, 
ideale per i centri estetici che non 
hanno un sito e che non possono 
permettersi di perdere tempo e 

intraprendere percorsi impegnativi e 
complessi.
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L’evoluzione digitale semplice, 
ideale per i centri estetici che non 
hanno un sito e che non possono 
permettersi di perdere tempo e 

intraprendere percorsi impegnativi e 
complessi.



Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico
Scopri la nostra proposta per crescere!
È semplice e studiata in esclusiva per i centri estetici. 
Migliora la qualità del tuo servizio! 
Fatti conoscere nella tua zona, cattura nuovi clienti 
e fai crescere il tuo business in poche settimane.

Fatti trovare 
con un sito tutto tuo! 
In 7 giorni sei on line
Promuovi il tuo centro estetico. Garantiamo la tua presenza 
digitale, realizzando il sito per il tuo centro estetico in 
pochi giorni su tutto il territorio, off rendoti un servizio 
professionale, rapido ed economico.

Facciamo nostre le tue esigenze le tue esigenze
Abbiamo realizzato un template completo ma essenziale 
per le esigenze del tuo centro estetico ad alte prestazioni. 

Ti proponiamo un sito su misura
Grazie alla nostra esperienza ti guidiamo nella 
ottimizzazione e nella personalizzazione del tuo sito per farti 
trovare sulla rete.

Avrai un sito funzionale, ma facile da gestire
Per ogni richiesta di supporto o di modifi ca Il nostro team è 
a tua disposizione.

Assistenza garantita
Il nostro team è a tua disposizione per ogni richiesta di 
supporto o di modifi ca.
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Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico



Guadagna o compra gratis 
con l'a��iliazione! 
Tutta la gamma completa dei prodotti da rivendita per i 
tuoi clienti senza anticipare neanche un euro in prodotti 
e in magazzino.

015015
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Richiedi il tuo 
nuovo sito 
comprensivo del 
ns e-commerce

Personalizza
il tuo sito con 
immagini 
e i tuoi 
trattamenti

Noi gestiamo 
l’ordine e 
consegnamo 
presso il tuo 
centro a casa 
del tuo cliente

55 Guadagna su 
ogni ordine o 
accumula crediti 
per i tuoi prodotti 
da cabina!

Un e-commerce in pochi click

33 Promuovi i servizi 
e i prodotti ai tuoi 
clienti sul tuo 
nuovo sito! 

Puoi scegliere se 
guadagnare on line 
o ricevere gratis 
prodotti da cabina
per il tuo centro 
estetico 66

Servizi per lo sviluppo del tuo centro esteticoServizi per lo sviluppo del tuo centro estetico

Per maggiori 
info vai su 
www.skingallery.it 77

https://www.skingallery.it/servizi-digitali-per-il-tuo-centro-estetico/
https://www.skingallery.it/servizi-digitali-per-il-tuo-centro-estetico/


Servizi per lo sviluppo del tuo centro estetico



Guadagna tempo e clienti 
con la tua app personalizzata
Puoi promuovere e fare prenotare i tuoi trattamenti 
vendere prodotti grazie alla funzione integrata con il 
nostro e-commerce.
Con l’agenda intelligente di Prenotasemplice i tuoi clienti 
potranno prenotare ogni trattamento online in qualunque 
momento della giornata, anche durante gli orari di chiusura 
della tua attività.
La dashboard di Prenotasemplice è a tutti gli eff etti un 
gestionale, semplice e immediato, che ti consente in pochi 
minuti di essere pronta per iniziare a promuovere il tuo 
centro estetico online.
Senza ricorrere a complicati gestionali in commercio, 
in poche decine di minuti sarai pronto per impostare
listino dei trattamenti, orari, disponibilità operatori e 
delle tue cabine, tenere traccia delle prenotazioni, avere 
un database completo dei tuoi clienti, tenere traccia 
dei trattamenti e inviare con un clic una qualsiasi 
comunicazione a singoli o gruppi di clienti. 

017017

Invio notifi che 
push e off erte 

ai clienti

Database 
clienti

Cosa off re 
Prenotasemplice 

al tuo centro 
estetico

Vendita 
prodotti FT 
comstics on 

line

Gestione App

App iOS/
Android

Prenotazione 
trattamenti

Gestione 
disdette e 

cancellazione

Assistenza e 
Supporto

Servizi per lo sviluppo del tuo centro esteticoServizi per lo sviluppo del tuo centro estetico

Cosa off re 
Prenotasemplice Prenotasemplice 

al tuo centro 
estetico

comstics on 
line

Gestione App

Prenotazione 
trattamenti

Gestione 
disdette e 

cancellazione

Assistenza e 
Supporto



I nostri prodotti 
Non solo prodotti, 

applichiamo  
un metodo

I nostri prodotti sono concepiti per garantire 
un risultato immediato che permette di mantenere i 

benefici acquisiti nel tempo. Grazie alle formulazioni ad alto 
contenuto di attivi si stimolano gli strati più profondi della 
nostra pelle ottenendo il massimo dei risultati.

La nostra tecnologia  
al servizio della natura
Per ogni specifica esigenza promuoviamo attrezzature 
elettro-estetiche selezionate, studiate progettate ad hoc per 
i nostri Kit e testate direttamente sui nostri prodotti.
Tutte le attrezzature sono certificate, fabbricate in Italia o in 
Europa a garanzia degli standard di efficacia, di sicurezza e 
di assistenza con il principio del reverse engineering.

Prodotti professionali 
Abbiamo spinto al limite la presenza di principi attivi 
naturali al fine di garantire il massimo risultato fin dalla 
prima seduta nonché il mantenimento nel lungo periodo 
degli effetti.

Prodotti per la rivendita
Home Care: la linea di cosmeceutici nata per i professionisti 
e appositamente rivisitati per il personal skin care ovvero 
per il mantenimento a casa della cura e il trattamento delle 
diverse tipologie di pelle del corpo e del viso.
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I nostri prodotti 
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I kit funzionali
Sono costituiti da un insieme di prodotti che vengono 
venduti congiuntamente per essere utilizzati in osservanza 
di specifici protocolli forniti da FT cosmetics, consultabili 
direttamente dal sito. I kit funzionali sono progettati per 
raggiungere specifici obiettivi estetici e possono essere 
utilizzati manualmente e/o con specifiche attrezzature.
I ns kit vengono accompagnati da specifiche proposte di 
prodotti finalizzati al mantenimento domiciliare mirato, da 
consigliare al cliente per un risultato sicuro e duraturo.

Kit box
Tutto in una confezione! È composto da più prodotti che 
non possono essere acquistati singolarmente. Il kit contiene 
tutto il necessario per eseguire molteplici percorsi e 
trattamenti mirati, finalizzati a risultati e bisogni specifici.

Kit bag
Un mix di prodotti che vengono venduti insieme a un 
prezzo particolarmente vantaggioso ma a differenza 
dei kit box possono essere acquistati anche 
singolarmente.

Promo
FT Cosmetics attiva periodicamente 
per i propri clienti alcune promozioni 
tematiche e stagionali a condizioni 
particolarmente vantaggiose.
Per usufruire delle nostre promo 
chiama il tuo agente, iscriviti alla 
nostra newsletter o vai direttamente 
alla voce promozioni del menù del 
nostro sito.

https://www.skingallery.it/special-promo/


FT Cosmetics
sede operativa: via Druso, 41/A - 39100 Bolzano

FT S.p.a
via Cisa, 81 - località Lentigione - 42041 Brescello (RE)
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https://www.ftcosmetics.it/



