
Ace4Beauty è la prima beauty community italiana indipendente che si pone
l’obiettivo di diventare il primo ‘magazine su Instagram’ e il punto di riferimento
più autorevole e innovativo per influencer, beauty addicted e brand. Ace4beauty
lancia infatti, un nuovo modello di comunicazione, di relazione e di ingaggio
all’interno di Instagram che unisce linguaggi e protagonisti dei social allo stile
delle testate ‘glossy magazine’ per la creazione di contenuti. I lanci top del
mercato, i best seller, i trend più attuali e gli stili intramontabili vengono
raccontati day by day all’interno della community con l’obiettivo di offrire agli
utenti un punto di vista nuovo ed eterogeneo della bellezza a 360 gradi.

Le fondatrici Lavinia Fazio, con una ventennale esperienza nell’ambito delle
media relation e Valentina Scanziani, con una forte esperienza nel settore for
profit ed angel investor in progetti sociali, hanno voluto rivolgersi, fin dall’avvio
del progetto, a Cosmetica Italia, che rappresenta il primo e autorevole
riferimento per la raccolta di dati, trend e approfondimenti tecnico-normativi e
per la conoscenza del mondo delle fragranze e delle unicità della filiera è stata
fatta una collaborazione con Accademia del Profumo. L’obiettivo è di rendere i
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beauty influencer sempre più competenti e informati.

Infine la community è anche un luogo dove portare per la prima volta tematiche
ad impatto sociale all’interno di un piano editoriale social, coinvolgendo in
progetti di comunicazione gli influencer beauty.
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