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Un evento spettacolare, ma anche un’occasione di 
formazione unica per parrucchieri e hair stylists: questi 
i due volti che l’azienda di prodotti professionali per 
capelli Panzeri Diffusion ha voluto dare alla convention 
internazionale rivolta ai propri clienti italiani ed esteri, 
per un totale di 1.200 partecipanti.
Il 6 e 7 ottobre il Palacongressi di Rimini si è trasfor-
mato prima nel palcoscenico per una serata d’eccezione 
e poi nello spazio per incontri formativi di alto profilo.
Dopo un aperitivo d’accoglienza organizzato nel Fo-
yer della Domus, l’attenzione si è spostata nella Sala 
della Piazza, dove era allestito lo show: stilisti, make 
up artists e hair stylists di diverse nazionalità si sono 
alternati in pedana, in un mix di dimostrazioni dal 
vivo proiettate sui tre maxi schermi, sfilate delle 45 
modelle presenti e giochi di luci, computer graphic 
e musica. Un vero e proprio spettacolo dove moda 
e tecnologia si sono fusi all’insegna della creativi-
tà e dell’innovazione. Al termine dello show, cena 
all’interno di un’altra porzione della Sala della Piazza, 
arricchita di tre grandi ball sospese, personalizzate 
con luci e colori, e a seguire disco party nella Sala 
del Castello. La giornata successiva ha visto invece i 
partecipanti impegnati in un focus sulla formazione 
professionale, momento di aggiornamento e studio 
sulle tendenze stilistiche del 2014. 

L’International Convention Z.one Concept ha 
comportato un progetto articolato che ha visto 
impegnate numerose aree del Palacongressi e diversi 
allestimenti, nonché svariate tecnologie e servizi, il 
tutto reso possibile anche grazie alla collaborazione 
di Archetipo, ufficio progettazione del Palacongressi 
di Rimini, e Summertrade, azienda leader nei servizi 
di ristorazione e catering. 
“Il Palacongressi di Rimini - commenta Ivano Panzeri, 
fondatore dell’omonima azienda - è uno spazio di 
grande immagine ed eleganza. Grazie alle sue dimen-
sioni e alla perfetta organizzazione, è stato possibile 
organizzare non soltanto lo show, ma anche la cena e 
la festa successiva all’interno della struttura. Questo ci 
ha aiutato perché i clienti non hanno dovuto spostarsi 
altrove, evitando così dei disagi”. È possibile conosce-
re tutti i dettagli dell’International Convention Z.one 
Concept, con photogallery, video e interviste, leggendo 
il prossimo numero di Modus Operandi, house organ 
digitale di Convention Bureau della Riviera di Rimini, 
società di gestione del Palacongressi di Rimini.

Si è Svolto il 6 e 7 ottobre 2013 al PalacongreSSi di rimini l’international conven-
tion Z.one concePt ‘global aPPeal event’, LO ShOw InteRnAZIOnALe DeDICAtO ALLA MODA 
CAPeLLI PROMOSSO DA PAnZeRI DIFFUSIOn. Un MOMentO DI InCOntRO, FORMAZIOne e IntRAttenIMen-
tO PeR OLtRe 1.200 PeRSOne.
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