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Dal
, il professore, ha indirizzato la sua ricerca
verso la dermatologia estetica e nel 1987 fonda MAVI
Azienda Cosmetica che attraverso il suo brevetto internazionale,
sulle nanofibrille di chitina, raggiunge
l’eccellenza nella creazione di prodotti dermo funzionali.

Le nanofibrille di chitina favoriscono, infatti, la penetrazione
dei principi attivi utilizzati nelle prestigiose linee della MAVI, consentendo
di ottenere performance di efficacia e sicurezza nettamente superiori
rispetto alla concorrenza.
L’azienda ne sta sperimentando l’applicazione in numerosi prodotti innovativi,
entrando così nel nuovo comparto delle nanotecnologie,
ed aprendo nuove strade di ricerca.
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Since
, Professor Morganti, has devoted his research
to cosmetic dermatology founding in 1987 MAVI, a cosmetics company.
Thanks to the chitin nanofibrils, internationally patented, MAVI reaches
excellence in manufacturing dermo-functional products.
Chitin nanofibrils, used in the prestigious lines of MAVI, allow penetration
of active ingredients enhancing effectiveness and safety, compared
to other competitors.
The company is experimenting application of nanofibrils
in various innovative products, thus entering the world of
nanotechnologies and opening new ways of research.

MAVI sud srl
V.le dell’industria, 1 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. +39 06.92.96.261 - Fax. +39 06.92.81.523
http://www.facebook.com/NanoscienceCentreMAVI

WTS
Via Porto 70 - 84121 Salerno (SA)
Tel. +39 089.25.82.181/4 - Fax. +39 089.25.32.94

www.maviwts.com

INTERNAZIONALIZZAZIONE
MEDIE E PICCOLE IMPRESE.
OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE.
Molte imprese italiane oggi mirano all’internazionalizzazione per avviare attività
di penetrazione commerciale nei mercati esteri.
Risultati duraturi nel tempo possono essere conseguiti affidandosi a società
di consolidata esperienza nel settore.
Una delle società leader nei servizi integrati per l'internazionalizzazione d’impresa,
è la WTS che punta all’efficacia di incontri tra aziende italiane, istituzioni nazionali ed estere,
attraverso eventi, congressi, workshop in accordo con i partners internazionali.

INTERNATIONAL TRADE
INTEGRATED SERVICES FOR
SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESS.
“A TRAIN TO CATCH”.
Today, many Italian enterprises contemplate international business strategies
in order to enter foreign markets.
The only way to succeed, is to rely on a highly experienced firm in this field.
WTS represents one of the leading firms in worldwide trading solutions.
Its main purpose is to provide, in accordance with its international partners,
effective business between Italian enterprises, national and foreign institutions
through events, congresses and workshops.

VERONA.
PORTA D’ORIENTE PER MAVI.
In una delle più belle e accoglienti città italiane,
si danno appuntamento i massimi esperti mondiali
che operano nel campo della dermatologia e venereologia al
9° EADV European Academy of
Dermatology and Venereology Spring Symposium,
Giugno, 6-10 2012, Verona, Italia.
È proprio l’EADV il contesto scelto dalla WTS per presentare la MAVI
ai Paesi del Medio Oriente, avviando lo sviluppo di un importante business.
Operazione condotta dall’autorevole direzione del Dr. Abdallah Abouzeid
che cura sapientemente le relazioni istituzionali e commerciali
con il mondo arabo.

La sinergica collaborazione tra MAVI e WTS, attraverso l’impegno e la professionalità,
da vita ad un’unica squadra di esperti.
Uno splendido esempio di Eccellenza del Made in Italy nel mondo.
A strong and highly professional cooperation between MAVI and WTS.
A unique team of experts.

VERONA.
DOOR TO THE MIDDLE EAST FOR MAVI.
On the 6th of June 2012, Verona,
one of the most beautiful and cosy Italian cities, will host the
9th EADV European Academy of
Dermatology and Venereology Spring Symposium,
welcoming he world’s biggest experts in the field.
This event has been chosen from WTS to introduce MAVI
to the Middle East World and start an important business,
under the supervision of Doctor Abdallah Abouzeid,
expert in institutional and commercial relations
with the Arab countries.

A remarkable example of Excellence of the “Made in Italy” worldwide.

