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E il terzomercatobeautynel mondo.Conil suo
approccioolistico mai cosìattuale,e la poderosa
crescitadigitale cheintercettanuovesensibilità più

inclusive,il paesedelPAvurvedaconquistaun ruolo
decisivonelfabellezzaglobale. «mori. e.!».*!
A FIANCO.
Un'immagine del
brand Kulfi che,
oltre a presentare
il tratto di
Underlined Kajal
Eyeliner nella
sfumatura
nazarno more,
racconta una
nuova, inclusiva,
bellezza indiana.

«Secondo i dati forniti dalla Goldstein
Market Intelligence l'industriacosmetica
in India è stata valutata circa 11,16 miliardi di dollari nel 2017 edè stimatacre-

aumentandocirca del 15-20% ogni anno
e questoposiziona l'India tra i paesicon
la domestic demand tra le più alte del
mondo», spiega Kajal Anana,Presidente
scere del 5,91%nel periodo compresotra della Ali India Cosmetic Manufacturers'
il 2017e il 2030.Inoltre,le vendite di co- Association. Oggi, l'India è il terzomersmetici e prodotti di personalcarestanno cato beautydopoCina e USA. (segue)
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Sembrerebbe
essercispazioper tutti. Ma gli indiani presidiano
il campoe sono un ossoduropersinoper colossi internazionali
comeSephora.Unesempiosututti: Nykaa,2,1milioni di follower
su Ig, definito dagli insider " India'slargestomnichannelbeauty
destination". Nato comebrandnel 2012in un piccoloufficio di
Mumbai, con i suoi 76 negozisparsiper il paese,e la promessadi
raggiungerne100 entrola fine del2021(dati BoF),rispettoai 24
storedi Sephoradominail mercatodelretailingbeautyindiano.
suo nomeviene dal sanscrito
" nayaka",che significa " eroe" o
" colui che è nella luce". Nomen
omen:negli anniha raggiuntoun
valore stimato di tre miliardi di
dollari (Bloomberg).
Dopo l'attrice
KatrinaKaif, lo scorsoottobre anla
star
di
che
BollywoodAlia Bhatt
ha decisodi investirein questarealtà. Numerose le collaborazioni
con brandoccidentali:anovembre
CharlotteTilbury - make-up artist
del fashionsysteminternazionaleè sbarcata
sullapiattaformaconun
" exclusiveIndianweddinglook". Il
poteredi Nykaa,il vantaggiorispetto aicompetitoroccidentali,
stanel
saperinterpretarei desiderie le necessità delle donneindiane,ovviamente, primae megliodi chiunque
altro.In unmondoglobalizzatoèla
rivincita dell'"hyperlocalmindset",
trendin lineacon alcuneprevisioni
di mercatoevidenziatedall'agenzia
di beautyforecastingBeautystreams durante l'ultimo Cosmoprof
India:«Culture,tradizionie ingredienti
locali, spessodimenticati,
costituisconoun'inesauribilefonte
di ispirazione
perrivalutareinediti
storytelling, trattamenti,attivi naturali. Nelle previsionidal 2021al
2024i consumersarannoportatia
riscoprirei propripaesi ancheper
sostenere
l'economialocaledurante periodidi crisi finanziariacome
».
questo
«La curadi sé e il benessere
fanno partedella nostra storia»
,
diceSnehaMankani,beautyeditor
Vogue India, «siamo cresciuteseguendo i rituali beautydelle nostre
madrie dellenostrenonne,a metà
tra il sacroe il terapeutico,comeil
buonvecchio" champi"(massaggio
alla testaconolio tiepidodi cocco
e una misceladi erbe differenti,
ogni famigliahala suaricetta,ndr).
Sonomoltissimi i branddi nicchia
indianiriusciti a imbottigliareantichi rimedi tradizionali: Sarisha
Beauty,Shaz& Kiks, che utilizza
attivi portentosiper capelliforti e
sani comeolio di amia, polveredi
shikakaio la reetha,piantaayurve-

più

Il

SOPRA.

Dal suo profilo
Ig.la social
media influencer
Diipa BullerKhosla combatte
le discriminazioni
basate sul colore
della pelle.
In questafoto,
celebra tradizioni
millenarie
come il Diwali, la
nota "festa delle
luci"

indiana.

attenti nell'evitare tutto ciò
checontienesolfati,parabenie siliconi, ancheper soddisfare
nuovi
standardin terminidi sostenibilità,
qualità e sicurezza»,spiegaKajal
Anand, presidente dell'AICMA.
«Questosi traducein prodotticlean, naturali, vegani, plant-based,
eco-friendly e in una miriade di
in
free-form claim», perfettamente
linea con tutto quello che la bellezza indianaha da offrire.
La digitalizzazioneha avuto
un effettodirompentesul settore:
«L'India ha una popolazionevastissima, per il 40%si trattadi giovani. I social media influenzanoi
consumercheripongonola loro fiducia in beautyblogger,YouTuber
e reviewonline.Aumentano
gli acquisti online anchenelle città Tier
I, lì e III » . Tra le influencerpiù
seguite Mrunal Panchal (@mrunu) 2 milioni e mezzodi follower
su Ig e un canaleYouTube,Gujju
Unicorn,da cui dispensa
consiglie
mostratutorial - e luhi Godambe
(@juhigodambe
su Ig con 456.000
follower), stringonopartnershipe
collaborazioni con colossi come
L'Oréal, Gucci Beauty,Givenchy
Beauty,Evereden,
Max Factor,Vitabiotics, Dyson.
Tra i punti di forzadel mercato indiano anche l'affrancamento
da alcunistigmiculturalidella società
civile, l'impegno crescente
nei confrontidi tematicheper anni
dicaidealepertrattarela cutesensiconsideratetabù comediversitàe
dimenticaremarchinoti
inclusione.Il neonatobrand Kulbile. Senza
fi - ideato da PriyankaGanjooe
comeForestEssentials,pionieredi
un approccioolistico al benesselanciatosul mercato nel febbraio
re basato
sull'ayurveda,ma anche 2021- fa parlaredi sé come baluarOrganicRiot, PahadiLocai (skindo nei confrontidi self-expression,
e cosmesi dell'Himalaya),
body positivism ed empowerment
care
Soulflower...epotreiandareavanti
femminile. Diipa Buller- Khosla
all'infinito! Nel nostropaesestanno
(1,3 milioni di follower) - tra le
fiorendo piattaformedi e-commerinfluencerbeautyindiane più sece specializzate
molto interessanti guite al mondo- dal suo profilo Ig
come Sublimelife.in, focalizzato @diipakhosla
è molto attiva nella
sulla clean beauty»
.
campagna# endcolorism,con l'intento
di
far
riflettere
su quantoqueAnche per questo l'India si
sta discriminazioneabbiainfluito
rivela tra i paesi che meglio intersui
beauty
standard.
Dentroe fuori
pretano
lo spirito (cosmetico)del
#
tempo: «I consumersono sempre dall'India.
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