
E il terzomercatobeautynelmondo.Conil suo
approccioolisticomai cosìattuale,e la poderosa
crescitadigitale cheintercettanuovesensibilitàpiù
inclusive,il paesedelPAvurvedaconquistaunruolo
decisivonelfabellezzaglobale.«mori. e.!».*!

A FIANCO.

Un'immagine del
brand Kulfi che,

oltre a presentare
il tratto di

Underlined Kajal

Eyeliner nella
sfumatura

nazarnomore,

racconta una
nuova, inclusiva,

bellezza indiana.

«Secondoi dati forniti dalla Goldstein
Market Intelligence l'industriacosmetica
in India è statavalutata circa 11,16mi-
liardi di dollari nel 2017edèstimatacre-
scere del 5,91%nel periodo compresotra
il 2017e il 2030.Inoltre,le venditedi co-
smetici e prodotti di personalcarestanno

aumentandocirca del 15-20% ogni anno
e questoposiziona l'India tra i paesicon
la domestic demand tra le più alte del
mondo», spiegaKajal Anana,Presidente
della Ali India CosmeticManufacturers'
Association.Oggi, l'India è il terzomer-
cato beautydopoCina e USA. (segue)
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Sembrerebbeessercispazioper tutti. Ma gli indiani presidiano
il campoe sonoun ossoduropersinoper colossi internazionali
comeSephora.Unesempiosututti: Nykaa,2,1milioni di follower
su Ig, definitodagli insider"India'slargestomnichannelbeauty
destination". Natocomebrandnel 2012in un piccoloufficio di
Mumbai,coni suoi76negozisparsiperil paese,ela promessadi
raggiungerne100entrola fine del2021(dati BoF),rispettoai 24
storedi Sephoradominail mercatodelretailingbeautyindiano.

Il suo nomeviene dal sanscrito
" nayaka",che significa " eroe" o
" colui che è nella luce". Nomen
omen:negli anniha raggiuntoun
valore stimatodi tre miliardi di
dollari (Bloomberg).Dopol'attrice
KatrinaKaif, lo scorsoottobrean-

che la stardi BollywoodAlia Bhatt
ha decisodi investirein questare-

altà. Numerosele collaborazioni
con brandoccidentali:anovembre
CharlotteTilbury - make-up artist
del fashionsysteminternazionale-
è sbarcatasullapiattaformaconun
" exclusiveIndianweddinglook".Il
poteredi Nykaa,il vantaggiorispet-

to aicompetitoroccidentali,stanel
saperinterpretarei desiderie le ne-

cessità delle donneindiane,ovvia-

mente, primae megliodi chiunque
altro.In unmondoglobalizzatoèla
rivincitadell'"hyperlocalmindset",
trendin lineacon alcuneprevisioni
di mercatoevidenziatedall'agenzia
di beautyforecastingBeautystre-

ams durante l'ultimo Cosmoprof
India:«Culture,tradizionie ingre-
dienti locali, spessodimenticati,
costituisconoun'inesauribilefonte
di ispirazioneperrivalutareinediti
storytelling, trattamenti,attivi na-

turali. Nelle previsionidal 2021al
2024i consumersarannoportatia
riscoprirei propripaesiancheper
sostenerel'economialocaleduran-
te periodidi crisifinanziariacome
questo».

«La curadi sée il benessere
fanno partedella nostra storia»,
diceSnehaMankani,beautyeditor
Vogue India, «siamo cresciutese-

guendo i ritualibeautydelle 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 imbottigliarean-

tichi rimedi tradizionali: Sarisha
Beauty,Shaz& Kiks, che utilizza
attivi portentosiper capelliforti e
sani comeolio di amia,polveredi
shikakaio la reetha,piantaayurve-

SOPRA.

Dal suo profilo

Ig.la social
media influencer

Diipa Buller-

Khosla combatte

le discriminazioni
basate sul colore

della pelle.

In questafoto,

celebra tradizioni
millenarie

come il Diwali, la

nota "festa delle

luci" indiana.

dicaidealepertrattarelacutesensi-

bile. Senzadimenticaremarchinoti
comeForestEssentials,pionieredi

un approccioolisticoal benesse-

re basatosull'ayurveda,ma anche
OrganicRiot, PahadiLocai (skin-

care e cosmesi dell'Himalaya),
Soulflower...epotreiandareavanti

all'infinito! Nel nostropaesestanno

fiorendo piattaformedi e-commer-

ce specializzatemolto interessanti
come Sublimelife.in, focalizzato
sullaclean beauty».

Anche per questo l'India si

rivela tra i paesiche megliointer-

pretano lo spirito (cosmetico)del

tempo: «I consumersono sempre

più attenti nell'evitare tutto ciò
checontienesolfati,parabenie si-

liconi, ancheper soddisfarenuovi
standardin terminidi sostenibilità,
qualità e sicurezza»,spiegaKajal
Anand, presidente dell'AICMA.
«Questosi traducein prodotticle-

an, naturali, vegani, plant-based,

eco-friendly e in una miriadedi
free-form claim», perfettamentein
lineacon tuttoquello che la bellez-

za indianahada offrire.

La digitalizzazioneha avuto
un effettodirompentesul settore:
«L'India ha una popolazioneva-

stissima, per il 40%si trattadi gio-

vani. I socialmedia influenzanoi
consumercheripongonola loro fi-

ducia in beautyblogger,YouTuber
e reviewonline.Aumentanogli ac-

quisti online anchenelle città Tier
I, lì e III ». Tra le influencerpiù
seguiteMrunal Panchal (@mru-

nu) 2 milioni e mezzodi follower
su Ig e un canaleYouTube,Gujju
Unicorn,da cui dispensaconsiglie
mostratutorial - e luhi Godambe
(@juhigodambesu Ig con 456.000
follower), stringonopartnershipe
collaborazionicon colossi come
L'Oréal, Gucci Beauty,Givenchy
Beauty,Evereden,MaxFactor,Vi-
tabiotics, Dyson.

Tra i punti di forzadel merca-

to indiano anche l'affrancamento
da alcunistigmiculturalidella so-

cietà civile, l'impegno crescente
nei confrontidi tematicheper anni
consideratetabù comediversitàe
inclusione.Il neonatobrandKul-
fi - ideato da PriyankaGanjooe
lanciatosul mercatonel febbraio
2021- fa parlaredi sécome baluar-

do nei confrontidi self-expression,
body positivismed empowerment
femminile. Diipa Buller-Khosla

(1,3 milioni di follower) - tra le
influencerbeautyindianepiù se-

guite al mondo- dal suo profilo Ig
@diipakhoslaè molto attivanella
campagna# endcolorism,con l'in-

tento di far rifletteresuquantoque-

sta discriminazioneabbiainfluito
sui beautystandard. Dentroe fuori
dall'India. #
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https://twitter.com/@diipakhosla

