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LABELLEZZAÈTECH
LA «BEAUTY WEEK»RIDISEGNA LA COSMESI
di LetiziaRittatoreV.

N
onpiù solomoda
edesign, oraan-

che la bellezzaè
al centro della
scenamilanese
daoggi all’8mag-

gio. OrganizzatadaCosmetica
Italia,con lacollaborazionedi
Cosmoprof,fiera dellacosme-
tica di Bologna,e di Esxence,
eventodedicatoallaprofume-
ria di nicchia eartisticachesi
svolgeràa giugno, Milano Be-

auty Week,primamanifesta-

zione al mondodedicataalla
cosmetica,fa dacerniera alle
duekermesse.L’obiettivoèat-

trarre pubblico non solo ita-
liano e promuovere il valore
culturale, sociale, scientifico
edeconomicodella cosmesi.
Con unaspecificità italiana.
Messain evidenzadallatavola
rotonda «Economiadella Co-
smetica. Unafiliera strategica
checontaesi raccontatra re-

sponsabilità e innovazione»
che si è svoltaieri nella sede
di Assolombarda a Milano e
condottadaBarbaraStefanel-

li, vice direttricevicaria del
CorrieredellaSera.Parlanole
cifre: dai dati dei centri studi
di Assolombardae Cosmetica
Italiasi scopreche il compar-

to cosmetico, colpito nel
2020, hareagito. «Un impe-
gno chenel2021hadatoi suoi
frutti: con fatturato a livello
nazionalechehasuperatogli
11,8 miliardi di euro, di cui 8
nellasolaLombardia,conuna
previsione di crescita del
+3,1% per il 2022», diceFilip-
po DeCaterina,presidentese-

zione CosmeticaAssolombar-
da e vicepresidenteCosmeti-
ca Italia. «In particolareil fat-

turato totale (3,7 miliardi)
delle imprese cosmetiche
lombarde provienedalle ven-

dite estereperil 44%(il nazio-

nale è39%),circa i 3/4 del fat-
turato esterosettoriale».

TornandoallaMilano Beau-

ty Week,lacuiambizione èdi-
ventare un appuntamento
stabile, quattrosonoleparole
chiavesceltedagli organizza-

tori pervalorizzarel’industria
della bellezza: innovazione,
sostenibilità, inclusioneed
emozione.Cuoredi tuttoèPa-

lazzo Giureconsulti,in piazza
dei Mercanti, che diventa un
Beauty Village, dove in vari
corner si vivono esperienze
immersive e futuribili. Come
nell’angolo BeautyTech che
apre nuovi scenari.Il gruppo
L’Oréal, in particolare,espone
alcune delletecnologiepiù

aggiornatedaprovare.Come
VichySkin Consult AI, svilup-

pata insiemeaunteamdi der-
matologi: conunoscattofoto-
grafico misura lo stato di in-
vecchiamento della pelle. La

salute cutaneaviene diagno-
sticata daKiehl’s HsaTool che
si basasu dueparametri bar-
riera e livello di idratazione.
Mentre K Profile di Kérastase,

un dispositivocon microca-
mera collegatoa uno smar-

thphone, puòraccontarele
condizioni di chioma e cute.
Non potevamancareil Beauty
TechDay,venerdì 6 maggio:

alla Cariplo Factoryin un
open talk di StartupItalia
sponsorizzatodaL’Oréal Italia
si parladi metaversi,Nft, big
datacon espertidel settore.
Ospiti: Guive Balooch,Di-
rector of the AugmentedBe-

auty Métier, CarolineRenard,
Innovation & Program Office
headfor Tech Accelerators,
GouzelleIshmatova,Chief
StrategyOfficer Bold Corpora-
te VentureFundL’Oréal. Eper
chi volesse,ancora tanti test

dedicatialla pelle, Skin Scre-
en di Lancôme,strumentoin
grado di elaborareun’analisi
dell’epidermide; c’è anche
MatchMy ShadediL’Oréal Pa-
ris, checon un selfie aiuta a

individuare la nuanceideale
di fondotinta; YSL RougeSur
MesurePoweredby Perso,in-
vece, combina un dispositivo
smart con un’appperprodur-

re goccedi rossettoin diverse
nuanceetexture.«Questatec-

nologia hala potenzialità di
raggiungeremilioni di perso-

ne — diceBalooch — otte-
nendo informazioni sui desi-
deri e offrendo infinite solu-

zioni ».
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