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PrimaedizioneDa oggiaMilanonovità,talk e ilaboratoridi L’Oréal apertia

tutti. Un settorecheha
saputoreagirealla pandemia
e cheoraguardaall’estero

LABELLEZZAÈTECH
LA «BEAUTY WEEK» RIDISEGNA LA COSMESI
zione CosmeticaAssolombarda e vicepresidenteCosmeti-

alla Cariplo Factoryin un
open talk di StartupItalia
onpiù solomoda ca Italia. «In particolareil fat- sponsorizzatodaL’Oréal Italia
e design, ora anturato totale (3,7 miliardi)
si parla di metaversi, Nft, big
che la bellezza è delle imprese cosmetiche datacon espertidel settore.
al centro della lombarde proviene dalle ven- Ospiti: Guive Balooch,Discena milanese dite estereperil 44%(il nazio- rector of the Augmented Bedaoggi all’8 magauty Métier, CarolineRenard,
Innovation Program Office
gio. OrganizzatadaCosmetica nale è 39%),circa i 3/4 del fatItalia, con la collaborazionedi turato esterosettoriale».
headfor Tech Accelerators,
TornandoallaMilano BeauCosmoprof,fiera dellacosmeGouzelleIshmatova,Chief
StrategyOfficer Bold Corporatica di Bologna, e di Esxence, ty Week,la cuiambizione èdieventodedicatoalla profumeventare un appuntamento te VentureFund L’Oréal. E per
stabile, quattro sonole parole chi volesse,ancora tanti test
ria di nicchia e artistica chesi
svolgeràa giugno, Milano Be- chiave sceltedagli organizzatori per valorizzarel’industria dedicati alla pelle, Skin Screauty Week,prima manifestazione al mondo dedicata alla della bellezza: innovazione, en di Lancôme,strumentoin
cosmetica,fa da cerniera alle sostenibilità, inclusioneed grado di elaborare un’analisi
due kermesse.L’obiettivo èat- emozione.Cuoredi tutto è Pa- dell’epidermide; c’è anche
lazzo Giureconsulti,in piazza Match My Shadedi L’Oréal Patrarre pubblico non solo itaa
liano e promuovere il valore dei Mercanti, che diventa un ris, checon un selfie aiuta
culturale, sociale, scientifico Beauty Village, dove in vari individuare la nuanceideale
fondotinta; YSL RougeSur
ed economicodella cosmesi. corner si vivono esperienze di
Con una specificità italiana. immersive e futuribili. Come MesurePoweredby Perso,inMessain evidenzadallatavola nell’angolo BeautyTech che vece, combina un dispositivo
di LetiziaRittatore V.
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rotonda «Economiadella Cosmetica. Unafiliera strategica
che conta esi raccontatra re»
sponsabilità e innovazione
che si è svolta ieri nella sede
di Assolombarda a Milano e
condotta daBarbaraStefanelli, vice direttrice vicaria del
Corrieredella Sera.Parlanole
cifre: dai dati dei centri studi
di Assolombardae Cosmetica
Italia si scopreche il comparto

cosmetico, colpito nel

2020, ha reagito. «Un impegno chenel2021 hadatoi suoi
frutti: con fatturato a livello
nazionaleche hasuperato gli
11,8 miliardi di euro, di cui 8
nella solaLombardia,conuna

previsione di crescita del

,

+3,1% per il 2022» dice Filippo DeCaterina,presidentese-

apre nuovi scenari.Il gruppo smart con un’appper produrL’Oréal, in particolare,espone re goccedi rossettoin diverse
alcune delletecnologiepiù nuanceetexture.«Questatecnologia ha la potenzialità di
aggiornate da provare. Come raggiungeremilioni di persoVichySkin Consult AI, svilupne — dice Balooch — ottepata insiemeaun team di dernendo informazioni sui desimatologi: conuno scattofotoderi e offrendo infinite solugrafico misura lo stato di inzioni ».
vecchiamento della pelle. La
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salute cutaneaviene diagnosticata da Kiehl’s HsaTool che
si basasu due parametri barriera e livello di idratazione.
Mentre K Profile di Kérastase, miliardi

11,8

un dispositivocon microcamera collegatoa uno smarthphone, può raccontarele

condizioni di chioma e cute.
Non potevamancareil Beauty
Tech Day, venerdì 6 maggio:

di euro:
il fatturato
globale
del settore
cosmetico
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italiano

4,8
miliardi
di euro:
il valore
delle
esportazioni
dei cosmetici
italiani

8,2
miliardi
il fatturato
previsto
nel 2022per
le aziende
cosmetiche
lombarde

Le parole

.

La Beauty
Week si ispira

atre parole:

innovazione,
sostenibilità,
inclusione
edemozione

.

È la prima
edizionedella
Milano Beauty
Week, per
iniziativa di

Cosmetica
Italia, con
Cosmoprof
edEsxence

3,8
miliardi previsti nel 2022
per l’export
del settore
cosmetica
delle imprese
lombarde

55%
la quota
delle imprese
del settore
cosmetica
chesono
concentrate
in Lombardia

Le innovazioni
I testper la pelle, i selfie
chescopronoil giusto
fondotinta. Si parlapoi
di metaversieNFT
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