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Dal
dentifricioalsapone,dalla

schiumadabarbaallo sham-

poo, senzadimenticare pro-
fumo e make up, ognunoutilizza

quotidianamentealmenootto co-

smetici, prodottiindispensabili, ol-
tre che per l'igiene ela curadi sé,

peril benessereel'autostima.Per
promuovereilvalore sociale,scien-

tifico edeconomicodel cosmetico

emetterein lucelepeculiarità della
filiera cosmeticaitaliananasceMi-

lano BeautyWeek, un'iniziativa di
Cosmetica Italia in collaborazione
con Cosmoprof edEsxence.

Laprimaedizionedell'eventosi

terrà dal 3 all' 8 maggio con un

programma di attività, anche
esperienziali,cheanimerannole
vie, le piazzeegli spazicommer-

ciali delcapoluogolombardo. Im-
prenditori, operatoriedespertidel

settore, appassionatidi beauty,
professionisti dell'esteticae del-

l'acconciatura, cittadinievisitato-

ri sarannoiprotagonisti dellaset-

timana dedicataalla culturadella
bellezzaedel benessere.

«Posizionarela cosmesitra le
eccellenzericonosciutedelmani-

fatturiero italiano. È questo
l'obiettivo chegiàda diversianni
in Cosmetica Italiaci siamoripro-
messi diperseguirecon iniziative

mirate e un dialogo quotidiano
con le istituzioni egli organid'in -

formazione - commenta Renato
Ancorotti,presidentedi Cosmeti-

ca Italia -. L'ambizione è entrare
nelcalendariodelleweekmilane-

si, accantoalla moda,al design,al

vino e alle tantealtre eccellenze
del nostroPaesecelebrate nel-

l'ambito di questi importanti
eventi. Un grandepassoper rac-

contare atutti i visitatori il dietro
le quinte diun settorechevive pel-

le apellecon loro eche rappresen-

ta un vero e proprio fiore all'oc-

chiello delmadein Italy che viene
apprezzatoin tutto il mondo per

qualità, sicurezzaecreatività:tre
caratteristiche tipiche del saper
fare italiano. Con Milano Beauty
Week, i promotori, le aziendeco-
smetiche, il retail,i professionisti,

i soggettiistituzionali coinvolti e
tutti gli attoridelsettorecosmeti-

co nazionalesi pongono l'obietti-
vo di valorizzare le diversesfac-

cettature di sostenibilità,innova-

zione, emozione,inclusione ecre-

atività, temi guidadiquestaprima
edizione,che fannodella cosmesi
un'industriachefabenealPaese».

Milano BeautyWeeksi colloca
comeprosecuzioneideale dell'ap-

puntamento mondialeCosmoprof
Worldwide Bologna, in scenadal
28 aprile al 2maggio 2022 aBolo-
gna, e anticipa Esxence, l'evento
dellaprofumeriaartisticainterna-

zionale, in calendariodal 15 al 18

giugnoal MiCo - Milano Conven-

tion Centre.L'iniziativa èpatroci-
nata da Regione Lombardia,Co-
mune di Milano, Assolombarda,
CameraNazionaledellaModa Ita-

liana e Confcommercio Milano
Lodi MonzaeBrianza.
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