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IL PROGETTOCOSMOTRENDS

Stiamofinalmentetornandoa una nuova norma-

lità, stiamotornandoalle nostreabitudini.Anche

l'universo beauty sta ritrovando il suo consueto
dinamismo. Il 2022 si può finalmente definire
l'annodella ripresa,e chi hapartecipatoafieree

manifestazioniin questimesihapotutorespirare
unnuovoottimismo e unarinnovataenergia
Anche il mercato seguequesto percorsodi ri-

partenza, come evidenziatoanchedall'agenzia

internazionale di trend Beautystreams duran-

te le recenti edizioni internazionalidel network
Cosmoprofa Bologna,Las Vegase Singapore.
Beautystreamsè curatore da molte edizioni di

CosmoTrends,progettoesclusivodi Cosmoprof:

il raccontodelletendenzeneimercatipiù strate-

gici per l'industriacosmeticaattraversola pre-

sentazione dei prodotti più attualie in linea con

le esigenzedei consumatori

NOVITÀ DA SINGAPORE

L'ultimaedizione di CosmoTrendsèstatapresen-

tata duranteCosmoprofAsia 2022, eccezional-

mente organizzatoa Singapore.Dopo un lungo

periododi incertezzaglobale e recessioneeco-

nomica, il report presentatoda Beautystreams

ha evidenziato il ritorno a una nuovanormalità

per l'industria cosmeticain Asia. I trattamenti
di bellezzasono tornati a essereun'opportuni-

tà di riscoperta del benesserepersonalee della
fiducia in sestessi. I rituali quotidiani per la cura

del corpo sonopreziosi momenti di consapevo-

lezza ecuradi sé.Le novitàdiprodottoa nostra
disposizionesonononsolo testimonianzadella
resilienzae della costantericercadelle aziende

delsettore,ma anche la rispostapiù efficacealla
necessitàdi trasformarelacosmetica in cura per
lo spirito e per il benessere.
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE E SICURE

A Cosmoprof Asia è statoevidentecomeper i consuma-

tori la pandemiasiaancoraben presentee nei ricordi e

nella quotidianità.Sono molti i sintomidi stressdiffusi

oggi e conseguenzadella tensione vissutanegli ultimi

anni, Lo stresssi manifestaanchesulla pelle,provocan-
do infiammazioni, arrossamenti,invecchiamentocellu-

lare, secchezzae disidratazione.L'industria cosmetica
non può ignorarequestiaspetti,ed è per questochenei

negozi eneicentriestetici aumental'offertadi soluzioni
personalizzate,in gradodi identificareeaffrontare una

numerosavarietàdi problemidellapelle grazieall'utiliz-

zo di materieprimeeprincipi attivi più sicuri.

TRATTAMENTINON INVASIVI PERRISULTATI

NATURALI

Un elemento in evidenzanel recentereportdi Cosmo-

Trends è la crescente attenzioneverso i trattamen-
ti cosmeticinon invasivi. Nuove molecolee tecnologie
brevettatesonogli elementichiavedi propostee mac-

chinari di nuovagenerazione,adattia un utilizzo sia nei

centriesteticisiaacasaper risultativisibili in brevetem-

po e dalla resaassolutamentenaturale.Si tratta di una

tendenzasemprepiù evidenteanchenei mercati occi-

dentali: aumentanoinfatti le richiestedi trattamenti di

microchirurgia estetica, chepermettonoottimi risultati

in brevetempoeaun prezzo accessibile.Un tema evi-

dente anche per estetiste eoperatoridel settore,chia-

mati a unacostanteformazionesullenuovetecnologiee

sui trattamenti, daeseguirecon estremaprofessionalità
e in sicurezza
In un mondo in costantemovimentoe in perpetuatra-

sformazione, è necessarioesseresempreaggiornati su

novitàe tendenzenon solo nel nostro paese,maa livello

globale,Quantoaccadutonegli ultimi anni lo dimostra:
il successoplanetariodei trattamenti "made in Korea",

con il boom di mascheree trattamenti skincareanche
nelmondooccidentale,èun esempioeclatantedi quan-

to l'universo cosmeticonon conosceconfini e barriere.
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