
I beauty trend del 2023: dal dna di
sperma di salmone nei cosmetici, al
nuovo box bob, il caschetto alla Amélie

La bellezza oggi è affrontare ogni giorno con un maggiore senso di benessere. I prodotti
che accogliamo nella nostra vita trasformano i rituali quotidiani in preziosi momenti di
consapevolezza e cura di sé. Il tutto con tecnologie sempre più performanti in grado di
sincronizzarsi con le esigenze della pelle. Ecco come sarà la cosmetica del futuro. 
Il make-up è il nuovo skincare (e viceversa)

Le formulazioni di make-up attingono sempre di più allo skincare, mentre i cosmetici
s'ispirano a primer e basi trucco per dare all'incarnato un aspetto perfezionato. Questa
fusione consente di concentrarsi non solo sul miglioramento estetico ma anche su quello
qualitativo della pelle, il tutto con meno prodotti e semplificando la beauty routine. La
possiamo chiamare «color cosmetic», l'evoluzione della skinification. 
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Gli ingredienti dello skincare

Microbioma mania. Gli attivi pensati per
mantenere in equilibrio il microbioma saranno
utilizzati sia nello skincare sia nel make-up.
Secondo Beautystreams, piattaforma globale di
previsione delle tendenze nel settore bellezza, i
pre, post e probiotici, insieme agli ingredienti
fermentati, sono tra gli attivi su cui c’è da
scommettere per lo sviluppo di una nuova
generazione di prodotti per il trucco e la cura della

pelle. I prodotti cosmetici che si concentrano sul potenziamento e sulla protezione del
microbioma sono stati già una tendenza globale in forte crescita negli ultimi anni con
l'obiettivo di difendere la barriera cutanea e combattere la pelle iper reattiva. 

A proposito di ingredienti fermentati, molto usati nei prodotti di cosmetica coreana,
sembra che l'ultima innovazione portentosa sia utilizzare il dna di sperma di salmone
(per altro già impiegato per produrre plastica ecologica). La dicitura presente nei
cosmetici per indicare questo attivo insolito è spesso PDRN, in grado di agire
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positivamente sulla produzione di collagene. 
ingredienti biomimetici

Le neuroscienze saranno sempre più impiegate anche in cosmetica con attivi capaci di
influire sull'umore e di contrastare lo stress locale della pelle. Queste formule sono
capaci di apportare benefici al corpo e alla mente perché stimolano il rilascio di ormoni
del benessere, come l’ossitocina, la serotonina o la dopamina.  
Bellezza olistica

La ricerca del benessere psicofisico guiderà la bellezza, caratterizzata da rituali capaci di
mettere in connessione con se stessi. Pratiche sempre più vicine alla spiritualità che
rispondono all'esigenza di maggior autenticità e di ritrovare la vicinanza con la natura.
Una tendenza chiamata Hyper Fatigue, che protegge dall'eccessiva esposizione alla
tecnologia, alle informazioni e con al centro l'equilibrio emotivo. Per questo, l'ayurveda,
la medicina tradizionale cinese e tutto ciò che possiamo categorizzare come saperi
ancestrali strettamente collegati al potere guaritore della natura, guiderà una cosmetica
del benessere, sempre più legata alla dimensione spirituale. 
La bellezza è una questione sociale

L'industria della bellezza ha il compito di riscrivere i canoni estetici portando avanti e
assecondando i cambiamenti sociali. Per questo si parlerà sempre meno di prodotti per
uomo o donna e si punterà sulle esigenze della pelle, con formule e packaging non
direttamente collegati al genere. 
Skincare poco invasiva

Secondo il report CosmoTrends, redatto da  Cosmoprof  Asia in collaborazione con
Beautystreams, la bellezza è sempre meno invasiva. Grazie a cosmeceutici che
promettono di mantenere il viso e la pelle più giovani più a lungo, ritardando la necessità
di veri e propri trattamenti di chirurgia estetica. Questa nuova generazione di trattamenti
funzionali per il viso si basa sugli ultimi progressi biotecnologici con innovazioni come
principi attivi liofilizzati (per migliorare la stabilità), sistemi di erogazione all'avanguardia
per consentire agli ingredienti di penetrare più profondità nella pelle, booster cutanei che
hanno un effetto filler o cerotti con micro-aghi che si autodissolvono una volta applicati
sulla pelle consentendo agli attivi di essere più efficaci rispetto a un siero applicato
localmente. 
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Natural beauty, wellbeing and skincare conceptsYana Iskayeva
Capelli, 5 consigli pratici su come portarli nel 2023

Sappiamo in che direzione andrà l'industria cosmetica nei
prossimi anni. Ma come si traduce questo nella beauty routine?
Con i capelli è sicuramente più facile parlare di trend portabili nel
2023. 
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