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Sta cambiando tutto e rapidamente: la bellezza non fa eccezione. Cambiano i canoni

estetici, meno idealistici e più fruibili, le formulazioni e le tecnologie, sempre più

performanti per offrire bellezza anche tra le mura domestiche, e i canali di vendita,

immediatamente accessibili per un pubblico iper-connesso.

Cosmoprof Asia Digital Week 2020, in occasione dei CosmoTrends, ha scelto 21

prodotti cosmetici che hanno fatto tendenza con un nuovo approccio a

formulazioni, tecnologie e appeal al consumatore. Sei i top beauty trend che

esprimono: Self-Care Tech, Local Treasures, Hyper-Hygienic, Seal Of Science,

Nature’s Potions e Mask Friendly Beauty.
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SELF-CARE TECH

Se il centro di bellezza è chiuso, allora la bellezza viene a casa tua. È questo il

concept dei prodotti Self-Care Tech che portano le migliori tecnologie cosmetiche,

dalla realtà aumentata all’intelligenza artificiale, tra le mura domestiche.

Ricercatissimi dai consumatori gli strumenti che consentono consulenze virtuali e

l’elaborazione di dati personalizzati.

Uno per tutti: A.I Vibration Therapy di Waveon, Korea del Sud. La sua

intelligenza artificiale massaggia la pelle del viso utilizzando vibrazioni, galvanica,

freddo e caldo, e terapia Led per nutrire a fondo la pelle. Questo strumento

tecnologico copre l’intera beauty routine quotidiana, dalla detergenza,

all’eliminazione dei pori della pelle alla prevenzione dell’inaridimento dell’epidermide.
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Avete presente il concetto di chilometro 0? Bene, portatelo nella cosmesi e avrete

prodotti formulati con ingredienti locali unici e certificazioni che ne attestano

l’autenticità: il tutto per supportare le economie locali e celebrare il ‘glocal’.

Un esempio: Physio Natura Persé – Breast Emulgel di PDT Cosmetici, Italia.

Migliora la tonicità della pelle del seno, aumentandone il volume, con una

formulazione a base di hexapeptide-38, cyclodextrine ed estratto di Kigella Africana

per proteggere i capillari, migliorare la microcircolazione e prevenire la perdita di

tono della pelle.  
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Sappiamo tutti perché l’igiene sia stato al centro di questo 2020. La lotta ai germi

ha portato alla creazione di centinaia di cosmetici sanificanti, ma sempre più

rispettosi dell’equilibrio della pelle.  

 Il Wellfare Hand Serum Moisturizing & Sanitizing di Universal Beauty

Products, Italia è un siero mani che nutre la pelle purificandola dai batteri con

l’ossigeno attivo: ha la stessa efficacia di un prodotto che contiene il 70% di alcol,

ma rispetta l’equilibrio idrolipidico della pelle.

SIGILLO SCIENTFICO
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Le formulazioni dei cosmetici sono cambiate grazie a nuove scoperte scientifiche che

ne hanno migliorato performance di assorbimento, efficacia, sicurezza e funzioni.

Ad esempio, il dispositivo lifting Homethera di Attibe Beauty Co., Korea del Sud,

si basa su una tecnologia ultrasuoni ad alta intensità che stimola la rigenerazione

della pelle e la produzione di elastina, offrendo la possibilità di ottenere a casa gli

stessi risultati di un trattamento professionale.  
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Gli ingredienti naturali, rispettosi dell’ambiente, continuano ad andare forti,

soprattutto adesso che l’emergenza Covid ci ha reso più consapevoli della nostra

interazione con il mondo esterno. Le più richieste sono le pianto in grado di

proteggere la nostra salute e alzare le capacità di difesa del sistema immunitario.

Superfood for Skin Pink Vera Soothing Cream di Farmskin, Korea del Sud,

nutre e lenisce la pelle irritata con il potere di piante e fiori.

BELLEZZA SOTTO LA MASCHERINA
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L’uso della mascherina ha avuto un forte impatto sulla beauty routine. Il makeup è

diventato ‘transfer-resistant’, le formulazioni cosmetiche sono cambiate per limitare

le irritazioni da contatto.

Arricchito con microsfere di acido ialuronico, il rossetto effetto matt Lady Vain No-

Transfer LS di Art Cosmetics, Italia, dura a lungo ed è no-transfer: non rilascia

colore sulla mascherina e non svanisce con lo sfregamento.  
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