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La nuova app di Rossella Migliaccio

Rossella Migliaccio Ã¨ la compagna di shopping che tutti vorremmo avere. Quella a cui chiedere il consiglio giusto con la
certezza di una risposta attenta e gentile, mai banale. Lo dico con cognizione di causa: ho infatti incontrato la fondatrice
dellâ€™ Italian Image Institute quando giÃ  tutto il mondo parlava di lei e aveva letto il suo primo best seller Armocromia
(Vallardi, 2019) seguito poi da un altro successo: Forme (Vallardi, 2020).Â 
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Anche le mani (i polsi e le braccia) vogliono la loro parte: ecco come valorizzarli secondo Rossella MigliaccioÂ 

Ha appena presentato il suo nuovo libro â€œForme. La guida alle proporzioni per imparare a valorizzare e finalmente amare le
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nostre unicitÃ â€•. Ne abbiamo approfittato per imparare da Rossella Migliaccio come valorizzare dita, mani e polsi. Partendo
dagli smaltiâ€¦

Maternity Beauty

Maternity Beauty: dalla dieta in gravidanza ai consigli di stile di Rossella Migliaccio

Il vademecum per 9 mesi allâ€™insegna della cura di sÃ© e delle nuove, straordinarie, forme del corpo. Dalla dieta in
gravidanza ai trattamenti passando per Â look ad hoc Â 

Con lei avevo parlato di mani, ma anche di corpo, di come questo possa cambiare e di come celebrarlo in qualsiasi momento.
Avevo scoperto di essere un Inverno pieno pienissimo, con buona pace della mia parure d&apos;oro che mi fa sempre un
postumi della Comunione. Da allora Ã¨ passato un anno e sebbene lo abbia speso - per la maggior parte - in leggings e felpone,
ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta â€œMa poi la Rossella Migliaccio, questo look un po&apos; wannebe Hailey Bieber
me lo approverebbe?â€•. Senza contare la questione dell&apos;essere, o NON essere, in palette.Â 

Vivo dunque con discreto giubilio l&apos;arrivo della sua app per smartphone Armocromia. Una vera esperienza di shopping
online (moda e beauty) resa possibile dallâ€™ampissima selezione di prodotti da lei personalmente suddivisi per palette
cromatica, body shape e facial shape.
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La app per smartphone Armocromia di Rossella Migliaccio

â€œLâ€™idea Ã¨ nata proprio dal costante dialogo con i miei followers, dalle loro esigenze e da quello che era un loro
desiderioâ€• racconta Rossella.

La pandemia d&apos;altronde ha cambiato radicalmente le abitudini di shopping degli italiani, con un incremento delle vendite
online del 20% rispetto al periodo pre-Covid.

â€œNonostante il boom, lo shopping online mostra ancora dei forti limiti: lâ€™estrema abbondanza dellâ€™offerta scoraggia il
consumatore, che non sa come orientarsi. Inoltre, i filtri classici risultano insufficienti a scremare e non costituiscono una guida
concreta allâ€™acquistoâ€• continua l&apos;esperta.

La app, infatti, Ã¨ in grado di selezionare e mostrare solo quanto, per toni, forme e stile Ã¨ effettivamente adatto al consumatore,
fornendo dei suggerimenti che possono, per chi lo desidera, immediatamente concretizzarsi in un acquisto online.

Questo si traduce in uno stile unico e non omologato, che mette al centro la persona e non le tendenze o i
cosiddetti must-have. Inoltre, la selezione mirata consente di risparmiare tempo, denaro e spazio nellâ€™armadio.Â 

â€œComprare meno e comprare meglio Ã¨ quello che oggi chiedono i consumatori e anche il nostro pianetaâ€• conclude
Migliaccio.

La app per smartphone Armocromia di Rossella Migliaccio
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MA COME FUNZIONA?Â  Lâ€™app Ã¨ disponibile sia per iOS che Android ed Ã¨ scaricabile gratuitamente dai relativi
store. Armocromia offre: Â· Test accurati che guidano il consumatore alla scoperta della propria palette, della body shape e
della forma del viso Â· Un ampio e-shop di moda e make-up filtrati in base alle caratteristiche dellâ€™acquirente Â· Una
selezione dei migliori brand nazionali ed internazionali, ma anche piccole e importanti realtÃ  artigiane Made in Italy

La app Armocromia si avvale della preziosa collaborazione di numerosi brand partner che hanno sposato il progetto con
entusiasmo, tra i quali Furla, Naj Oleari Beauty, Luisaviaroma, Pinko, Revlon e Sephora.
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