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Cosa ci aspetta nel mondo beauty del prossimo futuro? Roz Wicks (TrendAroma Marketing, Regno Unito) lo spiega
sullaÂ piattaforma Beauty Horizons. Secondo il Beauty Survey 2020 Key Insights Report di Euromonitor International, i principali
problemi a livello globale per la pelle sono quelli legati allâ€™acne (49%), lâ€™ invecchiamento (44%), problemi di stile di
vita (34%), pelle sensibile (33%) e ormonali (9%). Stiamo giÃ  assistendo al lancio di prodotti per la cura della pelle legati
agli ormoni, progettati per le vampate di calore, la pelle secca e spenta, dedicati alle donne in menopausa e pre-menopausa.
Per loro sono in fase di studio formule per aiutare a contrastare la perdita di elasticitÃ  e collagene e riavviare la circolazione
della pelle, che cambia durante la menopausa. Le ricerche relative alla cura di sÃ© (sul web, in profumeria, in istituti e spa)
sono aumentate del 26,9% negli Stati Uniti durante lâ€™anno scorso e la combinazione di salute, stile di vita sano, cura di
sÃ©, pratiche olistiche, benessere e bellezza aumenterÃ  ancora da questâ€™anno in poi. I marchi si concentreranno sul
lancio di linee basate su 2 fattori chiave: salute della pelle e benessere emotivo.

I prodotti in fase di studio uniscono ingredienti chiave che portano un benessere globale, non solo una bella pelle,
naturalmente antistress come CBD, burro di karitÃ¨, oli essenziali (soprattutto neroli, ylang ylang, lavanda) per aiutare a
confortare e rivitalizzare la pelle e promuovere un senso di benessere generale.

Il nuovo Toning Body Serum di Susanne Kaufmann Ã¨ un ottimo esempio dellâ€™approccio olistico alla bellezza. Questo
nuovo lancio contiene ingredienti che aiutano a dinamizzareÂ il metabolismo della pelle, ma anche ad avere un effetto lifting e
detox allo stesso tempo. Unâ€™altra importante direzione del mondo beauty Ã¨ quella che riguarda la riduzione degli effetti
della luce blu sulla pelle, che si aggiunge a quella delle linee di prodotti dallâ€™effetto barriera contro lâ€™inquinamento,
anche perchÃ© tutti trascorriamo sempre piÃ¹ tempo davanti agli schermi di computer, tv e cellulari.Â The Body Shop ha giÃ 
lanciato Drops of Youth Bouncy Jelly Mist, progettati per proteggere la pelle dagli effetti dannosi della luce blu.

Infine, la categoria che merita sicuramente molta attenzione Ã¨ quella dei prodotti antibatterici. Prebiotici e probiotici sono in
circolazione giÃ  da tempo, cosÃ¬ come i trattamenti per lâ€™acne. Si trattava perÃ² di prodotti pre-Covid. Ora chi si occupa
della cura della pelle del viso sta adottando un nuovo approccio ai batteri. Fortify +, per esempio, Ã¨ una nuova gamma di
prodotti per la cura della pelle che sfrutta il potere della Zeolite, un minerale che aiuta a combattere i corpi virali e a eliminare i
germi. Questo tipo di prodotti per la cura della pelle nasce per affrontare quella che Ã¨ giÃ  stata definita la nuova normalitÃ ,
quando sarÃ  fondamentale mettere sul viso qualcosa di igienizzato e igienizzante.

Secondo Euromonitor, nel 2021, il mercato globale dei prodotti per la cura della pelle raggiungerÃ  162,6 miliardi di dollari. Il
settore continua a essere una delle categorie in piÃ¹ rapida crescita nel mondo beauty, con il 2020 che si conferma come
lâ€™anno indiscutibilmente dedicato alla cura della pelle, grazie a una rinnovata enfasi sul benessere, sulla cura di sÃ© e sui
tanto temuti effetti sulla pelle del lockdown. Le eruzioni cutanee causate dallâ€™uso delle mascherine (maskne â€“ cioÃ¨
lâ€™acne da mascherina) sono diventate un problema e i consumatori hanno avuto piÃ¹ tempo a disposizione per curare la
propria pelle in casa, con saloni di bellezza, spa e studi di medici estetici Â chiusi.

Quando si parla di skincare del futuro Ã¨ importante parlare del corpo in modo globale. La pelle, in quanto organo piÃ¹ esteso
del corpo (con una superficie totale di circa 20 metri quadrati) ha bisogno di una routine di cura che si preoccupi tanto del viso
quanto del corpo, e anche i brand stanno sviluppando questa consapevolezza. Quindi, i consumatori cercheranno creme,
sieri e oli per il viso, ma investiranno anche in scrub, creme, gel, esfolianti e sieri che mirano a fornire la stessa qualitÃ  di
cura per il corpo. Si prevede che slow beauty, interval skincare e skiniminimalism possano essere i principali fattori trainanti del
mercato, con i consumatori che acquisteranno meno, ma meglio. Molti avranno meno denaro da spendere a causa della crisi
economica post-Covid, ma anche una crescente consapevolezza dellâ€™impatto che lâ€™industria della bellezza ha
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sullâ€™ambiente e sui cambiamenti climatici.

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla grande ascesa delle routine di skincare coreane, lâ€™anti-age si Ã¨ trasformato in pro-
age, al fenomeno del glowing, lâ€™effetto della pelle luminosa, il passaggio al biologico per tornare alla clean e alla green
beauty con i prodotti naturali, sostenute dalla scienza per garantirne efficacia e sostenibilitÃ . Stiamo anche assistendo alla cura
della pelle mirata a specifiche fasi e fattori dei diversi stili di vita e la cura della pelle basata sugli ingredienti sta diventando
sempre piÃ¹ importante.

Boots ha registrato un aumento del 100% delle vendite di questa sola categoria nel 2019. Per esempio lâ€™aumento di
richieste dei prodotti conÂ vitamina A, retinolo o bakuchiol (lâ€™alternativa naturale al retinolo), le linee a base di CBD o gli
skin booster che i contengono 2 degli ingredienti piÃ¹ popolari: acido ialuronico e niacinamide. Anche la vitamina C e relativi
prodotti che la contengono, sono sempre richiestissimi. Studi recenti hanno rilevato che nel 2020 maskne Ã¨ diventata una delle
parole piÃ¹ cercate a livello globale (in crescita del 16,668% secondo Trendanalytics). Euromonitor ha invece sottolineato
che i consumatori stanno dando la prioritÃ  allâ€™aspetto sano come ideale di bellezza piÃ¹ importante, mentre solo il
30% privilegia lâ€™aspetto giovane.

Intanto si sta facendo strada unâ€™altra nuova tendenza per la cura della pelle decisamente molto particolare. Ãˆ economica,
facile e si dice che schiarisca la pelle. Ãˆ il dermaplaning. In realtÃ  Ã¨ semplicemente il termine medico per la rasatura. Ci si
rade per esfoliare lo strato superficiale di cellule morte della pelle e aumentare lâ€™efficacia dei prodotti di cura. Il
dermaplaning viene solitamente eseguito con una lama singola sterile, super-affilata, tenuta a un angolo di 45 gradi e seguita
da un olio lenitivo per la pelle.

I sostenitori affermano che questa pratica provoca meno infiammazioni dei prodotti che alterano il pH della pelle e di trattamenti
piÃ¹ invasivi come il microneedling, e sottolineano che il trattamento lascia la pelle ultraliscia e perfettamente preparata per il
trucco che assume quindi una finitura quasi aerografata. I dermatologi che praticano il dermaplaning rassicurano sul rischio di
una possibile trasformazione dei follicoli piliferi vellus in follicoli piliferi terminali (quelli dei capelli). La rasatura non provoca in
alcun modo questo passaggio. In piÃ¹ la circolazione viene riattivata e la pelle, oltre a essere piÃ¹ liscia al tatto, ha anche un
colorito piÃ¹ sano ed Ã¨ piÃ¹ ricettiva a tutti gli altri trattamenti.
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