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LEMODALITÀ DI FARESHOPPINGSTANNOCAMBIANDOSULL’ONDA

DELL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA, ORMAI PARTEDELLA VITAQUOTIDIANA.

SCOPRIAMOCONGLIESPERTICOMEEVOLVEL’ESPERIENZAD’ACQUISTO.

ARTIFICIALE BEAUTY

A ll ’u lt ima ed izionedel CESdi Las Vegas,la più grande
fieradel l’elettronica almondo,per inv itare aconosce-

re meglio i propri brandProcter & Gamble hapr esenta-
to B eautySphere, un percorso incantat o chel ’azei nda ha
descritto come “un luogo in cui puoi entrare, immergerti
nel portafoglio di marchi e guardarlo attraverso la lente

della bel lezza responsabile”. Questa i ni ziativa introduce

le important i novitàavvenir ist iche(imme rsive ea elevato
tasso di i nterat tivit à) che att endono chi entra in profu me-
ria, dove i suppo rti tecnologi ci per individuarei prodotti di
cura eper il trucco sono già diventati real tà. Con soluzio-

ni dest inate aess e resemp re di più associateal metaverso,
emblemadel phygit al (ovvero la convergenza tra mondo

vri tualee fi sico) , terreno ibrdi o ancora per lo più inespl o-

rato (nel qualegl i esperti indiv idu ano un progettochepuò

creareinfini teopportunit à) e che conquista u n interes se
crescente.«Ladig itail zzazione ha rad icalmente trasf orma-

t o tutti i compart i delli’ ndus tria c osmetica e
anche la profumeri a deve adattarsi a nuove
con dizioni e an uov i strumenti. È un proces-
so inarrest abile, che credo porteràulteroi ri
opportunità di svi luppo e ch e potrà aiuta re
il canale a recuperare una mi gl iore relazi o-

necon g li acquir enti , soprattutto con le generazioni pi ù
giovani», aff erma Enrico Zannini , direttore generale Bol o-

g
naF iere Cosmoprof . «Si s timach e entro i l 2024 i consu-
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matori spenderanno 34mili ardi di dol lari in
beauty tech, rendendo p ar ticolarmente fi o-

rente questa categor ia. Sono due i fat tori
c he l i spingo no adivent are più esperti di
strumentazioni al l’ avanguardia: la cur iosi tà

verso il m ondodigit alee i l desiderio d i ott e-

nere risult ati di livello professionale», aggiunge Fernanda

Pigatto,direttorePartnership Globali Beautystreams.

UNOSGUARDOALFUTURO
Le manifestazioni dedi cateallo sfaccettato mondodel l’intel -
ligenzaartificiale sono i n aumento. Protagoniste delel ’ ven-
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un’ideainnovati va,al l’interno del palin sesto dellapiù impor-
tantefieradel beauty itail ana. I progetti presentati nell ’area
BeautyTech sono stati molto interessanti e apprezzati dagl i
operatori edalle aziende presenti, faci litando collaborazioni
per progetti futuri. Cosmoprof , nel suo essere osservatorio
del le trasformazioni e del l’ evoluzione dell ’ industria cosmeti-
ca, continueràa dare spazioai nuovisupportit ecnologici per
il business, offrendo costantementesuggerimenti esoluzioni
che permettano aespositori, compratori, distributori e ope-
ratori di rapportarsi con il mercato attraverso gli strumenti
più adatti eperformanti». Nel mesedi maggiodi quest’ anno,
ancheL’Oréalha organi zzato ungiornodedicato al l’ esplora-

zionedei nuovi orizzonti tecnologi ci del setto-
re: il ‘Beauty Tech Day’. «È unprogramma che
si estendesuscala mondiale eha l’ ambizoni e
di plasmare la “beauty that moves theworld” ,
unabel lezza del futuro che muove il mondo»,
ha dichiarato Carolin eRenard, Headof Inno-

vationand ProgramOffi ce for TechA cceleratorsL’Oréal.
«Il Beauty Tech Mani festo del gruppo ha trepil astri . I l pri-
m o è l’ intento di creareuna cosmesi sempre più inclusiva,
capace di ri spondere alle esigenzee ai desideri di tutte le
persone, nel la loro infinita diversità. La seconda colonna
portante di questamissionè costituita da trasparenzaere-
sponsabilità, che devono essere propriedi tuttele aziende,
i prodotti e i serv izi del nostro portfolio. Infi ne, vogl iamo
creareuna societàagilee ri cca di talenti in grado di plasma-
reil futuro dell ’u niverso beauty. Perfarequesto investi remo
in scienze e tecnologie innovative, checi consentiranno di
offr ireai nostri clienti un’ esperienza all ’avanguardai e per-
sonali zzata». Tra le nuovesoluzioni proposte dal Gruppo

to BeautyTech al l’ultima edizione
di Cosmoprof Woldwide Bologna,

per esempio, sono state proprio
le innovazioni rivoluzi onarie per

il comparto beauty. Tra i proget-

ti più interessanti presentati dai 15

esposit ori , di cui 6 startup itali ane,

spiccano Perfect Corp (Taiw an) ,

un’ applicazione che analizza pre-

ventivamentenelladimensione della
realtà aumentata i l risultato di un

ENTRO IL 2024
SI SPENDERANNO

34MILIARDI
DI DOLLARI

IN BEAUTYTECH

spci cano ‘Match My Shade,’ soluzio-
ne personali zzata basata sulli’ ntell i-
genzaartifi ciale in grado di trovarein
sol i dieci secondi la nuanceidealedi
fondotinta, e‘ Y SL RougeSur Mésu-
re’ . Quest’ ultimoè un dispositivo r i-
voluzionario che consente di real iz-
zare rossetti personali zzati e smart
creando sfumature uniche. Proposto
in un elegante e versatilepackaging
nero e gri f fato, pensato per trasfor-

50. IMAGINE

prodotto make up, e Visage Technologie (Croazia), un sof -

twarediriconoscimento faccialeche permetteall ’util izzatore
di ‘ provare’ il maquil lageper mezzo della Augmented Rea-

lit y. «Sin dall ’edi zione2020 - b loccatadallapandemia - ave-

vamo cominciato a lavorare aun’area dedi cata alle
nuove techno scei nce per l ’ industria cosmetica,
elapandemiahadato un ult eriore stimolo allo
sviluppo di soluzioni legate proprio aquest i

comparti», spiegaZanni ni , che continua: «I l
settorededicato al le start -up quest’anno èsta-

t
o moltoapprezzato, perché ladigitail zzazione
èconsiderataunvolano per la crescita del no-
strosettore.A tutt i i l ivelil . Segnaol , per esempio,

cheanche ICE (Agenziaper la promozioneall ’estero

e l’internazoni alizzazione delle imprese ital iane)
nel suo programma di sostegno del Made In
Italy hainserit o lo sviluppo digi tale come eel -
mento strategico, incentivando la presenza
delleaziendeit aliane, chesi presentano con

marsi anche inuncomodo astuccio,utile aportare il rosset-
tosempreconsé, èdotatodit recartuccedi colorechefanno
partedi quattro diversefamigliedi tonalitàpresent i nel Dna
del laMaison: rosso, nude, arancione e fucsia. L’utiil zzoè
mol to semplice: si scari ca l’App, si inseriscono le cartucce
nel dispositivo eci si dilettanell acreazionedel lipsti ck nel la
tonalitàpiù desiderata,cheal termine del processo creativo
vienev isuali zzatasull osmartphone.

QUIACCANTO.IL DISPOSITIVO

YSLROUGE SURMÉSURECHE

CONSENTEDIREALIZZARE

ROSSETTIPERSONALIZZATI.

INALTO,A SINISTRA.

UNMOMENTODELL’EVENTO
BEAUTYTECHALL’ULTIMA
EDIZIONEDICOSMOPROF

WOLDWIDEBOLOGNA.
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CHIARAFERRAGNI

PROVASKINSCREENDI

LANCÔME,SERVIZIO
ALL’AVANGUARDIADI

ANALISIDELLAPELLE

ISPIRATOAIDISPOSITIVI

USATIPERGLISTUDI

CLINICI.VALUTA11

PARAMETRICUTANEI:

DALLATEXTURE

AIDANNIUV.

LOSTATO DELL’ARTE
Sono semprepiùnumerosi i marchi che utili zzano sistemi

di test vi rtuali, siaon site siasui loro canali social, estan-
no rapidamente tr asformando l’esper ienza di acquisto anche
alli’ nterno del retail fisi co. «Il metaverso è si curamenteuna
dimensione daanali zzareestudiareper le grfi fedell acosme-
tica, soprattutto per coinvolgere le nuove generazioni che
in questo uni verso parallelo stanno costruendo un loro spa-
zio. Anche per questo lar ealtàv irtuale e lesueopportunit à
sono statet ra gli argomenti piùseguiti nei convegni chesono
stati dedi cat i durante la manif estazione», racconta Zannini.

tataper vi sual i zzar e ‘ virtualmente’ su sestessi i prodotti in
gamma, provandol i singolarmente. Si tratta di un tool frui -
b ilesiadamobil e sia dadesktop, attivando semplicemente
la telecamera. Sull o schermo compare i l bottone ‘Before &

Af ter’ , chepermette di vederemetàvolto truccato emetà

no. Clci cando su ‘ProductInfo’ si ottengonoulteriori infor-

m azioni e, una vol ta individuatala soluzionegiusta,si può
aggiungereil prodotto al carrello.Focali zzano l ’attenzione

sulla curadellapelle, invece, lestrumentazioni at tivateda
Lancômeper aiutare aindividuare il trattamento ideale. Già

disponibi le presso Rinascentee in vari corner su appunta-

«Ritengo che l’ interazione tra on line
eoff li ne sia una caratteristi ca chesta
infl uenzando tutt i i nostri comporta-
ment i. Persino i trendscouter interna-
zionali intervenuti all ’ult imo Cosmo-
prof sono concordi nell ’affermare che
questo scenar io ibridoporterà a nuovi
comportamenti,ancheall ’internodell a
profumeria, e a nuove opportunitàdi
sv iluppo per il canale.Per esempio, la
possi biil tà di scegliere il proprio pro-

IN PROFUMERIA
IL PRODOTTO

SI SPERIMENTERÀ
CONTUTTI

I CINQUESENSI

mento, ‘ Skni Screen’ èi l servizio d’avan-
g uardia di anal isi cutanea, ispirato ai di-
s positiv i utiil zzati per gli studi cli nici, che
racchiude una combinazione innovativa

di tecnologie in grado di valutareundici
parametri chi ave del l’epidermide del vi so:

texture, zone arrossate, macchie scure,
pori vi sibiil , rughe e li nee sottil i, danni
UV, idratazione, compattezza, occhiaie,

zampe di gal lina eborse sotto gli occhi .
‘ E-Youth Finder’, sempre di Lancôme,

dotto att raverso t ool digi tali , o presto anche in negozi v ir-
tuali, perpoi concluderel’ acquisto nel negozio fisico.Questo
può ril anciare il punto vendita come elemento del l’esper ien-
za emozi onaledi unaspec ialitàbeauty. In generale,tutti gli
strument i di test virtuale dei prodotti , edi analisi di pelle e
capelil , stanno accompagnando laprofumerianelnuovo sce-
nariodigitale.Chientrainunnegozio oggi cercalesouzl ioni
più in l ineacon lesue esigenze, con lasua tipologia di cute e
choi ma.Portarequesti strument i al l’ interno del punto ven-
dita signi fica off ri re un’esperienza più completaal cliente e
off rire lapossibili tà al per sonale di interagi re edi guidare il
processodi acquisto».

NUOVEDIMENSIONIEANALISI SOFISTICATE
L’alta tecnologia èentratain prof umeria con soluzioni già
disponibili. La col laborazione tra M .A.C. Makeup e The
Sims4 permette di provar e look di tendenzaestrosi e origi-
nal i i n un v ideogioco di simulazione. Vi rtual Try-onèla fun-
zionalit à ideata daNaj Oleari chesfrutta la realtà aumen-

invece, è un’ App che anali zza l’incarnato attraverso sei cri-
t er i di valutazi one enedetermina l ecarat teristiche per in-
d ivdi uare lagiusta routinedi cura cosmeti ca.Al imentato da
intelligenza art ific iale efrutto di ottant’ anni di competenza

nel settore,questo ssi tema innovativ oriesceaindiv iduare lo
stato di salute della pellee asuggerire una sknci are routine
su misura. In questo caso, per indivi duarela profumeria più
vicinaacasache lo propone si consult a il si to del laMaison.

COMEEVOLVE LA SCELTA DEL PROFUMO
Sul fronte del lapersonali zzazione, i progressi techno stanno
conquistando anche una categoria tradizoi nalmente com-
p lessa come quel ladelle f ragranze. «NINU Perfume, per
esempio, ha inrt odotto un creatore di fragranze personaliz-
zato portatile, che si collega a un’App per smartphone. La
versione finale del ‘p rofumo intelligente’ del marchio van-
t
a cento fr agranze in una bottigliae propone creaz ioni di

maestri profumier i guidati da Dominique M oell hausen, oltre

a una guida per formulare il proprio jusin base all ’umoreo
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adaltrevariabili comeil tempo o l’o ra del giorno. Si basasu
unsistema brevettatoad azionamento elettroni co chemiscela
on demand le note richieste», spiega FernandaPigatto.Le ini-
ziative inquesto campo sonoal limitedel f antascei nti fico esu
ciascunala profumeriatienegli occhipuntati . «Al cuni marchi
propongono souzl ioni cosmetiche che si prefiggonodi andare
olt relim’ maginario, si potrebbedire, ancheleggendola mente
per consigl iare o crearesoluzioni dit rattamento su misura ba-
satesu emozionio pensier i,p ortando l apersonal skincareoli-
sticaa nuovi entusiasmant i l ivelli .È il casodell e‘Mind-l inked
Bathbot’,sfereperladetersionedel corpo, chiamate ‘bombeda
bagno,a’ cqui stabili onli neeprodotte dal gigantedelal cosmeti-
ca Sud CoreanaAmorPaci fic: le note olfatti ve elenuance per-
sonal izzate vengono individuate analizzandole ondecerebrali
elaborate del l’elettroencefalogrammaEEG del l’acquirente. I l
meccanismo èsemplice: speciali sensori integrati annotano le
emozioni e il li vello di stress; sulla base del le informazioni ot-
t enutevengono selezionate lasfumatura e l ’essenzaprogettate
proprio perlenire lamente e soddisfare leesigenze specific he;
i nfine,unbracciomeccani co mi scela i l prodottosul post o».
I di sposi tiv i semprepiù evoluti che permettono di orientarsi
i n modo ‘ scienti fico’ nell ’unvei rso delle note ol fatt ive sono in
continuaevoluzioneesonogiàarr ivati in alcuni punti v endi ta
europei . «Puig hamoltipli cato lesue iniziative innovative per
renderesempli cemente i ncantevole loshopping in negozio»,

IL PUNTOVENDITADI DOMANI

Il personaleaddettoal selli nggiocherà un ruolo semprepiù
strategico nell ’ evoluzione del negozio. «Sarà l ’elemento di
unionetra consumatore,brande luogo fisi co, fondamentale
nel lafideli zzazione del cli ente. E si curamente dovràadat-
tarsi alle nuove interfaccedigitali , adeguando il linguaggio
a un consumatore più giovane. Retail er e marchi saranno

chiamat i a unire le l oro forzeper preparare accuratamente

il personale di vendita ainteragirecon un pubblico diver-

so»,di ce Enri coZannini. «Tali progressi tecnologi ci posso-

no ri chiedere una f ormazione per determinat i programmi
edispositi vi , mava ri cordato che gl i sviluppi attual i legati
all ’high techhanno l o scopo di migli orarel ’esperienzacom-

aggiunge Pigatto. «Per rispettare le
normesanitarie,il gruppo ha sv iluppa-

t o uno strumento chiamato AI .LICE,

dervi ato dalWki iparfum di Pugi Con-

cept, in grado di v isuali zzare una fra-

g ranzaprimadi annusarl agr azie a un
codice QR sul lo smartphone dei clien-

t i. Durante l ascansionedel flacone, o
dellaconfezionedi unpro fumo,questo

L’HIGH TECHDARÀ
AL PERSONALE

MAGGIORIRISORSE
PERIL CONSIGLIO

pl essiva del consumatore e, di conse-
guenza, le probabilit àdi vendita per gli
operatori. Iprogressi, inoltre, aiuteranno

gl i esperti in prof umeria a dimostrare le
risorse dei prodot ti: le tecnologiedi test
vir tuale, per esempoi , checonsentonodi
provareprima di acquistare, in modo di-
vertente e igieni co al tempo stesso»,ag-
gi ungePigatto. Fareprevi sioni èsempre

device analizzaautomati camentel einformazioni e recupera il
contenutoril evantedaundatabase, comel a famiglia ol fattiva
e gl i ingredienti principal i. Per ora, questanuova tecnologia

è stata implementata nei negozi Penhaligon di Regno Unito
e Asia. Il nome fiabesco è ispirato dalromanzo di Lewis Ca-

rol , ‘Thr ough theL ook ing-Glass’ , in cui Ali ce è lapr otago-

ni staprincipale. All ostesso modo, Puig ha coll aborato con
Air Parfum per ideare un di ffusore cher endeperfettamen-
t ecomprensi bil e la complessità dell etracce. Grazie aquesto
strumento, nel l’ estate2020 èstatapresentata l aPaCol lection
i n3D di Paco Rabanne nel negozio Sephora del centrocom-

mercialeL aDéfensedi Parigi».

di f fici le, macome sarà, dunque, la profumerai del futuro?
«Sarà un ambiente dinamico e coinvolgente, in cui speri-
mentare con tutti i cinquesensi il prodot to in un’ esperienza
sinesteticaimmersivatratool digitali,real tàvri tualeedespe-
rienzafisi ca. Cosmoprof ha fattoemergere possibiil scenari .
Oraè giunto il momento di lavorare insieme per adattare
il comparto all e esigenzedel consumatore», afferma Zan-
nini. «Usare latecnologi aper ‘ incantare’ chi entr ainnego-
zio saràfondamentale e i nuov i strumenti aiutano acreare
esperienzeon/of f li nesenza i nterruzioni. Sono opportunità
che consentono all e aziendedi connet tersi einteragire con
il consumatore i n modo più inclusivo», conclude Pigat to.

DASINISTRA,ILSISTEMA

DI NINU PERFUMEPER

CREAREFRAGRANZE

PERSONALIZZATE;

VIRTUALTRY-ON
DI

NAJ OLEARI,CHE USA

LA REALTÀAUMENTATA
PER VISUALIZZARE

IPRODOTTI

DIRETTAMENTESULLA

CLIENTE;

M.A.C.MAKEUPE THE

SIMS4PERMETTONO

DI PROVARELOOK

DI TENDENZAINUN

VIDEOGIOCODI

SIMULAZIONE.
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