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Da qui a 5 anni quali saranno le direttrici che orien-
teranno il mondo beauty? Le tendenze di mercato 
formulate da Mintel e Beautystreams possono darci 
un prezioso punto di vista. Mintel, agenzia di ricerche 
di mercato internazionale, ha stilato un’analisi sulle 
tendenze di consumo mondiali per il 2023. Bea-
utystreams, piattaforma globale di previsione delle 
tendenze nel settore bellezza, all’interno del proget-
to speciale CosmoTrends Future View 2022-2027 in 
collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna, 
ha elaborato delle previsioni che definiscono i con-
torni del mondo beauty nei prossimi anni. Dall’u-
nione delle loro analisi emerge un grande fermento: 

Consumatori consapevoli. Attenzione a etica, sostenibilità e diritti civili. Desiderio di 
ritrovare noi stessi attraverso i piccoli gesti di una beauty routine quotidiana. Que-
ste e altre ancora le tendenze individuate da Mintel e Beautystreams per i prossimi 
anni nel settore della bellezza. Che, divisa fra reale e virtuale, mantiene la persona al 
centro, facendosi portavoce di un nuovo umanesimo. di Giovanna Mudulu e Daniela Giambrone

di un nuovo umanesimo

Macrotrend beauty

la situazione internazionale è certamente complessa, 
ma parallelamente sta offrendo opportunità di inno-
vazione interessanti in uno scenario dove il consu-
matore, sempre più consapevole, sta portando le 
aziende a migliorare un’offerta orientata a esigenze 
di consumo, ma anche a consolidare evoluzioni so-
ciali che si inseriscono nel contesto del rispetto am-
bientale, dei diritti civili, della rivoluzione digitale.

1. Benessere al primo posto
I postumi della pandemia non sono l’unica preoccu-
pazione di questi ultimi due anni: l’aumento del 
costo della vita, la crisi energetica, i disordini geopo-
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il peso che questi due fattori hanno 
sul benessere psicologico. I rituali di 

bellezza e i prodotti correlati, dun-
que, non nutrono solo il corpo, ma 

contribuiscono anche all’equilibrio psico-
logico. Da qui, il consiglio per le aziende di 

mettere a punto rituali olistici, trattamenti medispa e 
personalizzabili in base alle esigenze individuali. 
Così come app e dispositivi domestici che monitora-
no lo stato di salute di mente e corpo o trattamenti 
che regolano i livelli di ossitocina ed endorfine, per-
ché si prevede che il mix fra scienza moderna e cure 
antiche diventerà più appetibile. Infine, sebbene le 
categorie della cosmetica colorata siano state spesso 
considerate non essenziali, recentemente è stato di-
mostrato che make-up, manicure e colorazione dei 
capelli contribuiscono al benessere psicologico per-
ché rappresentano una forma di cura di sé. 

2. Sostenibilità fa rima con etica
Il tema della sostenibilità ambientale si sta sempre 
più intersecando con quello della condotta etica su 
più ampia scala. Sia Mintel sia Beautystrems rilevano 
delle tendenze che esprimono bene questo orienta-

litici e la crisi climatica continuano a mettere a dura 
prova le persone che, come reazione, stanno cercan-
do di concentrarsi su ciò che conta davvero per loro, 
includendovi anche e soprattutto il benessere fisico e 
mentale. Mintel individua con il trend Hyper Fatigue 
un orientamento sempre più esplicito verso la natura 
e l’ambiente circostante, ma anche verso la piccola 
comunità, in cerca di più autenticità. Si sta manife-
stando un desiderio di maggiore introspezione come 
reazione a un eccesso di informazioni negative pro-
venienti dal mondo esterno. Informazioni che ven-
gono veicolate tramite la tecnologia (tv, internet e 
social media in primis), una presenza che alcuni 
considerano positiva, altri sentono invece ingom-
brante e soffocante. Secondo Mintel, nei 
prossimi due anni l’interesse verso relax 
e svago, detox digitale e immersioni 
nella natura sarà in aumento. I con-
sumatori saranno più interessati a 
prendersi cura del proprio corpo e 
del benessere psicofisico, avvici-
nandosi anche a pratiche spirituali. 
In questo contesto, le aziende pos-
sono affiancare i loro target sia con 
soluzioni per gestire il caro vita con se-
renità, sia per soddisfare il desiderio co-
mune di evasione. Dal momento che la 
tecnologia continuerà a svolgere un ruolo importan-
te nelle nostre vite, per evitare le conseguenze di una 
saturazione da informazione eccessiva, i brand do-
vranno imparare a usarla con oculatezza, lasciando 
alle persone la libertà di stabilire una connessione 
serena con gli spazi tecnologici, preservando benes-
sere e tempo libero.
Beautystrem intercetta lo stesso sentiment nel trend 
chiamato Holistic Health, che mette in relazione la 
bellezza con il benessere psicofisico. Insieme alle 
preoccupazioni dovute al momento storico com-
plesso che stiamo vivendo, si manifestano sempre 
più numerose le patologie legate allo stress e ai di-
sturbi del sonno. Beautystrems riporta che da un 
sondaggio condotto in tutto il mondo che propone 
29 potenziali fonti di felicità risulta che per le persone 
sia più probabile raggiungere la massima felicità gra-
zie alla salute e al benessere fisico (55%), rivelando 
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mento. Con International localism Mintel indica il 
trend della crescente attenzione per il locale. Finora 
le aziende hanno interpretato questo concetto in due 
modi: come esaltazione delle caratteristiche uniche 
di un prodotto di una certa zona geografica, oppure 
come connotazione specifica per rendere più appeti-
bili dei prodotti globali, per esempio i fast food in-
ternazionali che inseriscono nel loro menu un piatto 
della cucina tipica locale. Oggi e in futuro il concetto 
di locale assumerà delle valenze in più, legate all’idea 
di trasparenza e sostenibilità da un lato, al supporto 
delle piccole comunità dall’altro. Questo orienta-
mento, secondo Mintel, riflette il desiderio delle 
persone di protezione psicologica (i prodotti vicini 
danno più sicurezza), ambientale (i prodotti vicini 
inquinano potenzialmente meno), economica (i 
prodotti vicino costano meno). Parallelamente Bea-
utystrems, con il trend Age of Ethics, identifica la 
richiesta sempre più diffusa da parte dei consumato-
ri di una condotta rispettosa di ambiente e diritti 
civili da parte delle aziende. Secondo un recente son-
daggio effettuato negli Usa, il 90% degli intervistati 
ha riferito che ha boicottato dei marchi a causa di 
azioni commerciali che ritiene irresponsabili, men-
tre il 56% ha smesso di acquistare da aziende che 
ritiene non etiche. Da qui la previsione che afferma-

zioni vegane, cruelty-free e del commercio equo di-
venteranno un requisito di base. Le aziende saranno 
valutate per il modo in cui trattano i loro dipendenti 
o come seguono le loro catene di approvvigiona-
mento. Non saranno valutati solo il “made in” e l’o-
rigine delle materie prime di un prodotto, ma verrà 
valutato anche il “made by”, ovvero chi c’è dietro la 
produzione e come viene trattato. In questo contesto, 
avranno il favore dei cosumatori quei marchi che di-
mostreranno attenzione a soluzioni per imballaggi 
ricaricabili, riutilizzabili e riclabili, che presteranno 
attenzione alla sostenibilità di tutto il ciclo produtti-
vo, che non cercheranno il mero profitto, ma dimo-
streranno rispetto per l’ambiente e le persone.

3. Consumatore al centro
Le difficoltà del momento storico che stiamo viven-
do si riflettono anche su come le persone valutano i 
prodotti che acquistano. Dovendo far fronte a crisi 
energetiche e inflazione, l’attenzione a valori come 
flessibilità, durata e sostenibilità è in aumento, tra-
ducendosi in comportamenti di acquisto orientati a 
trovare il miglior rapporto qualità-prezzo. Con In-
tentional spending Mintel individua il trend che 
vede il consumatore impegnato a proteggere il pro-
prio stile di vita: esplora, confronta e rimuove gli 
articoli dal carrello facendo scelte di acquisto ocula-
te. La mentalità sta cambiando: dal “Proviamo questo 
marchio, è un po’ più economico” al “Vediamo se 
posso farne a meno questo mese”. Sul lungo perio-
do, consumare meno carne, acquistare prodotti qua-
si scaduti o esteticamente imperfetti e coltivati 
localmente perché più economici produrrà dei cam-
biamenti sulle opinioni dei consumatori riguardo 
l’alimentazione e la sostenibilità degli alimenti, ma 
anche sul modo in cui acquistano in altre categorie. 
Le aziende dovranno pertanto intervenire con pro-
poste di rapporto qualità-prezzo convicenti. Man 
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a premi, club associativi, informazioni sui nuovi 
prodotti, persino condivisione degli utili. La previ-
sione per i prossimi due anni è che le risorse digitali 
diventeranno un punto di accesso per quei consu-
matori che vogliono partecipare alla definizione 
dell’orientamento dei loro marchi preferiti. Sul lun-
go periodo, i brand soddisferanno sempre di più le 
esigenze specifiche degli investitori-consumatori fi-
delizzati, frammentando i grandi marchi in unità di 
business più piccole e più mirate. Dal canto loro, i 
consumatori si sentiranno molto più affini all’etica 
dei marchi che selezionano: ciò che sceglieranno di 
indossare, mangiare, guidare non solo segnalerà lo 
stato sociale, ma diventerà uno specchio fedele di 

valori e comportamenti. 

4. Metaverso sempre più reale
L’importanza della realtà digitale nel 
nostro quotidiano è un dato di fat-
to. Il metaverso, inteso come luogo 
virtuale che accompagna la vita re-
ale, sta assumendo i tratti di un’al-

ternativa a un mondo dove lo spazio 
fisico e le risorse stanno esaurendosi. 

FOCUS
017

mano che il mercato si saturerà di proposte che pro-
mettono valore aggiunto (ad es. rispetto dell’ambien-
te, vantaggi locali o consegna gratuita), i consumatori 
diventeranno più scettici e perspicaci, scegliendo di 
supportare marchi affidabili, che fanno la differenza 
quando realizzano un profitto, per assicurarsi che le 
loro scelte di consumo quotidiane siano in linea con 
il futuro a cui aspirano. Un consumatore sempre più 
consapevole dal punto di vista del suo potere di ac-
quisto diventa di conseguenza più influente anche 
su altri aspetti del prodotto venduto. La sua scelta 
vale e può influire sulla direzione dello sviluppo dei 
nuovi prodotti. Power to the people è il nome che 
Mintel sceglie per raccontare il trend che vede emer-
gere un nuovo tipo di rapporto fra brand e 
consumatore: chi compra investe, co-
crea e orienta lo sviluppo dei brand 
insieme alle aziende stesse. Il consu-
matore co-creatore è emerso grazie 
ai social media. Piattaforme come 
Tik Tok, per esempio, incoraggiano 
le persone a mostrare la propria 
creatività attraverso il cibo, la casa, la 
bellezza. Le aziende stanno cogliendo 
questa ondata di creatività dal basso per 
coinvolgerla nei loro processi di sviluppo 
del prodotto, per esempio evidenziando come i 
feedback degli utenti le abbiano aiutate a realizzare 
nuovi servizi o prodotti. In questa operazione di 
coinvolgimento, gli NFT stanno avendo un ruolo 
crescente.  Le aziende stanno progettando NFT che, 
una volta acquistati, offrono ai loro titolari l’accesso 
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Beautystreams identifica un trend specifico sul me-
taverso, a seguito del fatto che le previsioni delle 
dimensioni di mercato in questo mondo parallelo 
raggiungeranno gli 800 miliardi di dollari entro il 
2024. Al momento, rappresenta una delle opportu-
nità di business più redditizie per beni di consumo 
come i cosmetici. Si prevede che il livello di identi-
ficazione con gli avatar aumenterà e quindi anche 
le opportunità di business per vendere beni e servi-
zi virtuali. A mano a mano che gli utenti si abitue-
ranno alla fruzione del metaverso, svilupperanno 
identità differenziate con cui esprimeranno parti 
diverse di loro stessi online a seconda del contesto 
e della piattaforma in cui si troveranno. Trattandosi 
di qualcosa di assolutamente nuovo, le aziende 
hanno la possibilità di costruire le regole di questo 
spazio partendo da zero. Ma dovranno fare atten-
zione: la sensibilità etica dei consumatori è aumen-
tata in tutti gli aspetti della vita quotidiana, la realtà 
virtuale non farà eccezione. Per dimostrare che non 
sono mossi soltanto da un interesse economico, i 
brand dovranno trovare le modalità per assicurare 

al loro pubblico che seguono una condotta etica, 
inclusiva e rispettosa. Per esempio, potrà tornare 
utile proporre dei piani vantaggiosi per l’uso di 
energia rinnovabile per compensare i costi di con-
nessione necessari a vivere nel metaverso; oppure 
proporre dei servizi di aiuto psicologico per le di-
pendenze da videogiochi; oppure ancora, mettere a 
punto dei rituali di bellezza e benessere per ripor-
tare l’attenzione delle persone sul loro corpo fisico, 
fuori dalla realtà virtuale. 

5. Ritrovare noi stessi
Gli eventi degli ultimi due anni hanno obbligato 
tutti noi a un’attenzione particolare sui temi collet-
tivi della salute e della sicurezza pubblica. Una con-
dizione che ha sortito come conseguenza un 
maggiore desiderio, usciti dalla pandemia, di atten-
zione per noi stessi. Con Me Mentality Mintel iden-
tifica il bisogno delle persone di costruirsi una 
rinnovata identità acquisendo nuove abitudini e 
consolidando nuove routine che passano attraverso 
i piccoli gesti e i propri gusti. I brand possono aiu-
tare questo processo di ricostruzione offrendo ai 
consumatori nuove esperienze e nuovi prodotti che 
li aiutino a capire chi sono e cosa vogliono, puntan-
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Michael Nolte, SVP Creative Director di Beautystreams, offre 
ad Allure il punto di vista dell’agenzia sul mercato della bellez-
za attuale. Riguardo l’evoluzione dello skincare a livello globale 
spiega: “Urgono soluzioni semplificate in tutte le fasi di sviluppo 
del prodotto: per esempio, catene di approvvigionamento più 
agili in grado di resistere alle nuove crisi globali, con metodi di 
produzione veloci, numero minimo di passaggi, approvvigio-
namento locale e ingredienti ancora più ‘puliti’ e trasparenti. 
Ci stiamo muovendo verso soluzioni pensate per riparare gli 
errori del passato, nella continua e attenta ridefinizione delle 
pratiche standard del settore beauty. Entrando nello specifico, 
una delle maggiori sfide consisterà nel tenere lo stesso passo 
con entrambi gli aspetti eco e clean, che dovranno fare rima 
con piacere e auto-indulgenza, dando sempre più spazio all’i-
spirazione dagli ingredienti alimentari”. 

Come saranno le texture dello skincare futuro? 
Profumi gradevoli e texture sensoriali suscitano emozioni e 
stati d’animo piacevoli, fondamentali per concedersi un mo-

mento di piacere. Stesse considerazioni valgono per i 
prodotti di bellezza da ingerire, come pillole, tinture 

e “liquid shots”, che devono conciliare un buon 
sapore a un pizzico di divertimento, oltre alla 

convenienza. 

Quali saranno i claim per lo skincare? 
Si dovrà privilegiare la componente emo-
zionale per favorire l’equilibrio emotivo 
di cui tutti abbiamo bisogno, non solo 
nei claim per lo skincare, ma anche per 
bodycare e haircare. 

Come vede il “color cosmetic”?
Il confine tra make-up e skincare continua a 

sfumare con prodotti ibridi, in cui le esigenze di 
cura della pelle prendono il sopravvento su quel-

le mimetiche e migliorative del trucco. Si assisterà 
alla crescente domanda di trattamenti con formulazioni 

all’avanguardia, supportate dalla scienza e approvate dai 
dermatologi, con ingredienti scelti e analizzati con estrema 
cura. Pur non rinunciando alle sue peculiarità, il make-up pri-
vilegia i benefici per la pelle. 

Quale sarà la texture “color cosmetic”? 
Formati alimentari e texture multitasking in gelatine, schiume 
e spray, per aggiungere divertimento e componenti olistiche 
alla routine del trucco.

Che dire dei claim “color cosmetic”? 
Si comunicheranno prodotti make-up che, oltre a migliorare 
i tratti del viso e le imperfezioni della pelle, se ne prendono 
cura grazie a proprietà nutritive, lenitive e riparative. 

Come si trasformerà la categoria delle fragranze?
Andiamo verso fragranze con funzionalità e valenze terapeu-
tiche, per favorire salute e benessere. Una tendenza che cre-
erà nuove opportunità per i marchi, che potranno formulare 
profumi in grado di soddisfare queste esigenze, sempre con 
l’avvallo e il supporto della scienza. 

La comunicazione di questa tipologia di prodotti?
Dovrà essere trasparente e veritiera, fornire ai consumatori 
informazioni e ispirazioni basate sui loro desideri e stili di vita 
personali, favorendo così un rinnovato slancio alla crescita e 
all’evoluzione del settore. 

do sull’unicità e sulla curiosità di ognuno. A questo 
moto esplorativo verso l’esterno corrisponde, se-
condo Mintel, anche un moto introspettivo, che si 
traduce nella necessità di aumentare la resilienza 
individuale in vista di un futuro complesso. Da qui 
la previsione di un aumentato interesse verso pro-
dotti incentrati sul benessere, sulla salute mentale.
La stessa attenzione all’individuo si ritrova anche in 
due trend individuati da Beautystreams. Il primo, 
Intersectional Beauty, osserva che ogni consumato-
re ha una moltitudine di esigenze diverse che si so-
vrappongono. Questo significa che un individuo è 
definito da una molteplicità di fattori: non più solo 
l’origine genetica o culturale, ma anche geografi-
ca, spirituale, sociale. Le persone di etnie 
miste aumenteranno, la fisicità dei corpi 
cambierà presentando caratteristiche 
sempre più differenziate, la società 
evolverà verso attributi complessi e 
specifici che andranno considerati 
secondo un approccio individua-
lizzato, piuttosto che in base a rag-
gruppamenti generalizzati. Saranno 
pertanto benvenuti prodotti/servizi 
verso iper-segmenti (come gli over 80 
o esigenze specifiche), prodotti e formu-
lazioni che tengono conto del clima locale, 
delle stagioni, della qualità dell’aria e dell’acqua, 
dell’umidità. Il secondo trend che conferma il desi-
derio di una maggiore attenzione verso se stessi è 
chiamato Gender Freedom. Lontano dall’essere una 
moda passeggera, la fluidità di genere sta ridefi-
nendo la nostra società a livello globale, rappresen-
tando un cambiamento epocale anche all’interno 
del beauty, dove le definizioni di genere non bina-
rie propongono sfide di formulazione interessanti. 
Mentre la differenziazione tra la pelle tipicamente 
maschile e quella femminile è abbastanza semplice, 
tutti i generi non binari sono molto più sfumati. 
Questa evoluzione porta a prevedere che i prodotti 
non saranno più etichettati in base al genere, ma si 
rivolgeranno alle persone, le rappresentazioni cerche-
ranno di abbandonare gli stereotipi e il rispetto per i 
pronomi diventerà molto più comune e diffuso. 
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