
Le nuove tendenze dello skincare
Driver d’acquisto, trend e ingredienti



Cosa significano i “megatrend” per l’industria cosmetica ?

Driver d’acquisto dei consumatori e trend del mercato skincare.

1. HEALTHY BEAUTY

Il mondo e la società cambiano costantemente e nuovi “megatrend” continuano ad emergere in risposta 
al cambiamento. Come rispondiamo al fatto che entro il 2030 il numero di persone ultra sessantenni 
raddoppierà rispetto al 2000? O che in alcuni paesi, i Millennial con una buona conoscenza digitale ora 
costituiscono la più elevata percentuale della popolazione? Inoltre, i paesi emergenti stanno iniziando a 
rappresentare un modello di riferimento e ad influenzare gli stili di vita e le abitudini globali - ad esempio, 
i trend asiatici K-beauty e J-beauty hanno già influenzato lo skincare del mondo occidentale. Questi sono 
solo alcuni degli esempi che giocano un ruolo nella definizione dei valori e delle credenze della società.
Le aziende cosmetiche che operano proficuamente nel mercato cosmetico sanno bene che l’ideazione di 
un prodotto di successo parte sempre dal saper rispondere alla domanda: “Cosa influenza i bisogni dei 
consumatori skincare e di conseguenza i loro comportamenti d’acquisto?”

L’analisi svolta dal nostro Partner DSM, in collaborazione con professionisti della bellezza ed esperti del 
settore skincare, ci fornisce una serie di informazioni preziose su ciò che i consumatori di tutto il mondo 
vogliono dai loro prodotti di bellezza nel futuro prossimo e a lungo termine. Sono stati identificati cinque 
principali tendenze della bellezza:

1. HEALTHY BEAUTY
2. BEAUTY DIVERSITY
3. GOOD BEAUTY
4. FAST BEAUTY
5. MINDFUL BEAUTY

Una sempre crescente percentuale di consumatori presta molta attenzione al proprio stile di vita e 
punta a migliorarne la qualità: protezione, prevenzione, controlli sanitari periodici, gestione 
della dieta, consulenze nutrizionali e uso estensivo di prodotti skincare sono ormai considerate 
attività imprescindibili.

QUALI PRODOTTI SKINCARE VENGONO RICERCATI ?
- Prodotti anti-inquinamento
- Prodotti contro gli effetti dei raggi UV e della blue-light
- Prodotti antiaging

INGREDIENTI COSMETICI E HEALTHY BEAUTY

SYN® COLL
INCI: Palmitoyl Tripeptide-5
È un tripeptide sintetico brevettato che, promuovendo la produzione di collagene, riduce le rughe e 
rallenta il processo di invecchiamento della pelle in sole quattro settimane.

PEPHA®AGE
INCI: Scenedesmus rubescens Extract
È un estratto dell’alga Scenedesmus rubescens, riduce velocemente ed efficientemente l’iper-
pigmentazione, il rossore e l’irritazione dovute all’esposizione alla luce blu e ripristina il 
tono uniforme della pelle.

SYN®HYCAN 
INCI: Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate
È un tripeptide brevettato che ha dimostrato di stimolare velocemente la produzione  di acido 
ialuronico dall’interno della pelle, con un effetto volumizzante e rimodellante visibile e in modo 
assolutamente non invasivo.



2. BEAUTY DIVERSITY

INGREDIENTI COSMETICI E BEAUTY DIVERSITY

3. GOOD BEAUTY

Attraverso i social media vengono continuamente proposti nuovi modelli di “lifestyle”. 
Così, con la comparsa di  nuovi canoni di bellezza, si è diffuso un profondo rispetto delle caratteristiche di 
ogni individuo. I consumatori skincare non si sentono più limitati dalle differenze di età, di genere o etnia e 
sono alla ricerca di prodotti e servizi unici e personalizzati capaci di valorizzare la loro individualità. 
Sempre più consumatori skincare preferiscono valorizzare e non mascherare i segni della loro età. 
Proprio in quest’ottica, si assiste a una maggiore attenzione verso le donne oltre i cinquanta. 
I Millennial desiderano risultati immediati e si concentrano sulla prevenzione piuttosto che sull’invertire i 
segni dell’invecchiamento.

QUALI PRODOTTI SKINCARE VENGONO RICERCATI ?
- Prodotti che rivitalizzano la pelle e ne prevengono l’invecchiamento prematuro
- Trattamenti pro-aging

BEAUACTIVE™
INCI: Hydroxystearic acid
È un potente acido idrossi-stearico di elevata purezza e prodotto con green chemistry.
Promuove la produzione di collagene, un fattore strutturale chiave nella prevenzione dei pori del viso. 
Agisce sul regolatore  nucleare PPARα che migliora l’aspetto della pelle rendendola più compatta e senza 
gli inestetismi delle macchie cutanee.

L’estrema digitalizzazione e la diffusa sfiducia nei confronti delle autorità hanno portato moltissimi consu-
matori verso la ricerca di modi di vivere e di consumo più sani e sostenibili.
La possibilità dei consumatori di ricercare tutti gli aspetti formulativi e produttivi delle aziende cosmetiche, 
impone a quest’ultime di sposare il valore della sostenibilità ambientale e sociale e di rendere il proprio 
operato quanto più trasparente possibile.
I consumatori sono sempre più alla ricerca di ingredienti naturali, biologici, non tossici, privi di parabeni, 
glutine.

QUALI PRODOTTI SKINCARE VENGONO RICERCATI ?
- Pure water
- Prodotti con ingredienti di origine vegetale a base di erbe e alghe 
- Super foods

INGREDIENTI COSMETICI E GOOD BEAUTY

PENTAVITIN®

INCI: Saccharide Isomerate

È un attivo naturale che assicura alla pelle un’idratazione immediata e profonda che dura fino a 
72 ore dall’applicazione. Si lega infatti alla cheratina della pelle e, non venendo eliminato con 
la detersione, trattiene l’acqua come un magnete, mantenendo la pelle idratata a lungo.

ALPAFLOR®EDELWEISS
INCI: Leontopodium Alpinum Flower / Leaf Extract
È un attivo naturale che riduce sensibilmente i segni dello stress indotto dai raggi UV e aumenta
la resistenza della pelle ai fattori di stress esterni.

ALPAFLOR®SCUTELLARIA
INCI: Glycerin, Water, Scutellaria Alpina Flower / Leaf / Stem Potassium Sorbate, Sodium benzoate, 
Citric acid

È un attivo naturale che, grazie alle forti proprietà antiossidanti, cattura i radicali liberi e aiuta a 
ridurre l’infiammazione della pelle agendo sui recettori GABAb e stimolando il rilascio di beta-endorfina.
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4. FAST BEAUTY

INGREDIENTI COSMETICI E FAST BEAUTY

5. MINDFUL BEAUTY

Le nuove tecnologie hanno cambiato la vita dei consumatori skincare. Grazie ai nuovi dispositivi intelligenti, 
smartphone in primis, gestiscono il loro tempo con un’efficienza mai vista.
Si aspettano che le cose avvengano sempre quando e dove vogliono. Sperimentano tutto ciò che rende 
le loro vite più semplici, e si affidano alla tecnologia anche per le loro scelte beauty.

QUALI PRODOTTI SKINCARE VENGONO RICERCATI ?
- Soluzioni 2 in 1 o 3 in 1 che rendono più veloce la beauty-routine
- Cosmetici con ingredienti multifunzionali 
- Set di prodotti per la cura globale della pelle

NIACINAMIDE PC 
INCI: Niacinamide
Si tratta della vitamina B3, ingrediente multifunzionale che garantisce la possibilità di formulare efficaci 
prodotti contro inquinamento e blue-light, anti-acne, idratanti, anti-aging, con effetto sbian-
cante, senza gli spiacevoli effetti indesiderati come la diffusa sensazione di irritazione della pelle, grazie a 
bassissimi residui di acido nicotinico.
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Cercare di stare al passo con il ritmo e le pressioni sempre più forti della vita moderna è diventato 
stremante, fisicamente, mentalmente ed emotivamente.
È per questo che oggi si sente il bisogno di prendersi cura del proprio benessere mentale ed emotivo, 
fuggendo dalla frenesia della vita moderna che logora non solo la mente ma anche la pelle. Aumenta così 
il desiderio di spendere tempo in attività di qualità anche quando si tratta del consumo di prodotti skincare. 

INGREDIENTI COSMETICI E MINDFUL BEAUTY
BEL-EVEN™ 
INCI: Biphenyl Azepanyl Methanone
È un nuovo ingrediente cosmetico che inibisce l’enzima 11β-HSD1 responsabile della produzione di 
cortisolo, l’ormone dello stress.
Riequilibra localmente gli effetti negativi a lungo termine dello stress sulla pelle e riduce visibilmente
i segni di uno stile di vita stressante.

In collaborazione con DSM. 


