
MILANO IS  BEAUTY



HY?



Perché MILANO IS BEAUTY. 
Un claim che racchiude un significato 
profondo: la vera bellezza è la vita in sé, 
la relazione positiva fra gli esseri umani è 
la condizione per una vita felice, l’unico 
vero obiettivo che abbiamo.

“La cosmesi è ciò che dà vita alla vita, in modo 
continuativo, senza interrompersi. E stante il 
fatto che la vita è l’unico patrimonio di totale 
valore che abbiamo, alla Cosmesi va riservata 
gratitudine totale”. 
(fonte Eumetra MR)

HY?



MILANO E’ CUORE

Il centro di Milano è a forma di cuore.
#abbiamoacuorelabellezza
sarà uno degli hashtag di MBW, declinato 
in tanti significati: 
perché la bellezza non è solo estetica.

HY?



I PATROCINI ISTITUZIONALI

Il patrocinio rappresenta una forma 
importante di riconoscimento mediante 
l’Istituzione esprime la sua simbolica 
adesione a un'iniziativa ritenuta 
meritevole. 
Milano Beauty Week è organizzata da 
COSMETICA ITALIA in collaborazione con 
Cosmoprof Worldwide Bologna ed 
Esxence.

HY?

Con il patrocinio di:

Organizzato da:

Partner:



MILANO IS  EMOTION



HAT?



MILANO BEAUTY WEEK è la settimana che 
celebra la bellezza in tutte le sue 
poliedriche sfumature.

Non solo vetrina di prodotti, tendenze, 
ricerca, innovazione, tecnologia del 
mondo beauty.
Ma anche cultura, arte, danza. 
Meravigliose forme di espressione e 
di incanto.
Un ricco calendario di eventi per Milano, i 
suoi cittadini e i suoi visitatori.

HAT?



M I L A N O  I S  I N N OVAT I O N



HO?



I protagonisti della Beauty Week sono :
• Milano, cuore dell’economia italiana, 

con l’innovazione, le sue eccellenze e 
le sue peculiarità

• i brand beauty, con la loro visione e i 
loro preziosi contenuti

• le tendenze dell’industria 
cosmetica, da scoprire e far scoprire ai 
cittadini e ai visitatori provenienti da 
tutto il mondo

HO?



HERE?



Palazzo Giureconsulti è la sede del 
BEAUTY VILLAGE, nel cuore pulsante di 
Milano, dove l’unione e la connessione si 
espandono verso il mondo.
Al suo interno prendono vita workshop, 
laboratori inclusivi, olfattivi e floreali, a 
supporto di progetti collettivi di 
responsabilità sociale. 
Non mancano rituali, trattamenti, 
massaggi innovativi ed esclusivi. E 
naturalmente il make up e le acconciature 
super cool.

HERE?



M I L A N O  I S  S U S TA I N A B I L I T Y





HEN?



DAL 15 AL 21 MARZO 2022



MATTINA:
Opening 
Ceremony
Convegno 
Istituzionale 
«Il futuro della 
cosmetica»
C/O 
Assolombarda

SERA:
Opening 
Party 
Serata inaugurale 

MERCOLEDÌ 16 

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Inizio calendario 
eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

SERA:
A tribute to beauty
Milano è 
protagonista 
e sotto il suo cielo 
avranno luogo 
spettacoli outdoor

GIOVEDI’ 17 

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Calendario eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

VENERDI’ 18 

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Calendario eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

SABATO 19

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Calendario eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

DOMENICA 20

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Calendario eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

LUNEDI’ 21

MARZO 2022

DURANTE IL 
GIORNO:
Calendario eventi
C/O Giureconsulti e 
sedi delle Maison 
Beauty

TUTTO IL GIORNO:
Accademia 
del Profumo 
celebra la
GIORNATA
INTERNAZIO-

NALE DEL PROFUMO

MARTEDÌ 15 

MARZO 2022



Accademia del Profumo partecipa alla 
MBW con diverse iniziative, dedicate alla 
cultura olfattiva, in occasione della 
Giornata del Profumo del 21 marzo. In 
particolare, al Beauty Village sarà 
inaugurata la mostra “Il profumo del 
cinema” che metterà in luce la storia del 
cinema che, fin dalle origini, si intreccia con 
i profumi e l’olfatto utilizzato come «senso 
tra tutti i sensi» per descrivere personaggi 
o ambienti. 



PRESS CONFERENCE:
GENNAIO 2022



LA COMUNICAZIONE

• Piano media con campagna ADV su 
testate trade e consumer

• Media Partner
• Influencer
• Website ufficiale
• Social Network
• Newsletter
• Ufficio Stampa



M I L A N O  I S  I N C LU S I V E



Milano Beauty Week ospita 
anche le iniziative promosse da 
La forza e il sorriso Onlus, a 
sostegno dei laboratori di bellezza 
gratuiti per donne in trattamento 
oncologico.

MBW  PER IL 
SOCIALE



Milano Beauty Week sarà anche 
l’occasione per dare enfasi a progetti 
sociali pensati per sostenere donne 
in difficoltà. Tra questi, “Le donne 
per le donne”, una rete solidale al 
femminile di professioniste di vari 
settori nata per supportare le 
rifugiate provenienti 
dall’Afghanistan, ma anche iniziative 
di aiuto e protezione di donne 
vittime di violenza. 

MBW  PER IL 
SOCIALE



MILANO IS  BEAUTY


