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‘Premio Accademia del
Profumo 2019’: 13 fragranze
femminili e 7 maschili in
nomination
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L’Accademia del Profumo ha svelato le fragranze finaliste per
l’edizione 2019 del premio che vedrà in gara i migliori profumi
lanciati sul mercato italiano nel 2018. Per l’edizione numero 30
del premio sono state confermate le sette categorie di gara, che
verranno votate da tre diverse giurie.
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Il miglior profumo dell’anno (femminile e maschile) sarà votato
da una Giuria di Consumatori; invece una Giuria Tecnica,
formata da diversi esperti del settore, e cioè dai componenti
della Commissione Direttiva di Accademia del Profumo, e da vari
beauty editor/blogger ed esponenti del retail della profumeria
(che si è anche occupata di decidere le candidature) voterà la
miglior creazione olfattiva (femminile e maschile), che sarà
valutata in blind in tutti i diversi passaggi, dall’individuazione dei
finalisti ai vincitori, ma anche il miglior profumo Made in Italy
(femminile e maschile), il miglior packaging (femminile e
maschile), il miglior profumo da una collezione esclusiva di una
grande marca (senza genere) e il miglior profumo di profumeria
artistica (senza genere); infine, una Giuria VIP voterà la migliore
comunicazione (femminile e maschile).
Tutti i profumi finalisti saranno esposti al Cosmoprof di Bologna
2019, al padiglione 14 di Cosmoprime, dal 14 al 17 marzo. I
consumatori, come consueto, saranno coinvolti nelle votazioni
per il miglior profumo dell’anno e potranno esprimere le
proprie preferenze attraverso il minisito dedicato al concorso,
la pagina Facebook dell’Accademia e il volantino “squilla e vinci”,
disponibile in 1.000 profumerie italiane.
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Le votazioni saranno aperte dal 21 gennaio al 13 aprile 2019 e i
nomi dei vincitori saranno resi noti durante l’evento di
premiazione che si terrà a Milano il 14 maggio 2019.
L’Accademia del Profumo è stata costituita nel 1990. La sua
missione odierna è di valorizzare il profumo come elemento
essenziale del benessere, promuoverne la creatività,
accrescerne la cultura e la diffusione in Italia, nazione dove ogni
anno vengono lanciati 300 nuovi profumi in media.
All’accademia aderiscono le aziende cosmetiche associate a
Cosmetica Italia (l’associazione nazionale delle imprese della
cosmesi).
Di Gianluca Bolelli
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