
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOSTENIBILITÀ: 

UN NUOVO RICONOSCIMENTO SPECIALE 

ALL’INNOVAZIONE RESPONSABILE DEL PROFUMO 
 

Accademia del Profumo, in collaborazione con il Green Economy Observatory 

dell'Università Bocconi, premia l’impegno delle aziende 

del comparto in campo ambientale  
 

Milano, 28 aprile 2021 – Anche l’industria della profumeria si confronta con la sfida che oggi tutti i 

settori incontrano: realizzare prodotti sempre più sostenibili, che possano vantare un minore impatto 

lungo tutto il ciclo di produzione e di consumo. Una dinamica che Accademia del Profumo non ha 

mancato di monitorare e accogliere nel suo Premio annuale, che nell’edizione 2021 si arricchisce di 

un riconoscimento speciale all’innovazione responsabile delle fragranze. 

 

Da oltre 30 anni, infatti, Accademia promuove e valorizza il profumo e la sua filiera, premiando le 

innovazioni e le proposte creative delle fragranze lanciate ogni anno sul mercato italiano e, con 

l’introduzione di questo nuovo riconoscimento, mira a mettere in risalto l’impegno delle aziende 

della profumeria per migliorare la sostenibilità dei loro prodotti. 

 

A muovere l’iniziativa, la crescente attenzione agli aspetti ambientali che si sta espandendo sempre 

di più a tutti i livelli della filiera: dalle scelte di approvvigionamento delle materie prime, 

all’ottimizzazione dei processi di lavorazione, alle innovazioni introdotte nelle formule e nel 

packaging, alle iniziative per ridurre gli impatti nelle fasi di distribuzione, vendita, consumo e fine vita. 

 

I CRITERI DI SELEZIONE E LA GIURIA 

 

Il riconoscimento avrà come oggetto l’innovazione di prodotto nei diversi ambiti in cui la riduzione 

degli impatti e i progressi sotto il profilo della sostenibilità possono concretamente realizzarsi. Saranno, 

quindi, valutati benefici e miglioramenti ottenuti, in termini di sostenibilità, direttamente riconducibili 

al profumo candidato e alla sua filiera di approvvigionamento.  

 

A esaminare i candidati e scegliere il vincitore sarà una giuria di qualità composta dalla presidente 

di Accademia del Profumo, Ambra Martone, da alcuni docenti universitari ed esponenti del mondo 

accademico (Università Bocconi di Milano, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sustainable Luxury 

Academy Politecnico di Milano, Università degli Studi di Ferrara) e dai rappresentanti di 

Federchimica e Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche) con delega alla 

sostenibilità. 

 

La candidatura è aperta a tutte le case cosmetiche. Maggiori informazioni e modulo di adesione 

disponibili a questo link. 

 

L’assegnazione del riconoscimento avverrà con un evento dedicato. 
 
 

Segui Accademia del Profumo      #AccademiadelProfumo #PremioAccademiadelProfumo2021 

 

Accademia del Profumo è nata nel 1990 per valorizzare il profumo come elemento essenziale di benessere, promuoverne la 

creatività, accrescerne la cultura e la diffusione in Italia. È un’iniziativa di Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese 

cosmetiche) in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna. 
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