
 

 

NOTA STAMPA 

 

Al via il concorso per eleggere i migliori profumi dell’anno 
Le votazioni sono aperte fino al 25 aprile 2020 

 

Ecco i profumi finalisti del premio tra i quali i consumatori possono votare i loro preferiti: 

 

 
Nuove scie aromatiche caratterizzano le note di testa dei finalisti 2020: camomilla romana e lavanda 
nei femminili, salvia sclarea nei maschili, spesso associate a spezie frizzanti come zenzero e pepe. I 
cuori sono dominati dai fiori sensuali: protagonisti la rosa e il gelsomino, accostati talvolta a iris, 

davana, tuberosa. Nei fondi femminili ricorrono accordi rotondi, ricchi di vaniglia, muschi e fava tonka, 
mentre nei maschili, insieme ai tradizionali patchouli e vetiver, spiccano le nuove sfumature legnose: 

gaiac, olivo e legni marini. 
  
Dove si vota? 
 

✓ sul minisito dedicato al concorso 

✓ sulle pagine Facebook e Instagram di Accademia del Profumo 
✓ nelle 500 profumerie d’Italia aderenti all’iniziativa, scansionando il QR code sull’espositore 

 

Tutti i consumatori che prendono parte alle votazioni sui diversi canali partecipano al concorso 

instant win per aggiudicarsi uno dei 100 profumi finalisti in palio.  

 
 

Segui Accademia del Profumo su      
 

#AccademiadelProfumo #PremioAccademiadelProfumo2020 
 

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. 
 

 

 

Ufficio stampa e comunicazione Cosmetica Italia 

Benedetta Boni: tel. 02.281773.48 - 333.8785084 - benedetta.boni@cosmeticaitalia.it 
Mariachiara Silleni: tel. 02.281773.39 - 344.1107620 - mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it 

 
PROFUMI FEMMINILI 

 

Amo Ferragamo Flowerful Salvatore Ferragamo 

Chloé L'Eau 

Good Girl Carolina Herrera 

Gucci Mémoire d'une Odeur 

Idôle Lancôme 

Joy by Dior Eau de Parfum Intense 

Libre Yves Saint Laurent 

Narciso Rodriguez For Her Pure Musc 

Splendida Tubereuse Mystique Bulgari 

Tom Ford Métallique 

  
PROFUMI MASCHILI 

 

Born in Roma Uomo Valentino 

Bulgari Man Wood Neroli 

Code Absolu Giorgio Armani 

Dior Sauvage Parfum 

Hugo Boss Bottled Infinite 

K by Dolce&Gabbana 

Montblanc Explorer 

Tiffany & Love for Him 

Trussardi Riflesso Blue Vibe 

Uomo Salvatore Ferragamo Urban Feel 
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