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NOTA STAMPA 
 

L’ASSESSORE CRISTINA TAJANI ALLA MOSTRA 
INTERATTIVA PER I 50 ANNI DI COSMETICA ITALIA 

 

Un’installazione interattiva racconta il valore sociale, economico e 
culturale di uno dei settori di eccellenza del made in Italy  

 
Milano, 26 giugno 2017 – È stata inaugurata oggi la tappa milanese della mostra 
itinerante ideata per celebrare i 50 anni di Cosmetica Italia, l’associazione 
nazionale delle imprese cosmetiche. 
 
A rappresentare il Comune di Milano è stata Cristina Tajani, Assessore alle 
Politiche del lavoro, alle Attività produttive, al Commercio e alle Risorse umane, 
che durante il pomeriggio ha visitato l’installazione sita in Galleria del Corso. 
La presenza dell’Assessore ha riconfermato il valore civico e culturale che il 
Comune di Milano ha riconosciuto all’iniziativa, concedendo il proprio patrocinio. 
 

«Un settore quello della cosmesi che rappresenta uno degli asset trainanti del Pil 
nazionale  e Regionale, visto che proprio sul territorio milanese e lombardo trovano 
sede la maggior parte delle imprese attive in questo mercato - così ha dichiarato 
l’Assessore Cristina Tajani, che prosegue - Per questo motivo, come 
Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di patrocinare questa installazione 
che permette a tutti cittadini di conoscere la storia e l’evoluzione della cosmesi in 
Italia, oltre a fornire gli strumenti base per interpretare e comprendere le etichette 
dei cosmetici  che utilizziamo tutti i giorni: dal tipo di prodotto che si acquista, alla 
sua funzionalità sino alle modalità con le quali viene  realizzato nel rispetto 
dell'ambiente e della salute del consumatore.» 
 
Nello specifico l’installazione è composta da schermi touch-screen che raccontano 
le diverse sfaccettature del settore e dei prodotti cosmetici. Non manca la 
possibilità di rendere la propria visita più social, scattandosi una fotografia, da 
condividere con gli amici all’insegna dell’hashtag #lasciamoilsegno. Inoltre, una 
gallery fotografica permette di ripercorrere 50 anni di cosmesi attraverso le 
immagini delle stesse aziende che hanno contribuito a scrivere questa storia. 
 

Ad accogliere Cristina Tajani è stato Luca Nava, direttore generale di Cosmetica 
Italia, il quale ha sottolineato l’importanza del dialogo con le istituzioni e della 
diffusione di una corretta informazione sul settore cosmetico in Italia. 
 
«Siamo molto felici e orgogliosi di aver ottenuto un riconoscimento come il 
patrocinio da parte del Comune di Milano - ha affermato Nava - e di aver ricevuto 
in visita l’Assessore Tajani, in occasione di questa inaugurazione per noi molto 
importante. Come Cosmetica Italia, infatti, abbiamo pensato e realizzato questo 
progetto, rivolto al grande pubblico, poiché crediamo che sia fondamentale far 
conoscere sempre di più il settore cosmetico alla cittadinanza, per renderla 
consapevole del ruolo fondamentale che la cosmesi ha nella nostra vita di tutti 
giorni in termini di igiene, prevenzione, benessere e autostima.» 
 
L’installazione rimarrà in Galleria del Corso fino a domenica 2 luglio 2017 ed 
è liberamente visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.30. 
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