
 

BEAUTY GIVES BACK 2018 
Torna l’evento di beneficenza collettivo del settore cosmetico nazionale a 

sostegno dei laboratori di bellezza gratuiti per donne che affrontano il 
cancro promossi da La forza e il sorriso Onlus  

 

Milano, 5 settembre 2018 – Anche quest’anno, in occasione del mese rosa della prevenzione 

(ottobre), numerosi brand di prestigio del mondo del beauty si riuniranno in un unico 

evento di beneficenza aperto al pubblico, Beauty Gives Back, durante il quale 

metteranno a disposizione i propri prodotti per raccogliere fondi a sostegno de La forza e il 

sorriso Onlus: il progetto di responsabilità sociale collettivo del settore cosmetico nazionale, 

patrocinato da Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche, che propone 

laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in tutta Italia. 

 

Beauty Gives Back si terrà venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018, dalle 10.00 alle 

19.00, presso Microsoft House Showroom in Viale Pasubio 21, a Milano. 

 

Presso la location tutti i partecipanti potranno scegliere tra i prodotti esposti e portarne a 

casa alcuni a fronte di una donazione a favore de La forza e il sorriso Onlus. Inoltre, 

avranno la possibilità di provare gratuitamente in loco alcune esperienze beauty, presso le 

postazioni interattive dedicate al make-up e alla consulenza d’immagine. 

 

L’evento verrà presentato ufficialmente alla stampa e agli stakeholder martedì 9 ottobre, alle 

ore 10.30, con una conferenza stampa presso la stessa location della manifestazione. 

 

Le aziende presenti con i propri prodotti: 
. Alés Groupe 
. Alfaparf - con i brand Dibi e Olos 
. Avon 
. Clarins Italia - con i brand Azzaro, Clarins, 
Hermès Parfums e Thierry Mugler 
. Beiersdorf 
. Bottega Verde 

. Collistar 

. The Estée Lauder Companies Italia - con i brand 

Clinique, Estée Lauder e Tommy Hilfiger 

. Ferragamo Parfums 

. Framesi 

. Herbatint 

. Istituto Ganassini 

. L'Erbolario 

. L'Oréal Group 

. Natura & Benessere 

. Shiseido 

. Unifarco 

. Vagheggi 

 

Sostengono l’evento anche: 
. Difarco 
. Gala Cosmetici 
. Kiko 
. Pink Frogs Cosmetics 

 

L’iniziativa è realizzata con il supporto di Cosmoprof Worldwide Bologna. 
 
 

Segui La forza e il sorriso Onlus 

 
Conferma la tua presenza sull’evento Facebook ufficiale: 

https://www.facebook.com/events/257761908159338/  
 

Ufficio Stampa e Comunicazione Cosmetica Italia | La forza e il sorriso Onlus 
Benedetta Boni, tel.: (+39) 02.281773.48 – 333.8785084 – benedetta.boni@cosmeticaitalia.it 

Mariachiara Silleni, tel.: (+39) 02.281773.39 – 344.1107620 – mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it 

https://www.facebook.com/laforzaeilsorriso/
https://www.facebook.com/events/257761908159338/
mailto:benedetta.boni@cosmeticaitalia.it
mailto:mariachiara.silleni@cosmeticaitalia.it

