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All’inizio del progetto riceverai un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, da testare per poi parlarne nelle tue recensioni online:

▪   1 Advanced Génifique Siero da 7 ml 

▪   1 Visionnaire Fluido Correttore Avanzato da 10 ml

▪   1 Rénergie Multi-Lift Crema da 15 ml 

▪   1 Visionnaire Crema Multi-Correttrice Avanzata  da 15 ml

▪   1 HydraZen Crema da 15 ml

Il tuo starter kit

   1 HydraZen Crema da 15 ml

Benvenuta in un progetto trnd decisamente esclusivo: vogliamo 
infatti scoprire i preziosi trattamenti per il viso di Lancôme 
e scrivere le nostre opinioni online! 

Frutto di tecnologie innovative, i trattamenti Lancôme rispondono 
a qualsiasi esigenza della pelle: dalla perdita di elasticità e dalle 
prime rughe fi no alle irregolarità e alla mancanza di compattezza. 

Insieme a 500 trnder vogliamo provare cinque trattamenti per 
il viso e pubblicare recensioni sul sito www.lancome.it, sotto 
alle descrizioni dei prodotti nella sezione "Trattamenti".

Pronte a scoprire i trattamenti per il viso fi rmati Lancôme?

Diventa Online Reporter 
insieme a Lancôme e trnd

Lancôme off re 
trattamenti che 
rispondono alle 

necessità di tutte le 
tipologie di pelle.



Avere una pelle luminosa, bella e compatta è il sogno di tutte. Soprattutto 
quando gli anni passano e la perdita di tono diventa uno dei problemi da 
affrontare tempestivamente con trattamenti mirati. Ecco i prodotti che 
proveremo in questo progetto!

Cinque preziosi prodotti…

*Punteggio clinico e auto-valutazione - 34 donne.
**Punteggio clinico della densità su un atlante tattile - 43 donne - 1 mese.

Visionnaire Crema Multi-Correttrice Avanzata
La formula potenziata arricchita con complesso 
Jasmonato e Acido Ialuronico, svolge un’azione 
multi-correttrice che aiuta a combattere i segni del 
tempo: le rughe sono visibilmente ridotte, la pelle 
appare rimpolpata e luminosa.
Una texture unica che, da ricca e confortevole, a contatto 
con la pelle, si trasforma in una texture fresca e sottile 
all’applicazione. 

Una texture unica che, da ricca e confortevole, a contatto 
con la pelle, si trasforma in una texture fresca e sottile 

Advanced Génifique
È il siero Attivatore di Giovinezza che grazie 
al potere delle frazioni di probiotici agisce 
liberando risorse essenziali per la pelle. 
I primi risultati si vedono in soli 7 giorni*: 
una pelle affinata, più compatta e luminosa. 
In un mese, la pelle sembra più giovane sotto 
le dita**. L’efficacia è provata su diverse età, 
diverse etnie e diversi tipi di pelle. Inizia la tua 
routine di bellezza con Advanced Génifi que, 
l’attivatore di Giovinezza. Il segreto di una 
pelle giovane che si vede che si sente.
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…per una pelle più giovane 

*Test di autovalutazione  - 225 donne – al giorno 1 e al giorno 3.
**1 flacone = 6 settimane. Test clinico  - 108 donne – applicazione del prodotto 2 volte al giorno.

Visionnaire Fluido Correttore Avanzato
Visionnaire Fluido Correttore è progettato per 
correggere le rughe e perfezionare la pelle. 
La formula leggera si assorbe facilmente per 
un incarnato istantaneamente più luminoso. 
In un’applicazione, la pelle appare più levigata*. 
Dopo un flacone, rughe e pori appaiono 
ridotti, come corretti**.

Rénergie Multi-Lift 
Ispirandosi alla biologia spaziale e al suo 
modello d’invecchiamento accelerato, 
Lancôme ha reinventato il suo classico, Rénergie 
Multi-Lift. Arricchita con la tecnologia esclusiva 
[Up-Cohésion]™, Rénergie Multi-Lift Crema 
Giorno con SPF15 dona un incarnato compatto, 
più tonico, attenuando le rughe che 
appaiono levigate. 

Hydra Zen 
La crema giorno idratante Hydra Zen 
Anti-Stress lenisce la pelle nutrendola 
e proteggendola dalle aggressioni esterne 
quali vento e aria condizionata, che possono 
causarne la disidratazione. La sua texture 
morbida si assorbe rapidamente. Idrata 
e lenisce la pelle lasciandola morbida, 
levigata e luminosa. Adatta per tutti 
i tipi di pelle, anche sensibile.



Scegliere il trattamento adatto alle specificità della propria 
pelle è essenziale. Ma altrettanto lo sono alcuni semplici 
gesti quotidiani, che contribuiscono a mantenere la nostra 
pelle giovane e bella. Quali? Scopriamoli insieme!

1. Dedica qualche minuto al 
massaggio del viso
Quando la pelle è struccata, 
massaggia il viso con movimenti 
circolari dall’interno all’esterno, 
pizzicando leggermente  
la pelle con il pollice e l’indice,  
in perpendicolare alla ruga  
che vogliamo sconfiggere,  
in modo da attenuarla.

Si consiglia di effettuare  
il massaggio sulla pelle  
struccata perché è più ricettiva, 
solo dopo potrà essere applicato 
un siero anti-età come  
Advanced Génifique, che agisce 
sui principi chiave per avere  
una pelle giovane.

2. Proteggi la pelle con una crema con fattore solare
Sappiamo che il sole fa male alla pelle. Ma anche quando non ci esponiamo direttamente 
al sole è necessario utilizzare una protezione solare: l’ideale è scegliere una crema 
contenente un filtro uv, come Rénergie Multi-Lift.   

I segreti beauty…

3. Strucca bene la pelle prima di andare a dormire
Non ci sono scuse: prima di andare a letto, struccarsi è d’obbligo!  
Pulire in modo profondo la pelle del viso consente all’epidermide 
di assorbire in modo migliore la crema che andremo ad applicare 
prima di andare a letto. Inoltre, numerosi studi rivelano che andare 
a dormire senza essersi struccate fa invecchiare precocemente  
la pelle del viso. E chi ha voglia di rischiare?

4. Non trascurare il riposo e adotta tecniche anti-stress
Struccarsi è essenziale, ma non è sufficiente se si dorme poco 
e male. Soprattutto tenendo in considerazione il fatto che 
l’accumulo di stanchezza altera considerevolmente le capacità 
di autodifesa della pelle contribuendo, di conseguenza, al suo 
precoce invecchiamento.

…per un incarnato fresco e radioso



La routine beauty ideale prevede l’utilizzo del siero e successivamente 
della crema. Scopriamo insieme perché.

L’importanza del siero sta nella sua capacità di offrire alla pelle un concentrato 
di principi attivi che vengono subito assorbiti grazie alla texture fluida e setosa 
della formula. 

Se da un lato quindi il siero rivitalizza la pelle, dall’altro la sua formula  
iper-penetrante permette di applicare la crema subito dopo. Il risultato  
è una beauty routine più mirata, insieme a una pelle più ricettiva e idratata.

Da non dimenticare, poi, il contorno occhi: va applicato idealmente dopo  
il siero e prima della crema, picchiettando delicatamente con le dita per 
attivare la circolazione.

Il siero e la crema: azione combinata Svolgimento del progetto

Apri il tuo kit e scopri i cinque trattamenti Lancôme

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Ricevere un pacco è una piccola gioia che ci rallegra subito la giornata! Non appena ricevi 
il tuo kit, apri la confezione e scatta alcune foto per immortalare il momento dell’apertura. 
Puoi fare anche un video da pubblicare su YouTube. Siamo curiosissimi di vederlo! 

La prima prova
E adesso è il momento di provare! Una volta ricevuto lo starter kit, scopri i prodotti 
Lancôme, leggi le descrizioni e decidi con quale crema iniziare. Scatta anche delle 
foto della prima prova, potrai inviarle dalla tua area personale "il mio trnd" cliccando 
su "Carica una foto".

Potrai inviarci la tua opinione personale e le tue idee sui trattamenti per il viso 
Lancôme in due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane 
del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fine del progetto: sondaggio finale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei 
sondaggi.

1

2

Missione portata a termine:

Testato i trattamenti Lancôme e caricato le foto nella galleria online di trnd

Missione portata a termine:

Sondaggio iniziale compilato

Sondaggio finale compilato



Scrivi dei test report

Partecipando al progetto, diventerai Online Reporter per Lancôme e potrai 
pubblicare la tua opinione online.

A questo scopo, pubblica almeno una recensione per ognuno dei trattamenti  
sul sito www.lancome.it, oltre agli altri siti che preferisci. Quando sei sul sito  
di Lancôme, vai nella sezione "Trattamenti" e cerca il prodotto che stai testando. 
Sotto alla descrizione, scrivi della tua esperienza raccontando l’aspetto della pelle 
prima e dopo l’utilizzo, la consistenza e la texture della crema ecc. Riassumi tutti  
i punti di forza e gli aspetti da migliorare del prodotto che stai testando:  
in questo modo potrai redigere delle buone recensioni che saranno  
utili anche alle altre utenti in cerca di informazioni sul prodotto.

Per permetterci di ritrovare le tue recensioni sulle varie piattaforme, ci invierai  
i link attraverso l’apposito strumento "Scrivi un resoconto" nella tua area  
personale "il mio trnd".

3

Missione portata a termine:

Scritte cinque o più recensioni sul sito www.lancome.it e inviato i link a trnd

Discuteremo tutte le domande e le 
idee sul progetto all'interno del blog: 
www.trnd.it/lancome

Hai domande o suggerimenti? Manda 
una email a:
lancome@trnd.it

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto ed 
efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco.  
I partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si  
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto  
i prodotti oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad 
un progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta  
a porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa  
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici  
e conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un’opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando,  
e questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



Quando pubblichi le tue foto e le tue esperienze sui social network, ricordati  
di inserire sempre l’hashtag #lancome insieme al tag @lancomeofficial.

Ecco dove dovrai pubblicare le tue recensioni online…

Sul sito www.lancome.it scrivere una recensione è semplicissimo:
basta registrarsi sul sito, andare nella sezione "Trattamenti", 
cercare il prodotto che si è testato e scrivere la propria opinione 
sotto alla descrizione.

Puoi pubblicare le tue impressioni sul prodotto che stai testando 
anche sul tuo blog personale e sui siti di opinione che preferisci. 
Ricordati di segnalarci su quali portali hai pubblicato i tuoi test 
report, inviandoci il link della recensione che hai scritto attraverso 
il tool "Scrivi un resoconto" che trovi nella tua area personale  
"il mio trnd". 

Inoltre, puoi raccontarci la tua esperienza con i trattamenti  
Lancôme attraverso delle foto o dei piccoli video, che potrai 
caricare su YouTube e postare sui social network che utilizzi, 
mandandoci poi il link dei tuoi post.

Fai delle foto e dei video quando, ad esempio…

… ricevi i prodotti a casa. Siamo curiosi di conoscere le tue 
primissime impressioni sui trattamenti Lancôme.
… inizi a provare le creme e i sieri Lancôme scattandoti tante foto 
con le amiche!
… ecc!

…scrivendo test report  
sui trattamenti Lancôme

Grazie ai tuoi test report 
permetterai ad altre 
persone di acquisire 
informazioni utili sui 
prodotti che vogliono 

acquistare.

Esprimere la nostra opinione 
come Online Reporter è la 
principale attività di questo 
progetto. Attraverso le nostre 
recensioni potremo fornire 
ad altre utenti informazioni 
e impressioni sincere sui 
trattamenti Lancôme.  
Pronte a diventare Online 
Reporter per Lancôme?

Cosa sono i test report?
I test report sono delle recensioni che riassumono la tua esperienza 
con il prodotto che stai testando. Grazie ai tuoi test report, le persone 
che vogliono informarsi su quel prodotto potranno beneficiare della 
tua esperienza, formandosi un'idea su di esso.

Su cosa incentrare i test report?
Di seguito trovi alcuni temi da trattare nelle tue recensioni 
online:

▪   La texture della crema o del siero che stai provando.

▪   La sensazione sulla pelle.

▪   I risultati: come trovi la tua pelle dopo il primo utilizzo? 
 E dopo una settimana di trattamento? E dopo più tempo?

▪   Profumazione, consistenza, packaging.

Queste sono solo alcune proposte e idee per scrivere le tue 
recensioni, ma naturalmente puoi condividere esperienze,  
osservazioni e consigli nel modo in cui desideri!

Diventa Online Reporter…



Informazioni sui prodotti

Lancôme

Ricerca e innovazione per una linea di trattamenti viso all'insegna della bellezza

▪   Advanced Génifique: il siero Attivatore di Giovinezza che rende la pelle più compatta e luminosa. 

▪   Visionnaire Crema Multi-Correttrice Avanzata: svolge un’azione multi-correttrice della pelle 
 riducendo le irregolarità della pelle e donandole luminosità. 

▪   Rénergie Multi-Lift: dona un incarnato compatto, più tonico, attenuando le rughe. 

▪   Visionnaire Fluido Correttore Avanzato: il fl uido correttore progettato per correggere le rughe 
 e perfezionare la texture della pelle.

▪   Hydra Zen: idrata e lenisce la pelle lasciandola morbida, levigata e luminosa.

Prezzi*:

▪   Advanced Génifi que da 50 ml: 109,80 €

▪   Visionnaire Crema Multi-Correttrice Avanzata da 50 ml: 87 € 

▪   Rénergie Multi-Lift da 50 ml: 103,95 € 

▪   Visionnaire Fluido Correttore Avanzato da 50 ml: 118,60 €

▪   Hydra Zen da 50 ml: 62,55 €

Fondata nel 1935 dal profumiere parigino 
Armand Petitjean, Lancôme è sinonimo di 
cosmetici di altissima qualità.

*Prezzo consigliato: il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Occasione del lancio del marchio Lancôme – il cui nome si ispira 
al castello di Lancosme, che sorge nel territorio di Vendœuvres – 
fu l'Esposizione Universale di Bruxelles. Lancôme presentò cinque 
profumi che ottennero subito un grande successo: Tropiques, Tendres 
Nuits, Kypre, Bocages e Conquête.

Il 1936 fu invece l’anno del primo trattamento per il viso: Nutrix. 
Un vero e proprio prodotto-cult che entrò nella beauty routine 
di milioni di donne al mondo. Gli anni 50 videro invece l’introduzione 
di Orfèvreries, una linea di rossetti dalla confezione preziosa seguita 
più tardi, negli anni 60, dal primo mascara del marchio, Lancômatique. 
Dal 1964 Lancôme entra gruppo L'Oréal, nella divisione "Prodotti 
di lusso".

Nel 1974, una grande rivoluzione di immagine: la rosa diventa 
il simbolo del marchio. Gli anni 80 vedono invece l’arrivo di una 
testimonial d’eccezione, che incarnerà il concetto di eleganza 
e bellezza di Lancôme: Isabella Rossellini. 

Il 1992 è l’anno dell’uscita di Rénergie Multilift, uno dei prodotti 
di questo progetto, frutto di ricerche tecnologiche avanzate. Tanti 
altri nuovi prodotti vengono lanciati nei primi anni del nuovo secolo, 
tra cui Génifi que, il Concentrato Attivatore di Giovinezza, 
e il trattamento multi-correttore Visionnaire, entrambi nello 
starter kit di questo progetto. 

Da oltre 80 anni, Lancôme rappresenta un concetto di bellezza libera 
e spensierata che ha infl uenzato la storia del beauty.

La storia di Lancôme
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