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Perché Pambianco Beauty

Adieci anni di distanza dal lancio del suo magazine, Pambianco esordisce con 
questa nuova rivista bimestrale, interamente dedicata alla cosmetica. Certo, in 
tanti ci hanno detto che ci vuole coraggio per lanciare una nuova testata in un 

periodo non certo favorevole agli esperimenti editoriali. Ma ci sono anche ottimi motivi 
per intraprendere questa avventura. A cominciare dalla convinzione che il settore abbia 
bisogno di un nuovo riferimento in una fase di forte trasformazione dei mercati, delle 
strategie e del management.
Pambianco Beauty si vuole proporre come punto di riferimento per imprenditori, 
manager e retailer del settore (profumerie, ma non solo), forte di tre aspetti. Il primo è 
il know-how di Pambianco nel giornalismo economico, un’esperienza che consentirà di 
leggere e analizzare il comparto nei suoi temi più strategici. Il secondo, complementare 
al primo, è che l’analisi punterà a essere trasversale, cioè a riguardare canali differenti 
all’interno del settore cosmetico (non solo canale selettivo, ma anche Gdo, farmacia, 
vendite dirette, e-commerce), perché pensiamo che da settori attigui vengano spunti 
sempre molto interessanti. Infine, il terzo fattore è il posizionamento alto di gamma  del 
magazine, in termini di grafica, immagini e carta. 
Un’analisi continua e approfondita degli scenari e dei ‘numeri’ dei protagonisti del 
settore diventa, altresì, ancora più importante alla luce delle dinamiche in atto nella 
cosmetica. Un osservatorio multicanale è fondamentale di fronte ai fenomeni che si 
stanno verificando nella distribuzione. Basti considerare che, fino a poco tempo fa, 
non esistevano i monomarca, mentre oggi, viceversa, sono in forte crescita. Ancora più 
recente, e di altrettanta vivacità, è il fenomeno dei drugstore. Mentre, su tutto, comincia 
a delinearsi anche in Italia il peso potenziale dell’e-commerce, canale fino a oggi tenuto 
volontariamente in sordina dai principali player, per evitare contrasti – inevitabili, ma 
superabili - con il canale tradizionale.
L’e-commerce, peraltro, così come in generale le nuove frontiere del web e dei social, sono 
fattori che ben rappresentano l’attuale forza di cambiamento del mercato. Fattori che 
stanno avvicinando sempre di più il brand ai consumatori. Questa disintermediazione 
porterà grandi cambiamenti nei canali della distribuzione. In questo scenario, proprio per 
consentire un orientamento in un mercato più fluido, ci proponiamo di fornire al settore 
un’informazione puntuale, dettagliata e approfondita.

di David Pambianco

editoriale
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DEBORAH  LA PASSIONE ITALIANA PER LA BELLEZZA

con SKIN 
OXYGENATING 
DH COMPLEX

DRESS ME PERFECT DI DEBORAH MILANO SI ADATTA 
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SKIN OXYGENATING DH COMPLEX. 
SPF15. IN 5 NUANCES.

NUOVO FONDOTINTA
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claRinS, il buSineSS in italia 
Christian Courtin-Clarins 
descrive scenari e strategie. 

...ogni giorno sul web
www.beauty.pambianconews.com

in copertina

Nick Gentry 
Digital Montage number 3, 300 x 198 cm
Oil and used computer disks on wood 
Courtesy of the artist and Opera Gallery, London
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italia

L’obiettivo è ambizioso, quello di “diven-
tare un polo mondiale dei profumi 
made in Italy”. È quanto ha affermato 

Axel Martinez a Pambianco Beauty, riferen-
dosi alla divisione cosmetica di cui è direttore 
generale, Angelini Beauty. È la divisione del 
gruppo farmaceutico Angelini nata nel 1994 
con l’acquisizione di una parte dell’azionaria-
to della società spagnola Idesa Parfums, poi 
assorbita al 100%, e proseguita con la par-
tecipazione nell’azienda italiana Itf,  iniziata 
nel 2013 e completata quest’anno. Sempre nel 
2015 la divisione del colosso farmaceutico ha 
preso la licenza delle fragranze Laura Biagiotti 
(tra cui “Roma”), che si aggiungono a quel-
le di Trussardi, Dsquared2, Gianfranco Ferré, 
Armand Basi, Angel Schlesser, e a marchi propri 
come Mandarina Duck. Angelini Beauty sta 
crescendo anche grazie a un processo di integra-
zione delle società Idesa e Itf. Nel 2013 è stato 
integrato l’ufficio internazionale, nel 2014 l’area 
‘product & supply chain’, e nel 2015 avverrà la 
‘fusione’ dell’ufficio marketing e sviluppo. “Non 
si tratta – osserva Axel Martinez – di sinergie 
di costo, al contrario di un ampliamento delle 
attività”. Martinez fa riferimento all’organico, 
che quest’anno si arricchirà di 15 nuovi mana-
ger, e a progetti di sviluppo nei mercati in cui è 
presente. Angelini Beauty ha una propria sede 
in Italia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, 
ma i suoi profumi sono commercializzati in 86 
Paesi con distributori locali. 

Angelini diventerà “un polo 
mondiAle del mAde in itAly”

Wahanda, il più grande portale 
di prenotazione online in europa 
per i trattamenti di bellezza, è 
operativo anche in italia, dove 
porta il benessere a portata di 
click. Con sede a londra, conta 
su oltre 380 dipendenti in europa.

Bond no. 9 passa a Beauty 
San. il marchio newyorkese 
di profumi di lusso, infatti, si è 
affidato alla società specializzata 
nella produzione e distribuzione 
selettiva di fragranze, per la 
distribuzione sul territorio italiano. 

Da metà luglio, il brand Kiehl’s 
è in vendita nelle profumerie 
douglas e sullo shop online. il  
brand americano che fa capo a 
L’Oréal è esposto attraverso un 
corner all’interno dello store. 

pool Service, azienda di 
prodotti professionali e tinture 
per capelli, si aggiudica il 
100% di medavita, brand 
italiano specializzato in lozioni 
e trattamenti tricologici 
professionali, di proprietà dei 
fratelli Andrea e Sara verona.

Bond no. 9 in italia 
con Beauty San

Wahanda 
parla tricolore 

Medavita paSSa 
a pool Service

Kiehl’S nelle 
profuMerie douglaS

La divisione beauty di Angelini 
(gruppo che ha un giro d’affari di 
oltre 1,4 miliardi di euro) ha fattu-
rato l’anno scorso 74 milioni di euro, 
in crescita dell’11% sul 2013. Per 
quest’anno le previsioni di Angelini 
Beauty fanno un salto ulteriore, posi-
zionandosi a livello globale su +14% 
(in Italia +9%). Per quanto riguar-
da il Belpaese, Martinez afferma: “La 
nostra quota nel mercato dei profumi 
prestige è circa del 2,5% e in tre anni 
vogliamo raggiungere il 3,5%”. 

Martinez: “in 3 anni 
al 3,5% in italia” 



Settembre 2015   pambianco beaUty   15 

italia

Mac Cosmetics punta al raddop-
pio delle door nei prossimi tre anni. 
È quanto ha detto a Pambianco 
Beauty il brand general manager Paolo 
Deponti. Arrivata in Italia 15 anni fa, 
l’azienda canadese sta investendo da 
tre anni sul retail diretto. La società 
del gruppo Estée Lauder, nata come 
azienda di make-up professionale, si 
sta quindi posizionando in modo con-
sistente anche sul mondo consumer. 
Attualmente conta 41 punti vendita in 
Italia, 30 monomarca e 11 corner di 

proprietà all’interno dei departmnent 
store.
“Proseguiremo l’espansione dei punti 
vendita – ha sottolineato Deponti – 
aprendo insegne anche nelle città di 
provincia e nelle località turistiche. 
Chiaramente il fatturato è previsto in 
aumento in seguito ai nuovi punti ven-
dita, ma prevediamo una crescita a dop-
pia cifra anche a perimento costante”. 
Più del 10% del fatturato di Mac è 
generato dai servizi sul punto vendita, 
come lezioni o esecuzione di make-up. 

Le vendite dei cosmetici cre-
scono negli aeroporti italiani. 
Nei primi quattro mesi del 
2015 sono aumentate del 7,8 
per cento. Lo ha dichiarato 
Fulvio Fassone, presidente  
dell’Associazione travel retail 
Italia (Atri), durante il Forum 
sul travel retail che si è tenuto 
a Milano Malpensa, spiegan-
do a Pambianco Beauty che 
il fatturato realizzato dalla 
bellezza negli scali italiani si 
stima tra 170 e 180 milio-
ni di euro, previsto in cre-
scita di altri 10 milioni nel 
2015.  Nel mondo, le vendite 
della cosmetica nei luoghi di 
viaggio hanno raggiunto nel 
2014  i 18 miliardi di dollari, 
ma si prevede che quest’anno 
sfioreranno i 19,5 miliardi di 

dollari, mentre i 5,6 miliardi 
di dollari fatturati dal beau-
ty nel travel retail europeo 
si prevede che nel 2015 rag-
giungeranno quota 6 miliar-
di. In generale, lo shopping 
aeroportuale nella Penisola 
ha totalizzato 618 milioni di 
euro nel 2014, di cui il 70% 
è generato dai tre aeropor-
ti intercontinentali (Milano, 
Roma, Venezia). Le vendi-
te nelle gallerie commerciali 
degli aeroporti italiani risen-
tono del benefico effetto del 
cambio tra euro e monete 
anglosassoni.
In crescita anche i flussi dei 
passeggeri: 150 milioni di 
persone hanno transitato 
negli scali italiani nel 2014 
(+4,5%). 

il beauty in ‘viaggio’ vale 180 mln

Coswell ha archiviato i primi 
sei mesi dell’anno con ricavi 
in crescita del 12,6% a 54,6 
milioni di euro. L’ebitda è 
stato pari a 8,08 milioni di 
euro, contro i 6,70 milioni 
dei primi sei mesi del 2014, 
in aumento del 20,5 per 
cento.
“L’andamento dei primi sei 
mesi del 2015 conferma il 
trend positivo della crescita 
dei ricavi e della reddittività 
aziendale - ha dichiarato il 
presidente Paolo Gualandi 
-. Nella seconda parte 
dell’anno prevediamo 
un consolidamento delle 
quote di mercato in Italia e 
un’importante crescita verso 
l’estero che si attesterà in 
doppia cifra”.

coswell, in sei 
mesi ricavi 
oltre 50 mln

mAC rAddoppierà  
il retAil itAliAno in tre Anni

Cosmesi a domicilio 
a +17,5% nel trimestre

Sale a 1,8 miliardi
l’export lombardo

Nasce B&L 
Alta Profumeria

Ethos continua a crescere

Le vendite a domicilio ‘tirano’. 
lo conferma Avedisco, una 
delle due associazioni italiane di 
vendita diretta, che registra nel 
primo trimestre 11,3 milioni di euro 
(+17,5%) per il comparto cosmesi e 
accessori moda. 

la lombardia ha la più alta 
densità di imprese cosmetiche, 
oltre il 51% sul totale nazionale. e 
l’anno scorso l’export di cosmetici 
lombardi è passato da 1,6 a 1,8 
miliardi di euro (+8,3%).

Beauty and Luxury ha inaugurato 
la divisione B&l Alta profumeria. 
La società, che distribuisce marchi 
di cosmetica selettiva in italia, 
punta a entrare in un segmento di 
mercato che nel nostro paese ha 
assunto dimensioni rilevanti.

ethos profumerie ha consolidato il 
2014 con un +9% del sell in rispetto 
al 2013, chiudendo a 120 milioni 
di euro. in termini di sell out ha 
registrato +0,05% a valore e -3,35% 
a quantità.

Paolo Deponti
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Primo semestre 2015 a +9% per Mavive, che rag-
giunge nel periodo un fatturato di oltre 18 milioni 
di euro. L’azienda veneziana di profumi ha previsto 
sul 2015 una crescita a doppia cifra in rapporto ai 
40 milioni di euro fatturati nel 2014. Lo sviluppo 
è legato soprattutto alle vendite all’estero, che nella 
prima metà dell’anno hanno inciso per il 78% sul 
fatturato, mentre quelle italiane sono cresciute nel 
semestre del 13 per cento. L’azienda della famiglia 
Vidal sta ampliando la distribuzione della linea di 
proprietà The Merchant of Venice nei department 
store all’estero e in Italia e nelle profumerie di nic-
chia. Il marchio fa parte della divisione Profumeria 
Artistica, che si è ampliata recentemente con nuove 
linee, tra cui Murano Art Collection, connubio 
tra le essenze e la produzione vetraia dell’isola di 
Murano. L’azienda ha recentemente acquisito la 
licenza del profumo Manila Grace, che si aggiunge a 
quelle di Replay Fragrances,  Police, e altre.

A luglio è stata lanciata in Italia 
la sezione Bellezza e Cura della 
persona all’interno dell’e-commerce 
di Amazon. In offerta 15mila 
prodotti con marchi di diverso 
posizionamento, che vanno 
dal mass market come Nivea, 
Leocrema, Dove, fino alla fascia 
più alta con brand come Sisley, 
Shiseido, Christian Dior. L’Italia è 
il Paese in Europa con una minore 
gamma di cosmetici in vendita 
sulla piattaforma del colosso dello 
shopping online, perché il beauty 
di Amazon in Spagna e in Francia 
conta 25mila prodotti, mentre in 
Germania si arriva a 600mila, e in 
Uk sono più di 800mila gli articoli 
acquistabili con un click. Federico 
Sargenti, responsabile beauty per 
Amazon Italia, prevede per la 
bellezza una crescita in parallelo 
con le vendite globali su internet. 

amazon in italia,
ma l’offerta
resta limitata

Mavive fa +9% 
nel primo semestre

Paolo Grue è il nuovo direttore commer-
ciale di P&G Italia. Il manager prende il 
posto di Jerome Garbi che lascerà l’incarico 
per assumere la responsabilità di diretto-
re commerciale a livello mondiale della 
divisione “grooming” di P&G a cui fanno 
capo i marchi Gillette, Venus e Braun.
“Nel corso dei 7 anni trascorsi in Italia, 
Jerome è stato l’artefice di grandi innova-
zioni nelle strategie di business ed orga-
nizzative della divisione commerciale – ha 

dichiarato Sami Kahale,  presidente ed AD 
P&G Sud Europa – ed il suo nuovo incari-
co globale è un riconoscimento dell’ottimo 
lavoro svolto. Sono però anche felice di 
annunciare il ‘ritorno a casa’ di Paolo Grue, 
un manager italiano che ha maturato una 
grande esperienza internazionale.” Grue 
avrà la responsabilità delle politiche com-
merciali di P&G per il mercato italiano, 
del trade marketing e delle strategie di ven-
dita e avrà sede a Roma.

grue entrA in p&g itAliA 
gArBi dC mondo

paolo mallarino ha assunto, 
dal 14 luglio, la carica di nuovo 
chief financial officer di Perfume 
Holding. il gruppo, a cui fanno 
capo Atkinsons, i Coloniali e altri 
marchi, ha fatturato nel 2014 
circa 90 milioni di euro. 

dal primo luglio Fabrizio Biffoni è il 
nuovo direttore vendite della filiale 
italiana di Sisley paris. Biffoni,con 
una carriera decennale nel 
mondo della profumeria, arriva da 
Clarins italia dove è stato direttore 
commerciale.

Cambio ai vertici di Cosmetica 
Italia, l’associazione che riunisce 
le imprese cosmetiche italiane. 
maurizio Crippa  ha lasciato la 
carica di direttore generale a 
luca nava, che è diventato 
ufficialmente operativo dall’1 
luglio 2015. 

Biffoni alle vendite 
italia di SiSley pariS

Mallarino nuovo cfo 
di perfuMe holding

nava nuovo dg
di coSMetica italia

doppia proMozione
in l’oréal
Due ‘promozioni’ in casa 
L’Oréal Italia per due manager 
che lavoravano per il guppo 
all’estero: Nicola Smeragliuolo 
è diventato CFo e Javier valle 
ha assunto l’incarico di DG 
della divisione prodotti grande 
pubblico. 

Fabrizio Biffoni
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L’edizione di settembre 2015 di Pitti Fragranze 
punta a superare il numero di marchi che hanno 
partecipato all’edizione 2014 (243), ma a fine luglio 
si contavano 230 brand (anche se gli organizzatori 
avevano ancora 40 domande da visionare). Il salone 
dedicato alla profumeria artistica internazionale, che 
si svolgerà dall’11 al 13 settembre a Firenze, è cam-
biato nel tempo: nel 2007 contava 3 produttori e 17 
distributori, mentre nel 2015 il numero dei produt-
tori è salito a 54 mentre quello dei distributori di 
solo 3 unità, a 20 società. 
“Nei negozi di moda – osserva Agostino Poletto, 
vice direttore generale di Pitti Immagine – il pro-
fumo non è più un ‘di cui’, ma conquista uno 
spazio dedicato e diventa un elemento sostanziale 
dell’offerta”. La recente apertura del monomar-
ca Chanel dedicato al beauty, secondo Poletto, è 
l’esempio di come la cosmesi non sia più succedanea 
ai marchi di abbigliamento. 

Zuccari, azienda trentina 
specializzata in integratori 
alimentari e cosmesi naturale 
di alta qualità, ha registrato 
nel primo quadrimestre una 
crescita del fatturato del 31,2% 
raggiungendo i 43 milioni di euro 
con un aumento, solo in Italia, 
del 43,17 per cento. L’azienda, 
fondata nel 1993 da Stefano 
Sala, “è così riuscita a conquistare 
il podio delle aziende italiane 
a maggior crescita nel settore 
del naturale in un contesto di 
mercato in forte espansione”, 
riporta un comunicato della 
società. 
Nei 12 mesi ad aprile, l’intero 
settore della cosmetica naturale 
ha totalizzato un giro d’affari di 
2,4 miliardi di euro, in crescita 
del 7,8% rispetto ai dodici mesi 
precedenti. 

prodotti naturali, 
ricavi zuccari 
a due cifre

pitti fragranze punta  
a superare il 2014

Nuove linee e progetti di espansione per 
Farmaceutici Dottor Ciccarelli, azien-
da conosciuta in Italia con il nome dei 
suoi brand, lo ‘storico’ dentifricio Pasta 
del Capitano e la crema Cera di Cupra. 
L’azienda lancia quest’anno due linee pre-
mium, Pasta del Capitano 1905 e Cera di 
Cupra Milano, distribuite esclusivamente 
all’estero e in limited edition in Italia fino 
a settembre 2015 all’interno del temporary 
showroom in via Sant’Andrea a Milano. 

Da anni l’azienda esporta i suoi prodotti in 
Grecia, in Bosnia, in Russia e in Cina, con 
una quota che sfiora il 10% dell’intero fat-
turato, ma entro 5 anni mira a totalizzare 
con l’export il 50% del turnover. 
“Nel 2014 – racconta a Pambianco Beauty 
l’AD dell’azienda Monica Pasetti – abbia-
mo fatturato 30 milioni di euro e quest’an-
no ipotizziamo, grazie alle nuove linee, 
una crescita delle vendite estere del 30%, 
aprendoci anche a nuovi mercati”. 

CiCCArelli, oBiettivo 
export A +30% nel 2015

L’edizione 2016 di Cosmoprof 
Worldwide Bologna (dal 18 al 21 
marzo) ospiterà per la prima volta 
il progetto ‘Halal Cosmetics: from 
production to sales‘, riservato ad 
aziende che producono cosmetici 
certificati Halal (“leciti” in arabo), 
realizzati con ingredienti naturali e 
in base a una normativa applicata 
nei paesi del golfo. 

Ha debuttato sul mercato 
italiano il brand di cosmetici 
low cost p2 cosmetics. per 
l’entrata nel nostro Paese il brand 
austriaco ha scelto gli store ovs-
Upim. L’azienda ha raggiunto un 
fatturato  di 50 milioni di euro.

la coSMeSi halal 
SBarca al coSMoprof

terMe di coMano 
in corSa

È arrivata in italia 
p2 coSMeticS

llg creSce, 
trainata da liMoni

Llg ha registrato l’anno scorso 
un aumento delle vendite di 
prodotti selettivi del 2% a 356 
milioni di euro, e un ebitda di 
oltre 15 milioni di euro. Questi dati 
portano il gruppo a una quota 
del 50% nell’ambito delle catene 
nazionali del beauty.  

le vendite di cosmetici realizzati 
dalle strutture termali sono 
in crescita. ne è un esempio 
terme di Comano (trento), 
che ha registrato un fatturato 
complessivo nel 2014 di 6,4 milioni 
di euro, con ricavi dalla cosmesi 
aumentati del 16 per cento. 
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I drugstore conquistano sempre più peso  
tra i canali distributivi del beauty. Un 
esempio di quanto questo trend stia 

procedendo velocemente all’estero è  Cvs 
Pharmacy che amplierà quest’anno l’assor-
timento beauty con oltre 1.200 prodotti in 
un’ottica wellness. La catena statunitense, 
infatti, vende sia farmaci sia cosmetici, ma è 
soprattutto focalizzata sull’offerta di prodotti 
farmaceutici con ricetta. Ampliando la parte 
cosmetica intende sfumare la netta divisione 
tra i due comparti e imporsi sul mercato con 
un’immagine health-care. L’obiettivo è quello 
di catturare una maggiore quota di pubblico 
femminile. Il drugstore sta introducendo 
articoli beauty non più caratterizzati dalla 
valenza glamour, ma con caratteristiche più 
‘cliniche’ e legate alla salute, come la linea 
Skin + Pharmacy. In agosto amplierà l’assor-
timento dei dermocosmetici con due marchi 
in esclusiva, Jouviance e Wilma Schumann, 
mentre in settembre introdurrà la linea ‘natu-
rale’ Promise Organic. Il settore del beauty 
con ingredienti naturali, come riporta Wwd.
com, ha generato nel 2014 un balzo del 50% 
delle vendite all’interno della catena statuni-
tense, e la stessa percentuale di crescita è stata 
registrata nel primo trimestre di quest’anno. 
Il drugstore intende aumentare anche il ser-
vizio per il consumatore con personale più 
formato, allestendo training per i ‘beauty 
adviser’, dotandoli di tablet, e organizzando 
anche eventi all’interno dei punti vendita.

CvS PHarmaCy ‘vOLa’ NeI 
dermoCoSmetiCi

International Flavors & Fragrances 
(Iff ) spinge sull’acceleratore. 
L’azienda specializzata in aromi per 
cosmetici e prodotti per la casa sta 
portando avanti un piano di acqui-
sizioni: dopo l’offerta vincolante 
per Lucas Meyer Cosmetics, il pre-
sidente e CEO del gruppo, Andreas 
Fibig, ha dichiarato a Wwd.com 
che, entro il 2020, prevede altre 
acquisizioni che porteranno a un 
aumento delle vendite di quasi un 
miliardo di dollari. Iff conta un fat-
turato 2014 di 3 mld di dollari.  

iff, un miliardo $ 
dalle acquisizioni

Sephora entra nel business dei 
beauty box in abbonamento. 
Cinque prodotti ‘deluxe size’ al 
mese costeranno 10 dollari, con 
consegna a domicilio. il servizio 
parte in usa ma nel 2016 è 
previsto il lancio internazionale.

Giro d’affari consolidato a 
147 milioni di euro in crescita 
del 2% a valute correnti, e del 
7% a perimetro comparabile. 
Sono i risultati dei primi sei mesi 
comunicati da interparfums. 

estée Lauder  ha nominato 
guillaume Jesel nuovo senior vp  
e direttore generale globale di 
tom Ford Beauty. in questo ruolo 
lavora direttamente con tom 
Ford  e risponde a John demsey, 
presidente del gruppo usa.

A partire da luglio la linea H&m 
Beauty è stata lanciata in 900 
negozi in 40 mercati e sul sito 
di vendite online. L’offerta 
comprende una vasta gamma 
di make-up, prodotti per la cura 
del corpo e dei capelli, una 
linea premium di bellezza e una 
gamma  di prodotti sostenibili.

interparfuMS,  6 MeSi
 a 147 Milioni di euro

Sephora lancia i Box 
a 10 dollari al MeSe

h&M, il Beauty 
in 900 Store

JeSel guiderà 
toM ford Beauty
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Dalla fusione tra Coty e P&G Beauty 
Business (43 marchi tra profumi, make-
up e prodotti per capelli), nascerà un 
nuovo colosso da 10,5 miliardi di dol-
lari. Diventerà il terzo gruppo mon-
diale del beauty dopo L’Oréal ed Estée 
Lauder, tallonando quest’ultimo a livel-
lo di ricavi, e la prima realtà interna-
zionale nel settore fragranze. Sarà una 
fusione piuttosto complessa che dovrà 
avere l’ok dall’antitrust e vedrà il com-
pletamento operativo nell’arco dei pros-
simi 10 mesi. Coty raddoppia così il 

suo fatturato, passando dai 4,6 miliardi 
di dollari del 2014 a una dimensione 
combinata di ricavi per 10,5 miliar-
di di dollari, essendo il fatturato del 
ramo beauty di P&G pari a 5,9 miliardi 
di dollari. Entrambe le aziende sono 
state valorizzate più del doppio del 
loro fatturato. Infatti, la capitalizzazio-
ne in Borsa di Coty, lo scorso venerdì 
10 luglio, era pari a 10,34 miliardi di 
dollari, mentre P&G Beauty Business 
è stata acquistata da Coty per 12,5 
miliardi di dollari. 

Unilever continua ad acqui-
sire marchi di bellezza 
nel segmento premium. Il 
colosso dei beni di consu-
mo ha comprato la società 
statunitense per la cura della 
pelle Murad, il quarto deal 
nello skincare negli ultimi 
mesi, dopo Dermatologica, 
Kate Somerville e Ren. Non 
sono stati rivelati i termini 
dell’acquisizione, si sa solo 
che il brand sarà incorpora-
to nella divisione Prestige di 
Unilever.
Murad è distribuito in oltre 
40 Paesi con un fatturato di 
115 milioni di dollari.
Nei primi sei mesi 2015 il 
beauty del colosso anglo-

olandese è cresciuto  del 
15,2% a 9,88 miliardi di 
euro.
Per espandersi in Asia  invece 
la filiale cinese di Unilever 
ha stretto un accordo con 
il gigante dell’e-commerce 
Alibaba per vendere nel 
Paese del Dragone i suoi 
marchi di personal care. La 
partnership prevede varie 
aree di collaborazione, che 
riguardano  la logistica, la 
penetrazione nelle aree 
rurali della Cina, le soluzio-
ne di protezione per i dati 
dei consumatori e anche la 
raccolta dei ‘big data’, ossia 
di tutte le preferenze dei 
clienti in fatto di acquisti.

unilever compra Murad 
e va in cina con alibaba

L’Oréal cresce a doppia cifra 
nei primi sei mesi dell’anno. 
Il colosso del beauty francese 
ha generato nel periodo un 
fatturato in aumento del 
14,7% a 12,8 miliardi di 
euro, sostenuto dall’impatto 
positivo dei cambi, ma anche 
dalla crescita di tutte le 
divisioni. A perimetro e cambi 
costanti l’aumento è stato 
del 3,8 per cento. In crescita 
anche l’utile netto a 1,88 
miliardi di euro (+8,5%). 
“Abbiamo messo a segno 
la crescita più elevata degli 
ultimi 20 anni” ha dichiarato 
il presidente e CEO Jean-Paul 
Agon. Forti risultati anche 
dalle vendite online, che nel 
primo trimestre sono avanzate 
del 40% ed entro la fine 
dell’anno dovrebbero arrivare 
a un miliardo di euro.

l’oréal, 
un miliardo 
dall’online

merger Coty e p&g, 
eCCo il terzo Big del BeAuty

L’Occitane, vendite 
sul web a +31%

Assenti i big a China 
Beauty Expo 2015

Walmart compra 
e-commerce cinese

Changi Airport regala 
20 dollari in cosmetici

L’Occitane International  ha 
chiuso l’esercizio 2015 con un 
fatturato di 1,17 miliardi di euro, in 
crescita dell’11,7%. L’utile netto ha 
raggiunto i 125,6 milioni (+35,7%), 
le vendite online hanno avuto un 
incremento del 31 per cento.

La fiera che si è svolta lo scorso 
giugno a Shanghai ha mostrato la 
quasi assenza dei grandi marchi 
internazionali, a parte L’Oréal. 
presenti invece marchi locali o 
brand sconosciuti al loro debutto.

Walmart ha completato 
l’acquisizione dell’e-commerce 
cinese yihaodian, di cui deteneva 
il 51% dell’azionariato. yihaodian 
è particolarmente focalizzato su 
cosmetica e personal care.  

L’aeroporto di Singapore 
offre a tutti i viaggiatori della 
Singapore Airlines e di SilkAir, in 
transito nella città, un bonus di 
40 dollari, di cui 20 da spendere 
in cosmetici.Jean-Paul Agon
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Givaudan, numero uno al mondo nel campo degli 
aromi e dei profumi, supera le previsioni con un 
utile netto semestrale in crescita dell’11,2%, a 339 
milioni di franchi (pari a circa 325,3 milioni di 
euro). Le vendite sono invece calate dello 0,3%, a 
2,18 miliardi di franchi (pari a circa 2,09 miliardi 
di euro) . “Senza effetti di cambi, acquisizioni e 
cessioni, ci sarebbe stato un incremento dell’1,3%”, 
ha precisato la società ginevrina in un comunicato. 
L’ebitda è stato pari a 566 milioni di franchi in pro-
gresso dello 0,7 per cento. Gli analisti prevedevano 
in media un fatturato di 2,178 miliardi di franchi, 
un ebitda di 535 milioni e un utile netto di 298 
milioni.
Per l’esercizio in corso Givaudan ha confermato il 
raggiungimento degli obiettivi del 2015 con una 
previsione di crescita organica del 4,5-5,5 per cento.

Il quarto trimestre chiuso al 30 
giugno 2015 ha visto un parziale 
recupero del rosso di Elizabeth 
Arden, che comunque archivia 
l’anno fiscale in calo. La perdita del 
quarto trimestre è di 108,7 milioni 
di dollari (94,7 milioni di euro), 
contro un calo di 155,9 milioni di 
dollari (135,9 milioni di euro) dello 
stesso periodo del 2014. Sull’intero 
anno la perdita è stata di 225,2 
milioni di dollari (196,4 milioni di 
euro), con ricavi in diminuizione 
del 16,5% a 971 milioni di dollari 
(847 milioni di euro). Elizabeth 
Arden inoltre ha siglato un accordo di 
joint venture per la regione del sud-
est asiatico con Luxasia, distributore 
di brand di bellezza di alta gamma 
con competenze specifiche in Asia, e 
prevede di iniziare le operazioni nel 
primo trimestre dell’anno fiscale 2016.

utili e ricavi 
in calo per 
elizabeth arden 

givaudan oltre le stime 
utile sei mesi a +11,2%

Estée Lauder chiude il quarto trimestre in 
calo a cambi correnti ma in crescita a valu-
te costanti. Nel periodo da aprile a giugno 
2015, l’utile netto del colosso statunitense 
è di 153 milioni di dollari, un risultato 
inferiore rispetto ai 257,7 milioni dello 
stesso periodo nel 2014 ma al di sopra 
delle attese degli analisti. L’utile per azione 
è diminuito meno del previsto, passando 
dai 0,66 dollari per azione del quarto tri-
mestre del 2014 agli 0,40 del 2015. I ricavi  
dell’ultimo quarter sono scesi del 7,4% a 

2,52 miliardi di dollari a valute correnti. 
Escludendo gli effetti del dollaro forte, il 
gruppo americano avrebbe archiviato il 
periodo con vendite in crescita del 7% a 
cambi costanti. Rispetto al 2014 l’azienda 
registra quest’anno un calo delle vendite 
nei prodotti skincare. 
Per quanto riguarda le previsioni del primo 
trimestre dell’esercizio 2015-16, Estée 
Lauder ipotizza una crescita dei ricavi del 
13% a cambi costanti. Si stima un valore 
tra 0,75 e 0,78 dollari per azione.

il dollAro peSA Su eStée lAuder
L’eSerCIzIO CHIUDe IN freNata

Per l’uscita del film ‘Star Wars 
vII: il risveglio della forza’, max 
factor  lancerà una limited 
edition di prodotti make up 
ispirata ai look della saga. Il film 
è previsto nelle sale italiane a 
dicembre 2015. 

Il reparto beauty ‘raddoppia’ 
al secondo piano, vicino 
all’abbigliamento. e’ 
l’innovazione apportata dal 
department store le Bon 
marché a Parigi, che rompe 
con il modello tradizionale della  
bellezza solo al piano terra.

Profitti del primo semestre 2015 
al di sopra delle aspettative 
per il gruppo giapponese 
Kao. L’azienda ha rivisto le sue 
previsioni, calcolando una 
crescita degli utili netti del 7,4% 
a 34 miliardi di yen (240 milioni di 
euro), contro i 26 miliardi di yen 
(188 milioni di euro) ipotizzati in 
precedenza. Sull’anno, le vendite 
sono stimate a 695 miliardi di yen.

le Bon Marché, 
BiS per la coSMeSi 

linea di MaKe up 
in Stile Star WarS

Kao, utili SeMeStrali 
in creScita del 7,4%

app Beauty 
per apple Watch

Anche il beauty tra le app del 
nuovo Apple Watch. ‘glamour 
Beauty Break’, che fa capo 
al magazine di Condé Nast, 
fornisce ‘pillole’ di bellezza, 
ovvero ‘beauty break’ per ogni 
momento della giornata. 
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Gli Stati Uniti rappresentano la prima destinazione 
delle esportazioni italiane di cosmetici extra-Europa, 
cioè dopo Germania, Francia e Regno Unito, con 
una crescita nel 2014 del 16% e un valore pari a 
249 milioni di euro. Le perfomance più evidenti, 
per quanto concerne i prodotti italiani venduti sul 
mercato statunitense, riguardano la profumeria alco-
lica che, con un valore vicino ai 73 milioni di euro, 
ricopre il 29,2% dell’export italiano verso gli Usa. 
Altrettanto importanti i prodotti per capelli, vicini 
ai 67 milioni di euro, con una crescita del 9,9 per 
cento. Secondo Cosmetica Italia l’aumento del 16% 
acquisisce un rilievo ancora maggiore se si considera 
che il mercato statunitense è stato caratterizzato da 
una lieve crescita (+4%). 
Una progressione che è avvalorata anche dai numeri 
record dell’ultima edizione di Cosmoprof North 
America a Las Vegas: 1.017 espositori da 39 Paesi e 
30mila visitatori.

È il momento delle etichette di 
bellezza ‘commerciali’. Dopo il 
lancio, a partire da luglio 2015, 
di H&M Beauty, arrivano sul 
mercato mondiale i brand di 
bellezza prodotti dai retailer. 
Sephora docet. La catena francese 
infatti ha lanciato la sua linea 
tanti anni fa, ma il fenomeno solo 
adesso si sta allargando a macchia 
d’olio. 
Macy’s ha lanciato M-61 
dopo aver acquisito la ‘beauty 
apothecary’ Bluemercury, e i 
retailer Cvs, Walgreens e Wal-
Mart hanno chiesto a società 
specializzate in private label, come 
Maesa Group e Hatchbeauty, di 
sviluppare linee di bellezza in base 
ai dati sui clienti da loro raccolti. 

esplode 
il fenomeno 
private label

usa, prima frontiera 
extra-ue del made in italy

L’americana Maesa Group ha acquisito il 
marchio europeo di bellezza p2 Cosmetics. 
I termini dell’accordo non sono stati resi 
noti. L’azienda p2 Kosmetik GmbH, fon-
data nel 2004 con sede a Vienna, ha rag-
giunto l’anno scorso un fatturato intorno 
ai 50 milioni di euro. Dal mese di maggio 
il brand ha debuttato anche sul mercato 
italiano all’interno degli store Ovs-Upim.
“p2 Cosmetics ha una lunga esperienza 
nel portare innovazione nella cosmetica 

– ha dichiarato Gregory Mager, fonda-
tore e CEO di Maesa Group – e siamo 
molto interessati all’espansione del brand 
negli Stati Uniti e in Canada attraverso un 
modello di distribuzione esclusiva”.
Maesa Group, dopo essere cresciuto del 
18% nel 2014, stima di raggiungere nel 
2015 un fatturato di 185 milioni di dol-
lari, post-acquisizione, e punta ad arrivare 
a un giro d’affari di 350 milioni entro il 
2020.

mAeSA group ACQuiSiSCe 
p2 CoSmetiCS

il nuovo trend sono le taglie 
mini. lo dice una ricerca npd 
in Francia e lo dimostrano le 
vendite nel Paese d’Oltralpe: 
nel 2014 i consumi di fragranze 
femminili in flaconi da 21ml e da 
30 ml sono cresciuti dell’1% in 
quantità. 

too Faced Cosmetics ha 
trovato un nuovo investitore. 
la maggioranza del brand 
californiano di make up fondato 
nel 1998 è stata infatti acquisita 
dalla società di private equity 
general Atlantic. i termini della 
transazione non sono stati resi 
noti, ma fonti vicine al dossier 
parlano di 500 milioni di dollari. 

dopo il boom negli ultimi anni 
dei consumi interni in prodotti di 
bellezza, per il Brasile quest’anno 
è prevista una battuta d’arresto. 
Secondo euromonitor, a fine 
febbraio i ricavi del beauty 
hanno incassato -1,6 per cento.

too faced paSSa a 
general atlantic

in francia ‘piccolo’ 
È Bello

il BraSile frena
la corSa

pdc BrandS coMpra 
cantu e Bodycology

pdc Brands ha acquisito 
Bodycology e Cantu da 
Advanced Beauty. 
e’ la seconda operazione tra le 
due società di bellezza, infatti 
Pdc aveva già acquisito nel 2014 
da Advanced Beauty il brand 
dr. teal.
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Avon  ha ceduto Liz Earle a 
Walgreens Boots Alliance. Il 
marchio inglese di skincare 
naturale era stato acquisito 
da Avon nel marzo 2010. 
Nel 2014, Liz Earle ha 
rappresentato circa l’1% 
dei ricavi consolidati della 
società. L’accordo si aggira 
sui 140 milioni di sterline 
interamente cash.
Avon ha reso noto che 
utilizzerà il ricavato per 
rimborsare parte di un 
prestito di 250 milioni di 
dollari in scadenza a marzo 
2016. “Si tratta di un passo  
avanti nel migliorare la 
struttura del capitale e nel 
portare avanti le priorità 
strategiche”, ha proseguito il 
comunicato. 

avon cede 
liz earle 
per 140 mln £

Nel trimestre chiuso il 30 giugno 2015, 
Shiseido è passato da una perdita di 1,78 
miliardi di yen (12,8 milioni di euro) 
a un utile netto di 3,68 miliardi di yen 
(26 milioni di euro). I ricavi sono cre-
sciuti del 20,2% a 202,31 miliardi di 
yen (1,46 miliardi di euro). Il colosso 
nipponico del beauty ha deciso di inve-
stire sui profumi. Entro il 2020, riporta 
Moodiereport.com, Shiseido conta di pas-
sare dall’attuale quota generata dai pro-
fumi in Europa, pari al 4% sul giro d’af-

fari del gruppo nel Vecchio Continente, 
al 10 per cento. Viceversa, lo skincare è 
previsto ridursi dal 78% al 70%, mentre 
il make-up passerà dal 18% al 20%. Il 
gigante asiatico lancerà a settembre in 
Europa una nuova fragranza femmini-
le, Ever Bloom, che entrerà sui mercati 
americano e asiatico nel 2016. Il nuovo 
profumo sarà supportato da uno spot tv 
in Italia e in Spagna, cui farà seguito una 
forte presenza digitale, nonché azioni di 
sampling e di comunicazione in store.

SHISeIDO tOrNa aLL’UtILe
e Spinge Sui proFumi in europA  

La maggioranza della catena tedesca di profumerie 
Douglas è stata ceduta dal fondo d’investimento Advent 
ad un altro fondo, Cvc, e non sarà quotata in Borsa. Lo 
hanno annunciato lo stesso Advent e la famiglia fondatri-
ce Kreke. Non è stato rivelato il valore della transazione.
L’intenzione di quotare la catena di profumerie nel 2015 
era stata annunciata a inizio anno, ma poi l’azienda ha 
spiegato come “in seguito all’offerta fatta da Cvc, la fami-
glia Kreke e Advent  hanno deciso di non proseguire nel 
progetto di ingresso in Borsa”. La famiglia Kreke conser-
verà il 15% del capitale.
Il gruppo beauty ha archiviato l’ultimo esercizio fisca-
le con un fatturato di 2,5 miliardi e un ebitda di 300 
milioni. Obiettivo per il 2015 è un incremento del 17% 
delle vendite in Europa grazie anche all’acquisizione della 
catena francese Nocibé. Per quanto riguarda quest’ulti-
mo  marchio, si segnala una nuova shopping experience 
che ha lanciato nel sito online: ai consumatori viene cioè 
data la possibilità di creare un profumo ‘su misura’ con le 
miscele di essenze che preferiscono, nell’ottica della perso-
nalizzazione degli acquisti.

douglas archivia quotazione
e passa al fondo cvc

GigaMedia rileva 
il 70% di Strawberry

Cacharel rinnova 
i profumi con L’Oréal

La bellezza europea
ritrova il segno più 

Il 70% delle azioni dell’ecommerce 
Strawberry Cosmetics, pari a 93,1 
milioni di dollari, è stato rilevato 
da Gigamedia. L’acquirente è un 
player di giochi online e servizi di 
informatica, con base a taiwan.  

Cacharel ha rinnovato la licenza 
delle sue fragranze con L’Oréal. 
la casa di moda francese ha 
lanciato Anaïs Anaïs 37 anni fa 
e oggi i profumi rappresentano il 
75% del fatturato di Cacharel. 

il mercato cosmetico europeo 
è tornato a crescere nel 2014, 
mettendo a segno un +0,5% dei 
consumi contro il -1,4% del 2013. Sono 
i dati forniti da Cosmetics europe 
General assembly. Il giro d’affari dei 
canali nel vecchio Continente è pari 
a 72,5 miliardi di euro. 

Shu Uemura, capsule 
con Maison Kitsuné

il brand di bellezza giapponese Shu 
uemura, dopo la collaborazione 
con Karl Lagerfeld continua le sue 
‘incursioni’ nella moda insieme alla 
parigina maison Kitsuné. 
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È orgoglioso di quello che definisce ‘un settore di 
eccellenza’. Fabio Rossello, presidente di Cosmetica 
Italia, non usa mezzi termini nel valorizzare il beauty 
italiano, sottolineando come il comparto industriale 

sia sano e cresca in controtendenza rispetto ad altri settori 
manifatturieri nazionali. Sviluppo legato soprattutto al forte boost 
delle esportazioni e a consumi interni che quest’anno segneranno 
probabilmente il ‘turning point’ dopo il calo del 2014. Rossello 
annuncia la fine del ciclo ‘quaresimale’ della spesa degli italiani. 
Sembra cioè che si stia superando l’eccessiva sobrietà nell’acquisto 
di prodotti di bellezza, e i consumatori ormai dichiarano di 
comprare dappertutto, in un’ottica multi-canale, a seconda della 
convenienza e dell’occasione. Il presidente dell’associazione, che 
riunisce il 95% delle imprese cosmetiche italiane, fa un’analisi 
ad ampio raggio sull’evoluzione in corso nelle aziende, sui 
mutamenti che coinvolgono i consumi e sulle trasformazioni 
davvero impetuose che stanno cambiando la distribuzione.

Dopo il calo dell’1,4% nel 2014 dei consumi beauty italiani, 
si prevede dunque per il 2015 il ritorno al segno più?
Sì, probabilmente sarà l’anno della svolta verso un segno positivo, 
anche se lieve: +0,3 per cento. Del resto, il Pil italiano è previsto 
in crescita dello 0,7%, anche se non tutti i settori avanzeranno. 
Invece, la cosmesi si conferma anelastica, anticipando una ripresa 
che altri mercati nazionali ancora faticano a registrare. 

Il presIdente dI 
CosmetICa ItalIa 

analIzza lo stato 
dell’arte e le prevIsIonI 

dI un settore 
Che ha saputo 

posIzIonarsI meglIo 
dI altrI segmentI deI 

benI non durevolI

OrgOgliO 
iTAliAnO

di Vanna Assumma
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Lei parla di un comparto industriale in 
salute, anche se la crescita del mercato 
interno è ancora lieve. Lo sviluppo viene 
dall’export?
Certo. Il giro d’affari delle aziende 
cosmetiche italiane aumenterà del 3% nel 
2015 a 9.635 milioni di euro, e l’export 
segnerà +8% a 3.600 milioni di euro. 
Comunque il nostro settore vanta primati 
nell’intero comparto industriale italiano. 
La quota degli investimenti in ricerca e 
sviluppo delle aziende beauty è pari al 7% 
sul fatturato, percentuale doppia rispetto 
alla media della manifattura italiana. 
Sul fronte occupazionale, il numero di 
laureati nelle imprese della bellezza è 
l’11% sull’organico totale, contro il 6% 
della media nelle aziende in Italia. E 
doppia rispetto alla media è anche la quota 
dell’occupazione femminile: le donne 
impiegate sono il 54% sul totale lavoratori, 
contro una media nazionale del 28 per 
cento. Il saldo commerciale, dal 2009 al 
2014, è stato in espansione anno dopo 
anno, con un aumento del 23,5% nel 
2013. Cui ha fatto seguito un +8,1% nel 
2014, mentre quest’anno, con importazioni 
pressoché stabili, la bilancia dei pagamenti 
tocca i 1.900 milioni di euro, record 
assoluto per il comparto. Diciamo pure 
che la cosmetica italiana in questi anni ha 
saputo posizionarsi meglio degli altri settori 
dei beni non durevoli. 

L’apertura di monomarca, che è stato 
uno dei fattori di successo per le griffe 
della moda, potrebbe essere un driver di 
sviluppo anche nel beauty?
Non credo che nei prossimi anni assisteremo 
a un impetuoso sviluppo dei monobrand. 
Certo, le aziende che hanno già investito 
in questa strategia, continueranno il loro 
percorso con nuovi opening, ma il vero 
driver di crescita per le aziende italiane è 
nell’internazionalizzazione. 

Passando al consumatore, come è 
cambiato negli anni l’atteggiamento nei 
confronti dello shopping di prodotti 
beauty?
Vent’anni fa il consumatore era facilmente 
‘targettizzabile’. Non solo nel beauty, ma in 
tutti i settori. Per esempio, chi comprava 
abbigliamento in una boutique non 
acquistava ‘in piazza’, cioè al mercato. Oggi, 
invece, la donna che acquista nel monomarca 
di Louis Vuitton completa poi lo shopping 
da Zara. Questo cross-buying è una tendenza 
molto forte anche nella bellezza. 
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Probabilmente è stato proprio questo 
approccio del consumatore verso la 
multicanalità a spingere la distribuzione 
verso forme di ibridazione, come i self 
service drug.
Nel mondo del beauty c’è stata una 
profonda evoluzione negli anni. Si pensi 
anche alla nascita delle grandi superfici di 
profumeria, cioè alle catene come Sephora. 
Questi format sono stati una prima forma 
di ibridazione, perché hanno portato nella 
profumeria il ‘libero servizio’, caratteristica 
questa che un tempo era più tipica del 
supermercato che del negozio indipendente. 
Oggi, accade che all’interno dei self service 
drug si possano acquistare prodotti mass 
market e anche alcuni profumi prestige. 
È una tendenza che ha già preso piede 
all’estero, in drugstore come Cvs Pharmacy 
o Duane Reade che hanno in assortimento 
anche prodotti farmaceutici. Il prossimo 
passo dell’integrazione in Italia potrebbe 
arrivare proprio dal mondo della salute, se 
sarà approvato dal Parlamento il Ddl che 
apre la proprietà delle farmacie (attualmente 
riservata solo a persone fisiche, a società 
di persone e a cooperative a responsabilità 
limitata, ndr) alle società di capitali. 
Niente di più facile quindi che un’ulteriore 

ibridazione possa avvenire, 
nel caso, tra grande 
distribuzione e farmacie. 
I cambiamenti li vedremo 
nei prossimi anni, ma 
gradualmente. Nel nostro Paese 
non c’è niente di fulmineo.

In questo momento, le profumerie 
risentono, più di altri canali, di una crisi 
d’identità. La super-specializzazione 
verso il lusso è una via per il rilancio?
Indubbiamente, le profumerie devono 
trovare una loro identità e l’upgrading è 
una strada possibile. Il problema è che 
nel nostro Paese la ricchezza è penalizzata, 
mostrare il lusso oggi è un disvalore, 
diventa ostentazione. Quindi, finché la 
ricchezza gode di una percezione negativa, 
non sarà facile perseguire questa strada. In 
ogni caso, sono convinto che arriveremo 
a un periodo più consumerista, che 
non è dietro l’angolo, ma si svilupperà 
nel prossimo lustro. Nel frattempo, la 
profumeria deve investire per creare un 
ambiente, un assortimento e una shopping 
experience che valgano effettivamente 
il prezzo in più che il consumatore gli 
riconoscerà.

In queste pagine, immagini 
di un video promozionale 
realizzato da Cosmetica 
Italia per Expo 

In apertura, Fabio Rossello 
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P er il mercato italiano del beauty quest’anno sarà il 
‘turning point’, con il ritorno al segno più (+0,3%) dei 
consumi interni. Una lieve crescita che, però, rompe il 

ciclo negativo degli ultimi anni (-1,4% nel 2014), e porterà il 
mercato a oltre 9.400 milioni di euro. Svolta sostenuta anche 
dal ritorno al valore positivo per l’economia italiana nel suo 
complesso: dopo un Pil interno che nel 2014 regrediva dello 
0,4%, quest’anno il prodotto lordo viene stimato in aumento 
dello 0,7%, mentre nel 2016 si ipotizza un avanzamento 
superiore all’1 per cento. 
Secondo l’analisi congiunturale del Centro Studi di 
Cosmetica Italia, la crescita ancora debole del settore 
cosmetico dovrebbe rimanere condizionata dal calo del 
canale profumeria (previsto  a -1%) che però rallenterebbe 
la velocità di caduta rispetto all’anno scorso. Per il primo 
semestre, infatti, si ipotizza un calo dell’1,3%, seguito da 
una flessione per il secondo semestre dello 0,7 per cento. 
Il valore totale del canale si approssimerà a fine esercizio ai 
2.050 milioni di euro. Una regressione più sostenuta, invece, 
è stimata per i canali professionali (acconciatori a -2,4% ed 
estetiste a -3,5%). Per contro, cresceranno gli acquisti nelle 
erboristerie (+2,9%), nelle farmacie (+1,5%), a domicilio e 
per corrispondenza (+2,5%), e nella grande distribuzione 
(+0,7%). In quest’ultimo canale si rileva la forbice tra le 
grandi superfici tradizionali (ipermercati e supermercati), 
attesi in calo del 4%, e i self service drug che dovrebbero 
registrare incrementi superiori al 6%, anche grazie alle nuove 

Quest’anno sI passerà 
al segno pIù nella 

spesa beauty In ItalIa. 
tuttavIa, ContInuerà 

Il Calo delle 
profumerIe e deI CanalI 

professIonalI.

cOnsUmi 2015 
AllA svOlTA 

Preconsuntivi
I semestre 

2015

Previsioni
II semestre 

2015

Previsioni
2015/14

Acconciatori -2,6 -2,2 -2,4

Erboristerie 2,8 3,0 2,9

Estetiste -3,3 -3,6 -3,5

Farmacia 1,3 1,7 1,5

Grande distribuzione 0,5 0,8 0,7

Profumeria -1,3 -0,7 -1,0

Vendite dirette 2,3 2,7 2,5

Terzisti 3,5 4,0 3,8

I CONSUMI ATTESI CANALE PER CANALE

Fonte: Stime Cosmetica Italia

aperture sul territorio italiano. In crescita anche il fatturato 
del comparto industriale cosmetico: nel 2014 segnava +0,8% 
e quest’anno si stima chiuderà con +3% a 9.635 milioni di 
euro, con un aumento dell’export dell’8% a 3.600 milioni 
di euro. Migliora la bilancia dei pagamenti: il comparto si 
avvicina ai 2 miliardi di euro, record assoluto per il settore. 

attualità

di Vanna Assumma









Aziende beauty,
Le top neL 2014
L’itaLia continua a rappresentare un 
poLo chiave deLLa produzione cosmetica 
mondiaLe. neL make up, La quota arriva 
aL 60 per cento. un universo fatto di  una 
moLtepLicità di medie aziende, non sempre 
conosciute aL retaiL. cui si  aggiungono Le 
fiLiaLi deLLe muLtinazionaLi deLLa beLLezza 
che qui sviLuppano i test di mercato.

dossier



38   pambianco beaUty   Settembre 2015

doSSieR

Il 2014 è stato un anno positivo per le principali aziende della 
cosmetica italiana. L’Italia della bellezza, infatti, continua a crescere, 
e supera anche i momenti di crisi. Le imprese di riferimento, 
secondo uno studio condotto da Pambianco Strategie di Impresa, 
hanno archiviato un 2014 in crescita e possono guardare al 2015 

con una buona dose di ottimismo: i ricavi aggregati 2014 delle aziende del 
campione considerato sono cresciuti del 4,5%, passando da 2,45 miliardi 
a 2,56 miliardi di euro. Dato superiore all’intero settore che, secondo i 
dati di Cosmetica Italia, ha evidenziato un lieve aumento del fatturato: 
+0,8% a 9,4 miliardi di euro.  
“A sostegno della ripresa del mercato interno, che negli ultimi esercizi 
aveva rallentato il suo sviluppo, si è registrata una razionalizzazione delle 
scelte di consumo, e nuove strategie da parte delle imprese. A fine 2015 
– commenta Fabio Rossello, presidente di Cosmetica Italia – il valore 
della produzione supererà i 9,6 miliardi di euro (+3%) ancora una volta 
favorito dalla competitività dell’offerta italiana sui mercati esteri: proprio 
le esportazioni toccheranno infatti a fine anno i 3,6 miliardi di euro con 
una crescita dell’8%”. 

La CoSMeSI ItaLIana 
accelera il passo

iL mercato 
itaLiano deLLa 

beLLezza cresce 
e Le aziende 
registrano 

segnaLi positivi 
anche neL 2015. Lo 
studio pambianco 

suLLe principaLi 
imprese deL 

settore mostra 
ricavi in aumento 
deL 4,5 per cento.

di Chiara Dainese
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L’Italia è anche il quarto Paese in Europa 
per consumo di cosmetici, dopo Germania, 
Francia e Regno Unito. Interessante vedere 
anche la ripartizione geografica: l’82% 
delle imprese cosmetiche italiane si trova al 
Nord, in primis in Lombardia (51%), che 
è prima anche per consumo di prodotti 
cosmetici (20%).  Un dato ‘strutturale’ da 
non sottovalutare è la consistente presenza di 
aziende a capitale estero (vedi altro articolo 
di questo dossier). Le multinazionali, 
europee e d’oltreoceano, continuano ad 
approfittare delle posizioni di vantaggio 
competitivo del nostro Paese per mantenere, 
e spesso ampliare, gli insediamenti stabili 
sul mercato italiano. Oggi le filiali estere 
valgono circa il 30% del fatturato totale 
del settore. Queste imprese hanno per la 
stragrande maggioranza la stessa ragione 
sociale del marchio e rimangono, quindi, 
più note al grande pubblico, rispetto a 
quelle aziende italiane che hanno ragioni 
sociali differenti dai propri brand (Intercos, 
Euroitalia, Itf, Kemon, Mavive). 

I PRIMI PER fATTURATO
Esaminando i risultati delle principali 
aziende del settore per fatturato, solo sei 
hanno concluso l’esercizio fiscale con un 
decremento delle vendite. Per contro, 
diciassette hanno registrato un aumento dei 
ricavi, cinque di questi a doppia cifra (Kiko, 
Aboca, Davines, Itf e Mavive). 
Al vertice della classifica si posiziona Kiko, 
catena del beauty che fa capo al gruppo 
bergamasco Percassi, che nel 2014 ha 
registrato un fatturato di 480 milioni in 
aumento del 14,9 per cento. Creata nel 
1997 come marca di trucchi e venduta 
nelle profumerie, Kiko Make Up Milano 
è diventato un vero e proprio marchio nel 
2005. Con una rete di oltre 700 negozi 
monomarca, è presente in Italia (dove 
rappresenta la prima marca di maquillage 
con oltre 280 store), Germania, Francia, 
Portogallo, Spagna, Inghilterra, Austria, 
Svizzera, Usa e online sul sito e-commerce 
kikocosmetics.
Al secondo posto della classifica, c’è Manetti 
& Roberts che registra un fatturato di 284 
milioni di euro stabile rispetto al 2014. 

In questa pagina: l’erboristeria di aboca nella 
sede di Sansepolcro in provincia di arezzo, lo 

store l’erbolario di londra e l’olio viso e corpo 
della linea goji.

In apertura: uno store di kiko.

In copertina dossier: l’interno del negozio 
acqua di parma a milano. 
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Proseguendo nella classifica, si posiziona 
terza Euroitalia con ricavi in crescita (8,3%) 
a 247 milioni di euro. Fondata nel 1978 
da Giovanni Sgariboldi, oggi Euroitalia 
ha tre licenze (Versace, Moschino e John 
Richmond) e due marchi di proprietà 
(Reporter e Naj Oleari). Il primo mercato 
sono gli Usa, il secondo l’Europa, seguiti 
da Asia, Russia e Medioriente. Quarta 
Alfaparf, con un fatturato di 207 milioni di 
euro. L’azienda della cosmesi professionale, 
conosciuta in Italia soprattutto per Dibi il suo 
marchio più famoso, quello dei macchinari 
per il corpo utilizzati in 1.300 centri estetici 

Rank Azienda Canale 2014 2013  %

1 Kiko DOS 480,0 (1) 417,7 14,9

2 Manetti & Roberts GDO 284,0 281,3 0,9

3 Euroitalia PRO 247,0 228,0 8,3

4 Beauty Business Holding (Alfaparf) PROF 207,0 (2) 217,2 -4,7

5 Conter (Tesori d’Oriente) PRO + GDO 154,7 152,4 1,6

6 Paglieri PRO + GDO 124,4 121,6 2,3

7 Mirato (3) PRO + GDO ND 120,4 -

8 Ferragamo Parfums PRO 112,0 110,5 1,3

9 Bottega Verde DOS 108,1 104,3 3,6

10 Aboca ERB 107,2 93,7 14,4

11 Collistar PRO 93,7 89,4 4,8

12 Micys Company (Pupa) PRO 90,5 96,0 -5,7

13 Perfume Holding PRO 90,0 98,7 -8,8

14 L’Erbolario ERB + DOS + FARM 86,0 87,7 -2,0

15 Kelemata (3) DOS  + GDO ND 79,5 -

16 Davines PROF 80,0 70,4 13,5

17 Deborah Group PRO + GDO 71,5 70,7 1,1

18 Itf PRO 53,3 47,9 11,3

19 Ludovico Martelli (Proraso) PRO + GDO 39,6 36,1 9,9

20 Acqua di Parma PRO + DOS 37,6 35,7 5,4

21 Kemon PROF 27,9 27,3 2,1

22 Framesi PROF 23,3 23,9 -2,7

23 Mavive PRO 21,7 18,5 17,3

24 Cosval ERB 13,9 14,3 -3,1

25 Società Cosmetici Spa PRO + PROF + GDO 13,2 12,7 4,2

TOTALE (3) 2.457,1 2.567,3 4,5

IL fATTURATO dELLE PRINCIPALI AzIENdE ITALIANE (mln €)

LEGENdA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti

(2) Dato pubblicato sulla Repubblica 
del 20/7/15

(1) Dato provvisorio non ancora 
depositato

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

(3) Non essendo disponibile l’ultimo 
bilancio, le aziende indicate non sono 
considerate nel totale 2013 e 2014 
per consentire un confronto aggregato 
omogeneo  

del Paese. Eppure il core business di questa 
realtà con quartier generale a Osio Sotto 
(Bergamo) restano i prodotti per capelli, 
soprattutto a uso professionale, che valgono il 
55% dei ricavi totali.
Al quinto posto si trova Tesori d’Oriente, 
prodotti formulati con ingredienti provenienti 
dalle tradizioni orientali e usati da millenni 
nella cosmesi. L’azienda, nata nel 1998, fa capo  
alla lodigiana Conter  e ha registrato un lieve 
aumento del fatturato (+1,6%) attestandosi a 
154,7 milioni.  Sesta Paglieri con ricavi pari 
a 124,4 milioni di euro in salita del 2,3 per 
cento. Segue Mirato, settima sulla base dei 
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risultati 2013, non essendo ancora disponibile 
il fatturato 2014. In ottava posizione c’è 
Ferragamo Parfums con ricavi che nel 2014 
sono saliti dell’1,3% a quota 112 milioni. 
Al nono posto troviamo Bottega Verde, con un 
fatturato di 108,1 milioni di euro in crescita del 
3,6 per cento. L’azienda, nata come erboristeria 
a Pienza, nel cuore della Toscana, e rilevata nel 
’92 dalla famiglia Lavino, ha superato la soglia 
dei 400 negozi  monomarca in Italia (417). “In 
controtendenza con l’andamento del mercato, 
Bottega Verde conferma la propria leadership 
attraverso un importante piano di nuove aperture 
sia dirette sia in franchising, che ha visto più 
di 65 inaugurazioni negli ultimi due anni”, ha 
sottolineato l’amministratore delegato Benedetto 
Lavino. Segue, decima, Aboca che ha registrato 
una crescita del giro d’affari a doppia cifra nel 
2014 a 107 milioni di euro (+14,2%). L’azienda 

toscana nata nel 1978 da un’intuizione del 
suo attuale presidente Valentino Mercati, 
è oggi tra i protagonisti del mercato degli 
integratori alimentari e dispositivi medici 
a base di complessi molecolari vegetali. 
Controllata al 100% dalla famiglia Mercati, 
Aboca coltiva direttamente tra le colline 
della Valtiberina oltre mille ettari certificati 
biologici per la produzione di circa tremila 
tonnellate di materia prima, che viene poi 
trasformata in prodotto finito nei suoi 
stabilimenti. 

I bIG PER CRESCITA
Considerando i primi cinque per crescita 
percentuale del fatturato, al primo posto 
si trova la veneziana Mavive, con una 
accelerazione dei ricavi del 17,3 per cento. 
Lo sviluppo è legato soprattutto alle vendite 
all’estero. L’azienda della famiglia Vidal 
sta ampliando la distribuzione della linea 
di proprietà The Merchant of Venice nei 
department store all’estero e in Italia, e 
nelle profumerie di nicchia nella Penisola. 
L’azienda ha recentemente acquisito la 
licenza del profumo Manila Grace che si 
aggiunge a quelle di Replay Fragrances, 
Police e altri marchi. Al secondo posto c’è 
Kiko che ha totalizzato un aumento 14,9 
per cento. Segue Aboca, in salita del 14,4 
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per cento. Quarta in classifica Davines, 
con una crescita del 13,5 per cento. 
“L’azienda ha sempre registrato tassi di 
incremento esponenziali del fatturato, 
ma negli ultimi 5 anni ha tagliato 
rilevanti traguardi passando da un giro 
d’affari di circa 55 milioni di euro agli 
80 milioni attuali”, ha commentato  
l’AD Paolo Braguzzi. Alle spalle, 
al quinto posto, chiude la classifica 
Itf (+11,3%), azienda licenziataria 
dei profumi Blumarine, Pomellato, 
Dsquared2 e Trussardi.
 
I LEAdER PER REddIvITITà
Per quanto riguarda la classifica per 
redditività, (composta da un campione di 
19 aziende) tutte le top 5 sono presenti 
nella top ten per dimensione. 
Al vertice c’è Conter con un ebitda del 
22 per cento. Secondo e terzo posto per 
Collistar e Aboca con una redditività pari 
al 20 per cento. Quarto posto per Manetti 
& Roberts con il 19,6% di ebitda. 
Chiude la classifica dei top 5 Kiko con 
una redditività del 17,7 per cento.

LA TOP 5 PER CRESCITA* 

*Campione composto da 23 aziende. 
Incremento percentuale dei ricavi 
nel 2014 sul 2013

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Mavive 17,3% 

Kiko 14,9%

Aboca 14,8%

Davines 13,5%

Itf 11,3%

LA TOP 5 PER REddITIvITà*

*Campione composto da 20 aziende. 
Rapporto tra ebitda e ricavi 2014 

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

Conter 22,0% 

Aboca 20,0% 

Collistar 20,0% 

Manetti & Roberts 19,6%

Kiko 17,7%

In questa pagina: un barbiere 
di proraso.

Nella pagina accanto palazzo 
massaini quartier generale di 
bottega verde e la fragranza 
femminile eros di versace pro-
dotta in licenza da euroitalia. 







46   pambianco beaUty   Settembre 2015

doSSieR

L’Italia della bellezza parla anche straniero. È quanto emerge da una 
classifica di Pambianco Strategie di Impresa sui fatturati delle 
principali filiali italiane delle aziende del settore profumi e cosmetica. 

Le multinazionali del beauty, infatti, secondo i dati di Cosmetica Italia, 
generano nel nostro Paese circa 2,9 miliardi di euro, ossia il 31% del giro 
d’affari complessivo nazionale del settore, che, a fine 2015, supererà i 9,4 
miliardi di euro. Il consumo mondiale, invece, supererà i 190 miliardi di euro. 
“Si tratta prevalentemente di aziende europee, alle quali si sono aggiunte realtà 
da altri Paesi come Stati Uniti e Giappone – ha commentato Fabio Rossello, 
presidente di Cosmetica Italia – che hanno iniziato a svilupparsi in Italia nella 
seconda metà del dopoguerra, e che, negli anni 60, hanno contribuito alla 
crescita del Pil nazionale portando nel nostro Paese la cultura dei cosmetici e 
della grande impresa con temi come l’importanza del marketing, del controllo 
di gestione e della responsabilità sociale, spingendo anche le imprese italiane 
che volevano lavorare con loro ad alzare gli standard di qualità ed efficienza”. 
L’offerta italiana di cosmetici è riconosciuta nel mondo per l’innovazione delle 
formulazioni e la dinamica di servizio delle imprese produttrici; elementi, 

La grande bellezza
in mano StranIera

di Chiara Dainese

L’itaLia gioca un 
ruoLo fondamentaLe  

neL settore deLLa 
cosmetica a LiveLLo 

mondiaLe. e Le 
principaLi aziende 

estere 
non si sono Lasciate 

scappare L’occasione 
di creare fiLiaLi 

strategiche.
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In questa pagina:  Il profumo Scent essence di 
avon e lo stabilimento di Just Italia a verona. 

In apertura, unità produttiva mascara di l’oréal.

questi, che consentono alla filiera del 
cosmetico italiano di affermarsi sia sui mercati 
tradizionali sia su quelli emergenti.
Per le multinazionali estere, essere presenti 
in Italia significa dunque presidiare un 
mercato che, nonostante lo stallo dei 
consumi, rimane tra i più importanti del 
mondo, ma soprattutto un mercato che 
ha forti caratteristiche di trend setter e nel 
quale possono essere sviluppate competenze 
specialistiche e di elevato livello. 
Basti pensare che il 60% dei prodotti per 
make-up del mondo è made in Italy a 
testimonianza del ricco e dinamico tessuto 
produttivo, che vede la più importante 
concentrazione di imprese cosmetiche nel 
nord Italia (82%). Ma la Penisola è anche 
il quarto Paese in Europa per consumo di 
cosmetici, dopo Germania, Francia e Regno 
Unito. Non solo: il fatturato del comparto è 
in salita da oltre dieci anni, un record rispetto 
alle altre manifatture, con esportazioni che 
toccheranno a fine anno i 3,6 miliardi di 
euro con una crescita dell’8 per cento. 
“Le aziende internazionali hanno dato 
molto, ma hanno anche ricevuto, e ricevono, 
altrettanto dal nostro Paese, perché per le 
imprese cosmetiche è fondamentale essere 
nel mercato italiano – ha continuato Rossello 
- visto che l’Italia rappresenta il bel vivere, 
la cultura della bellezza ed è trend setter per 
certi prodotti come i cosmetici”. 

LE PIù GRANdI
Oggi, il Gruppo L’Oréal, che comprende 
L’Oréal Italia, L’Oréal Saipo e Helena 
Rubinstein, è al primo posto della classifica 
per dimensioni delle aziende di cosmetica 
in Italia con 1.113,7 milioni di euro di 
fatturato, 2mila collaboratori, 28 marchi 
internazionali e due italiani in licenza, 
Giorgio Armani e Diesel, distribuiti 
in tutti i canali, dalle profumerie alla 
grande distribuzione fino alle farmacie e 
ai drugstore. Lo stabilimento di Settimo 
Torinese opera da oltre 50 anni ed è per il 
Gruppo uno dei più importanti al mondo:. 
Nello stabilimento di Settimo Torinese 
produciamo 373 milioni di pezzi all’anno, 
di questi pezzi rimane sul mercato italiano 
l’8%, il resto lo esportiamo nel mondo, 
dal Messico al Brasile – ha sottolineato 
Cristina Scocchia, amministratore delegato 
di L’Oréal Italia –.  Il mercato italiano è 
molto grande, ma molto frammentato. 
Noi abbiamo il brand principale in tutti 
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Rank Azienda Paese Canale 2014 2013  %

1 Gruppo L'Oréal (1) FR PRO + FARM + GDO + DOS + PROF 1.113,7 1.114,9 -0,1

2 Johnson & Johnson USA FARM + GDO 169,3 165,6 2,3

3 Avon Italia USA PRO + DIR 152,6 157,9 -3,4

4 Just Italia CH ERB + DIR 135,3 129,2 4,7

5 Estée Lauder (2) USA PRO + FARM 128,8 129,4 -0,4

6 Coty Italia (2) USA PRO + GDO 85,1 91,8 -7,3

7 Pierre Fabre Italia FR FARM 81,1 82,7 -1,9

8 Chefaro Pharma Italia B FARM + GDO 80,4 77,4 3,8

9 Clarins Italia FR PRO 72,9 71,2 2,4

10 Yves Rocher Italia FR DIR + DOS 56,8 51,2 10,9

11 Shiseido Cosmetici Italia JAP PRO 49,0 50,5 -2,9

12 Beautyge Italy (Revlon) USA PRO + GDO 43,4 37,9 14,3

13 Ales Groupe Italia FR FARM 39,4 39,3 0,2

14 Puig Italia E PRO 36,1 36,8 -2,0

15 Sisley Italia FR PRO 27,8 26,9 3,4

16 Kao Italy JAP PRO 14,1 12,4 14,0

17 Lush Italia (2) USA PRO +DOS 13,1 12,8 2,7

18 Elizabeth Arden (2) (3) USA PRO 12,2 - -

19 La Prairie (4) FR PRO ND 12,1 -

20 Laboratoratoires Expanscience Italia FR FARM + GDO 12,0 10,7 11,8

21 Weleda Italia CH FARM + ERB 11,2 10,9 3,0

22 Kanebo Cosmetics Italy JAP PRO 11,1 11,0 1,3

23 Laboratoire Biosthetique Italia FR FARM 9,6 8,7 9,7

24 Laboratoire Nuxe Italia FR FARM 8,8 7,1 25,1

25 Labo International CH FARM 8,4 6,2 34,7

26 Laboratoires SVR FR PRO + FARM 7,1 8,1 -11,7

27 Bioderma Italia FR FARM 6,9 6,8 1,6

28 Laboratoires Dermatologiques D’Uriage FR FARM 5,3 4,6 14,7

29 Caudalie FR FARM 5,1 4,6 12,9

30 Inter Parfums FR PRO + GDO 4,1 7,6 -45,9

31 Delarom FR FARM 1,1 1,3 -13,9

TOTALE 2.403,3 2.376,7 0,9

IL fATTURATO dELLE PRINCIPALI fILIALI INTERNAzIONALI IN ITALIA (mln €)

(2) chiusura bilancio al 30/6/14LEGENdA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa (1) L’Oréal Italia + L’Oréal Saipo + H.Rubinstein

(4) Non essendo disponibile l’ultimo bilancio, 
le aziende indicate non sono considerate 
nel totale 2013 e 2014 per consentire un 
confronto aggregato omogeneo  

(3) Nn confrontabile con il 2013 
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i canali, dalla grande distribuzione alla 
profumeria, dalla farmacia agli acconciatori 
professionisti. Essere il numero uno in un 
mercato così importante rende l’Italia una 
filiale strategica per il gruppo. In più, il 
consumatore italiano è all’avanguardia nel 
gusto e nello stile di vita anche dal punto di 
vista dei trend, che poi vengono recepiti dalla 
casa madre e, quando opportuno, proiettati 
su scala più grande”. In seconda posizione il 
colosso della grande distribuzione Johnson 
& Johnson presente in Italia dal 1961, che 
ha totalizzato ricavi pari a 169,3 milioni 
in crescita del 2,3 per cento. In particolare 
l’azienda è conosciuta nel nostro Paese per 
le linee dedicate alla cura e all’igiene del  
bambino,  la linea Johnson’s Baby e Aveeno 
Baby. L’Italia è un mercato estremamente 
interessante anche per il terzo  in classifica, il 
colosso americano delle vendite porta a porta 
Avon. La filiale tricolore, dal 1966 a Olgiate 
Comasco (Co), dove ancora oggi è presente 
la sede commerciale, mentre dal 2009 le 
funzioni logistiche hanno sede ad Anagni 
(Fr), è guidata dal CEO Stefano Ossola  e 
ha raggiunto nel 2014 un fatturato di 152,6 
milioni di euro. Al  quarto posto per giro 
d’affari, con un fatturato di 135,3 milioni di 
euro (+4,7), si posiziona Just Italia, azienda 
di prodotti cosmetici naturali a base di oli 
essenziali ed estratti vegetali con quartier 
generale nel cantone svizzero di Appenzell. 
“Dalla sede italiana di Verona, la nostra 
organizzazione raggiunge tutto il territorio 
italiano e le vicine Austria e Slovenia – 
fanno sapere dalla società -. Oggi, Just Italia 
è nelle mani della seconda generazione 
imprenditoriale e a marzo 2014 ha 
festeggiato i primi 30 anni”.

SEGUONO GLI USA
Segue il colosso del beauty di lusso Estée 
Lauder che punta sull’Italia perché è il 
centro della moda e della creatività, oltre ad 
essere un importante punto di riferimento 
per individuare i trend di consumo. Il 
gruppo beauty, che solo mella Penisola 
genera circa 129 milioni di euro di fatturato, 
continua a crescere grazie al mix di brand e 
all’espansione dei punti vendita diretti e non. 
“A conferma dell’interesse verso i nostri 
marchi, prevediamo di chiudere l’esercizio 
fiscale in corso con una crescita ulteriore del 
5-6 per cento. Dati assolutamente superiori 
alle attuali performance del mercato - ha 
sottolineato il DG Edoardo Bernardi -. 
Oggi, specie in un mercato maturo come 
quello italiano, dove il consumatore sa 
esattamente cosa vuole e a quale livello, 
creare una shopping experience unica è il 

la nuova fragranza burberry knot e 
l’interno di uno store mac.
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segreto vincente per continuare a crescere 
nei prossimi anni”. Per Coty Italia, con 
un fatturato 2014 di 85 milioni di euro 
che la colloca al sesto posto della classifica, 
l’Italia è il quinto mercato più importante. 
Il portafoglio di brand di Coty Prestige è 
distribuito nel canale selettivo e comprende 
tra gli altri, Calvin Klein e  Chloé, mentre 
Coty Beauty ha una distribuzione più ampia 
con marchi come Rimmel.

POI LE fRANCESI
L’Italia ha attirato anche la francese 
Pierre Fabre (al settimo posto) presente 
sul territorio dal 1998,  e che nel 2014 ha 
generato ricavi per 81 milioni. Grazie alla 
forza dei suoi marchi, i Laboratoires Pierre 
Fabre sono leader del mercato francese dei 
prodotti dermocosmetici venduti in farmacia 
e parafarmacia. In particolare Eau Thermale 
Avène è leader in Europa, Giappone e 
Cina. Nona posizione per la filiale italiana 
di Clarins, che oltre all’omonimo brand 
detiene le licenze dei profumi Hermès e 
Thierry Mugler, che ha archiviato l’esercizio 
2014 con un fatturato di 72,9 milioni di 
euro. “L’Italia è un Paese molto importante 
per il nostro business – ha dichiarato il 
presidente Christian Courtin-Clarins – e 
rientra nella top 5 delle filiali del gruppo per 
importanza e dinamismo. Attualmente, il 
brand è al numero 3 nel trattamento globale 
viso-corpo in profumeria e al secondo posto 
nei prodotti corpo (Fonte: NPD)”.

fILIALI dAL GIAPPONE
Shiseido, 11esima nella classifica di 
Pambianco con 49 milioni di ricavi, è stata 
la prima azienda giapponese a insediarsi in 
Italia. “Storicamente c’è sempre stata grande 
affinità tra il popolo giapponese e italiano 
- ha dichiarato il presidente della filiale 
italiana Alberto Noé -. Siamo accomunati 
da una grande tradizione, dall’amore per il 
bello, un concetto forte di famiglia e una 
grande cultura per il cibo. L’Italia è stata il 
primo ponte naturale per l’Europa”. Tra 
le giapponesi, qualche gradino più basso,  
segue al 16esimo posto Kao Italy, filiale 
tricolore del gruppo nipponico che ha 
archiviato l’esercizio 2014 con un aumento 
del 14% dei ricavi che hanno superato i 14 
milioni di euro.

In questa pagina: la Shiseido Spa 1000 metri 
quadri, all’excelsior hotel gallia di milano e la 
filiale italiana di pierre Fabre a milano.
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AZIENDE E-COMMERCE SITO

Kiko SI http://www.kikocosmetics.com/it-it/

Bottega Verde SI http://www.bottegaverde.it/

L’Erbolario NO http://www.erbolario.com/it/

Khiel’s SI http://www.kiehls.it/

Lush SI https://www.lush.it/

Mac SI http://www.maccosmetics.it/

Wycon SI http://www.wyconcosmetics.com/

L’Occitane SI http://it.loccitane.com/

Jo Malone SI http://www.jomalone.com/

Perlier Kelemata NO http://www.kelemata.it/

Madina SI http://www.madina.it/

Yves Rocher NO http://www.yves-rocher.it/it

Womo SI https://www.womostore.it/

Aveda SI http://www.aveda.it/

Acqua dell’Elba SI http://www.acquadellelba.it/acquista

Glossip SI http://www.glossipmakeup.com/

il web del beauty con monomarca 

campione dei 
principali brand 
della cosmetica 
con distribuzione 

monomarca

Fonte: Pambianco Beauty
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in itaLia Le principaLi 
aziende cosmetiche 

con monomarca 
hanno aperto uno 
shopping onLine di 

proprietà. viceversa, 
chi non opera con 

retaiL diretto stenta 
a Lanciare Le vendite 

suL web perché teme La 
confLittuaLità 

con i canaLi fisici. 

Chi ha i monomarca investe sull’e-commerce. E’ questo 
l’esito della ricerca condotta da Pambianco Beauty tra le 
principali aziende del settore in Italia che dispongono di 

una catena retail diretta e, appunto, anche di uno spazio per lo 
shopping online. E’ un’associazione (monomarca ed e-commerce) 
interessante in un panorama italiano in cui poche aziende 
cosmetiche si sono lanciate sul web con un negozio di proprietà. 
Il motivo per cui le imprese della bellezza non investono sulle 
vendite online è legato al timore di entrare in competizione 
con i canali fisici. Questi ultimi costituiscono una forte massa 
critica, in particolare le 6.500 profumerie indipendenti, di cui 
3.000 selettive, che vivono il canale online come un competitor. 
Viceversa, le aziende che sviluppano il business retail attraverso 
negozi monomarca non hanno problemi di conflittualità con i 
punti vendita esterni, che, appunto, sono di proprietà. Tra le 16 
principali aziende della bellezza con retail diretto citate nella tab. 
1, solamente tre sono sprovviste di e-commerce. Il vero grande 
assente è L’Erbolario, mentre Perlier Kelemata ha in progetto 
il lancio dello shopping su internet a breve, e Yves Rocher ha un 
sito che riproduce il format della vendita, con tanto di prezzi e 
sconti, anche se l’acquisto viene finalizzato a domicilio attraverso 
una ‘consigliera di bellezza’, oppure nel negozio del brand. Per 
capire quanto possa diventare ‘fruttuoso’ lo shopping online, 
Kiehl’s nel giro di quattro anni è arrivato a fatturare quanto il 
negozio monomarca di via Dante a Milano. Il brand fa capo a 
L’Oréal Luxe, che conta altri marchi beauty con e-commerce. 

Chi non ha paura 
dell’e-CoMMerCe

di Vanna Assumma
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Roberto Serafini, direttore generale L’Oréal 
Luxe Italia e AD Helena Rubinstein Italia, 
specifica: “Il 50% della nostra crescita negli 
ultimi due anni è venuta proprio dall’e-
commerce, anche se quest’ultimo rappresenta 
solo il 2% del sell out dei nostri marchi”. 

ChANNEL CONfLICT, fALSO PRObLEMA
Per quanto riguarda le aziende che non 
dispongono di una rete retail diretta, il freno 
maggiore allo sviluppo dell’e-commerce, 
come già detto, è la competizione con i 
canali fisici. Ma in realtà è un falso problema, 
come sottolinea Margherita De Angeli, 
direttore operativo di Terme e Grandi 
Alberghi Sirmione: “Ormai il consumatore 
è multicanale. Passa dalla profumeria ai siti 
online che offrono coupon, dove anche i 
top brand fanno operazioni di discount”. In 
definitiva, secondo De Angeli, l’e-commerce 
è un arricchimento, non un impoverimento, 
in quanto offre un servizio in più ai 
consumatori. Terme di Sirmione ha appena 
lanciato uno spazio vendite sul proprio 
sito, dedicato esclusivamente alla linea di 
cosmetici Aquaria Thermal Cosmetics, i 
cui ricavi attualmente coprono solo il 3% 
del fatturato (28,5 milioni di euro nel 2014), 
ma la prospettiva è di crescere a due cifre.  
In ogni caso, per scongiurare una possibile 
‘guerra’ tra online e offline basterebbe 
un’oculata politica di prezzi. Se le aziende 
applicassero il full price nel sito di proprietà, 
i consumatori potrebbero addirittura essere 
attratti da sconti o trattative private con il 
negoziante offline. Dipende dalla struttura 
distributiva dell’azienda: se la rete dei negozi 
funziona bene, l’impresa potrebbe utilizzare 
il proprio ecommerce come una vetrina, per 
creare store traffic e spingere le persone nel 
punto vendita fisico; se invece la rete offline 
non fosse efficace, sarebbe vantaggioso per 
l’azienda diventare aggressiva sulle vendite 
digitali, abbassando i prezzi o creando 
promozioni e concorsi . L’e-commerce di 

Dall’alto, homepage 
dell’e-commerce di Kiko, 
Bottega Verde, Kiehl’s 
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Clinique, ad esempio, applica il full price 
ai cosmetici: “Non facciamo campagne 
prezzo – racconta Marco Taricco, online 
director di Estée Lauder Companies Italia 
– perché preferiamo valorizzare la consumer 
experience, offrire anticipazioni sui lanci, 
fare azioni di crm. Non ha senso poi parlare 
di competizione in quanto la quota delle 
vendite online è solo l’1% del fatturato del 
brand”. Un’altra soluzione per ‘smussare’ 
la conflittualità con i canali fisici sono le 
partnership con i siti online delle profumerie. 
Clinique ad esempio ha realizzato un 
accordo con la catena Douglas per effettuare 
in modo sinergico campagne digitali. 

SPINGERE SULLA COMUNICAzIONE
Non mancano problemi di ordine 
economico che ostano alla realizzazione 
di un e-commerce di proprietà. Si tratta 
infatti di affrontare non solo i costi ‘nudi’ 
per la costruzione della piattaforma online 
e l’integrazione con il magazzino, ma anche 
le spese per la comunicazione volta a portare 
il consumatore verso lo shopping sul web. 
E’ anche vero, come sottolinea Benedetto 
Lavino, AD di Bottega Verde, che oggi 
costa meno il lancio di un e-store rispetto 
a 15 anni fa: “I costi infrastrutturali per 
creare il sito – spiega – sono diminuiti, ma 

marco taricco

benedetto lavino

Web in italia a 40 milioni 
dati  netcomm

Nonostante le vendite online del beauty siano poco più dello 0,4% (dato  probabil-
mente sottostimato) del totale mercato cosmetico, che nel 2014 ha generato 9.300 
milioni di euro, sono comunque in forte crescita. Anzi avanzano con un tasso superiore 
alla media del mercato. Nel 2014 l’e-commerce beauty è aumentato del 25% a quota 
40 milioni di euro (di cui il 20% da acquisti effettuati all’estero), più di quanto cresce la 
media dello shopping su internet in Italia (+17%). Sono i dati forniti da Roberto liscia, 
presidente NetComm, che aggiunge: “Fino ad oggi la marginalità dei canali fisici ha 
dato sufficiente soddisfazione sia ai produttori di beauty che ai distributori. Questo ha 
frenato lo sviluppo delle vendite digitali. Si è preferito non rischiare di entrare in con-
flitto con i negozi fisici”. Da non sottovalutare la crescita dell’e-commerce beauty b2b, 
che secondo Liscia arriverà a un valore pari a quattro volte quello del b2c.

viceversa sono aumentati quelli in marketing 
e in comunicazione”. Citando un report di 
Casaleggio Associati condotto su tutti i 
settori merceologici, non solo sulla cosmesi, 
Lavino osserva che il costo in marketing per 
l’acquisizione di un nuovo consumatore è 
pari a 25 euro per cliente (considerando il 
budget per l’advertising online, per le attività 
Seo, ma anche per la pubblicità su stampa, 
tv e radio). I costi di acquisizione del target 
sono praticamente raddoppiati rispetto a 
due lustri fa. L’investimento pubblicitario 
di Bottega Verde (che è uno dei principali 
player dell’e-commerce beauty in Italia, 
insieme a Kiko), con lo scopo di veicolare 
le persone sull’e-commerce, è circa l’8% del 
budget in comunicazione. “Non è tanto 
– precisa Lavino – perché noi abbiamo 
un heritage che ci aiuta. Siamo nati come 
azienda di vendita per corrispondenza, di 
conseguenza, quando siamo passati all’e-
commerce, disponevamo già di una mailing 
di clienti ai quali abbiamo presentato 
l’e-store”.  Oggi il valore dell’e-commerce 
per Bottega Verde è pari all’8% del fatturato 
(oltre108 milioni di euro nel 2014), quindi 
circa 9 milioni di euro. 

dALL’E-COMMERCE AL COMMERCE
La scarsa presenza di e-commerce aziendali 
dimostra come le imprese del settore non 
considerino lo shopping su internet con 
una visione ‘allargata’. Cioè lo store sul sito 
aziendale non ha solo il fine precipuo della 
vendita sul web, ma anche quello di driver 
per la vendita sul canale fisico. Sempre di 
più gli acquisti dei consumatori vengono 
decisi online e poi concretizzati offline, 
determinando l’importanza crescente 
dell’influenza digitale sulle vendite. Secondo 
i dati forniti da Netcomm,  nel mondo 2 
miliardi e 200 milioni di persone, prima di 
acquistare, si informano online. 
E l’ecommerce dell’azienda è proprio il 

roberto Serafini
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veicolo principale di informazione. Si 
capisce, dunque, quanto non sia importante 
che l’e-commerce funzioni come spazio 
online di vendita, bensì che porti alla 
vendita, anche se questa si completa nel 
negozio fisico. Le aziende devono capire che 
gli investimenti sul digitale sono utili, e se 
non aprono un negozio virtuale perdono 
vendite, comunque vengano finalizzate, 
sia online sia offline. Bisognerebbe passare 
cioè dal concetto di e-commerce a quello di 
‘commerce’. Il valore dello spazio-vendita sul 
sito come strumento di influenza digitale è 
confermato da Benedetto Lavino:  “Abbiamo 
notato che la propensione all’acquisto di chi 
visita il sito è superiore a quella di chi visita 
solo il punto vendita fisico”. E aggiunge 
Marco Taricco: “Ormai in Italia quasi il 50% 
di chi fa un acquisto di cosmetica ha avuto 
un’influenza digitale nel suo percorso di 
scelta”. 

MEGLIO MOLTIPLICARE LE OCCASIONI
L’ecommerce, oltre ad avere il ruolo di 
driver verso gli acquisti offline, ha anche un 
valore di comunicazione, cioè incrementa la 
notorietà del brand, che a sua volta determina 
un aumento della propensione all’acquisto. 
Lo spiega Marco Taricco riferendosi all’e-
commerce di Clinique, che è una sorta di 
‘hub’, cioè non è destinato solo alla vendita 
dei cosmetici ma anche alla comunicazione 
di tutta l’ampia gamma di prodotti. Così, 
in definitiva non avere un negozio virtuale 
è come non comunicare al consumatore. Si 
può concludere che i due canali, l’online e 
l’offline, dovrebbero essere integrati perché 
ormai il percorso di acquisto non è più 
lineare: il consumatore inizia spesso a ricercare 
informazioni sul web, visita poi il negozio 
‘brick and mortar’, dà un occhio ai social 
network per vedere cosa dicono gli amici, e 
finalizza l’acquisto, a seconda dell’occasione, 
nel negozio su strada o su internet.  
Insomma, quello che la gente richiede è la 
moltiplicazione delle occasioni per comprare. 

margherita de 
angeli

roberto liscia

Dall’alto, gli spazi di 
vendite online di Clinique 
e di Terme di Sirmione
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La distribuzione è aL bivio: 
da un Lato, L’offerta dai 

contenuti trasversaLi 
come queLLa dei seLf 

service drug;  daLL’aLtro, 
La speciaLizzazione moLto 

spinta di aLcuni canaLi 
come Le profumerie.  

e Le tendenze deLL’estero 
si misurano  con 

Le pecuLiarità itaLiane.

La battaglia del retail 2.0
IbrIdI contro SpeCIaLIStI 

Il fenomeno che fa tendenza oggi nell’arena distributiva 
del beauty è l’ibridazione dei punti vendita, seguito dalla 
speculare tendenza all’iper-specializzazione. Il primo 

orientamento, l’ibridazione, consiste nell’evoluzione dei canali 
verso l’integrazione di differenti merceologie e anche diversi 
posizionamenti di prodotto, fatto che porta a una ‘sfumatura’ 
dei canali stessi, che sono meno definiti e non più rigidamente 
schematizzati come un tempo. 
E’ quello che accade ad esempio con la presenza sempre più 
ampia di cosmetici all’interno delle farmacie. O con l’avanzata 
dei self service drug (Ssd), punti vendita specializzati in prodotti 
per la cura della persona e della casa, che sono caratterizzati da 
un posizionamento mass market, ma che hanno in assortimento 
anche profumi ‘prestige’. Sono realtà la cui crescita è stata 
impetuosa negli ultimi anni. Fenomeni come Acqua & Sapone 
e Tigotà, che fanno capo al Gruppo Gottardo, che è passato 
in otto anni, dal 2006 al 2013, da 186 a 542 milioni di euro 
di fatturato, con un ebitda vicino al 10%. O ancora LillaPois 

di Vanna Assumma
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Dall’alto, un interno di Tigotà e, sotto, 
l’esterno della medesima insegna  

Nella pagina accanto, immagine del concept 
store Thaler a Bolzano

e LillaMoi, di proprietà del Gruppo Auchan, 
oppure IperSoap del gruppo toscano General, 
che ha totalizzato nel 2013 quasi 100 milioni di 
euro (erano 50 milioni nel 2008) con un ebitda 
vicino al 10 per cento. 
Per quanto riguarda le farmacie, il trend si 
declina nell’ampliamento dell’area dedicata alla 
dermocosmesi, con l’introduzione, in alcuni 
casi, anche di cabine estetiche, sedute trucco 
e trattamenti. Non mancano contesti in cui il 
corner dedicato alla bellezza sembra quasi, a 
livello di layout e di visual merchandising, una 
profumeria all’interno della farmacia. 

TUTTI CONTRO TUTTI 
Nell’evoluzione delle farmacie si inserisce, 
come è accaduto per le profumerie, la tendenza 
onnivora dei self service drug: dopo aver ‘rubato’ 
l’esclusività di alcune referenze prestige alle 
profumerie, questi store mass market per la 
bellezza e l’igiene ‘tallonano’ adesso le farmacie 
cominciando a distribuire prodotti che un tempo 
si potevano acquistare solo dal ‘camice bianco’. 
Si tratta di alcuni marchi dermocosmetici, che  
sono sempre stati venduti esclusivamente nelle 
farmacie. 
All’estero questi esempi di ibridazione sono 
ormai prassi consolidata: “In America la 
differenza tra profumeria e farmacia non esiste” 
osserva Alexandra Buccarella, direttore generale 
della società di servizi Adamis Group Italia. E 
fa riferimento a drugstore come lo statunitense 
Duane Reade, che propone un assortimento 
di farmaci, cosmetici, ma anche integratori e 
food. Tornando in Italia, se verrà approvata dal 
Parlamento, all’interno del ddl Concorrenza, 
la liberalizzazione della proprietà delle farmacie 
(attualmente riservata solo a persone fisiche, a 
società di persone e a cooperative a responsabilità 
limitata), sarà possibile anche per le società 
di capitali acquisire la titolarità delle stesse. 
Il che vuol dire che un gruppo della grande 
distribuzione potrà aprire una farmacia al proprio 
interno, altro caso di ibridazione tra canali. 
Altri esempi di questo rimescolamento delle 
carte sono Womo, lo store al maschile del 
Gruppo Percassi, che riunisce sotto lo stesso 
tetto cosmesi, abbigliamento e barber shop, e 
anche Essere Benessere, catena di parafarmacie 
e city store, che vende dermocosmetici, farmaci 
da banco e un’ampia scelta di food, sia fresco sia 
confezionato.
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L’AvANzATA dEI SSd
Il primato dell’ibridazione dunque spetta 
ai self service drug. Questi negozi a libero 
servizio, quando sono nati, hanno ‘rubato’ 
quote di mercato alla grande distribuzione 
(ipermercati e supermercati), dove sono 
distribuiti i prodotti mass market di bellezza 
e cura casa. “Questi store – racconta 
Gianluca Bonetti, AD di Deborah Group 
– sono category killer perché hanno portato 
via circa la metà del business cosmetico 
al grocery”. Infatti nelle prospettive 
di Gian Andrea Positano, statistics 
department manager di Cosmetica Italia, 
la grande distribuzione riorganizzerà il suo 
assortimento: “Sicuramente ridurrà in modo 
sostanziale l’offerta dei prodotti bellezza. Già 
Auchan sta disinvestendo su questo settore, 
anche perché entra con LillaPois e LillaMoi 
nel segmento Ssd”. Si prevede tra l’altro 
nei prossimi anni una crescita del canale 
drugstore. “Gli Ssd in Italia contano oggi 
circa 2.000 store – specifica Bonetti - ma nel 
giro di 5 anni arriveranno a 3.000”. 

Lo sviluppo dei self 
service drug in Italia, pur 
avvenendo alla luce del 

sole, si nutre di un network 
invisibile, il cosiddetto ‘parallelo’. 
Si tratta del fenomeno per cui 
i profumieri o altri rivenditori 
forniscono le essenze prestige 
agli store mass market dell’igiene 
e della bellezza, dato che questi 
ultimi non dispongono di una 
concessione diretta da parte delle 
aziende di lusso. Tra le maison 
c’è chi grida allo scandalo, 
perché ritengono di accusare un 

Chi ha paura dei drugstore?  
Bulgari: “Ok ai cambiamenti ” 

eau parfumée au thé bleu di bulgari 

Il brand di make up Deborah Milano è 
presente in modo consistente in questi 
negozi ‘ibridi’ dove oggi viene generato il 
50% del fatturato del marchio, una quota 
in crescita mediamente del 10% l’anno, 
a mano a mano che aumentano i punti 
vendita di queste catene. “L’avanzata è così 
prorompente – conclude l’AD di Deborah 
Group – che in futuro ben due terzi della 
cosmetica mass market stimiamo sarà 
veicolata attraverso i nuovi negozi ibridi”.
 
I dRUGSTORE ALL’ESTERO
Come sempre è dall’estero che arrivano 
i segnali del cambiamento. Oltre allo 
statunitense Duane Reade sopra citato, 
un esempio di ibridazione è il drugstore 
inglese Boots che vende, negli oltre 
1.500 punti vendita, prodotti di bellezza 
e farmaci. Un altro esempio è la catena 
tedesca Müller, che conta punti vendita 
in Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, 
Croazia e Slovenia. Questo drugstore nasce 

danno di immagine trovandosi 
in commercio su questi canali 
‘low profile’. 
Ma non tutti la pensano allo 
stesso modo.  Valeria Manini, 
vice president della divisione 
profumi di Bulgari, ritiene che 
l’immagine di un brand non 
dipenda dal canale in cui viene 
veicolato: “In Giappone e in 
Corea abbiamo un’immagine 
molto alta, eppure siamo 
iper-distribuiti. Ciò che 
conta non è tanto il punto 
vendita quanto, ovviamente, la 

gianluca bonetti

paolo bevegni

valeria manini
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L’avanzata dei negozi mass market non è un problema. Per il gruppo 
italiano, l’immagine del brand non dipende solo dal canale utilizzato.

qualità del prodotto, nonché la 
comunicazione che l’azienda è 
in  grado di creare direttamente 
con il consumatore, l’immagine 
che veicola attraverso il web 
o con attività a lui mirate”. In 
altre parole, se il cambiamento a 
livello distributivo è ineluttabile, 
è meglio cavalcarlo piuttosto 
che opporsi. E Bulgari Parfums, 
forte dei suoi 300 milioni di 
euro di fatturato mondiale nel 
2014, ha pianificato diverse 
azioni per rafforzare l’immagine 
dei profumi e innalzare il 

posizionamento. “Stiamo creando 
all’interno delle profumerie – 
spiega Manini – alcuni corner 
Bulgari che richiamino il mondo 
della gioielleria, che è il nostro 
heritage. Per esempio, i corner per 
la collezione Le Gemme, ispirata 
alla pietre preziose, per le quali 
abbiamo creato l’interpretazione 
olfattiva”. 
Nel 2016, verrà lanciata una 
collezione di profumi Le 
Gemme anche per l’uomo, una 
gamma di essenze ultra-lusso. 
Sempre nell’ottica di una chiara 

veicolazione dell’immagine ai 
consumatori, Bulgari Parfums 
propone esperienze che evocano 
l’ospitalità degli alberghi che 
portano il nome del gioielliere 
romano, per comunicare l’arte 
del ricevere secondo il Bulgari-
pensiero. 
La gamma di Eau Parfumée, 
così come le guest collection 
e le amenities kit, prima 
presenti solo negli alberghi, da 
giugno 2015 sono in vendita 
anche nelle profumerie e nei 
department store. (v. a.)

Interno di Womo, che vende cosmetici, intimo maschile  e altri prodotti per  lui 
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In alto, le insegne LillaMoi e LillaPois 
del Gruppo Auchan  

come canale specializzato in prodotti per la 
cura della persona e della casa, poi nel tempo 
ha ampliato l’assortimento al food e ai farmaci. 
Però, a differenza di quanto sta avvenendo nei 
self service drug in Italia, fin dalla sua nascita 
Müller ha ottenuto le concessioni di vendita per 
i profumi prestige da parte delle aziende titolari 
dei prodotti. Ciò significa che in Germania, 
come in altri Paesi europei, i consumatori non 
percepiscono i drugstore come canali ‘di basso 
profilo’ o comunque non trovano niente di 
strano nell’acquistare in questo ambiente un 
prodotto da 10 euro e uno da 100 euro.  

“E’ un tabù che all’estero è stato già infranto” 
commenta Paolo Bevegni, direttore 
international Collistar, e aggiunge: “Il motivo 
per cui in Italia le aziende non danno la 
concessione di vendita ai Ssd è legato al fatto 
che non vogliono entrare in competizione 
con le profumerie”. In effetti nel nostro Paese 
esistono quasi 3000 profumerie selettive e un 
rapporto ‘profumerie per abitante’ che è il più 
alto d’Europa. Invece in Germania, Regno Unito 
e Usa, dove sono nati Müller, Boots e Duane 
Reade, sono davvero pochi i negozi specializzati 
in profumeria selettiva, e le aziende quindi non si 
pongono alcun problema di conflittualità. Inoltre 
i drugstore hanno occupato di fatto un terreno 
vergine, in quanto i profumi prestige non erano 
distribuiti in modo capillare, mentre i self service 
drug si caratterizzano per essere punti vendita di 
prossimità.
 
CONTROTENdENzA: 
SUPER-SPECIALIzzAzIONE
Lo sviluppo così aggressivo in Italia delle superfici 
a libero servizio dedicate alla bellezza e all’igiene 
ha scosso il mercato, ma già i canali tradizionali 
stanno affilando le armi. Per contrastare queste 
nuove realtà, sembrano orientati a giocare la carta 
della super-specializzazione. Alcune profumerie 
puntano sull’upgrading, focalizzandosi sul lusso 
ed eliminando dall’assortimento i marchi di 
fascia media e medio-bassa. Anche le aziende 
vogliono aiutare le profumerie in questo 
riposizionamento, ad esempio attraverso la 
formazione del personale. “E’ difficile – racconta 
Roberto Serafini, DG L’Oréal Luxe Italia e 
AD Helena Rubinstein Italia - che la stessa 
persona all’interno di una profumeria sappia 
spiegare bene il valore di una crema da 200 
euro, le valenze tecniche di un rossetto e la storia 
di un profumo. E’ necessario invece che ci sia 
personale specializzato con competenze sempre 
più alte”. L’Oréal Luxe Italia organizza corsi 
ai profumieri sulle nuove tecniche di vendita, 
sulla corretta esposizione dei prodotti e anche 
sulle vendite digitali. Questo aspetto, cioè la 
competenza del personale, è ad esempio un 
anello mancante nei self service drug. “Questi 
canali ‘ibridi’ a noi non interessano – commenta 
Serafini -  proprio perché ciò che premia oggi è 
la specializzazione, e questi punti vendita non 
dispongono di personale capace di orientare 
il cliente in modo professionale, non hanno 
un assortimento continuativo, non offrono 
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g. andrea positano

alexandra buccarella

confezioni regalo o packaging esclusivi, insomma 
non consentono una shopping experience 
unica e lussuosa”. L’adozione di brand in 
esclusiva è un’altra strada che si ritiene possa 
differenziare il canale profumeria e contrastare 
di conseguenza la concorrenza dei self service 
drug. “La differenziazione dell’assortimento 
è molto importante, afferma Jean-Luc 
Michelot, amministratore, insieme a Nicola 

il beaUtY in tv a 37 mln 
i RisUltati di qvc italia

Nato nel 1986 negli Usa e presente dal 2010 in Italia, 
Qvc è un retailer multimediale (tv ed ecommerce) 
che interpreta a modo suo l’ibridazione dello shop-
ping. Non si tratta delle classiche televendite, ma di 
programmi di entertainment: “Sul nostro canale non 
ci sono vendite ‘urlate’ – racconta Paolo Penati, AD 
di qvc italia – ma format di storytelling”. Il beauty è 
uno dei settori che cresce di più in Italia sui canali di 
questo big player: le vendite di prodotti bellezza sono 
aumentate del 25% nel 2014 e rappresentano oggi 
il 30% del fatturato, un valore pari quindi a poco più 
di 40 milioni di dollari (circa 37 milioni di euro). “Nel 
2015 – conclude Penati – abbiamo progetti di sviluppo 
e ci occuperemo della bellezza ‘interna’ al corpo, allar-
gando il portafoglio a integratori e superfood”.

Catelli di Beautimport, perché oggi le 
profumerie rischiano la banalizzazione 
del prodotto. Il 90% del loro fatturato è 
fatto dagli stessi brand, che fanno capo 
a solo 5 multinazionali, e tutti i negozi 
applicano gli stessi sconti”. L’allargamento 
dell’assortimento a marchi diversi o di 
nicchia, secondo Michelot, ridurrebbe 
la guerra sui prezzi che attualmente 
impoverisce la marginalità e aiuterebbe le 
profumerie a caratterizzarsi.Un esempio di 
differenziazione è il punto vendita Thaler a 
Bolzano: difficile definirlo una profumeria, 
forse meglio chiamarlo ‘concept store’ 
dato che su cinque piani offre beauty, 
champagneria, spa, accessori moda, e in 
prossima apertura un bistrot con terrazza. 
La carta della specializzazione sempre più 
spinta sarà in futuro anche il volano delle 
farmacie, che dovranno diventare una 
sorta di templi della salute, con brand 
dermocosmetici particolarmente studiati 
per la prevenzione di allergie, di intolleranze 
o di altre problematiche. Cioè marchi così 
scientificamente caratterizzati che non 
potranno essere venduti nei drugstore, 
trattandosi di prodotti specifici e mirati per 
i quali si riterrà opportuna la consulenza del 
‘camice bianco’.

Punto vendita Acqua e Sapone, 
che fa capo al Gruppo Gottardo

Jean-luc michelot
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Alberata, case basse con mattoncini e scale antincendio in 
metallo, caffè con tavolini fuori: è Bleecker Street a New 
York. Una via nel West Village, situata proprio sotto Chelsea e 

sopra Soho, che è oggi l’immagine della Big Apple più alternativa, dalle 
radici bohemian, con una lunga storia fatta di incontri underground 
e di rivendicazioni dei movimenti omosessuali negli anni Settanta. 
Un heritage ‘alternativo’ che nel tempo ha smussato la componente 
più estrema, trasformando il quartiere in una meta ‘radical chic’ dove 
passeggiano celebrity e artisti affermati. Oggi è una delle aree più 
‘affluent’ di Manhattan, con negozi di design, moda, gioielli. Negli 
ultimi anni si sono intensificate le aperture di boutique specializzate 
nel beauty, al punto che Bleecker Street oggi ne conta così tante da 
conquistare il titolo di ‘via della bellezza’. Per dare qualche esempio, 
recentemente ha aperto la sua insegna la francese Sisley Paris, che si 
aggiunge all’azienda di cosmetica canadese Aesop che ha inaugurato 
al 341 di Bleecker Street, proprio vicino al monomarca Caudalie. A 
pochi passi di distanza si trova Marc Jacobs Beauty, che tra l’altro è 
il primo negozio in assoluto interamente dedicato al beauty del brand 
controllato dal colosso Lvmh. Altri nomi del settore che hanno scelto 
lo stesso ‘marciapiede’ sono Nars Cosmetics, che fa capo al gruppo 
Shiseido, Mac Cosmetics di Estée Lauder e il marchio di profumi 
newyorkese Bond N.9, che ha anche interpretato l’atmosfera del 
quartiere regalando il nome della strada a una sua essenza, nominata 
appunto “Bleecker St. Nyc”. Passeggiando in questa via ombrosa,  
‘away from the hustle and bustle’, cioè lontana dal trambusto 
dell’uptown, ci si può immergere nella shopping experience di Jo 
Malone, dare un’occhiata alle essenze artistiche di Dyptique, fare 

pAssEggiAndO
A nEw YOrk

nEllA 
viA dEl BEAUTY

di Vanna Assumma

sex and the CIty ha vIssuto 
QuI. oggI, In bleeCker 

street,  una pICCola vIa 
del West vIllage, aprono 
uno dopo l’altro negozI 
dI bellezza. e I prezzI dI 

affItto sono vICInI aI 5.000 
euro a mQ, pIù deglI store In 

vIa della spIga a mIlano.
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un giro nella maison di profumi Annick 
Goutal, sperimentare la cosmesi britannica 
di Fresh e di The Organic Pharmacy. 
Trovano casa nella via anche L’Occitane 
en Provence, Rituals, Enfleurage, Cvs 
Pharmacy. Per non parlare delle tante 
boutique nelle vie adiacenti, come i profumi 
di nicchia MiN New York, Aedes de 
Venustas e Blush Beauty. Insomma il 
mondo della bellezza è qui.

UPGRAdING E SUPER-PRICE
Questa via del Village, definita dai fashionisti 
‘The left bank of  Manhattan’, nel 1920 
era residenza di italiani di prima e seconda 
generazione. Nel tempo sono arrivati altri 
abitanti, via via più benestanti in funzione 
del vertiginoso aumento dei prezzi degli 
immobili residenziali. Il ‘riposizionamento’ di 
Bleecker Street ha dato un’accelerata anche 
ai prezzi di affitto annuale dei negozi, che 
si aggirano oggi sui 5.500 dollari a metro 
quadrato. “Le dimensioni medie di un punto 
vendita nella via newyorkese del beauty – 
illustra Gene Meer, presidente di Friedland 
Realty Advisors a New York - oscillano tra 
50 e 150 metri quadrati, per cui l’affitto di 
una piccola location parte da un minimo di 
250.000 dollari”. Tradotto nella nostra valuta, 
l’affitto degli spazi in Bleecker Street è pari 
a 4.900 euro a metro quadrato, ovvero più 
di quanto costa mediamente l’affitto di un 
negozio in via della Spiga a Milano, dove una 
locazione non supera i 4.800 euro a metro 
quadrato, secondo i dati forniti da Cushman 
& Wakefield. 

Nella pagina a fianco, una veduta di bleecker 
Street a New york. 
da sinistra, il monomarca caudalie, la 
boutique aesop e lo shop di Jo malone, tutti 
nella via del west village.
Sotto, il negozio Sisley paris che ha 
recentemente aperto in bleecker Street

CITAzIONI  fAMOSE
Nel Dna di Bleecker Street non ci sono solo 
i poeti della Beat Generation e gli artisti 
bohemien. A dare notorietà alla strada 
alberata è stato anche il popolare duo folk 
Simon & Garfunkel che, nel 1964, ha 
creato una canzone denominata niente di 
meno che ‘Bleecker Street’. La via balzerà 
poi agli onori della cronaca grazie al serial 
televisivo ‘Sex and the city’: è proprio qui 
che viene ricostruito l’appartamento di 
Carrie Bradshow (personaggio interpretato 
da Sarah Jessica Parker), e l’andirivieni 
notturno della protagonista che rincasa con 
il mitico fidanzato Mr Big è ambientato tra i 
lampioni di questa strada. Aggiungiamo che 
Magnolia Bakery, al 401 di Bleecker Street, 
è il locale dove le protagoniste del cult-
movie gustavano i cupcake. La pasticceria è 
diventata oggi una delle mete più famose del 
turistico movie-tour.  
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AeSop, SettimA BoutiQue A pArigi. 
preSto A milAno

Settimo store parigino per Aesop. Il brand 
di bellezza australiano ha inaugurato una 
boutique in rue Condorcet nel nono 

arrondissement di Parigi. Lo spazio, su una 
superficie di  44 metri quadrati, offre tutta la 
gamma dei prodotti del brand di nicchia spie-
gati da consulenti addestrati.
Inoltre il marchio, secondo quanto risulta a 
Pambianco Beauty, si starebbe preparando ad 
entrare nel mercato italiano. Infatti presumi-
bilmente a settembre ci sarà l’inaugurazione 
del primo store di circa 180 metri quadrati a 
Milano in zona Brera, nei pressi di Piazza del 
Carmine, al quale seguiranno altre due apertu-
re a Venezia e Roma.

Chanel ha inaugurato il primo nego-
zio in Italia tutto dedicato alla bellez-
za a Firenze, in via dei Calzaiuoli 47. 
All’interno del punto vendita oltre a  tutti 
i prodotti make-up, soin e i profumi del 
marchio, sono in vendita le fragranze 
della collezione Les Exclusifs che prima 
erano presenti solo nei flagship store della 
maison francese e nel corner presso La 
Rinascente a Milano. La boutique, su una  
superficie di circa 50 metri quadrati, è la 
seconda del brand dopo quella dedicata 
alla moda in piazza della Signoria.

chanel, store tutto 
dedicato al beauty

Trasformare un’azienda di prodotti in 
un’azienda di ‘experience’. È questa la mission 
di Shiseido, come l’ha sintetizzata il presidente 
della filiale italiana del gruppo nipponico 
Alberto Noè in riferimento alla spa aperta 
all’interno dell’Excelsior Hotel Gallia a Milano. 
Se il colosso del beauty dispone di diverse spa 
nel mondo, ed ha da poco debuttato nella 
nostra Penisola, è ipotizzabile che anche gli 
altri format dell’azienda giapponese, come la 
pasticceria e il ristorante attualmente presenti 
a Tokyo, possano trovare casa nel Belpaese. 
“Vogliamo essere riconosciuti come un 
marchio di lifestyle – ha commentato – che 
offre non solo cosmetici, ma anche la cultura, 
gli usi, i riti del Paese del Sol Levante”. 

Shiseido apre al lifestyle 
e inaugura spa

A mosca il primo passo dopo 
l’acquisizione. Nella città 
moscovita il brand francese di 
profumi Serge lutens (stimato 
a 15 milioni di dollari di ricavi), 
recentemente passato di 
mano a Shiseido, ha aperto la 
prima boutique indipendente 
interamente dedicata alle sue 
fragranze e alla linea di sciarpe. 

Sephora per la terza volta ha 
scelto napoli dove ha aperto 
uno store nel centro del vomero, 
in via giordano 29. il punto 
vendita, che si aggiunge agli 
altri 6 monomarca  campani, si 
sviluppa su 399 metri quadrati.

Serge lutenS arriva 
a MoSca

Sephora, terzo Store 
a napoli

eStée lauder Spinge 
frédéric Malle
Dopo roma, frédéric malle ha  
inaugurato un negozio a londra. 
due opening a cui ne faranno 
seguito altri e che rientrano in un 
piano di espansione della griffe, 
che è stata acquisita l’anno 
scorso da estée Lauder.

nuovo opening milanese per 
il marchio Wycon cosmetics. 
Situato strategicamente in 
Corso vittorio emanuele ii, 
lo store su una superficie di 
60 metri quadrati è stato 
realizzato seguendo il concept 
architettonico del brand.

Wycon Si trucca 
Sotto la Madonnina
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Mustela trova la sua prima casa a 
Milano. Il marchio dedicato al bam-
bino e alla sua mamma, che fa capo 
al gruppo francese Laboratoires 
Expanscience, ha aperto il suo primo 
negozio in Corso Magenta 12.  Al 
piano superiore, uno spazio eventi con 
iniziative per accompagnare i genitori 
nel prendersi cura del piccolo e nel suo 
percorso di sviluppo. Il tutto disponi-
bile anche a chi non è di Milano: tutti 

gli eventi sono visibili in streaming e 
i prodotti consegnati comodamente a 
casa grazie all’e-boutique.
“L’Italia per noi è un mercato molto 
importante che nel 2014 ha visto una 
crescita a doppia cifra del giro d’af-
fari – ha detto a Pambianco Beauty il 
presidente del Gruppo Laboratoires 
Expanscience Jean Paul Berthomè  – e 
per questo abbiamo deciso di aprire qui 
la nostra prima ‘casa’ Mustela”.

Le fragranze di Creed pun-
tano a crescere nel retail. 
Secondo quanto riportato da 
Wwd, la maison inglese gui-
data da Olivier Creed, sesto 
discendente di una grande 
stirpe di profumieri, sta pro-
gettando di aprire un mono-
marca a Las Vegas nel mese 
di novembre.
“Abbiamo deciso di con-
centrarci  sulla brand equi-
ty e troviamo che il modo 
migliore per farlo sia in casa 
propria dove si può dare al 
cliente un’esperienza com-
pleta sul marchio di profu-
meria artistica –  ha dichiara-
to Thomas Saujet, presidente 
di International Cosmetics 

& Perfumes (Icp), distribu-
tore delle fragranze di The 
House of Creed in Usa, 
Canada, Messico e Puerto 
Rico -. Abbiamo ritenu-
to che Las Vegas abbia un 
enorme potenziale di vendita 
perché si tratta di una delle 
destinazioni di viaggio più 
importanti”.
Inoltre il presidente ha 
aggiunto che la società sta 
cercando anche una location 
nel quartiere del design di 
Miami, nonché un secondo 
spazio a New York, una bou-
tique a Londra e una even-
tuale apertura, ancora non 
definita, sulla costa occiden-
tale.

creed si profuma con i monomarca

Un negozio che vende 
prodotti di bellezza, food 
e libri. È stato inaugurato 
a Tokyo, si chiama Beauty 
Library, ed è un esempio 
di ibridazione tra settori 
merceologici, un trend che 
sta prendendo piede tra i 
canali distributivi. Il nuovo 
punto vendita giapponese 
è specializzato su uno stile 
di vita salutare. Infatti, 
tra i brand cosmetici in 
assortimento emergono 
Weleda, Avalon Organics, 
Lyomer e Aromatherapy 
Associates. 
All’interno dello spazio sono 
presenti anche un bar e un 
corner per eventi. 

Beauty library, 
negozio ‘ibrido’ 
a tokyo

muStelA Apre in itAliA  
lA SuA primA mAiSon

Byredo lancia il nuovo 
concept a New York

Gold Elements arriva 
a Porto Cervo

Avery Perfume Gallery 
apre a Rabat

Aveda, pop-up store in 
Stazione Centrale

Byredo ha lanciato il suo nuovo 
retail concept a new york. 
lo store, che si trova al 62 
Wooster Street a Soho, dispone 
dell’assortimento completo di 
profumi e di prodotti del marchio 
e anche degli articoli di pelletteria.

dopo Courmayeur, il beauty di  
gold elements ha aperto nella 
promenade du port a porto Cervo. 
l negozio è il secondo punto 
vendita in Costa Smeralda e il 
quarto in italia.

dopo londra, milano, Firenze, 
doha, los Angeles, Avery perfume 
gallery si trasferisce a rabat e 
apre un negozio, che è il primo 
in assoluto sia in marocco sia in 
Africa.

Dal 26 maggio fino al 31 
dicembre, Aveda ha allestito un 
pop-up store in Stazione Centrale 
a milano. lo store si sviluppa su 8 
mq, uno spazio limitato, ma con 
un look fortemente identificativo. 
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uno stiLe oLfattivo chiaro 
e preciso. una coLLezione di 
fragranze uniche, composte ieri 
da ernest beaux, iL profumiere 
di mademoiseLLe, e oggi da 
Jacques poLge, iL naso di chaneL. 
testimonianze poetiche dei Luoghi
Leggendari di gabrieLLe, 
dei tessuti che prediLigeva 
e dei simboLi che L’hanno 
sempre accompagnata.

CoCo 
in 15 bottiglie

E se si potesse imbottigliare il tempo? Con 
i suoi tesori e le sue promesse. E se il 
tempo si svelasse, nel suo passato e nel suo 

futuro, di flacone in flacone, fino a racchiudersi 
per intero in una collezione inedita di profumi? 
Il tempo è quello di Chanel. Un tempo che 
trasforma i ricordi in fragranze, e che rende 
‘immortale’ la storia di Mademoiselle Coco. 
Una famiglia di 15 profumi che si snoda in due 
generazioni e compone la raccolta Les Exclusifs, 
quella del passato e quella del presente che lo 
ricorda nella sua modernità. Cogliere l’essenza 
di un’epoca. Questa fu la grande intuizione di 
Mademoiselle Chanel, la prima stilista ad aver 
creato dei profumi firmati col proprio nome. 
L’altra intuizione fu la scelta ‘dell’artigiano’ dei 
suoi primi capolavori: Ernest Beaux. Negli anni 
20, ancora dominati da essenze mono floreali 
opprimenti e leziose, questi due arditi pionieri 
delle aldeidi e dell’astrazione, innamorati delle 
materie prime e dei bei fiori, vestirono i profumi 

di Chiara Dainese
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In alto: la collezione 
dei 15 profumi della 
collezione Les Exclusifs.

A destra: Il quartier 
generale di Chanel 
a Parigi al 31 di Rue 
Cambon.

In apertura: Ritratto 
di Coco Chanel, 1937 
– photo Man Ray.

composizioni inedite (Olivier Polge nuovo 
profumiere  di Chanel ha aggiunto l’ultima 
nata Misia), che riflettono la filosofia di 
Mademoiselle: “Per essere insostituibili 
bisogna essere diverse”. Così gli Exclusifs 
diventano una sola famiglia, quindici flaconi 
identici, una collezione di profumi rari, 
in vendita ‘esclusivamente’ nelle boutique 
Chanel. Tra questi profumi, chi può dire 
quale appartenga al passato e quale al 
presente? Ognuno racconta una storia che 
è solo sua, ma tutti parlano il linguaggio 
di Chanel. Questo linguaggio singolare 
e universale fonde, come nessun altro, il 
passato, il presente, il futuro. E fa dire, ogni 
volta che lo si “sente”: è nell’aria qualcosa che 
è sempre stato qui.

di abiti nuovi. Il N°5, naturalmente, è la 
prima vera rivoluzione: un profumo che 
non assomigliava a nessun altro già esistente 
sul mercato. Mademoiselle lo presentò 
al mondo con una frase che divenne poi 
celebre: “Una donna senza profumo è una 
donna senza futuro”. Ma ce ne sono altri, 
più riservati, che oggi fanno parte della 
collezione Les Exclusifs: dal N°22 (la seconda 
fragranza creata dal duo nel 1922), al Bois 
des Iles, Cuir de Russie, fino al Gardénia. “Il 
ricercatore in profumeria non è più un cuoco 
collezionista di ricette – diceva Beaux – ma 
uno sperimentatore e un creatore”. In ogni 
profumo, come in tutte le sue creazioni, 
Chanel metteva la sua vita e i suoi desideri. 
Storie e simboli che catturano un momento e 
che durano per l’eternità. Oggi, Les Exclusifs 
si amplia. Così Jacques Polge, profumiere 
e creatore esclusivo, è il guardiano che 
custodisce le virtù olfattive della Maison e 
che continua a scriverne la storia fragranza 
dopo fragranza. Dal suo ingresso nella 
maison nel 1978, ha saputo preservare la 
magia dei grandi nomi di Chanel e creare a 
sua volta nuove composizioni. I suoi profumi 
stupiscono, ma sembrano sempre trovare il 
loro posto nell’universo di Mademoiselle. 
Polge ha saputo creare i suoi Exclusifs che 
si ispirano a numeri, strade e case diventati 
simboli per la maison francese come 31 
rue Cambon, l’epicentro dell’universo di 
Coco Chanel, oppure N°18, un albergo in 
place Vendôme che Mademoiselle vedeva 
dal balcone della sua camera al Ritz. Dieci 
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Caviale, cioccolato, tartufo e champagne. E poi ancora 
meringa e gianduia. Non sono le portate di una cena a 
cinque stelle, ma gli ingredienti ‘golosi’ da spalmare sulla 

pelle di viso, corpo e sui capelli. È il nuovo trend della cosmesi 
gourmand che riconcilia con i piaceri della gola anche chi è sempre 
a dieta, sublimando la voglia di dolci attraverso odori e consistenze 
degne dei più grandi chef stellati.

TARTUfO, L’ORO NERO dELLA bELLEzzA 
Tra le novità più attese, il siero al tartufo black diamond di Estée 
Lauder Re-Nutriv, studiato appositamente per ringiovanire il viso. 
Re-Nutriv Ultimate Diamond Dual Infusion è infatti un siero a 
base di tartufo Black Diamond, una qualità di tartufo nero, molto 
rara e preziosa, che si trova esclusivamente nella regione sud-
occidentale della Francia. Questi tartufi vengono chiamati anche 
“diamanti neri”, da essi è possibile estrarre dei principi attivi che 
aiutano a aumentare la capacità cellulare di difendersi e proteggersi 
autonomamente dall’invecchiamento cutaneo.
Ancora il tartufo, ma questa volta con l’aggiunta di caviale, sono 
gli ingredienti contenuti nelle creme di Gold Elements. La linea 
Truffles contiene tartufi bianchi, neri e oro, ingrediente costante 
di ogni prodotto. I tartufi forniscono una dose di minerali e 
creano una pellicola protettiva contro la perdita transepidermica di 

tartufo black diamond di 
estée lauder re-Nutriv

di Chiara Dainese

cOsmETici
gOUrmET

texture sensorIalI,  daI 
bagnosChIuma aromatIzzatI 

alla frutta, alle Creme-
Corpo Che profumano 

dI brIoChe. la CosmetICa 
dIventa CommestIbIle e 

InduCe In tentazIone anChe 
ChI ama le formule lIght.
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acqua, costituendo un fattore importante 
per l’idratazione naturale della pelle. La 
linea Mega, invece, contiene caviale e oro 
e rappresenta la proposta più esclusiva e 
lussuosa dell’intera gamma. L’infuso di 
caviale contrasta perfettamente i segni 
dell’invecchiamento della pelle, rendendola 
liscia ed elastica.

CAvIALE & ChAMPAGNE
Considerato una delle più grandi prelibatezze 
culinarie, infatti, il caviale ha anche 
straordinari effetti per la bellezza, essendo 
ricco di amminoacidi che contengono 
proteine, vitamine e minerali. A renderlo un 
cosmetico luxury, ci ha pensato nel 1987 la 
maison svizzera La Prairie, lanciando la Skin 
Caviar Collection. Ultimo nato di questa 
collezione è Skin Caviar Liquid Lift, un siero 
antigravità che distende e rassoda la pelle 
con un effetto duraturo e con un aspetto 
che ricorda la forma a perla delle uova di 
storione.
“Prima o poi arriverà nella vita di ogni 
donna, un momento in cui l’unica cosa 
che può essere d’aiuto è una coppa di 
champagne”, diceva Bette Davis. Un aiuto 
sì, ed efficace, per la propria bellezza, grazie 
al marchio Aysse distribuito in Italia dalle 
profumerie Limoni. Partendo dal voluttuoso 
piacere delle bollicine beneficamente 
effervescenti dell’estratto dei vigneti della 
regione Champagne-Ardenne, Pascale 
Baudin de Saint Quentin ha creato un 
rituale di bellezza formato da due linee 
viso: Millesime, adatto alle prime rughe, e 
Prestige, per pelli più mature e più segnate 
dal tempo. I principi che frizzano sono 

dall alto: la linea completa recoffee, 
crema gianduiosa e la prairie Skin 
caviar collection.

estratti rigeneranti dei vigneti, caffé, té 
verde e ginseng stimolanti, estratti di fiocchi 
d’avena, vitamina E antiossidante, olio 
essenziale e dinamizzante di limone.

CIOCCOLATO ChE PASSIONE!
Cioccolato che passione. Neve Cosmetics 
che ha lanciato la Gianduiosa, la sua 
prima crema corpo ispirata al cioccolatino 
piemontese per eccellenza il Gianduiotto. 
Assieme ad altri ingredienti altrettanto 
pregiati, naturali e vegani, il burro di 
cacao e l’olio di nocciole rendono Crema 
Gianduiosa un’emulsione idratante e golosa, 
ma allo stesso tempo leggera e di rapido 
assorbimento. Una vera goduria da spalmare 
per una pelle elastica, morbida, vellutata al 
tatto ed irresistibile come un cioccolatino!



72   pambianco beaUty   Settembre 2015

contaminazioni

bEAUTy AL NATURALE
C’è anche il beauty ispirato al cibo sano. 
Deliziosamente profumata e fatta con 
ingredienti naturali e biologici, è la linea 
Yum Yum Gourmet Skincare che si prende 
cura della pelle con prodotti che sfruttano le 
proprietà antiossisanti, esfolianti e idratanti 
di fragole, banane, papaya, ananas e vino 
rosso, per citarne alcuni. Ogni prodotto 
viene fabbricato utilizzando i metodi 
più puri, come ingredienti ecologici dal 
commercio equo e solidale, fonti di energia 
pulita e imballaggi riciclabili.

alcuni 
prodotti della 
collezione 
aysse e la 
linea  al 
tartufo di gold 
elements.

CAPELLI NUTRITI Ad hOC
Anche i capelli hanno bisogno di essere 
“nutriti”. Immaginate di essere in un 
negozio di caramelle, con gli occhi fissi sulle 
vostre preferite e con il palato in attesa di 
quelle sensazioni indescrivibili di sapore 
e soddisfazione. Benvenuti nel mondo di 
Toni & Guy in cui quelle stesse sensazioni 
hanno ispirato la progettazione della linea di 
prodotti per lo styling Tigi Bed Head Candy 
Fixations  (solo nei saloni) che propone 
texture alla meringa, ai marshmallows e 
allo zucchero spray (bedhead.com). Induce 
in tentazione anche Alfaparf Cioccolato 
che offre trattamento completo in grado di 
nutrire e idratare intensamente all’interno 
della fibra capillare.
Recoffee è invece la nuova linea O’right a 
base di caffè. Una tazzina di caffè produce 
circa 20gr di fondi di caffè e O’right estrae 
il prezioso olio di caffè dorato dai fondi 
riciclati e lo aggiunge ai prodotti Recoffee. 
“L’idea è nata da un elemento essenziale che 
sono gli scarti, in enormi quantità, dei fondi 
di caffè e dalle particolari caratteristiche 
già riscontrate in campo estetico nel caffè 
come ottimo antiossidante e scrub – ha  
sottolineato Alessandro Bottazzi, titolare 
di Altima srl, distributore italiano del 
brand O’right  – da qui la ricerca e l’idea 
dell’estrazione dell’olio utilizzando il 
metodo SFE tramite cui è stato dimostrato 
scientificamente il suo potere antiossidante, 
idratante e illuminante per la pelle”. 
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la linea 
maschile  
corpo e 
capelli alla 
birra di 
carlsberg.Ogni flacone da 1.000 ml di shampoo 

Recoffee richiede l’utilizzo del prezioso 
olio estratto da 16 tazzine. Inoltre i fondi 
di caffè riciclati sono aggiunti a materiali 
biodegradabili per produrre il flacone 
Tree in the Bottle di colore marrone, il 
colore naturale del caffè, senza l’aggiunta 
di alcun colorante. All’interno del flacone 
sono inseriti dei chicchi di caffè per far 
germogliare un albero di caffè: Coffee Tree 
in the Bottle. Il flacone, se sotterrato con 
appropriate condizioni, si decompone entro 
un anno in CO2 e H2O, nutrienti necessari 
ai semi di caffè per crescere.

bIRRA dA bAGNO PER LUI
Per l’uomo Carlsberg ha lanciato ‘Beer 
Beauty’, la prima collezione di prodotti di 
bellezza dedicati all’universo maschile. Il 
produttore danese, infatti, ha pensato a una 
linea di prodotti da bagno per uomo che 
si compone di shampoo, balsamo e crema 
per il corpo a base di birra. “Alla base di 
questa decisione – si legge in una nota – c’è 
uno studio dei benefici per il benessere del 
corpo che alcuni dei componenti della birra, 
come la vitamina B e il silicio contenuti 

nel malto nei luppoli e nel lievito, sono 
in grado di apportare”. “In ogni prodotto 
della linea c’è mezzo litro di birra Carlsberg 
– ha spiegato il mastro birraio Erik Lund-. 
La birra viene liofilizzata, trasformandola 
in polvere, e quindi mescolata con altri 
ingredienti naturali”. Il kit, composto da tre 
prodotti in contenitori da 250 ml, creato in 
collaborazione con la società di cosmetici 
danese Urtegaarden, è già disponibile sullo 
shop on line di Carlsberg, al prezzo di 64 
euro.
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profumi di lusso
“Quello che oggi guida il cliente 

verso la profumeria, oltre 
all’acquisto del prodotto, è la 
possibilità di vivere un sogno 

completato da un servizio di alta 
qualità”.

Tiziana Cuscunà, managing 
director di Bulgari Italia

Beauty Business del 7 giugno

avanzi in bellezza
“La natura è una enorme riserva 
di bellezza e la cosmesi, ad oggi, 
ne sfrutta solo il 10%. Un circolo 

virtuoso che si può migliorare, 
ma senza disperdere energie e 

puntando al riciclo”.

Cecilia Anselmi , biotecnologie 
all’Università di Siena
TGcom del 15 luglio

s.o.s alberi
“Fermare la deforestazione 
è una priorità. Le foreste, 

dopo gli oceani, sono il più 
grande contenitore mondiale di 
carbonio e ospitano l’80% della 
biodiversità terrestre globale”.

 Paul Polman, amministratore 
delegato di Unilever
Lifegate del 13 luglio

A soli 41 anni Cristina 
Scocchia è responsabile 
per l’Italia della 
multinazionale del 
beauty L’Oréal dal 
gennaio del 2014.

Il Giornale del 13 luglio

“La nuova sede dovrà 
rappresentare un luogo 
di tutela del benessere e 
della qualità della vita, 
il nostro spirito neo-
rinascimentale legato ai 
valori estetici di armonia 
e individualità e poi la 
sostenibilità ambientale 
perché da 10 anni 
utilizziamo risorse 
energetiche da fonti 
rinnovabili”.

“Il nome del profumo, 
Want, vuole esprimere 
quello che le donne 
desiderano davvero. Si 
tratta di un progetto 
importante perché è il 
primo completamente 
pensato per il pubblico 
femminile e non più 
la declinazione di una 
fragranza maschile”.

Paolo Braguzzi
AD di Davines
La Repubblica del 1° aprile

Dean e Dan Caten 
fondatori di Dsquared2
Mffashion del 10 giugno 

ipse dixit
“Quando scelgo amici 
e collaboratori, mi 
piacciono con certi 
valori come onestà, 
trasparenza, generosità. 
È ovvio che cerchi 
anche persone con 
leadership e capacità 
di pensare a 360 gradi 
e a lungo termine, ma 
quelle sono le doti 
che per me fanno la 
differenza”.

Cristina Scocchia

di Chiara Dainese



 

What’s  neW? 
di Anna Gilde

Lasciarsi alle spalle l’estate non è poi così male 
se si pensa che la stagione autunnale può essere 
l’occasione per ripartire e includere, nella “solita 
routine” nuovi trattamenti protettivi per il 
giorno e rigeneranti per la notte, formule super 
performanti per illuminare lo sguardo e ridefinire 
i contorni del viso, grazie anche ad un make-up 
accattivante, giocato su luci ed ombre nei toni del 
neutro, con l’aggiunta di qualche tocco di colore 
più audace e deciso. tutto senza dimenticare i 
capelli, che dopo lo stress della stagione estiva 
necessitano di trattamenti-urto, e qualche 
anticipazione sulle nuove fragranze femminili e 
maschili per il prossimo autunno-inverno.

Piccoli spunti di bellezza



SKincaRe ViSo
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Sfruttano l’energia del giorno 
e della luce i trattamenti 
skincare da utilizzare al mattino, 
per riparare, rivitalizzare e 
proteggere dalle aggressioni 
ambientali.

formule
giorno

FILORGA
Utilizza l’energia della luce per 
un’azione anti-età globale. È 
Skin Absolute Day, trattamento 
giorno a base di zaffiro 
bianco, che contrasta rughe e 
macchie, dona compattezza, 
migliora il colorito e la grana 
della pelle. Al cuore della 
formula la fotoliasi, principio 
attivo sviluppato da un’alga 
blu, che potenzia i meccanismi 
di ristrutturazione del dnA 
cellulare. (50ml, € 119)

CLINIQUE
Smart SPF 15 Custom-Repair 
Moisturizer, prodotto skincare 
multitasking per il giorno, fa parte 
della nuova linea di trattamento viso 
Smart, disponibile da settembre. È 
una formula idratante che ripara 
visibilmente, protegge dai raggi uv 
e dalle aggressioni ambientali, ha un 
effetto rimpolpante e rassodante, 
illumina, combatte linee, rughe e 
perdita di elasticità. È disponibile in tre 
diverse formule per pelle secca, mista, 
grassa. (50ml, € 72)

VICHY
È in grado di contrastare gli 
effetti della menopausa sulla 
pelle Neovadiol Complesso 
Sostitutivo, in farmacia da fine 
settembre. Combina ingredienti 
attivi in una formula innovativa, 
che rende la pelle più densa ed 
elastica, rimodellando i volumi, 
ridefinendo i tratti e illuminando 
l’incarnato, ripristinando 
insomma l’energia della 
giovinezza, in una texture fresca 
e confortevole. (50ml, € 38)
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LANCÔME
Con la sua texture gel-in-olio, 
fresca e nutriente, Visionnaire 
Nuit Beauty Sleep Perfector 
attenua immediatamente i 
segni di stanchezza, mentre 
sfrutta la capacità di recupero 
e riparazione della pelle 
durante il sonno, utilizzando 
il potenziale dei Jasmonati, 
attivi inediti in cosmetica, che 
favoriscono i meccanismi di 
rigenerazione cutanea e di 
produzione di acido ialuronico. 
(50ml, € 106)

ELIzABEtH ARDEN
un trattamento notturno con 
una fragranza che induce una 
sensazione di relax e benessere, 
riducendo lo stress e migliorando 
il sonno: è Flawless Future Night 
Cream, studiato per donne dai 25 
ai 35 anni. include nella formula 
Ceramide Skin identical matrix, 
che rinforza la barriera protettiva 
della pelle ed accelera la naturale 
produzione di ceramidi, oltre ad 
attivi che lavorano come sostegno 
delle fibre di collagene, illuminano 
e riducono i pori. (50ml, € 58) 

SISLEY
un cocktail di attivi vegetali 
superpotenti, con nuovi 
ingredienti dedicati alla pelle 
più fragile e disidratata, sono 
al cuore della formula della 
nuova Supremÿa Baume La 
Nuit, un trattamento anti-età 
estremamente nutriente, 
idratante ed elasticizzante, 
la cui tecnologia interviene 
durante la notte, quando 
il processo di riparazione 
naturale si attiva. 
(50ml, € 549)

Sono trattamenti che 
agiscono durante il sonno, 
fase in cui la pelle si rigenera 
e attiva il suo processo di 
riparazione, per contrastare 
lo stress della giornata, 
perché un sonno di qualità 
migliora la salute e la 
bellezza, rendendo anche 
più piacevole il risveglio. 

TurNo DI 
notte
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Estée Lauder
esce a fine settembre “New Dimension”, la collezione dedica-
ta alla “trasformazione”, che aiuta a ridefinire l’aspetto dell’o-
vale del viso, per donare una nuova dimensione alla pelle. Si 
tratta di una linea totalmente innovativa perché, oltre a due 
prodotti make up specifici per il contouring, propone due pro-
dotti skincare. protagonista della linea è il siero; la potente for-
mula concentrata di New Dimension Shape + Fill Expert Serum 
ha l’obiettivo di rimodellare e ridensificare, con un approccio 
multidimensionale a 3d, per cambiare la struttura e migliorare il 
volume del viso in tempi rapidissimi (due settimane), rafforzan-
do la struttura cutanea e sostenendo l’azione delle proteine 
essenziali a dare tonicità ed elasticità alla pelle. Il trattamento 
di precisione del fluido tensore, New Dimension Expert Liquid 
tape, da applicare prima del siero, favorisce il rassodamento 
dell’ovale e l’aspetto dell’area perioculare. (Shape + fill expert 
Serum 30ml, € 90. expert Liquid tape 15ml, € 70)

lavorare
in coppia
per ridefinire l’ovale
Prodotti che rimodellano e riparano, lavorando da soli ma ancora 
meglio in sinergia (perché in coppia, si sa, i risultati migliorano), grazie a 
formule super performanti che aumentano elasticità e compattezza, 
per un ovale del viso più armonioso e ridefinito.

Biotherm
È l’alaria esculenta, alga della giovinezza, che riesce a so-
pravvivere in condizioni estreme nelle acque ghiacciate della 
groenlandia, la base delle nuove formulazioni di Blue therapy 
Accelerated, un siero e una crema che agiscono sui segni prin-
cipali dell’invecchiamento: rughe, macchie scure e perdita di 
tonicità, per riparare i danni dovuti sia all’invecchiamento bio-
logico che allo stile di vita e all’ambiente (raggi Uv, inquina-
mento, fumo, stress, calore…), con una strategia anti-age che 
aiuterà anche a ridisegnare l’ovale del viso. 
Blue therapy Accelerated Serum lascia la pelle immediatamen-
te più morbida ed elastica, con risultati di riparazione visibile già 
dopo due settimane e che si intensificano notevolmente con l’u-
tilizzo prolungato nel tempo. la successiva applicazione di Blue 
therapy Accelerated Silky Cream, formulazione ultraleggera e 
setosa, continua il processo di riparazione della pelle, lasciando-
la più liscia e luminosa. (Siero 30ml, € 58,50. Crema 50ml, € 65,20)

SKincaRe ViSo
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SHiSEiDo
rafforza il sistema immunitario 
della zona perioculare 
Ultimune Eye, restituendo 
alla cute del contorno occhi 
l’energia di cui ha bisogno, 
proteggendolo dallo stress, 
rigenerando le funzioni delle 
cellule cutanee e donando 
energia e vitalità alla pelle. 
Si utilizza mattina e sera 
prima del trattamento occhi, 
per potenziarne i benefici, 
oppure da solo per prevenire 
l’invecchiamento, per un 
contorno occhi più levigato, 
rassodato e idratato. 
(15ml, € 65)

cHanEL
trattamento levigante 
per il contorno occhi, 
Le Lift Concentré Yeux è il 
nuovo nato della linea di 
trattamenti anti età Le Lift. e’ 
un gel fresco e delicato che, 
grazie ad innovativi principi 
attivi che agiscono sulle cause 
individuali dell’invecchiamento 
cutaneo, ne rallentano 
il processo, attenuando 
immediatamente rughe e 
occhiaie e conferendo, in 
poche settimane, luminosità 
allo sguardo e tonicità alla 
pelle. (15ml, € 77)

Bello
SGUaRDo

  SKincaRe occhi

Estremamente sottile e fragile, soggetta a disidratazione, stress, raggi Uv, 
inquinamento e problemi microcircolatori, la zona del contorno occhi è 
molto vulnerabile e mostra segni di invecchiamento più velocemente 
di qualsiasi altra parte del viso, essendo anche tra le più sollecitate dalle 
espressioni facciali. E’ importantissimo quindi non trascurare questa zona, 
ma utilizzare costantemente prodotti specifici per idratare e tonificare.
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GIORGIO ARMANI
lanciato nel 2000, il fondo-
tinta iconico luminous Silk 
si rinnova e si trasforma, in 
occasione del suo quindi-
cesimo compleanno, in ver-
sione compatta. grazie ad 
uno strategico applicatore 
double-face beige/nero, 
Luminous Silk Compact, si 
utilizza come cipria, per una 
finitura impalpabile, o come 
fondotinta, per una finitura 
più coprente, perfetta anche 
per i ritocchi. la tecnologia 
micro-Silk regala luminosità 
ed un risultato estremamente 
naturale. (€ 54)

clINIque
Ha una formula in polvere che 
copre le imperfezioni con una 
consistenza leggerissima e 
impalpabile, il nuovo Beyond 
Perfecting Powder Foundation 
+ Concealer, fondotinta com-
patto in polvere con correttore 
2 in 1. la formula contiene una 
speciale miscela a base di gli-
cerina capace di trattenere 
l’idratazione, mentre illumina e 
controlla l’effetto lucido. L’ap-
plicatore sagomato a goccia, 
utile per definire i dettagli, ha 
un lato liscio, per una copren-
za media, e un lato poroso per 
una coprenza più decisa. (€ 40)

MAKe uP FOR eVeR
evoluzione del fondotinta Hd, 
creato nel 2008 per risponde-
re alle esigenze delle prime 
telecamere digitali, oggi Ul-
tra HD è compatibile con la 
tecnologia 4K, ad altissima 
definizione. È un concentrato 
che uniforma, perfeziona e il-
lumina. tre gli ingredienti chia-
ve: particelle riflettenti, che 
correggono le imperfezioni, 
potenziatori della luminosità, 
che stimolano la microcirco-
lazione e sfere di acido ialu-
ronico per un’idratazione e 
un effetto riempimento per 24 
ore. (da Sephora, € 39,50) 

lA PRAIRIe
unisce fondotinta e corret-
tore in un unico flacone il 
nuovo Skin Caviar Concea-
ler • Foundation SPF 15, una 
lussuosa formula leggera, in 8 
tonalità, che combina colore 
e trattamento, perché arric-
chita da un nuovo peptide 
che aiuta la pelle ad essere 
più soda ed elastica, men-
tre la mantiene idratata. la 
texture perfezionante garan-
tisce lunga tenuta e un finish 
naturale. nel tappo si trova 
invece il correttore, che co-
pre le occhiaie e le imperfe-
zioni. (30ml, € 185) 

PERFEZIONE A LUNGA DURATA
Illuminano, uniformano e perfezionano: sono i fondotinta, da utilizzare in 

versione fluida o compatta a seconda delle preferenze e del tipo di pelle. 
Sono prodotti sempre più versatili, ideali compagni di viaggio per i ritocchi, 

con una copertura modulabile a seconda dell’occasione.

fluido o CoMPATTo?
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 il
Contouring

Utilizzato, da sempre, dai make-up artist e per il trucco cinema-
tografico, oggi il contouring (ossia l’arte di creare giochi di luce 
ed ombre per scolpire e valorizzare i tratti, affinare i contorni del 
naso, ridisegnare gli zigomi, rimodellare l’ovale, correggere le 
imperfezioni…) diventa parte della routine quotidiana. Questo gra-
zie a prodotti innovativi e veloci, in grado di rendere più accatti-
vante il trucco di tutti i giorni, tenendo bene a mente che le tonalità 
chiare valorizzano, quelle scure scolpiscono e creano profondità.
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EStÉE LAUDER. Fanno parte di “new 
dimension”, la nuova collezione che aiuta a 
ridefinire l’aspetto dell’ovale del viso, i due 
prodotti make up specifici per il contouring. 
Shape + Sculpt Face Kit è un kit in due 
colori che per scolpire il viso, migliorandone 
profondità e dimensione (€ 56). Shape + 
Sculpt Eye Kit è una palette universale 
per occhi a tre tonalità, che aggiunge 
dimensione e profondità allo sguardo (€ 42).

COLLIStAR. in un unico prodotto, Fard + 
Sculpting racchiude il necessario per un 
make up completo. per scolpire, il colore 
scuro va applicato con una spugnetta in 
lattice sotto gli zigomi, ai lati del naso e sul 
contorno del viso, mentre il colore chiaro è 
per illuminare ed evidenziare le gote, il centro 
del naso e della fronte e la palpebra fissa. 
Come effetto finale per colorare gli zigomi, 
si applica un tocco di fard con pennello, 
miscelando i due colori secondo l’intensità 
più adatta all’incarnato. (€ 28,50)

DIEGO DALLA PALMA. Fanno parte della 
collezione per l’autunno/inverno “Nudo con 
castagna”, ispirata ai colori della natura, 
i prodotti per illuminare e scolpire il viso. 
Nocciola Contouring Blush & Eyeshadow, in 
un colore universale, è una polvere sottile e 
impalpabile per definire i volumi di occhi e 
viso, da utilizzare in particolare per gli zigomi, 
che dona profondità ed un effetto 3D (€ 
27,90). Multicolor Blush Powder, in 4 tonalità di 
polvere compatta, si utilizza solo sulle guance 
(€ 29,90).

SISLEY. polvere impercettibile per illuminare 
e levigare l’incarnato, Phyto Poudre Libre, 
in 4 tinte ultra naturali, può essere utilizzata 
come tocco finale sopra al fondotinta, per 
migliorarne la tenuta e uniformare, o da sola 
per levigare, illuminare ed avere un risultato 
mat. gli attivi di origine vegetale, come 
estratto di ibisco e di malva, garantiscono 
idratazione e morbidezza della pelle per 
tutto il giorno. lo specchio all-over rende la 
confezione pratica da tenere sempre con 
sé.  (€ 70)

EStÉE LAUDER

COLLIStAR

DIEGO DALLA PALMA

SISLEY
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SEPHORA. Per un colorito radioso e un finish 
ultra naturale,  Contouring 101 Face Palette 
permette di giocare con tonalità scure e 
chiare (€ 19,90), mentre Highlight Lowlight face 
contour duo è una ingegnosa matita a doppia 
punta, disponibile in 4 tonalità (chiara, media, 
mat, scura), per scolpire il viso, correggere ed 
illuminare con una texture cremosa e un finish 
mat. (€ 14,90) 

DOLCE&GABBANA. deriva direttamente 
dalla passerella dell’autunno/inverno la 
nuova collezione make-up, che propone 
il blush Luminous Cheek Colour in mauve 
diamond 38, da utilizzare sugli zigomi per una 
sfumatura leggera in rosa tenue o da applicare 
con decisione per regalare luce e colore più 
vivace. (€ 42) 

YVES SAINt LAURENt. Per fissare il make-up 
e sublimare l’incarnato, la nuova Poudre 
Compacte Radiance Perfectrice Universelle 
regala un finish mat con una sensazione di 
pelle nuda, grazie alla texture ultra leggera e 
all’innovativa formula semitrasparente. 
La cipria è accompagnata da un soffice 
piumino. (€ 48)

PUPA.  la nuova collezione autunnale 2015 
mescola toni delicati e romantici con accenti 
più decisi e un tocco di animalier. Soft&Wild 
Blush, dalla texture morbida e setosa, unisce 
due tonalità di rosa e un illuminante dorato che 
rende l’incarnato radioso, per un sofisticato 
effetto “bonne mine”. (€ 16,90)

GIVENCHY. Ha una mina bicolore teint Couture 
Concealer, che permette un’applicazione 
veloce e mirata. il beige corregge e nasconde 
le imperfezioni, mentre il rosa diffonde luminosità. 
e’ un copri-occhiaie, disponibile in tre tonalità, 
per uniformare e nascondere i segni della 
stanchezza, ma si può applicare, come consiglia 
nicolas degennes, direttore artistico make 
up givenchy, sul contorno delle labbra per 
ridisegnarle ed esaltarle, sulla parte alta degli 
zigomi per creare luce e sotto le sopracciglia 
per alzarle, ma le texture si possono fondere per 
lavorare sui contorni del viso o per cancellare i 
microarrossamenti ai lati del naso. (€ 31,50)

SEPHORA

DOLCE&GABBANA

YVES SAINt LAURENt

GIVENCHY

PUPA
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variazioni sui toni del 

freddo
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Per un make up elegante, ma dallo spirito ribelle, ecco il blu proposto per 
l’autunno in tutte le sfumature, insieme ad un tocco di verde, brillante 
o polveroso, capaci di vestire gli occhi, le ciglia e anche le mani.
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marc jacobs
Nuove tonalità di colore per 
Highliner Gel Eye Crayon, matita 
occhi waterproof dalla texture 
gel, delicata e ricca di pigmenti: 
midnight in paris, peridot e top 
Secret (da Sephora, € 22).

dolce&gabbana
una pennellata di blu esotico 
per the Nail Lacquer nella nuova 
tonalità Jaipur Blue 716 (€ 25).

deborah milano
È Bohemian Glam la collezione per il 
prossimo autunno, con colori forti e 
tratti decisi. Ombretto 24Ore Velvet 
in 76 peacock green e 79 night Blue 
(€ 7,99) e Smalto Gel Effect 60 dusty 
green (€ 6,99).

chanel
la nuova collezione “Blu rhythm” 
veste lo sguardo con Les 4 Ombres 
in turchese, blu notte, nero e bianco 
(tissé Jazz € 51) o con Ombre 
Essentielle Swing, che si trasforma in 
un blu stellato (€ 28,50). 
Per un tocco finale e uno sguardo 
scintillante il nuovo mascara 
Cils Scintillants Jazzy Blue, si applica 
come top coat sulla punta delle 
ciglia (€ 31). Anche le unghie si 
vestono di blu in due tonalità, 
Le Vernis Fortissimo e vibrato (€ 23,50).

deborah milano

marc jacobs

dolce&gabbana

chanel

chanel
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diego dalla palma
duo di ombretti in polvere compatta e 
cremosa, Urban Jungle Duo Eyeshadow ha 
una lunga tenuta e si può utilizzare wet & dry 
(€ 25,50).

yves saint laurent
Ha una formula cremosa, composta da 
pigmenti puri e da una miscela di cere 
naturali e polveri sferiche. Couture Kajal, che 
si utilizza come khôl, eyeliner ed ombretto, 
oltre al nero profondo, è disponibile in 2 Bleu 
Cobalt, 3 Bleu Pétrole, 4 vert anglais (€ 27,20).

lancôme
Hypnôse Palette nasce dalla collaborazione 
con il designer Anthony vaccarello, che 
propone giochi audaci di luci ed ombre, 
da realizzare con quattro sfumature intense 
di blu, dai tocchi metallici, o di verde, con 
tocchi luminosi di kaki e rame, per uno 
sguardo deciso o misterioso (Blue mania e 
green Fever, € 56,50).
il mascara Grandiôse, con stelo a collo di 
cigno, si adatta a tutte le curve dell’occhio e 
raggiunge una copertura totale delle ciglia.  
al nero aggiunge nuove tonalità accese, 
tra cui Bleu mirifique, blu marine metallico e 
profondo, e Saphir mirifique, blu elettrico che 
dà luce allo sguardo (€ 36,50).

giorgio armani
Ispirata all’eclissi solare, la collezione 
“eclipse” propone i colori brillanti del 
sole uniti ai toni scuri del crepuscolo. 
i liner Eyes to Kill regalano all’occhio un 
effetto intenso e scintillante (09 Boréale 
e 10 minuit, € 31), mentre lo smalto Nail 
Lacquer ha la nuova tonalità 707 Bleu 
d’armani (€ 22).

lancôme

yves saint laurent

giorgio armani

diego dalla palma



88   pambianco beaUty   Settembre 2015

FRagRanze

È il contrasto tra la freschezza dell’acqua e il calore 
del legno la base della nuova creazione olfattiva 
maschile Acqua Wood, una fragranza energica e 
sensuale, che parte con note fresche di bergamotto 
e foglie di limone, con un tocco di pepe nero, per 
scivolare in un cuore intenso di note aromatiche 
di salvia, lavanda e tocchi balsamici di labdano e 
ambrox, con il fondo audace di legno di cedro, 
sandalo, gaiac e musk. (da 50ml, € 33)

COLLISTAR

Spicebomb Extrême Eau de Parfum è 
una bomba speziata, in un flacone scuro e 
impenetrabile a forma di granata. In testa 
pompelmo, pimento e pepe nero, un cuore 
ardente di cannella e zafferano e un fondo 
virile di tabacco e legno d’ambra, con note 
seducenti di vaniglia e cisto. (da 50ml, € 67,50)

In edizione limitata per l’autunno, Le Male 
rientra a casa, dopo mesi trascorsi in mari 
lontani, mentre sul corpo del nostro marinaio, 
duro dal cuore tenero, sono tatuati i segni 
delle conquiste. La composizione olfattiva 
resta invariata, con un cuore di lavanda vestito 
in testa di menta e un fondo di vaniglia. 
(125ml, € 84,44)

JEAN PAUL GAULTIER

VIKTOR&ROLF

Della collezione Essenze by Ermenegildo Zegna, 
Acqua di Bergamotto impiega l’essenza del 
Bergamotto Italiano, ottenuta dal selezionatissimo 
raccolto del podere coltivato in Calabria, i cui frutti 
sono destinati esclusivamente alle fragranze Zegna. A 
questa nota fresca e solare si uniscono le note eleganti 
e raffinate di neroli, rosmarino e vetiver. (30ml, € 49)

ERMENEGILDO ZEGNA

Him
f o r

Si ispira alle note fresche dell’acqua di colonia 
e richiama la costa Mediterranea, con la sua 
cultura e la sua vegetazione. E’ la nuova Eau 
de Parfum Tacit, dal nome evocativo di 
ciò che è’ implicito ed indefinibile. Miscela 
Vetiver, note agrumate di Yuzu, Basilico e 
Chiodi di Garofano. (50ml, € 80)

AESOP
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Her

My Burberry Eau de Toilette interpreta 
in modo più fresco l’iconico Eau de Parfum. 
Creato con la collaborazione del profumiere 
Francis Kurkdjian, si apre con note di fiori 
di limone, un cuore fiorito di peonie e fiori 
di pesco e un fondo di rosa damascena e 
muschio. (da 50ml, € 70)

BURBERRY
È l’espressione della grazia, della bellezza e 
della femminilità For Her L’absolu, la nuova 
eau de parfum, contenuta in un flacone viola 
scuro. Ha un cuore di muschio, accordi floreali 
di tuberosa e assoluta di gelsomino, con una 
base di ambra e note legnose di patchouli e 
sandalo. (da 50ml, € 79,50)

NARCISO RODRIGUEZ

Si ispira alla dualità della sua donna icona la nuova 
fragranza Tom Ford Noir Pour Femme è un 
orientale fiorito che si apre con note agrumate 
e zenzero piccante, un cuore fiorito di rosa 
gelsomino e fiori d’arancio, abbinato a un accordo 
goloso di kulfi indiano, un fondo di vaniglia, 
ambra e legno di sandalo. Volto della nuova 
fragranza è la modella olandese Lara Stone. 
(30ml, € 67)

TOM FORD

È la prima fragranza del brand, ispirata alle 
donne che amano le contraddizioni, libere, 
femminili, spensierate e mai scontate. Fresca 
e naturale, Miu Miu Eau de Parfum 
abbina fiori e terra, partendo da note 
floreali di mughetto, gelsomino e assoluta 
di rosa, con note verdi sintetiche, che si 
contrappongono ad un sottofondo che 
richiama le sfumature della terra: legno e 
pepe Akigalawood, un estratto di Patchouli. 
(da 30ml, € 55)

MIU MIU
Ispirata alla tradizione delle nobildonne 
giapponesi che si avvolgevano in abiti di seta 
profumata, nasce Sensai The Silk, racchiusa 
in un flacone che ricorda un bozzolo di seta. È 
una fragranza dalle note orientali, che si apre 
con un’esplosione di frutta e spezie, un cuore di 
fiori bianchi e ambra, un fondo di fava tonka e 
muschi. Disponibile in EdP e EdT, dove pera e 
foglie di violetta sono più intense nell’accordo 
iniziale. (EdP 50ml, € 125. EdT 50ml, € 98)

SENSAI

f o r
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Sensuale e misteriosa, Black Opium Eau de 
Toilette ha un’anima rock. Il flacone laccato 
nero si tinge di una nuova luce con glitter rosa. Si 
apre con un accordo acidulo di ribes nero, a cui 
seguono note dolci e succose di pera, per rivelare 
poi note più amare di scorza di mandarino verde 
e agrumi. Il cuore è un accordo sensuale di fiori 
bianchi, con gelsomino e fiori d’arancio. Le note 
aromatiche dei chicchi di caffè, arricchite da 
muschio e legni bianchi, danno alla fragranza un 
carattere unico ed inedito. (30ml, € 51,90)

YVES SAINT LAURENT

È un messaggio positivo e una dichiarazione 
di felicità quello di La Vie Est Belle L’Eau 
de Parfum Intense, fragranza dal cuore 
ricco e sensuale, che si arricchisce di note 
inedite di tuberosa, fiore bianco e intenso 
dalle note verdi e croccanti, e nocciola, che 
aggiunge una punta di croccantezza. Ylang-
ylang, gelsomino sambac e fiore d’arancio 
completano il bouquet floreale, con una scia 
di patchouli e fava tonka. (da 30ml, € 67) 

LANCÔME

Nata per catturare lo spirito bohèmien dell’età 
vittoriana, i viaggi e le avventure intorno al 
mondo, insieme all’edonismo degli anni ’60, 
fino allo spirito bohèmien dei nostri giorni, 
Mimosa & Cardamom celebra lo stato 
d’animo senza confini. È una fragranza dolce 
e speziata, con note di testa di cardamomo, un 
cuore sensuale di mimosa e un fondo di semi 
di tonka. (da 30ml, € 50)

JO MALONE

Fragranza floreale legnosa, B.Balenciaga 
Skin è profondamente sensuale e femminile. 
Cattura i sensi e avvolge con note di tè verdi e 
mughetto, per svelare poi l’essenza della peonia 
e una scia intensa di legno di cedro, vetiver 
e cashmeran. Anche il flacone, con la sua 
struttura scultorea e le sfumature delicate color 
carne e oro rosa, sembra voler raffigurare un 
lato più intimo e personale. (da 50ml, € 81)

BALENCIAGA 

È la luce la vera anima di Dahlia Divin Eau de 
Toilette, fresca e sensuale, illuminata delle note solari 
di arancia rossa e pesca della vigna, si sviluppa poi in 
un cuore di gelsomino rosato e una scia elegante di 
legno di sandalo e muschio vanigliato. La musa della 
nuova EdT è Alicia Keys, che risplende di sensualità, 
grazia e femminilità. (da 30ml, € 53)

GIVENCHY

Her
f o r
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viaggio 

olfattivo
Sono racconti olfattivi che prendono ispirazione da Paesi 
lontanti e ci avvolgono, con i loro ingredienti preziosi, nel 

mondo della profumeria di nicchia, solitamente non associata 
a “maschile” o “femminile”, ma soltanto evocativa di una 

storia affascinante da raccontare.
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FRagRanze

Ispirato alle sontuose merci provenienti dalla 
Turchia con la Compagnia del Levante, Halfeti 
è un piccolo villaggio sulle rive del fiume Eufrate, 
dove cresce la misteriosa e rara rosa nera. Si apre 
con note agrumate di pompelmo e bergamotto, 
unite a note verdi di artemisia, con un cuore di rosa 
in un bouquet fiorito, che si accende di zafferano e 
un fondo di legni di sandalo e cuoio. ( da Olfattorio, 
100ml, € 180)

Eau Parfumée au thé bleu è l’ultima nata 
nella esclusiva collezione delle Eaux Parfumées, 
dove ogni maestro profumiere ha compiuto 
un viaggio sensoriale verso terre misteriose, 
reinterpretando le note dei thé più rari: verde, 
bianco, rosso e blu. La nuova fragranza è 
ispirata al più raffinato thé Oolong cinese, del 
Fujian, con note floreali e aromatiche e una 
gamma olfattiva molto fresca di lavanda-viola-
pompelmo. (da 75ml, € 79)

Ispirata all’Africa, terra di contrasti e di sensazioni 
forti, alla sua natura, ai colori vivaci e agli odori 
pungenti, African Leather è un cuoiato pieno di forza 
ed energia. Caratterizzata da note di Cardamomo, 
Geranio e Cuoio, la fragranza vanta un mix esplosivo 
di Pepe, Cumino, Cardamomo e Zafferano, che danno 
calore, mentre Patchouli, Vetiver e Geranio sono state 
rielaborate in modo inusuale. (da Campomarzio70, 
75ml, € 180)

Fa parte della nuova collezione Les Absolus, 1001 
Ouds, che evoca le principesse arabe da Mille 
e una Notte, in arrivo dalle vie di Castiglione 
per chiedere dell’oud, resina preziosa prodotta 
dall’albero di Agarwood, che è al cuore di questa 
fragranza. L’oud si fonde con rosa, papiro e 
mirra, per ammorbidirsi con note di legno di 
gaiac e betulla, e diventa pungente con un pizzico 
di pepe. ( da Olfattorio, 75ml, € 195)

ANNICK GouTAl

BulGArI

memo PArIS

PeNHAlIGoN’S

Mandarine è un omaggio al mandarino, alla 
terra e al sole del Mediterraneo. Originario 
della Cina, dove era considerato un ingrediente 
prezioso, riservato all’Imperatore e alla sua corte, 
fu importato in Europa nel 1800, raggiunse 
Malta e successivamente la Calabria e la Sicilia. 
( da Olfattorio, 100ml, € 110)

l’ArTISAN PArfumeur
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capelli

ALFAPARF
Ispirata alla cucina italiana, la linea Precious 
Nature utilizza ingredienti 100% naturali, con 3 
menu per nutrire i capelli: Mandorla e Pistacchio 
per capelli colorati, Fico d’India e Arancia per 
capelli lisci e lunghi, Uva e Lavanda per capelli 
ricci e mossi. (Maschera da 200ml, € 15)

Riparano, sublimano, 
esaltano il colore, 
illuminano, nutrono, 
ammorbidiscono e 
stimolano la ricrescita: 
sono i nuovi trattamenti 
hair-care, indispensabili 
per la protezione, il 
mantenimento ed il 
ripristino della salute 
dei capelli. 

CaPElli
GESTI DI BELLEZZA 
PER RENDERLI SANI
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capelli

SUSANNE KAUFMANN
Una nuova linea hair care 
completamente naturale, con materie 
prime accuratamente selezionate e 
principi attivi ad alta efficacia: è Hair, 
un sistema di cura completo per 
detergere e curare cuoio capelluto 
e capelli. Mask Intensive Repair 
combina amminoacidi della seta 
e potenti principi attivi vegetali, 
restituendo ai capelli idratazione, 
minerali e sostanze nutritive, per 
maggiore elasticità e brillantezza 
(250ml, € 68).

O’RIGHT
Marchio di hair-care nato a Taiwan, 
O’right ha una filosofia “eco”, per 
prendersi cura contemporaneamente 
dei capelli e dell’ambiente. Yogurt 
Hair Mask è un trattamento ultra-
riparatore che restituisce morbidezza, 
penetrando nelle squame delle 
cuticole in profondità e formando una 
membrana protettiva sulla superficie 
dei capelli. (100ml € 28,90) 

PHYTO
Svolge un’azione riparatrice sui capelli rovinati da trattamenti come 
brushing, piega, stiratura, colorazione, sole, che indeboliscono il film 
idrolipidico che ricopre la superficie del capello, che di conseguenza 
si spezza e perde luminosità: è Phytokératine Extreme Maschera 
d’Eccezione. Grazie ad una cheratina vegetale in grado di colmare 
le carenze strutturali del capello, apporta morbidezza, ma anche 
resistenza, elasticità e lucentezza. (200ml, € 42,90)

BUMBLE AND BUMBLE
Liscia i capelli crespi e dona 
volume la nuova crema Don’t 
Blow It (H)Air Styler, 
realizzata con polimeri leggeri, 
che sublimano la struttura 
naturale dei capelli e danno 
corpo, realizzando un look 
naturale ma sofisticato, mentre 
un mix di emollienti a base di 
fico d’India ed estratti di fiori 
di cactus lascia i capelli morbidi 
e idratati. 
(da Sephora. 150ml, € 29,90)

BIOPOINT
Extreme Repair, la nuova linea 
di bellezza per riparare i capelli 
danneggiati e indeboliti, propone un 
Latte Ricostruzione senza risciacquo, 
in grado di riempire le imperfezioni 
della cuticola e sigillarla, riparando il 
capello in maniera duratura nel tempo. 
(125ml, € 16,15)

RENÉ FURTERER
Contro la caduta dei capelli 
di tipo reazionale, cioè quella 
dovuta a cambio di stagione, 
stress, dieta, cambiamenti 
ormonali, RF80 ATP Energie 
è un trattamento concentrato, 
arricchito con Adenosina 
Trifosfato, molecola in grado 
di frenare la caduta dei capelli 
e stimolarne la crescita di 
nuovi. Da utilizzare 1 volta alla 
settimana per 3 mesi, senza 
dimenticare il massaggio per 
attivare la microcircolazione. 
(12 fiale da 5ml, € 39)

AVEDA
Per infoltire i capelli sottili, lo spray 
di styling Thickening Tonic sfrutta 
il potere dell’Amla, erba ayurvedica 
utilizzata per secoli dalle popolazioni 
dell’India per rendere i capelli più folti 
e spessi dalle radici alle punte. Per 
proteggere e rinforzare, contiene inoltre 
proteine del grano, polimero derivato 
dal mais e gomma di acacia. (€ 23,50)
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KeNZO
per celebrare i 15 anni della 
fragranza Flower, nata 
nel 2000, nasce Flower by 
Kenzo L’Elixir, che esprime in 
maniera più intensa il potere 
del papavero, fiore forte e 
delicato, capace di crescere 
nell’asfalto rendendo il 
mondo più bello. Creata da 
Alberto morillas, si apre con 
note golose di lampone e 
mandarino, un cuore floreale 
di essenza di rosa Bulgara e 
assoluta di fiore d’arancio e 
un fondo delizioso di Accordo 
di pralina, con le inconfondibili 
note poudré di flower. 
(da 30ml € 65,50)

celebrate!

lANcÔMe
Compie 80 anni di bellezza 
lancôme, da sempre 
consapevole dell’importanza 
dello sguardo come 
strumento di seduzione. 
e presenta Hypnôse 
Volume-à-Porter, mascara 
volume Avvolgente effetto 
Cashmere, che regala 
volume alle ciglia lasciandole 
morbide e leggere, perché 
contiene meno cere e quindi 
non appiccica e non lascia 
grumi. L’estratto di cellule 
native di rosa presente nella 
formula, le rende nel tempo, 
più resistenti e folte. 
(€ 34,50)

Festeggiamo il compleanno di brand iconici e prodotti che sono riusciti a 
conquistare milioni di donne nel mondo e che continuano, grazie a laboratori 

rinomati e tecnologie innovative, ad evolversi e rinnovarsi.

GIORGIO ARMANI
Compie 15 anni il make-up 
di giorgio Armani, che ha 
portato, con la sua linea Beauty, 
numerosissime innovazioni. 
ecco Crema Nuda, un 
trattamento premium dalla 
texture leggera e morbidissima, 
che combina l’eccellenza 
dello skincare e del fondotinta. 
È una crema colorata che 
dona un effetto “bonne 
mine”, illuminando e 
attenuando le imperfezioni, 
e contemporaneamente è 
un trattamento d’eccellenza 
che favorisce la rigenerazione 
della pelle, idrata e rimpolpa. 
(€ 100)

MIlleR HARRIS
rievocano lo spirito 
della natura e i giardini 
della giovinezza, le tre 
nuove fragranze che 
celebrano i 15 anni di 
alta profumeria del brand 
con Le Jardin d’Enfance. 
Cassis en Feuille esplode 
con note agrumate di 
bergamotto, pesca e 
frutti rossi, a cui si 
uniscono note insolite 
di galbano, foglie di 
pomodoro, geranio 
d’egitto e rosa; 
un fondo di muschio 
e cedro. 
(da olfattorio. da 50ml, € 95)

LET’S
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Belli e 
Buoni
CLARINS E FEED
SCOLARIzzARE CONtRO LA MALNUtRIzIONE

prosegue, fino alla fine di expo milano 2015, la partnership tra clarins e 
Feed con l’operazione «Feed your skin, Feed our planet», grazie alla qua-
le sono state messe in vendita 40.000 trousse Feed, contenenti prodotti 
clarins. Il progetto Feed, ideato circa 10 anni fa da lauren bush lauren, 
vuole combattere  la malnutrizione, che riguarda oltre un miliardo di per-
sone nel mondo. l’acquisto di ogni trousse permette di distribuire 10 pasti 
ai bambini scolarizzati nei paesi più poveri: il pasto distribuito a scuola è 
spesso l’unico della giornata e questo spinge le famiglie a scolarizzare i 
propri figli, spezzando così il circolo della povertà. (€ 39)

the estée lauder companies Italia presenta la campagna breast can-
cer awareness (bca) insieme ad aIrc, associazione Italiana per la ri-
cerca sul cancro, per aiutare a sconfiggere il tumore al seno, patologia 
che colpisce ogni anno in Italia 1 donna su 8 nell’arco della vita. estée 
lauder companies Italia devolverà 5 euro per ogni acquisto di selezio-
nati prodotti del gruppo. l’obiettivo è la sconfitta del tumore al seno at-
traverso il supporto alla ricerca medica e l’educazione (alimentazione, 
stile di vita sano, attività fisica, controlli frequenti). In programma in tutto 
il mondo nel mese di ottobre 2015, la campagna bca, creata nel 1992 
da evelyn h. lauder con il lancio dell’iniziativa Nastro rosa, e attiva in più 
di 70 paesi, ha raccolto finora oltre $55 milioni per sostenere la ricerca e 
ha dedicato, negli ultimi 20 anni, quasi $42 milioni di finanziamenti a 166 
progetti di ricerca in tutto il mondo. madrina italiana della campagna è 
antonella clerici.

EStÉE LAUDER E AIRC
SCONFIGGERE IL tUMORE AL SENO

youngblood mineral cosmetics, in partnership con acto onlus (allean-
za contro il tumore ovarico), nata per sostenere le pazienti nel percorso 
segnato da sofferenze fisiche e psicologiche dovute alla malattia, e con 
il supporto di roche, promuove “Sguardi d’energia”, una campagna 
itinerante rivolta alle pazienti alle quali, a partire 
da settembre e fino a tutto il 2016, saran-
no offerti programmi personalizzati di 
make-up. ospitati nei principali centri 
italiani specializzati nel trattamento 
del tumore ovarico, tra i più insidiosi 
e meno conosciuti dei tumori fem-
minili, con cui in Italia convivono cir-
ca 37.000 pazienti, questi programmi 
vogliono regalare una nuova energia 
alle donne che affrontano la battaglia 
contro la malattia, attraverso la cura di sé 
e l’attenzione alla propria bellezza, di cui le 
pazienti possano riappropriarsi, per sentirsi più 
belle e più forti.

e’ un sapone solidale quello della nuova linea karité & miele di l’occita-
ne, che unisce le proprietà idratanti del burro di karité del burkina Faso 
alle proprietà emollienti e nutrienti del miele della provenza. In occasione 
della giornata mondiale della vista (quest’anno sarà il secondo giovedì 

di ottobre) l’occitane, per l’acquisto di ogni sapone, si 
impegna a finanziare, col 100% dei ricavi, i programmi 
oNg per combattere i difetti visivi in burkina Faso, dando 
la possibilità, ad un abitante di un’area rurale, di avere 
un paio di occhiali o cure oculistiche. Quasi 285 milioni 
di persone nel mondo sono cieche o hanno gravi pro-

blemi di vista ma l’80% dei casi di 
cecità si può prevenire. Nel 2013 

la Fondazione l’occitane rac-
colto quasi €180.000 per que-
sti progetti benefici. (50g, € 2)

L’OCCItANE
SALVARE LA VIStA IN BURKINA FASO

YOUNGBLOOD E ACtO
L’ENERGIA DELLA BELLEzzA CONtRO LA MALAttIA

Acquistare un prodotto di bellezza può essere (anche) 
una buona azione, grazie a brand che aiutano la ricerca 
e ad aziende impegnate in progetti di beneficenza per 
aiutare chi ha più bisogno.
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Cover 
STORY 

Artista londinese nato nel 1980, 
Nick Gentry è da sempre 
affascinato dalla tecnologia e dal 
consumismo. Il tema centrale 
della sua arte si basa sul riutilizzo 
degli oggetti tecnologici che sono 
diventati obsoleti, come i floppy 
disk e i negativi delle pellicole 
fotografiche, che sono la base dei 
suoi lavori più famosi. L’artista è 
conosciuto soprattutto per i suoi 
ritratti ed installazioni in cui tratta 
la figura umana, vista non come 
soggetto dell’opera, ma come 
mezzo per parlare degli oggetti 
derivanti dalla tecnologia e dai 
prodotti della nostra società. Le sue 
opere sono presenti in varie gallerie 
in Gran Bretagna, negli Stati Uniti 
e in varie capitali internazionali, 
oltre ad essere state esposte 
insieme a quelle di artisti di strada 
e collegate all’ambiente dell’arte 
urbana di Londra. 
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NICK GENTRY: 
L’ARTE DEL RICICLO “POP”
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