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La bellezza di rinnovarsi

La bellezza è costretta a rinnovarsi. I gruppi internazionali della cosmesi hanno colto l’im-
perativo, e stanno impegnandosi nel valorizzare potenzialità interne, fino a oggi rimaste 
sottotono. E, nello stesso tempo, hanno avviato una politica di acquisizioni per garantirsi 
occasioni di sviluppo esterne altrimenti irraggiungibili.  
Dal punto di vista dello sviluppo di innovazione interna, sembra di assistere al riscatto 
di quelli che fino all’altro giorno erano considerati come cosmetici di un Dio minore. 
Le chiamano ‘minorities’, ossia quelle linee speciali dedicate a specifiche esigenze della 
pelle, dei capelli o degli occhi, che hanno rappresentato sin qui un elemento quasi facol-
tativo dell’offerta di un brand. Ebbene, questi prodotti si sono trasformati in una delle 
scommesse obbligate dei big del trucco. Questo perché il mercato non offre più la chiara 
distinzione tra i prodotti mainstream e quelli ‘di minoranza’ (si pensi alla cosmesi etnica). 
Piuttosto, oggi sembra che la domanda sia composta da una molteplicità di minorities. 
Per giunta, sono minorities a perimetro variabile: quello che un tempo era un prodotto 
‘riservato’, adesso interessa anche clienti che non appartenevano all’enclave di consumatori 
originari. Insomma, le ex minoranze guidano il mercato. E lo fanno richiedendo dimostra-
zione di know how e qualità.
In coerenza con questa frammentazione della domanda, i colossi della bellezza hanno 
avviato la partita delle acquisizioni. Negli ultimi mesi, sono molteplici le operazioni che 
hanno visto big come Estée Lauder, Unilever e L’Oréal mettere le mani su aziende di ri-
dotte dimensioni, con brand non sempre conosciuti, ma dalla grande capacità di presidio 
della propria nicchia ad alta specializzazione. Anche in questo caso, il principio è quello 
di posizionarsi al meglio su segmenti finora snobbati, per cercare di proporre qualcosa di 
innovativo alla clientela.
La spinta all’innovazione, insomma, sta ridisegnando l’offerta del beauty. Ma, più in 
generale, anche le modalità di interazione con un mercato più diversificato e complesso. 
Accelerano i processi in corso: probabilmente alcuni brand, ormai saturi, finiranno il loro 
percorso, e alcuni canali dovranno riposizionarsi; per contro, nasceranno nuove realtà e 
fenomeni di consumo (il Brera District a Milano ne è un esempio). E, dunque, importanti 
opportunità.

di David Pambianco

EDITORIALE
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ITALIA

Con un sell-in di 120 milioni di euro 
nel 2014, Ethos Profumerie punta a 
un incremento del fatturato del 2% 

nel 2015 e a un ampliamento dei punti ven-
dita affiliati per un totale di 300 profumerie 
in Italia. La società consortile per azioni inve-
ste molto in comunicazione, con un budget 
2015 che probabilmente sfiorerà 3,5 milioni 
di euro, mentre è già previsto un aumen-
to degli investimenti per il 2016 di circa il 
10%. Per quanto riguarda le prossime attività 
di marketing e comunicazione, la società 
vorrebbe replicare il format ‘happy hour’ 
che, secondo quanto racconta Mara Zanotto, 
direttore commerciale e marketing di Ethos 
Profumerie, ha permesso di aumentare le 
vendite a due cifre. Ethos è nata nel 1995 
come consorzio e nel 2014 si è trasformata in 
società consortile per azioni, con un modello 
definito ‘glocal’, che unisce in affiliazione 
profumerie indipendenti che conservano la 
propria identità, sebbene inserite all’inter-
no di un’organizzazione che le dota di stru-
menti per la gestione del business. “In Ethos 
gli acquisti non sono centralizzati – precisa 
Zanotto – e in questo modo si evita l’appiat-
timento degli assortimenti. Le singole profu-
merie gestiscono il proprio assortimento in 
totale autonomia. In sostanza, ogni socio può 
beneficiare delle migliori condizioni commer-
ciali del mercato attraverso accordi che la sede 
conclude con le aziende”.  

ETHOS INVESTE 3,5 MILIONI
 DI EURO IN MARKETING

Elizabeth Arden chiuderà la filiale 
italiana. Secondo quanto risulta a 
Pambianco Beauty, già dal mese 
di ottobre la commercializzazione 
dei prodotti dell’azienda americana 
passerà a Beauty & Luxury, distri-
butore di brand di bellezza di alta 
gamma. “Questa decisione di chiu-
dere la filiale – spiegano fonti vicine 
alla società – è stata una scelta presa 
a livello internazionale”. La filiale 
italiana ha chiuso l’anno fiscale al 
30 giugno 2014 con ricavi pari a 
12,2 milioni di euro.

ELIZABETH ARDEN 
CHIUDE IN ITALIA

MiN New York, marchio di alta 
profumeria, sbarca in Italia 
per presentare la sua prima 
collezione di fragranze Scent 
Stories Volume 1, all’interno del 
nuovo punto vendita Zeitgeist. Il 
brand è distribuito da Beauty and 
Luxury.

Al secondo anno di licenza con 
Mavive, il marchio di profumi 
Replay prevede vendite in 
crescita del 44% a chiusura 
anno, ovvero a 8,3 milioni di 
euro. L’obiettivo è triplicare il giro 
d’affari nei prossimi 3 anni. 

Lanciata a maggio 2014, l’Eau 
de Parfum Liu Jo ha totalizzato 
l’anno scorso 2 milioni di euro e 
nel 2015 si pensa di raggiungere 
oltre 6 milioni di euro. A questa 
prima fragranza ha fatto seguito 
Scent of Liu Jo. 

È nato a maggio di quest’anno e 
intende raggiungere il breakeven 
entro fine 2016: è il nuovo brand 
di fragranze e cosmetici You First 
Pura Rinascita. Grazie al sostegno 
di Tendercapital,  nel 2015 si 
prevede un fatturato di 500mila 
euro e 1,5 milioni per il 2016. 

REPLAY  PUNTA A 8,3 
MILIONI NEL 2015

MIN NEW YORK IN ITALIA 
CON BEAUTY AND LUXURY

YOU FIRST, OBIETTIVO 1,5 
MLN DI EURO NEL 2016

EAU DE LIU JO, 2015 A 6 
MILIONI DI EURO

Mara Zanotto
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ITALIA

In controtendenza con il canale degli 
acconciatori che accusa un calo del 
2,4% nel 2015, l’azienda di prodotti 
professionali per capelli Framesi mette 
a segno quest’anno in Italia +8% a 15,5 
milioni di euro, per un totale mondo 
di 27 milioni. Negli ultimi 8 anni, il 
canale professionale in Italia è passato 
da un valore di acquisto di 750 milioni 
di euro a 570 milioni, e si è ridotta la 
frequenza con cui le donne vanno dal 
parrucchiere, da 11 a 3 volte l’anno. 

Invece Framesi negli ultimi 8 anni ha 
incrementato il fatturato del 19%. Le 
ragioni sono legate all’investimento sul 
servizio, perchè l’azienda vuole quali-
ficarsi come supporto utile agli accon-
ciatori per la loro crescita, fornendo 
consulenza e formazione per la gestione 
del punto vendita, per la gestione delle 
risorse umane, per la comunicazione. 
“Organizziamo 250 seminari l’anno” 
aggiunge Fabio Franchina, presidente e 
AD di Framesi. 

Forte spinta all’estero per 
Alfaparf Group, che preve-
de di chiudere l’anno con 
un fatturato globale di 245 
milioni di euro. L’export per 
il gruppo italiano di cosme-
tica professionale cresce nel 
2015 del 50%, soprattutto 
in Regno Unito e Olanda, 
grazie alla selezione di distri-
butori più importanti, con 
maggiori potenzialità di 
acquisto, nonché grazie a 
investimenti in formazione 
e allo sviluppo delle filia-
li estere, soprattutto quelle 
in Russia e in Polonia. Per 
quanto riguarda l’Italia, l’a-
zienda bergamasca proprieta-
ria di 10 brand (6 di skinca-

re, uno di tecnologie per l’e-
stetica professionale, 3 di hai-
rcare), è cresciuta l’anno scor-
so nel comparto delle creme 
e trattamenti del 16% (+5% 
nel 2015). I cosmetici per la 
cura della pelle sono distri-
buiti in 4.500 centri esteti-
ci in Italia.  “Aumentano in 
Italia le vendite di haircare 
– aggiunge Luisa Bonadeo, 
direttore marketing Alfaparf 
Group Skincare Italia – e 
quelle delle tecnologie per 
il corpo con il brand Apg 
Tech”. Per quanto riguarda 
quest’ultimo, nel giro di un 
anno e mezzo l’azienda ha 
venduto 350 laser per l’epi-
lazione. 

Alfaparf, crescono haircare e 
tecnologie, export a +50%

Inversione di tendenza per il 
canale profumeria, secondo la 
società di ricerche The Npd 
Group, che ha monitorato 
2900 profumerie selettive 
in Italia. Nei primi sei 
mesi del  2015, il canale ha 
sviluppato un giro d’affari di 
807 milioni di euro, prezzi 
al pubblico, e una crescita 
di 0,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2014 . “Le 
marche mass in profumeria 
- illustra Francesca Comis, 
senior manager beauty The 
Npd Group - calano del 
15%. Focalizzando  l’analisi 
sollo sulle marche prestige, 
il mercato registrerebbe una 
crescita del 2%”. 

Npd, profumerie a 
+2% considerando 
solo il prestige

FRAMESI, +8% IN ITALIA  
A 15,5 MILIONI DI EURO

Neve perde la causa 
contro Nivea

A Mansfield la linea 
Pininfarina

Toniolo nuovo COO di 
Acqua di Parma

RossPharma cresce con  
Deu e All-in-One

Neve Cosmetics, società di 
Moncalieri che produce trucchi 
bio molto amati tra giovani 
ambientalisti, ha perso la causa 
che la vedeva contrapposta 
al colosso Nivea, brand della 
multinazionale tedesca Beiersdorf.

A Pitti Fragranze hanno fatto il loro 
debutto i due profumi della linea 
firmata Pininfarina e realizzata da 
Mansfield: Segno e Lumina, maschile 
il primo e femminile il secondo.

Gianluca Toniolo, dall’1 settembre 
ha assunto l’incarico di chief 
operating officer International di 
Acqua di Parma in aggiunta alla 
sua attuale funzione di licenses & 
joint ventures director in Fendi. 

RossPharma, azienda lombarda 
attiva nel settore medico e 
cosmeceutico cresce in Italia e 
all’estero grazie allo sviluppo della 
linea DeU e del nuovo prodotto 
All-in-One Serum.Francesca Comis

Fabio Franchina
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ITALIA

Tre le aziende vincitrici del CosmeticAward, premio 
alla comunicazione beauty più innovativa promos-
so da Cosmetica Italia. L’Oréal Italia per Vichy 
ha vinto nella categoria ‘Multinazionali’, Artsana 
Group per Lycia nella categoria ‘Grandi aziende 
italiane’ e Landoll per ‘Piccole e medie imprese’.  
Questi premi dimostrano la crescente importan-
za che le aziende della bellezza riconoscono alla 
comunicazione, come driver non solo di immagine, 
ma anche di business. Infatti la propensione agli 
investimenti pubblicitari del comparto cosmetico è 
elevata, tanto che il settore copre il 44% della spesa 
in advertising dell’industria non food. “Abbiamo 
messo in primo piano le donne – ha affermato Silvia 
Carletti, digital & communication manager di 
Vichy – e questo è stato l’elemento innovativo della 
nostra campagna. Cioè non abbiamo mai nominato 
il prodotto, ma solo presentato donne vere, autenti-
che. E’ una campagna di vita vera e di sentimenti”.  

Kaon prevede quest’anno di 
crescere del 18% rispetto ai 3 
milioni di euro fatturati nel 
2014, di cui 2 milioni in Italia. 
L’azienda specializzata nella 
profumeria di nicchia distribuisce 
19 marchi internazionali. La 
crescita dell’azienda laziale è 
legata al buon andamento della 
profumeria artistica, anche se 
questo mercato sta vivendo oggi 
una crisi d’identità in seguito 
al sovraffollamento dell’offerta 
produttiva: “Ormai non si può 
più parlare di ‘nicchia’, ma di 
‘navata’ – ironizza Roberto Drago, 
titolare di Kaon – perché la crisi 
della profumeria tradizionale ha 
portato produttori e retailer a 
investire sulla profumeria artistica, 
spesso senza professionalità”. 

Il 2015 di Kaon 
avanza del 18%

CosmeticAward a 
L’Oréal, Artsana e Landol

Univendita gela l’ottimismo sulle vendite 
a domicilio. Secondo l’associazione che 
riunisce le imprese del settore, nel primo 
semestre 2015 le vendite porta a porta 
di cosmesi e cura del corpo hanno regi-
strato in Italia 148 milioni di euro, ovve-
ro -2,9% rispetto allo stesso periodo del 
2014. Il dato sembra invertire la rotta, 
appunto, rispetto alle indicazioni fornite da 
Avedisco, l’altra associazione delle imprese 

a vendita diretta, che aveva comunicato 
un primo trimestre 2015 positivo, e anche 
rispetto alle previsioni sul 2015  forni-
te da Cosmetica Italia (+5%). Quelli di 
Univendita sono dati parziali, riferiti cioè 
alle imprese cosmetiche associate, che però 
rappresentano una quota importante del 
mercato, dato che sono presenti in questa 
associazione le filiali di due grandi gruppi, 
l’americana Avon e la svizzera Just. Just.

UNIVENDITA GELA LA 
COSMESI A DOMICILIO

In occasione di Expo Milano 2015, 
il brand Estée Lauder ha aperto 
il suo primo temporary shop, nel 
cuore della Stazione Centrale di 
Milano. Il negozio che si sviluppa su 
una superficie di  di 30 mq, si trova 
proprio nell’area antistante i binari.

Maria Galland  si prepara a 
chiudere il 2015 con una crescita 
a doppia cifra in Italia, dopo 
aver archiviato il 2014 con un 
giro d’affari di 3,3 milioni di euro. 
Il brand  francese è distribuito in 
Italia in 500 istituti di bellezza. 

Intercos, azienda attiva nella 
produzione di make-up e 
skincare, ha acquisito il 20% della 
coreana Hana, specializzata 
nella ideazione e produzione 
di micro pompe, packaging 
airless e dispositivi per cosmetici. 
Questa acquisizione permette 
all’azienda italiana di crescere 
in Asia.

MARIA GALLAND PUNTA 
SULL’ITALIA

ESTÉE LAUDER, IN 
STAZIONE A MILANO

A INTERCOS IL 20% DELLA 
COREANA HANA

LABORATORIO DEL 
PROFUMO A  VENEZIA

Ha preso il via il laboratorio del 
profumo nel Museo di Palazzo 
Mocenigo a Venezia, dove 
lo scorso giugno sono state 
inaugurate tre nuove sale 
destinate a un percorso olfattivo. 

Da sinistra, Fabrizio Ascoli, Gabriella Rigamonti, Silvia Carletti
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ITALIA

Darphin cresce a doppia cifra e prevede di chiudere 
l’anno a 5 milioni di euro in Italia (+13%): sono le 
stime che il brand manager dell’azienda, Alessandro 
Orano, ha rivelato a Pambianco Beauty. Lo svi-
luppo nella Penisola del marchio francese, che fa 
capo a Estée Lauder,  passa dall’ampliamento della 
distribuzione nelle farmacie: attualmente sono 750 
quelle raggiunte, selezionate in base a criteri quali-
tativi, di posizione, servizio e location. Da qui a 5 
anni è prevista in Italia l’apertura di nuove farmacie 
e il brand di skincare prevede di allargare la rete di 
distribuzione a un migliaio di punti vendita (su uno 
scenario previsto di oltre 21mila). “La farmacia è un 
prato verde dove non si può che crescere – afferma 
Orano – perché è un canale che continua a segnare 
aumenti di vendite. Si riscontra uno shift costante 
di consumatori dalle profumerie alle farmacie”. 
Darphin è presente anche nelle spa all’interno di 4 
hotel cinque stelle in Italia. 

Original Toiletries da distributore 
è diventato retailer. L’azienda 
italiana che importa e distribuisce 
prodotti toiletries di nicchia 
per uomo, fino a poco fa 
esclusivamente nel canale 
wholesale, ha debuttato in Italia 
con la propria insegna Original 
Toiletries. Il primo monomarca 
ha alzato la saracinesca a Roma 
giovedì 24 settembre, ma sono 
in previsione gli opening di altri 
5 monomarca nella Penisola, 
nonché di corner e shop in 
shop in altri Paesi del mondo. 
Il concept del progetto retail è 
opera di Irene Tziveli, consulente 
branding nel settore lusso, e 
oscilla tra un’atmosfera vintage e 
di ricerca. 

Original 
Toiletries diventa 
retailer

Darphin amplia la rete e 
chiude a 5 milioni di euro

Continua il passaggio di Shiseido da 
brand di prodotti a brand di lifestyle. Ne 
aveva già parlato Alberto Noè, presidente 
della filiale italiana del gruppo nipponico, 
durante la presentazione della spa all’inter-
no dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. 
Aveva raccontato che l’intento dell’azienda 
è offrire al consumatore non solo cosme-
tici, ma anche la cultura, gli usi, i riti del 
Paese del Sol Levante. E così Shiseido ha 
lanciato per una settimana, dal 14 al 20 

settembre, un pranzo-zen al Ristorante 
Osaka di Milano, con un menù studiato 
in base al ricettario ‘Kenbishoku for beauty 
& health’ firmato Shiseido, con tanto di 
descrizione dei benefici per la salute e la 
bellezza. Noè ha voluto fare anche un espe-
rimento di cross-medialità e così Shiseido 
ha realizzato, insieme al magazine femmi-
nile Grazia, la trasmissione ‘Venice Today’ 
in onda tutti i giorni durante il Festival del 
Cinema di Venezia, alle ore 19 su Iris.

PRANZO-ZEN CON SHISEIDO, 
FORMAT TV SU IRIS

Glamour.it, il brand femminile di 
Condé Nast diretto da Cristina 
Lucchini, è stato insignito del titolo 
di “Best in Class”, nella categoria 
Beauty/Cosmetics, dell’edizione 
2015 del premio Ima, Interactive 
Media Awards.

Manifestazioni d’interesse da 
parte di 4 aziende straniere 
per salvare Paglieri Sell System, 
azienda piemontese che 
distribuisce cosmetici, in crisi 
da oltre un anno. L’azienda 
aveva presentato al Tribunale 
la richiesta di ammissione al 
concordato preventivo.

Dolce&Gabbana ha lanciato 
una campagna che ha come 
protagonisti volti di donne di 
nazionalità, razze, età diverse, 
che sono state selezionate 
online attraverso l’hashtag 
#dgwomenlovemakeup.

QUATTRO IN CORSA PER 
PAGLIERI SELL SYSTEM 

GLAMOUR.IT VINCE IL 
PREMIO ‘BEST IN CLASS’

DOLCE&GABBANA, 
ADV DAI SOCIAL

INTERTRADE A 15
MILIONI DI EURO

Intertrade Group, distributore 
di brand di nicchia, prevede di 
chiudere il 2015 a oltre 15 milioni 
di euro. Il gruppo capitanato da 
Celso Fadelli migliora le vendite 
all’estero, soprattutto in Middle 
East e in Africa, ma paga la stasi 
sul mercato interno.

Alessandro Orano
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Quest’anno la crescita del mercato 
mondiale dei prodotti cosmetici si 
sposterà verso l’estremità inferiore 

delle previsioni. Lo ha riportato Bloomberg 
riferendosi a quanto dichiarato dal colosso 
francese L’Oréal. “La crescita del mercato nel 
2015 dovrebbe essere vicina al 3,5% e non 
tra il 3,5% e il 4% – ha detto un portavoce 
di L’Oréal -. Ciononostante, non abbiamo 
delineato nessun cambiamento per quanto 
riguarda le previsioni di fatturato”. La società 
francese, infatti, ha detto lo scorso mese di 
luglio che si aspetta “di sovraperformare il 
mercato nel 2015 e di aumentare sia le vendi-
te sia i profitti”.
Le principali preoccupazioni delle aziende del 
settore sono associate ai consumi dei mercati 
emergenti, dove la spesa dei consumatori si 
sta rapidamente riducendo sullo sfondo dei 
problemi dell’economia in generale. 
Come sottolineato da Bloomberg, infatti, la 
svalutazione in Cina dello yuan di agosto ha 
scatenato la preoccupazione che l’andamento 
dell’economia potrebbe essere peggiore di 
quanto si stimasse a inizio anno.
Allungando l’orizzonte ai prossimi due anni, 
le stime di Unilever sono anche inferiori. 
Il gruppo, riporta sempre Bloomberg, ha 
previsto un calo della crescita dei prodotti di 
bellezza al 2-2,5 %, contro il 4% di crescita 
del 2014.

EFFETTO CINA SULLE STIME
 DEL BEAUTY MONDIALE

Ricavi a 147 milioni di euro nei 
primi sei mesi dell’anno, con pro-
fitti in aumento del 3%: sono i dati 
comunicati dal gruppo di profu-
mi francese Interparfums. Grazie 
al cambio favorevole euro-dollaro, 
il licenziatario ha totalizzato utili 
per 13,9 milioni di euro e, nello 
specifico, le licenze Jimmy Choo, 
Montblanc e Lanvin hanno gua-
dagnato il 9% nel semestre, ovvero 
21,4 milioni di euro. L’azienda ha 
anche aumentato il budget marke-
ting e advertising dell’8,5%. 

INTERPARFUMS, NEL 
SEMESTRE +3% DI UTILI

Givaudan si rafforza nel settore 
dei principi attivi cosmetici. 
Il leader mondiale di aromi 
e ingredienti per profumi ha 
rilevato la società zurighese 
Induchem per una cifra che non 
è stata resa nota. 

Sephora, il retailer di proprietà 
di Lvmh, ha raggiunto una 
partnership con il gruppo indiano 
Arvind Lifestyle Limited Brands per 
aumentare la propria presenza 
in India.  Arvind si occupa  sia 
dell’offline che dell’online.

Chanel esce dai duty free 
dell’aeroporto Incheon di 
Seoul, in seguito a un mancato 
accordo con i gestori degli spazi 
aeroportuali, ai quali avrebbe 
chiesto il raddoppio del suo 
spazio di 30 metri quadrati.

Beiersdorf, gruppo tedesco dei 
beni di largo consumo, attivo 
con i marchi Nivea, Eucerin e 
Labello, ha registrato utili prima 
delle tasse in progresso da 309 
a 351 milioni di euro nel primo 
semestre. L’ebit rettificato è 
migliorato del 12,4% a 508 milioni, 
a fronte di ricavi in crescita.

SEPHORA, ARVIND  
PARTNER IN INDIA

GIVAUDAN RILEVA 
LA INDUCHEM

BEIERSDORF CRESCE 
NEL SEMESTRE

CHANEL ‘LITIGA’ CON IL 
DUTY FREE DI SEOUL
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Nel primo semestre dell’anno, le vendite 
nette della catena americana Ulta, spe-
cializzata in prodotti beauty, sono cre-
sciute del 20,5%, superando 1,7 miliardi 
di dollari. Consistente l’aumento dell’e-
commerce che è balzato del 47% nel 
semestre, a 80 milioni di dollari rispet-
to ai 54,5 milioni dello stesso periodo 
del 2014. Accelerano del 24,7% gli utili 
netti, a 141 milioni di dollari. La cate-
na statunitense, fondata nel 1990, ha 
in assortimento diversi posizionamenti 

di prodotto, ovvero sia cosmetici mass 
market, sia prestige, sia professionali. Gli 
810 store presenti in 48 Stati del Nord 
America sono molto grandi, si svilup-
pano su superfici di circa 10mila metri 
quadrati, luminosi e colorati, e in que-
sto Ulta si differenzia dalla concorrente 
Sephora, che dispone di punti vendita 
più ridotti nelle dimensioni, caratteriz-
zati da un’immagine più elegante. Ulta 
è una catena a libero servizio con spazi 
full-service e saloni haircare.

L’argomento ‘capelli’ è tra 
quelli più cliccati su internet 
in tema di bellezza, soprat-
tutto al di fuori dell’Europa. 
Lo si deduce dal monito-
raggio condotto da Google 
insieme a Elle.com, su quali 
sono, nazione per nazione, 
le domande più frequenti 
sul beauty digitate sul moto-
re di ricerca. Emerge che 
in Francia la top query è 
‘Quando scade il make-up?’, 
domanda che rileva come ci 
siano ancora molte lacune 
nell’etichettatura dei prodot-
ti, nonostante le ‘guidelines’ 
dell’associazione Cosmetics 
Europe indichino alle azien-
de di inserire la scadenza 

nelle label in modo visibile. 
In Brasile le question più 
ricorrenti sono : ‘Di quanto 
si può restringere la pelle nel 
lifting facciale?’ e anche ‘Con 
che frequenza si deve usare 
lo shampoo?’. In Australia  
le top-query su Google sono 
‘Come si può accelerare la 
crescita della capigliatura?’ 
e ‘Fa male dormire con  i 
capelli bagnati?’, mentre in 
India si cercano le ‘vitami-
ne che possono abbellire 
capelli e pelle’ e in Nigeria 
‘come rendere i capelli più 
soffici’. La top question negli 
Emirati Arabi Uniti è ‘Com’è 
il make-up di base che ogni 
ragazza dovrebbe avere?’

What women want 
(chiedilo a Google)

Dopo l’esordio, 2 anni fa, di 
Net-a-Porter nell’e-commerce 
beauty, questo autunno 
anche il sito discount del 
retailer francese online, The 
Outnet, entrerà nel business 
della bellezza. Ma solo 
temporaneamente, ovvero nel 
periodo pre-Natale, tra fine 
ottobre e dicembre, quando 
probabilmente la fusione 
tra Yoox e Net-a-Porter sarà 
completata. Sulla piattaforma 
discount i cosmetici verranno 
scontati solo in caso di 
vendite multiple, non singole, 
e l’offerta comprenderà brand 
come 111 Skin, Aurelia, 
Lipstick Queen, Eyeko, Re, 
This Work, e altri. 

The Outnet 
debutto temporary 
nella bellezza

ULTA SUPERA 1,7 MILIARDI DI DOLLARI
NEI PRIMI 6 MESI DEL 2015

L’etnico Sundial cresce 
con Bain Capital

Engel nuovo CEO di 
Clarins Italias

Lush scende ‘in guerra’ 
contro il Ttip

Melzi entra in Alès 
Groupe

Iniezione di capitale per Sundial 
Brands, azienda americana di 
beauty ‘etnico’ che ha firmato 
una partnership con il fondo di 
private equity Bain Capital. I termini 
finanziari dell’operazione non 
sono conosciuti, ma il fondatore 
manterrà il timone.azienda.

Stéphane Engel è il nuovo AD 
Clarins Italia, succedendo a Henri 
du Masle, nominato directeur 
général della filiale parigina. 
Engel era general manager Paesi 
distributori di Europa, Medio 
Oriente e Africa del gruppo.

Lush prende posizione su un 
tema socio-politico. Nel negozio 
milanese del brand in via Torino si 
è svolto l’evento #NoTtip, insieme 
al movimento Climate Revolution 
della stilista Vivienne Westwood e 
all’associazione War On Want. 

Claudia Melzi entra in Alès 
Groupe, gruppo multinazionale 
francese del dermo-cosmetico 
e dei trattamenti per capelli, in 
qualità di direttore marketing.
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Vento in poppa per Diptyque, brand di profumeria 
artistica che è stato rilevato 10 anni fa da Manzanita 
Capital, fondo di private equity specializzato nell’ac-
quisizione di brand emergenti. Nel 2005 infatti, 
Diptique era conosciuto soprattutto per le sue can-
dele profumate e realizzava vendite per 10 milioni di 
dollari, mentre nel 2014 ha generato 40 milioni di 
dollari e  quest’anno è prevista, secondo quanto rife-
risce Wwd.com, una crescita del 20%. Nel frattem-
po il brand francese ha allargato la propria offerta a 
fragranze e skincare, anche se le profumazioni per 
ambiente continuano ad essere molto richieste tanto 
che, secondo Npd Group, le vendite internazionali 
di home-fragrance nei 12 mesi terminati a luglio 
2015 sono aumentate del 34%. Per quanto riguarda 
il retail, se quattro anni fa il marchio di essenze arti-
stiche contava 3 monomarca negli Stati Uniti, entro 
il 2016 dovrebbe arrivare a 15 negozi di proprietà in 
Usa e 36 in tutto il mondo.

Coty ha archiviato l’esercizio 
fiscale, chiuso il 30 giugno, 
con un utile di 232,5 milioni 
di dollari (207,8 milioni di 
euro) rispetto a una precedente 
perdita di 97,4 milioni. I ricavi 
sono stati pari a 4,4 miliardi di 
dollari (circa 3,93 miliardi di 
euro), in calo del 3% rispetto 
all’esercizio 2014. In aumento 
dell’8% la divisione color 
cosmetics a 1,44 miliardi di 
dollari, mentre le fragranze 
e lo skincare sono cresciute 
rispettivamente del 2% e del 
5 per cento. Lo scorso luglio, 
la società guidata da Bart Bech 
ha firmato l’accordo definitivo 
per l’acquisizione del business 
beauty di Procter & Gamble 
che comprende 43 marchi per 
una cifra pari a 12,5 miliardi di 
dollari.

Coty torna in 
utile nell’esercizio

Diptyque punta a fine 
2015 a +20%

Cosnova Beauty continua a crescere e 
ottiene un nuovo record nell’anno fiscale 
2014 tra le aziende cosmetiche. Grazie al 
più alto fatturato nella storia della azien-
da, all’aumento dei canali distributivi e 
al più alto numero di impiegati dall’anno 
della sua fondazione, l’azienda  ha chiuso 
il 2014 con un incremento del 13% del 
fatturato a 279,3 milioni di euro rispetto 
ai 247,5 milioni archiviati l’anno pre-

cedente. “Dall’anno di fondazione della 
compagnia nel 2001, abbiamo chiuso 
ogni anno fiscale con una crescita del 
fatturato a doppia cifra – ha dichiarato la 
proprietaria e AD di Cosnova Christina 
Oster-Daum -. Questa continua crescita 
conferma che entrambi i nostri brand 
cosmetici, Essence e Catrice, rimangono 
stabilmente tra i marchi preferiti dalle 
donne di tutte le età. 

COSNOVA BEAUTY, 2014 
A DOPPIA CIFRA 

Per la prima volta, il marchio 
sportivo dedicato alle donne, 
Roxy, collabora con il marchio 
cosmetico Biotherm, per dar 
vita a Enjoy & Care una linea di 
scaldacollo e giacche, intrise 
di una formula nutriente, che 
protegge il viso e il collo.

I brand di nicchia sono oggetto 
di interesse da parte della 
distribuzione mainstream. I retailer 
Bluemercury, Sephora e Net-
a-Porter stanno introducendo, 
infatti, diversi marchi ‘indie’ come 
Odacité e LashFood. 

Dopo Zlatan Ibrahimovic. anche 
la stella del Real Madrid e del 
Portogallo Cristiano Ronaldo si 
lancia nel mondo del beauty 
con il suo primo profumo, che 
si aggiunge alla sua linea di 
calzature, di abbigliamento e 
agli investimenti immobiliari.

IL RETAIL LANCIA 
BRAND ‘INDIE’

ROXY & BIOTHERM, 
MODA E COSMESI

CRISTIANO RONALDO 
LANCIA IL PROFUMO

LOUBOUTIN, IN ARRIVO 
I LUXURY LIPSTICK
Christian Louboutin Beauté 
lancia una una nuova linea per 
la bellezza delle labbra. Dopo 
aver presentato lo scorso anno 
una linea di smalti, ora lancia i 
Louboutin lipstick. 
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LO SHOPPING NEGLI SCALI 
TURISTICI È UN CANALE AD ALTA 

VISIBILITÀ E IMMAGINE, MA LE 
SPESE DIVENTANO PROIBITIVE E 
POTREBBERO RAPPRESENTARE 
LO SPARTIACQUE TRA GRANDI 
E PICCOLE AZIENDE. QUESTE 

ULTIME, INFATTI, RISCHIANO DI 
ESSERE IN PERDITA. 

Il travel retail prende il volo 
Ma DECOLLANO anche i COSTI

Un tempo le stazioni e gli aeroporti erano i luoghi-
simbolo degli incontri e degli addii, oggi invece 
sono a tutti gli effetti ambienti di shopping. Le aree 

di attesa sono diventate giganteschi department store, con 
spazi multibrand, monomarca, corner e shop-in-shop, e le 
attività retail hanno un peso di crescente rilevanza sui ricavi 
degli aeroporti: per fare un esempio, le attività commerciali 
non-aviation portano a Sea (società che gestisce gli aeroporti 
di Linate e Malpensa a Milano) oltre 200 milioni di euro 
l’anno di ricavi, cifra che comprende anche gli introiti dalla 
pubblicità e non solo dal retail, e che rappresenta il 32% dei 
ricavi complessivi di Sea nel 2014. Allo stesso modo, questi 
spazi negli ambienti di transito diventano un canale sempre 
più gettonato dalle aziende del beauty, a volte addirittura più 
importante rispetto alle tradizionali profumerie di città, tanto 
che alcuni prodotti (soprattutto make-up e fragranze) vengono 

di Vanna Assumma
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Il travel retail prende il volo 
Ma DECOLLANO anche i COSTI

Punto vendita The Merchant of Venice all’aeroporto 
Marco Polo di Venezia

In alto, allestimento Guerlain realizzato da Studio Fm.

Nella pagina a fianco, area commerciale nello scalo 
milanese di Malpensa T1

lanciati in anteprima negli aeroporti e arrivano 
solo in un secondo momento, anche dopo 
mesi, nei centri metropolitani. I viaggiatori, 
del resto, hanno diversi vantaggi ad acquistare 
nei luoghi di transito, sia perché hanno molto 
tempo da passare tra uno scalo e l’altro, sia 
perché godono dell’esenzione dell’Iva. In 
realtà, gli acquisti in regime duty free possono 
essere effettuati esclusivamente dai passeggeri 
che si recano fuori dalla Comunità Europea. 
Però accade che spesso le aziende propongano 
gli stessi sconti in tutte le aree di shopping 
degli aeroporti. 

IL BEAUTY ‘VIAGGIA’ PIÙ DEL MERCATO
La cosmetica nel canale travel retail evidenzia 
percentuali di crescita che vanno ben oltre 
quella di mercato che è previsto progredire in 
Italia solo dello 0,3% nel 2015. Invece, nei 
primi quattro mesi di quest’anno, le vendite 
beauty negli aeroporti italiani sono aumentate 
del 7,8 per cento. Lo dichiara Fulvio Fassone, 
presidente  dell’Associazione travel retail 
Italia (Atri), aggiungendo che il fatturato 
realizzato dalla bellezza negli scali italiani si 
stima tra 170 e 180 milioni di euro nel 2014, 
previsto in crescita di altri 10 milioni a fine 
2015. Differenziando le percentuali sui tre assi 
del settore, i profumi realizzano circa il 50% 
del fatturato, lo skincare il 35% e il make-
up il 15 per cento. Per quanto riguarda il 
mondo, “le vendite della cosmetica nei luoghi 
di viaggio – ha sottolineato Fassone - hanno 
raggiunto 18 miliardi di dollari nel 2014, ma 
si pensa che quest’anno sfioreranno i 19,5 
miliardi, mentre in Europa il beauty nel travel 
retail registra 5,6 miliardi di dollari, con una 
previsione di 6 miliardi per il 2015”. 
Tornando all’Italia, il 70% dello shopping 
‘in viaggio’ è generato dai tre aeroporti 
intercontinentali (Milano, Roma, Venezia), 
dove le vendite hanno risentito negli ultimi 
mesi del benefico effetto dell’euro debole. 
L’incremento è dettato anche dalla crescita dei 
flussi dei passeggeri: 150 milioni di persone 
sono transitate negli scali italiani nel 2014, 

Book 1.indb   23 07/10/15   16:24



24   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre  2015

SCENARI

segnando un +4,5% sull’anno precedente. 
Nello specifico, il traffico domestico 
è aumentato del 2,5%, mentre quello 
internazionale del 6 per cento. A livello 
di scali internazionali, il numero dei 
viaggiatori intercontinentali ha superato il 
miliardo con una crescita annua attorno al 
5%, cui si aggiungono circa 7 miliardi di 
viaggiatori domestici (spostamenti interni 
ai Paesi). 

UNA AUDIENCE INESTIMABILE..
Facendo un confronto tra le profumerie 
nelle città e i duty free shop negli 
aeroporti, in questi ultimi la resa per 
metro lineare risulta più alta rispetto ai 
tradizionali punti vendita cittadini. Lo 
conferma Ernesto Marro, deputy COO 
Dufry Group Business Unit Italy, società 
che gestisce gli spazi commerciali in 
concessione dagli aeroporti (ai quali paga 
una royalty). E aggiunge che il valore del 
travel retail è conseguenza dell’altissimo 
numero di visitatori: sempre nello scalo 
di Malpensa, ad esempio, tra gennaio 
e giugno 2015 sono transitati quasi 9 
milioni di passeggeri, e le vendite seguono 
di conseguenza. Un traffico che nessuna 
profumeria in città potrà mai ottenere. E 
così accade che per alcune aziende, come 

Collistar: una torre nell’aeroporto di Bergamo e 
una gondola all’interno dello scalo di Bruxelles
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Bulgari, il travel retail è addirittura il canale 
prioritario e pesa il 22% sul fatturato. “Noi 
abbiamo una crescita media in questi spazi 
– racconta Valeria Manini, vice president 
della divisione profumi della maison – del 
4% a livello internazionale, ed è una crescita 
contenuta per il semplice motivo che siamo già 
molto forti in questo canale”. La proiezione 
del business nel travel retail, da qui a tre anni, 
è invece esponenziale per Shiseido, che nel 
2015 sviluppa in questo canale 500 milioni di 
euro e prevede di arrivare a un miliardo di euro 
entro il 2018. “Negli aeroporti – sottolinea 
Alberto Noè, presidente di Shiseido Italia 
– transita un consumatore molto evoluto, 
con un atteggiamento moderno nei confronti 
del consumo, nel senso che non cerca solo il 
prodotto ma il lifestyle che lo circonda”. 
Per dare un esempio di ciò che accade negli 
scali italiani, Dufry, che è tra i leader del travel 
retail con il 24% di quota di mercato nel 
mondo, ha realizzato a luglio di quest’anno 
nella Penisola un incremento delle vendite 

Settore Brand italiani Brand internazionali

Skincare COLLISTAR ESTÉE LAUDER

Fragranze VERSACE CHANEL

Make-up PUPA DIOR

I TOP BRAND PER DUFRY IN ITALIA (ottobre 2014-agosto 2015)

Fonte: Dufry Group Business Unit Italy

beauty del 25 per cento. E quali sono i brand 
più venduti nel travel retail? Per Dufry in 
Italia il ranking da ottobre 2014 ad agosto 
2015 vede in prima posizione Chanel, per 
quanto riguarda le fragranze, mentre per lo 
skincare conquista il podio Estée Lauder, e nel 
make-up vince Dior. Tra i marchi italiani (che 
seguono però a una certa distanza nel ranking), 
il primo per le fragranze è Versace, per lo 
skincare è Collistar, e per il make-up Pupa. 

Il nuovo Davide Oldani Café a Milano Malpensa
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…MA COSTI PROIBITIVI
Il travel retail si connota dunque come 
un mercato molto competitivo, che ha un 
numero elevato di consumatori, ma anche 
costi molti alti per le aziende. Perciò, occorre 
valutare con attenzione l’opportunità di 
esserci. Non a caso, Beiersdorf ha sospeso 
le attività di travel retail in Europa per il 
suo brand Nivea. La multinazionale tedesca 
ritiene poco profittevole questo canale 
nel Vecchio Continente e ha riallocato gli 
investimenti dagli scali europei verso quelli 
del Medio Oriente, dell’India e del Nord 
Africa. Paolo Bevegni, direttore international 
Collistar, sottolinea: “La spesa che dobbiamo 
sopportare nelle gallerie commerciali degli 
aeroporti è molto più alta rispetto a quella 
delle profumerie in città, perché alcuni gestori 
richiedono un fee, e a questo si aggiunge il 
costo delle animatrici e delle vendeuse. Di 
conseguenza la marginalità è più bassa”. Ciò 
detto, il travel retail sta funzionando bene 
per Collistar, azienda che è entrata da poco 
in questo canale dove già genera tra il 3% e 
il 4% del fatturato, ovvero circa 2 milioni di 
euro sui 90 milioni nel 2014: “Nel giro di 5 
anni – aggiunge Bevegni – vogliamo portare 
questa percentuale al 10% dei ricavi”. Collistar 
è presente non solo negli aeroporti, ma 
anche sulle navi da crociera, dove i cosmetici 
vengono venduti sia negli spazi duty free sia 
nelle spa. “È un canale promettente – spiega 
il manager – perché più di 3.000 persone 
sono ‘prigioniere’ per una settimana a bordo 
di una nave e quindi sono tante le occasioni 
di shopping. Il 20% del fatturato travel 
retail lo generiamo sulle navi”. Tornando al 
fattore costi, la spesa elevata che l’azienda 
deve sostenere per essere presente negli spazi 
commerciali dei luoghi di viaggio finisce 
con l’essere uno spartiacque, tra chi ha le 
dimensioni (e il capitale) per farlo e chi no. 
“Sono costi proibitivi – osserva Marco Vidal, 
direttore commerciale di Mavive – per cui 
la presenza negli scali aeroportuali è più che 
altro un investimento d’immagine, perché 
per un’azienda medio-piccola il business 

Duty free e spazi commerciali nel Terminal 1 di 
Milano Malpensa
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potrebbe risultare in perdita. Il rischio cioè 
è quello di non avere una profittabilità 
interessante”. I costi dell’azienda spesso 
crescono ulteriormente a causa delle 
procedure burocratiche richieste nella 
realizzazione dei corner, come racconta 
Francesco Mattavelli, presidente di Studio 
Fm, società che realizza allestimenti in 
store: “La prassi di ingresso nelle aeree 
aeroportuali – spiega Mattavelli – prevede 
la compilazione di moduli, la certificazione 
delle persone, l’omologazione dei mezzi, e 
a questo si aggiunge la difficoltà di accesso 
alle aree commerciali con mezzi voluminosi, 
nonché il lavoro in notturna. Questo per 
dire che solo un’azienda ben strutturata 
può realizzare un allestimento nel travel 
retail”. Invece, come già accennato da 
Bevegni di Collistar, l’offerta commerciale 
sulle navi da crociera può diventare un 
business interessante e, almeno per ora, 
meno oneroso. Mavive, che è presente con il 
profumo di nicchia The Merchant of Venice 
in alcuni aeroporti e anche sulle navi, 
sottolinea la potenzialità di quest’ultimo 
canale: “Il ‘commercio galleggiante’ è stato 
per noi una grande scoperta – sottolinea 
Vidal - e ci ha fatto fare un balzo in avanti 
in termini di risultati. Il motivo è che 
non c’è molta concorrenza nell’offerta di 
profumi sulle navi e negli ultimi anni sono 
aumentati molto i passeggeri delle crociere”.    

Valeria Manini

Fulvio Fassone

Alberto Noè

Paolo Bevegni

A sinistra, il nuovo profumo 
Ever Bloom di Shiseido, sopra 
due prodotti make-up Chanel
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dossier

Profumerie, 
andamento lento
ARRIVANO I PRIMI tIMIdI segNAlI POsItIVI, 
sOPRAttuttO NeglI stORe delle cAteNe 
RegIONAlI. MA NON bAstA PeR PARlARe dI 
RIPResA. I fAttuRAtI  deI NegOZI OscIllANO 
tRA chI AVANZA e chI chIude cON segNO 
MeNO. IN OgNI cAsO, Il cANAle è A RIschIO 
OMOlOgAZIONe e ceRcA uNA NuOVA IdeNtItà.
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Andamenti a intermittenza per le principali profumerie italiane. 
Sarà colpa del mercato interno che stenta a ripartire, sarà forse per 
il cambiamento delle abitudini di acquisto dei consumatori, che 

oggi si rivolgono sempre più ad internet per i loro acquisti di bellezza, 
ma una cosa è certa: le profumerie made in Italy devono ‘svecchiarsi’ e 
per ritrovare la leadership ‘persa’ devono puntare a nuove strategie più 
competitive e digitalizzate.
Tra l’altro, a conferma di ciò,  secondo i dati di Cosmetica Italia, anche 
nel primo semestre del 2015 viene registrata un’ulteriore contrazione, con 
un divario sempre più marcato tra staticità delle profumerie tradizionali 
e dinamiche di successo delle catene organizzate (in particolare a livello 
regionale) e delle piccole realtà distributive. Tutto ciò porterà il valore 
a fine esercizio a circa 2,05 miliardi di euro (-1%). Questa flessione 
non è omogenea all’interno del canale, e ciò indica come alcune realtà 
distributive di questo specifico comparto, sanno meglio intercettare la 
domanda dei consumatori di riferimento rispetto ad altre. L’eterogeneità 
emerge nell’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa sui 

Le catene REGIONALI
battono le big NAZIONALI 

LO STUDIO PAMBIANCO 
SUI FATTURATI  DELLE 

PRINCIPALI RETI E 
NEGOZI INDIPENDENTI 

MOSTRA GLI ANDAMENTI 
MIGLIORI PER LE REALTÀ 

TERRITORIALI . IL 
COMPARTO FA FATICA A 

COMPETERE CON I NUOVI 
CANALI DI VENDITA COME 

L’E-COMMERCE.  

di Chiara Dainese
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fatturati delle principali catene e delle 
profumerie indipendenti. La ricerca, 
dove sono stati esclusi i department store 
e i consorzi,  evidenzia che le catene 
considerate (15 in totale), hanno registrato 
complessivamente nel 2014 un fatturato 
di 859,7 milioni di euro, in calo dello 
0,5% rispetto all’anno precedente, ma se si 
scorporano le realtà regionali e nazionali, 
vediamo che le prime hanno ottenuto 
risultati più positivi. Le catene regionali 
(12) hanno infatti archiviato il 2014 con 
ricavi pari a 293,7 milioni in crescita del 
4,5%, mentre quelle nazionali (3) hanno 
fatto meno bene, avendo registrato un 
calo di fatturato del 2,9% a 566 milioni di 
fatturato.
“Le catene regionali vanno meglio di 
quelle nazionali per una serie di motivi - 
ha dichiarato David Pambianco, VP di 
Pambianco Strategie di Impresa -. Innanzi 
tutto, devono presidiare un territorio 
più ristretto di una o poche regioni 
attigue, rispetto a quelle nazionali che si 
disperdono su tutta la Penisola. In secondo 
luogo, proprio questa vicinanza a livello 
regionale porta sia più forza di immagine 
(conoscenza e fidelizzazione dell’insegna 
da parte del consumatore) che facilità di 
spostamenti e  di logistica”. Tornando 
all’analisi, resta in segno positivo anche 
il risultato dei negozi indipendenti 
(62) che hanno totalizzato un giro 
d’affari di 264,5 milioni, in aumento 
dell’1,7%, con incrementi individuali 
più sostenuti rispetto alle catene, e in 
diversi casi a doppia cifra. Dal punto di 
vista dimensionale, emerge che nessuna 
di queste realtà indipendenti supera i 20 
milioni di euro di ricavi. 

CATENE TOP PER GRANDEZZA 
Le 3 catene nazionali considerate hanno 
totalizzato nel 2014 quasi la metà del 
fatturato dell’intera categoria.
Sul primo gradino del podio Llg Leading 
Luxury Group che ha archiviato lo scorso 
esercizio con un fatturato di 356 milioni di 
euro in calo del 3,8 per cento. La crescita 
è stata trainata da Limoni, prima catena 
in Italia per market share con 380 negozi, 
a cui si aggiungono 168 negozi di La 
Gardenia e 27 punti vendita dell’insegna 

Dall’alto: uno store della catena Douglas, l’esterno della profumeria Fulvio 
Fusco a Napoli e il punto vendita Pinalli di Parma  al C.C. Eurotorri .

In apertura: il nuovo store Limoni con Beauty Lounge via del Tritone Roma.
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Beauty Point acquisita lo scorso dicembre. 
Il gruppo possiede ad oggi anche quattro 
flagship store con Beauty Lounge (due a 
Milano e due a Roma). “Questa strategia 
ci ha permesso di acquisire una quota di 
mercato del 50% rispetto alle catene e del 
21% sul totale mercato - ha sottolineato 
l’AD Fabio Pampani -. Abbiamo perso 
qualche punto di fatturato per effetto 
della focalizzazione sull’alto di gamma e 
quindi della chiusura  a titolo definitivo 
di 40 negozi che rappresentano il 6,8% 
della rete. A fine 2014 abbiamo registrato 
un fatturato di 356 milioni, cioè poco più 
basso dei 370 milioni del 2013 e questo 
perché, oltre a vendere prodotti a più 
esclusivi, abbiamo iniziato a introdurre 
anche una serie di servizi dedicati alla 
nostra clientela”. Ha proseguito ancora 

Rank Ragione Sociale 2013 2014  %

1 LLG LEADING LUXURY GROUP 370.000 356.000 -3,8

2 PROFUMERIE DOUGLAS 148.482 145.118 -2,3

3 MARIONNAUD ITALIA SRL 64.352 64.899 0,8

TOTALE 582.834 566.017 -2,9

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE NAZIONALI* (migliaia €)

(1) Dato non consolidato
(2) Include Le Profumerie Srl e 
Vaccari Marco & Luisa Srl

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Pampani: “Questi servizi vanno dalla 
scuola di make up gratuita, al cambio 
smalto, al trattamento viso e collo, dal 
trucco alla consegna dei regali a domicilio 
sino ai percorsi beauty dove abbiamo 
predisposto delle vere e proprie Beauty 
Lounge. E visto che il 10% dei nostri 
clienti rappresentano per noi il 50% dei 
ricavi, questa fascia di clientela avrà diritto 
a questi servizi gratuitamente”. Medaglia 
d’argento a Profumerie Douglas con 
ricavi in Italia pari a 145,1 milioni di euro 
in calo del 2,3 per cento e 134 porte nel 
2014. Proseguendo nella classifica, al terzo  
posto del podio si posiziona Marionnaud 
con ricavi in leggera crescita (0,8%) a 
64,8 milioni di euro e 123 store dislocati 
principalmente in Lombardia, Toscana e 
Piemonte.

Rank Ragione Sociale 2013 2014  %

1 GARGIULO & MAIELLO SPA  (1) 54.516 58.090 6,6

2 ESSERBELLA SPA   35.895 36.332 1,2

3 PINALLI PROFUMERIE SRL  30.400 32.169 5,8

4 ROSSI PROFUMI SPA  23.528 24.876 5,7

5 VALLESI SPA   24.143 23.813 -1,4

6 UNIX SRL   22.198 22.830 2,8

7 PROFUMERIE VACCARI (2) 22.415 21.914 -2,2

8 M & G 1952 SPA 18.025 18.763 4,1

9 BEAUTYPROF SPA   17.470 17.506 0,2

10 GRUPPO MUZIO SRL  15.776 17.078 8,3

11 ESTASI SRL   7.513 10.760 43,2

12 SABBIONI PROFUMI SRL  9.165 9.638 5,2

TOTALE 281.043 293.769 4,5

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI CATENE REGIONALI (migliaia €)

*La catena Sephora non è stata 
considerata perché il fatturato fa 
parte del gruppo Lvmh. 
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TOP TEN REGIONALI
Esaminando i risultati delle 12 principali 
catene regionali per fatturato, solo due 
hanno concluso l’esercizio fiscale con 
un decremento delle vendite, tra l’altro 
a single digit. Per contro, dieci hanno 
registrato un aumento del fatturato e 
una di queste a doppia cifra (Estasi). Al 
vertice della classifica troviamo Gargiulo 
& Maiello, master franchisor profumeria 
con la catena Idea Bellezza Grandi 
Profumerie (56 punti vendita), con un 
aumento del fatturato  del 6,6% a  58 
milioni. Al secondo posto si posiziona la 
catena Esserbella, insegna di proprietà 
di Esselunga, con un fatturato di 36,3  
milioni di euro in crescita dell’1,2 per 
cento.
La classifica prosegue con le profumerie 
Pinalli che hanno archiviato lo scorso 
esercizio con un giro d’affari di 32,1 
milioni e da oltre 30 anni punto di 
riferimento in Emilia con 27 negozi, di 
cui 3 in Liguria, 8 in Lombardia e 1 in 
Piemonte. “Un abito di sartoria, unico 
e fatto su misura: questo vuole essere lo 
shopping da Pinalli - dicono dall’azienda 
-. Da sempre il nostro obiettivo è infatti, 
offrire ai clienti il miglior servizio possibile 
in termini di consulenza, prezzo e qualità”. 
Segue, al quarto posto, Rossi Profumi 
che con 26 profumerie, ha registrato una 
crescita dei ricavi del 5,7% a 24,8 milioni 
di euro. In quinta posizione si trova 

Vallesi, i cui ricavi nel 2013 hanno subìto 
una frenata (-1,4%) a quota 23,8 milioni. 
Dietro Vallesi, in sesta posizione, c’è la 
catena di profumerie Unix, che conta 29 
profumerie selettive. La catena è leader in 
Veneto con una quota di mercato pari al 
16,6%, e un fatturato a fine 2014 di 22,8 
milioni di euro. “Unix conferma il suo 
andamento positivo, in controtendenza 
rispetto al mercato ancora in contrazione 
nel 2014 – ha affermato il presidente 
Marco Canella -. Alla base ci sono chiari 
obiettivi di crescita e solide partnership 
con l’industria che cresce insieme a noi. 
Ma la nostra capacità attrattiva dipende 
dalla professionalità e competenza delle 
nostre consulenti di bellezza, indiscutibile 
punto di forza dell’azienda, oltre che 
dalla spinta promozionale che riusciamo 
a concordare con i fornitori. Nostro 
obiettivo è quello di confermare anche 
per il 2015 un +5% di fatturato rispetto 
al mercato”. Settima in classifica delle top 
ten Vaccari, realtà nata a Modena e attiva 
con 36 negozi, che ha chiuso il 2014 con 
un giro d’affari superiore a 21,9 milioni 
di euro in calo del 2,2 per cento. In ottava 
e nona posizione si classificano M&G 
1952 e Beautyprof con ricavi  in crescita 
rispettivamente a 18,7 e 17,5 milioni 
di euro. Chiude la classifica, in decima 
posizione il Gruppo Muzio che nel 2014 
ha registrato un giro d’affari di 17 milioni. 

L’esterno di una 
profumeria Le Vanità 
a Firenze.
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CATENE SUL PODIO
Considerando le  prime cinque catene 
per crescita percentuale del fatturato, al 
primo posto si trova Estasi Profumerie 
con una accelerazione dei ricavi del 43,2% 
a 10,7  milioni, best performer del 2014. 
In continua espansione, la società conta 
oggi 30 punti vendita nelle regioni del 
centro-sud in Lazio, Umbria, Molise, 
Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata. 
Al secondo posto c’è il Gruppo Muzio di 
Roma che con 32 profumerie ha fatto un 
balzo in avanti dei ricavi dell’8,3 per cento. 
Segue Gargiulo & Maiello che cresce del 
6,6 per cento. Quarta in classifica Pinalli 
(+5,8%). Alle spalle, in quinta posizione, si 
posiziona Rossi Profumi, con un fatturato 
in salita del 5,7 per cento. 

PICCOLE PROFUMERIE CRESCONO
Prendendo in esame i fatturati delle  
principali profumerie indipendenti, i 
risultati sono molto eterogenei: cinque 
hanno concluso il 2014 con un aumento a 
doppia cifra delle vendite, per contro, altre 
tre hanno registrato un calo superiore al 4 
per cento.
Al vertice della classifica per volume di 
fatturato c’è Thaler che può oggi contare 
su ricavi pari a 19,9  milioni di euro. Da 
oltre 60 anni la famiglia Schwienbacher-
Kaspareth conduce con successo l’azienda 
di Bolzano verso traguardi sempre più 
innovativi, impegnandosi con passione ad 
offrire il meglio per la bellezza, la salute 
ed il benessere. Al secondo posto della 
classifica, c’è la napoletana Fusco Fulvio 

Rank Ragione Sociale 2013 2014  %

1 THALER SRL   20.024 19.907 -0,6

2 FUSCO FULVIO & C. SRL 12.563 13.655 8,7

3 LABORATORIO DEL DUOMO SRL 11.764 12.719 8,1

4 LE VANITÀ PROFUMERIE SRL 9.644 11.446 18,7

5 SBRACCIA E C. SRL 10.350 10.542 1,8

6 COMAR PROFUMERIE SRL  9.975 9.995 0,2

7 CALCAGNI SRL   9.586 9.431 -1,6

8 BONTEMPO PROFUMI SRL  8.131 8.538 5,0

9 ALINE FIRENZE SRL  8.175 8.250 0,9

10 A.M.D. SRL   8.202 7.924 -3,4

11 LAZZINI LIDIO SRL  6.227 7.241 16,3

12 GRIFFE SRL   7.490 7.191 -4,0

13 PROFUMERIA BEGHIN SRL  7.138 6.938 -2,8

14 GIORDANO F.LLI SRL  6.858 6.536 -4,7

15 GALASSIA SRL 5.919 5.996 1,3

16 PROFUMERIE BELLEZZA S.R.L. 4.295 5.525 28,6

17 GI.DE.CA. SRL   5.789 5.509 -4,8

18 G.F. RETAIL SRL  3.722 5.444 46,3

19 PROFUMERIE GD SRL  4.083 4.312 5,6

20 MARCHE PROFUMI SRL  2.663 4.258 59,9

TOTALE 863.877 859.786 -0,5

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI PROFUMERIE INDIPENDENTI (migliaia €)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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che registra un fatturato di 13,6 milioni di 
euro in crescita dell’8,7 rispetto al 2013.  
Alle spalle di posiziona Laboratorio 
del Duomo con un giro d’affari di 12,7 
milioni in crescita dell’8,1 per cento. 
Proseguendo nella classifica, si posiziona  
quarta Le Vanità con ricavi in crescita 
(18,7%) a 11,4 milioni di euro. “Le linee 
guida che hanno influenzato la storia ed 
il conseguente rapido successo della realtà 
fiorentina La Vanità Profumerie Firenze 
sono le componenti essenziali del mondo 
della profumeria e della beautè – ha 
sottolineato il fondatore Luigi Sabatini -. 
Dinamismo, funzionalità, eleganza, stile, 
prestigio e signorilità hanno permesso di 
trasformare un’idea in qualcosa di molto 
importante e insostituibile nell’universo 
della bellezza di Firenze”. Quinto e 
sesto posto per Sbraccia & C. e Comar 
Profumerie che hanno totalizzato ricavi 
in crescita rispettivamente a 10,5 e 9,9 
milioni di euro. Segue Calcagni, settima 
sulla base dei risultati 2014, con un 
fatturato pari a 9,4 milioni in calo dell’1,6 
per cento. “Calcagni profumerie è la 
risposta migliore per le attuali esigenze 
della clientela – ha sottolineato Luciano 
Calcagni  -. 700 metri quadrati e più di 
20 preparate commesse, a disposizione 
della clientela, per scegliere tra un’infinità 
di marche con tempi di attesa pressoché 
nulli e prezzi competitivi, fanno del punto 
vendita di via Magenta 29 a Gallarate il 
modello ideale della nuova profumeria”. In 
ottava posizione c’è Bontempo Profumi 
con ricavi che nel 2014 sono saliti del 
5% a quota 8,5 milioni. Al nono posto 
troviamo Aline Firenze, con un fatturato 
di 8,2 milioni di euro in crescita dello 
0,9 per cento. Segue, decima, la milanese 
A.M.D, fondata da Augusto Mazzolari, 
che ha registrato un calo del giro d’affari 
del 3,4%  nel 2014 a 7,9 milioni di euro.  
Mazzolari è leader in Italia nel suo settore 
e “mantiene forte il mondo delle sue 
boutique milanesi, distinte per la qualità 
del servizio ed attenzione del personale 
altamente specializzato”, come sostiene 
Mazzolari.

LA TOP 5 CATENE PER CRESCITA*

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Estasi 43,2% 

Gruppo Muzio 8,3%

Gargiulo & Maiello 6,6%

Pinalli Profumerie 5,8%

Rossi Profumi 5,7%

AUMENTI A DOPPIA CIFRA
Considerando i primi cinque per 
crescita percentuale del fatturato, al 
primo posto si trova la toscana Kaleya 
con ricavi in crescita del 61,3% a 2,4 
milioni di euro. Lo sviluppo è legato 
soprattutto all’aumento dei punti vendita 
e all’apertura della quarta profumeria nel 
centro storico di Pontassieve. “Inaugurata 
nel maggio del 2012, è sicuramente la 
più innovativa delle profumerie Kaleya”, 
sottolineano dall’azienda. 
Al secondo posto Marche Profumi di 
Ancona, in salita del 59,9 per cento. 
Terza in classifica la romana Nazionale 
Profumi con una crescita del 48,%  a 2,6 
milioni di euro. Alle spalle, G.F. Retail 
in accelerazione del 46,3% a 5,4 milioni 
di euro. Chiude la lista delle top five 
Profumeria Bellezza con un aumento del 
fatturato 2014 del 28,6 per cento.

LA TOP 5 PROFUMERIE PER CRESCITA* 

Kaleya 61,3% 

Marche Profumi 59,9%

Nazionale Profumi 48,1%

G.F.Retail 46,3%

Profumerie Bellezza 28,6%

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

*Variazione del fatturato 2013-2014  

*Variazione del fatturato 2013-2014  
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La profumeria batte un colpo. Il canale, tra i più in difficoltà 
negli ultimi anni, sembra intravedere segnali di risveglio. 
Ma resta la percezione che la svolta definitiva attenda scelte 
strutturali ancora da completare. Già nel 2014, come 
emerso dallo Studio Pambianco sul segmento (vedi articolo 

precedente), è stata registrata una crescita dell’1,7% del fatturato delle 
prime 62 profumerie indipendenti per dimensione, e del 4,5% delle 
catene regionali, anche se prosegue il calo (-2,9%) di quelle nazionali. 
Mentre Npd ha rilevato nel primo semestre 2015 un aumento delle 
vendite dello 0,5% su un campione di 2.900 profumerie selettive in Italia. 
Sono comunque segnali deboli che denotano comportamenti diversi sul 
mercato, dove molti punti vendita ancora abbassano le saracinesche. Tanto 
che , secondo le previsioni di Cosmetica Italia, il canale arretrerà ancora 
dell’1% nel 2015. Pesa la crisi che riduce la capacità di spesa, nonché la 
concorrenza sempre più agguerrita: dalle farmacie, che hanno ampliato 
lo spazio dedicato alla dermocosmesi, ai drugstore che stanno avanzando 
a colpi di decine di nuovi punti vendita all’anno, senza dimenticare la 
pressione di e-commerce e monomarca. 

Boutique 
BELLE SENZ’ANIMA

NON È SOLO QUESTIONE 
DI CONCORRENZA. 

LA DEBOLEZZA 
DELLE PROFUMERIE 
SI LEGA A UNA CRISI  

STRUTTURALE. LE 
AZIENDE DEVONO 

LIMITARE LA 
DISTRIBUZIONE DEI 

MARCHI, MA I NEGOZI A 
LORO VOLTA DEVONO  
EVOLVERE. L’ESEMPIO  

DI ‘SPECIALIST’ E 
CONCEPT STORE.

di Vanna Assumma 
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Ma, oltre alla concorrenza, c’è un 
problema strutturale che allontana la fine 
del tunnel per le profumerie: una crisi 
di identità strutturale. Le profumerie 
sono rimaste uguali nel tempo, mentre 
il consumatore è cambiato, cerca più 
coinvolgimento, privilegia la ‘shopping 
experience’ che catene e monomarca 
hanno cercato di sviluppare, nonché una 
consulenza specializzata. L’immobilismo 
del canale, invece, ha fatto sì che la 
profumeria rimanesse relegata quasi 
esclusivamente alle ‘signore’, e i giovani 
oggi provano una sorta di imbarazzo a 
varcare la soglia di questi negozi.  
Uno scenario su cui si allunga l’ombra del 
sorpasso: quest’anno il valore del canale 
profumerie si fermerà a 2 miliardi di 
euro, quello delle farmacie a 1,8 miliardi. 
Da anni il trend di queste ultime è in 
crescita, e, se non ci sarà un’inversione di 
tendenza, il primo canale per la cosmetica 
selettiva diventerà prima o poi quello delle 
farmacie.

VERSO GLI ‘SPECIALIST’
Il problema delle profumerie, dunque, 
è di identità. I negozi sono omologati e 
propongono sostanzialmente lo stesso 
assortimento di prodotti prestige in tutti 
i 2.500 punti vendita selettivi in Italia. 
Prodotti che, tra l’altro, si possono oramai 
comprare comodamente online e, alcuni di 
questi, anche nei drugstore. Le profumerie 
sostanzialmente rimangono un centro di 
smistamento logistico. Ma proprio questa 
funzione perde di rilevanza, data la fluidità 
dei canali. “Purtroppo l’immagine di 
questi negozi è scaduta – racconta Heidi 
Schwienbacher, contitolare con la sorella 
Veronica di Thaler a Bolzano – e per 
questo abbiamo deciso di non qualificarci 
più come profumeria, perché è un 
termine che evoca scarsa professionalità”. 
In effetti Thaler è una sorta di concept 
store che si  sviluppa su 5 piani, dove, 
oltre alla vendita di cosmetici, è presente 
una champagneria, una spa con cabine 
ed estetiste, una selezionata offerta di 
accessori moda e presto verrà inaugurato 
un bistrot con terrazza.  Thaler, che ha 

Nella pagina a fianco, interni di Profumerie 
Marco e Luisa Vaccari e di Mazzolari.

Evento Elizabeth Arden Red Door presso La 
Rinascente Duomo a Milano

Francesco Fratta 

Giancarlo Zinesi

Micol Caivano

fatturato 19,9 milioni di euro nel 2014, è 
l’esempio di una possibile evoluzione del 
canale profumeria in un concetto lifestyle. 
Un’altra prospettiva di cambiamento 
è quella del negozio ‘specialist’, cioè 
sempre meno generalista, che sviluppa 
ad esempio un upgrading verso il lusso, 
verso un ambiente-boutique, piccolo 
e intimo, che prende le distanze dalle 
catene caratterizzate da grandi dimensioni 
espositive.  “Il futuro delle profumerie 
– afferma Giancarlo Zinesi,  AD di 
Sisley (che quest’anno sta segnando una 
crescita del 12%) – va verso boutique 
di eccellenza, con brand di alta qualità, 
una consulenza su misura, e un ambiente 
accogliente ed esclusivo”. 
Se le catene hanno punti vendita di 
superficie superiore ai 200 metri quadrati, 
la profumeria che si immagina Zinesi  
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non supera gli 80 metri quadrati, offre un 
servizio di accoglienza, trattamenti riservati ed 
eventi su invito. “Ciò non toglie – continua  
Zinesi  - che in futuro le catene continueranno 
la loro espansione, così come i drugstore 
che miglioreranno il loro livello di servizio”. 
La pensa diversamente Francesco Fratta 
di Elizabeth Arden: “Non penso che le 
profumerie debbano fare un upgrading verso 
il lusso. O meglio, è necessario che evolvano, 
ma non rialzando il posizionamento e i prezzi, 
bensì differenziando i brand in assortimento”. 
Fratta fa riferimento a etichette nuove, meno 
conosciute, magari presenti solo in determinati 

territori, con una distribuzione limitata. Parla 
della necessità di puntare su marchi diversi 
anche Micol Caivano, general manager del 
gruppo Diego Dalla Palma: “La proposta 
delle profumerie selettive è appiattita. La 
responsabilità però è anche delle aziende che 
devono offrire una gamma di prodotti più 
ridotta e compatta, e soprattutto autorotanti 
per non appesantire il magazzino”. Caivano 
spiega come le case cosmetiche abbiano 
mantenuto lo stesso modello di business dei 
primi anni 2000, continuando a lanciare 
prodotti simili l’uno all’altro. “Invece, 
l’assortimento delle profumerie dovrebbe 

In alto, immagine del punto vendita 
Mazzolari in Galleria San Babila 
a Milano; a sinistra, esterno di 
Profumerie Marco e Luisa Vaccari
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differenziarsi, ad esempio con marchi in 
esclusiva – conclude – oppure con prodotti 
dalle performance più elevate, come i 
cosmetici professionali”. Il 2015 tra l’altro 
è un anno record per il gruppo Diego 
Dalla Palma, che prevede di chiudere a 24 
milioni di euro, con una crescita del 24% 
della divisione selettiva. Infine un altro 
elemento di specializzazione è la nicchia, 
come quella della profumeria artistica. 
Lo sa bene Augusto Mazzolari, AD delle 
profumerie Mazzolari, che riscontra 
un leggero calo della sua profumeria 
tradizionale, mentre l’area della nicchia 
mostra un bilancio in crescita, così come 
performa bene il suo negozio dedicato ai 
prodotti per capelli.  Risultato: nel 2014 la 
società A.M.D da lui fondata ha realizzato 
un fatturato di 7,9 milioni di euro. 
Un esempio oltreoceano di successo 
nell’area della profumeria artistica è 
quello del retailer Lucky Scent, di cui si è 
parlato a Pitti Fragranze 2015 nell’ambito 
di un dibattito in cui erano presenti 
i due titolari Franco Wright e Adam 
Eastwood, che hanno aperto uno Scent 
Bar a Los Angeles, luogo di culto per gli 
appassionati. “Nel nostro ‘fragrance store’ 

– afferma il ‘duo’ – le persone entrano e 
poi rimangono. Trascorrono una o due 
ore nel negozio, perché è un luogo di 
socializzazione, dove sorseggiare un  caffè 
o uno spumante, e contemporaneamente 
‘sniffare’ essenze. Almeno il 50% dei 
clienti, una volta scoperto il nostro spazio, 
ritorna”. Ciò detto, nonostante l’alto 
traffico instore del negozio losangelino, è 
curioso che l’85% delle vendite del retailer 
siano realizzate online, attraverso il loro 
sito e-commerce. 

LIMITARE LA DISTRIBUZIONE
I profumieri chiedono a grande voce che 
ci sia un intervento deciso da parte delle 
aziende nel ‘calmierare’ la distribuzione 
dei marchi prestige, per mantenerne 
immagine ed esclusività. “La chiave di 
volta sarebbe proprio un’offerta unica e 
differenziante – afferma Marco Vaccari, 
titolare di Profumerie Marco e Luisa 
Vaccari – ma le aziende dovrebbero 
selezionare drasticamente i punti vendita 
cui si rivolgono. Invece, le case cosmetiche 
non sono collaborative”. Vaccari solleva 
anche il problema della ‘guerra dei prezzi’, 
in quanto le aziende vendono i prodotti 

Esterno e interno del concept store 
Thaler a Bolzano 

Mario Conti

Augusto Mazzolari

Mario Verduci

Marco Vaccari
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online a prezzo scontato e questo innesca 
una corsa alle promozioni cui è difficile 
sottrarsi: “Ne consegue che anche i 
negozi sono costretti a scontare – chiosa 
il profumiere – e la nostra marginalità si 
riduce ai minimi termini”. Vaccari prevede 
una crescita del fatturato del 3% nel 2015. 
Per quanto riguarda la riduzione della 
distribuzione, è chiaro che si tratta di un 
gioco di equilibrio che ogni casa cosmetica 
deve trovare tra le aspettative di crescita 
e la selezione della rete commerciale. 
“Il fatto è che le aziende negli ultimi 
anni hanno ‘sforato’ questo equilibrio 
– sottolinea Paolo Bevegni, direttore 
international Collistar – e oggi c’è una 
sovraesposizione di prodotti, soprattutto 
per quanto riguarda i profumi”.  Make-up 
e skincare viceversa  sono segmenti più 
selettivi, sia perché il prodotto deve essere 
spiegato e necessita quindi di maggiore 
consulenza, sia perché occupano maggiore 

A sinistra, immagini della cipria Phyto-Poudre 
Libre e della crema Supremya Baume La 
Nuit, entrambe di Sisley; sotto, offerta natalizia 
firmata diego dalla palma milano

spazio. “Per questi assi la vendita è più 
complessa - chiosa Bevegni – e quindi c’è 
una maggiore selezione dei punti vendita”.

LA CONSULENZA FA LA DIFFERENZA
Il punto di forza di una profumeria 
‘specialist’ è la consulenza, elemento di 
differenziazione rispetto alle catene, che 
sono nate come punti vendita a libero 
servizio. “L’alta cosmesi - conferma 
Zinesi di Sisley - necessita di alta 
consulenza.  Altrimenti il rischio è che le 
profumerie diventino semplicemente un 
luogo di negoziazione, un ambiente di 
contrattazione”. Del resto, l’investimento 
sulla formazione del personale ha un 

Book 1.indb   42 07/10/15   16:25



Ottobre 2015   PAMBIANCO BEAUTY   43 

DOSSIER

ritorno sulle vendite e lo dimostrano i 
dati di Adamis Group Italia, società di 
servizi e instore promotion: “Nell’ultimo 
triennio abbiamo inviato consulenti di 
bellezza  e make-up artist in aggiunta 
al personale delle profumerie – afferma 
Mario Conti, amministratore unico di 
Adamis Group Italia - e in questo modo i 
negozi hanno venduto 500mila prodotti 
in più rispetto al sell out ordinario del 
punto vendita”.  Oltre alla consulenza 
di personale specializzato, la costruzione 
di eventi è indubbiamente un’occasione 
di coinvolgimento della clientela. Diego 
Dalla Palma, ad esempio, organizza 
azioni di co-marketing con Campari per 
allestire aperitivi itineranti all’interno 
delle profumerie, servizi di nail-bar, 
offerta di trucco veloce durante la pausa 
pranzo, e  ritocco eyebrow.  Per dare una 
maggiore garanzia ai consumatori sul 
servizio e sulla consulenza offerti, Fenapro 
ha lanciato un progetto di certificazione 
della qualità rivolto alle profumerie socie 
dell’associazione che ne fanno richiesta 
(attualmente sono circa un migliaio 

su 4.000 soci). L’analisi è fatta da un 
istituto di certificazione indipendente, 
dotato di personale che si reca nei punti 
vendita per monitorare alcuni requisiti, 
ad esempio che la vetrina sia pulita, 
l’accoglienza preparata, l’assortimento 
adeguato. “Le profumerie certificate - 
spiega Mario Verduci, segretario generale 
dell’associazione di settore - saranno 
dotate di un attestato e di una vetrofania 
da esporre in negozio. In questo modo, 
le clienti potranno disporre di una serie 
di garanzie quando entrano in una 
profumeria certificata, cioè l’autenticità 
dei prodotti in vendita (non contraffatti), 
la loro tracciabilità, l’assenza di rischi 
per la salute, la reale corrispondenza del 
contenuto all’etichetta”. A metà 2016 
terminerà il progetto. Sarà interessante 
valutare come e con che efficacia la 
certificazione sarà condivisa con le 
consumatrici.   

A sinistra, interno ed esterno del fragrance store 
Scent Bar a Los Angeles; sotto, evento organizzato 
da Adamis Group Italia per l’opening di Just 
Cavalli Beauty Boutique a New York
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In Bulgari dal 2000 come marketing director della 
Divisione Gioielli, Tiziana Cuscunà è diventata managing 
director per l’Italia e i Paesi del bacino mediterraneo 
nel 2012, un anno dopo che la maison è stata acquisita 

da Lvmh. Un passaggio delicato, quello che ha portato un 
‘gioiello’ del made in Italy in mano francese, qui raccontato 
in prima persona da chi ha vissuto dall’interno il passaggio 
di un’azienda caratterizzata dalla forte presenza familiare 
nell’orbita manageriale di un gigante del lusso. Cuscunà 
descrive come stanno cambiando i consumi dei beni di lusso 
oggi, in particolare quelli di un’azienda che ha le sue radici 
nella gioielleria, ma che negli anni ha conquistato diversi 
mercati, come quello dell’orologeria, della pelletteria, della 
profumeria e dell’hotellerie. Per quanto riguarda il mondo 
dei profumi, la manager delinea le strategie di Bulgari in 
questo settore ed è  interessante capire come si muove un 
big del luxury in un mercato che, in Italia, è particolarmente 
complesso a causa del sovradimensionamento dell’offerta. Un 
business, quello delle essenze, che comunque genera per la 
maison del lusso quasi 30 milioni di euro nella Penisola, e di 
cui si prevede una crescita del 3,5% nei prossimi tre anni.
 
Come sta andando la maison in Italia e come stanno 
evolvendo i consumi del lusso?
Il 2015 per noi è un anno fortunato. Riscontriamo risultati 
positivi in tutte le categorie di prodotto, sia grazie ai consumi 

TIZIANA CUSCUNÀ, 
MANAGING DIRECTOR DI 

BULGARI ITALIA, RACCONTA 
LE STRATEGIE DI UN BIG 
DEL LUSSO NEL MONDO 

DEI PROFUMI.

ESSENZA 
DI GIOIELLI

di Vanna Assumma
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locali sia attraverso lo shopping dei turisti 
stranieri. In particolare abbiamo avuto effetti 
positivi dall’incremento di traffico generato 
nell’area milanese dall’Expo, anche se è 
difficile quantificare quanto il flusso turistico 
si sia tramutato effettivamente in business, 
ma posso dire che c’è stato decisamente un 
buon contributo.

Parlando di turismo straniero, lo 
shopping dei cinesi in Italia si è ridotto 
in seguito alla recente svalutazione dello 
yuan?
Direi di no. Al momento non vediamo 
nessun impatto sulle nostre vendite ai 

consumatori cinesi in seguito alla tempesta 
finanziaria asiatica, anzi i clienti con gli 
occhi a mandorla nelle nostre boutique 
rappresentano la percentuale più importante 
sul totale del fatturato generato dai flussi 
turistici internazionali.

Arriviamo all’acquisizione della 
maggioranza di Bulgari da parte di Lvmh 
nel 2011. Cosa è cambiato in questo 
passaggio e quanto Bulgari, oggi, è 
francese?
Il marchio oggi è più italiano che mai. 
Lvmh non ha mai intaccato il dna del 
brand, e in particolare la sua ‘romanità’. In 
aggiunta oggi abbiamo alle spalle un gruppo 
molto forte, che ci mette a disposizione 
risorse prima impensabili. Per esempio, 
abbiamo incrementato gli investimenti in 
marketing e in comunicazione nei Paesi da 
cui provengono i nostri principali clienti 
internazionali, quindi nell’area asiatica, e 
questo ha portato un beneficio diretto sul 
mercato italiano, e poi abbiamo aperto nuovi 
punti vendita.

Con quali strategie un big del lusso come 
Bulgari ‘aggredisce’ il mercato dei profumi?
Il mondo delle fragranze è molto complesso 
perché, almeno in Italia, è un mercato 
maturo ed è sostanzialmente trainato dai 
consumi domestici piuttosto che dallo 
shopping dei turisti stranieri, come avviene 
in altri comparti del lusso in cui Bulgari è 
presente. Tra l’altro è sovrappopolato per 
quanto riguarda l’offerta di brand, per cui le 
aziende possono crescere solo a scapito della 
concorrenza, rubando quote di mercato. Basti 
pensare che in Italia vengono lanciate più di 
200 nuove fragranze l’anno, un numero più 
elevato rispetto ai lanci effettuati, ad esempio, 
in Francia e in Spagna. Per essere visibili in 
un mercato così aggressivo bisogna inventarsi 
sempre qualcosa di nuovo. Tra l’altro noi 
siamo relativamente giovani in questo settore, 
essendo nati come gioiellieri ed entrati nel 
mondo delle essenze circa vent’anni fa.

E quali sono i vostri progetti per 
distinguervi e crescere in un mercato così 
sovraffollato?
Quest’anno abbiamo un lancio molto 
importante, un progetto completamente 
nuovo a livello di concept, di bottiglia, di 

Il nuovo profumo Goldea
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prodotto. L’ultima volta che Bulgari ha 
lanciato una nuova fragranza risale a 10 anni 
fa, quindi questa new entry è particolarmente 
significativa. Si tratta di Goldea, in 
uscita proprio in questi giorni, la cui la 
comunicazione partirà a metà ottobre e si 
avvarrà di mezzi mainstream, come la stampa 
e la tv, ma anche di azioni non convenzionali 
e di street marketing. Con Goldea entriamo 
in un segmento olfattivo che oggi è molto di 
tendenza in Italia, quello floreale-orientale. 
Non è un prodotto di nicchia, avrà infatti 
una distribuzione più allargata delle altre 
nostre fragranze come Le Gemme ed Eau 
Parfumée, raggiungendo all’incirca un 
migliaio di profumerie. Ciò non toglie che 
Goldea manterrà una forte connotazione 
legata al nostro dna di gioiellieri. Il collo 
della bottiglia, infatti, rappresenta le scaglie 
del serpente ed evoca la nostra storica 
collezioni di gioielli Serpenti, e anche il tappo 
assomiglia a un cabochon, taglio classico della 
gioielleria Bulgari. E’ un profumo che ha un 
immaginario legato all’oro, ai mitici anni 60, 
al personaggio di Cleopatra impersonato in 
un famoso film da Elizabeth Taylor. 

Le profumerie top sono il vostro 
interlocutore commerciale, ma si tratta 
di un canale ancora in difficoltà. Cosa 
dovrebbe fare per rilanciarsi?
Una volta tanto, non vorrei parlare di ciò 
che devono fare le profumerie, ma vorrei 

dire quello che dovrebbero fare le aziende: 
la strada è nella qualità del prodotto e nel 
servizio al cliente. In particolare, riguardo al 
servizio, ritengo che la collaborazione con le 
profumerie sia fondamentale e debba portare 
ad azioni customizzate. Noi cerchiamo di 
capire i gusti delle consumatrici all’interno 
di un negozio, e di conseguenza studiamo 
azioni mirate. Ad esempio, lanciamo alcune 
esclusive solo su un determinato territorio, 
oppure promozioni personalizzate, o ancora 
eventi su misura nei diversi punti vendita.

L’avanzata dei drugstore in Italia è un 
fenomeno da temere?
Sicuramente è un fenomeno da osservare. 
La realtà distributiva cambia con una 
velocità inaspettata nel nostro Paese e per ora 
stiamo monitorando questa evoluzione. Al 
momento, preferiamo non essere presenti 
in questi punti vendita mass market, ma 
è prevedibile che evolveranno nel tempo. 
Bisogna poi capire come la consumatrice vive 
queste realtà, quali sono i suoi vissuti, il suo 
immaginario, il percepito reale.

Avete un e-commerce di proprietà o un 
progetto in tal senso?
Attualmente non disponiamo di un sito 
aziendale per lo shopping online. Il motivo 
è che nell’hard luxury, dalla gioielleria 
all’orologeria, è molto difficile lanciare gli 
acquisti su internet, perché si tratta di beni 
che necessitano di un’accurata consulenza. Per 
quanto riguarda i profumi, abbiamo stretto 
accordi con i nostri top retailer e, in alcuni 
casi, siamo presenti sulle loro piattaforme 
e-commerce.

Le collezioni Eau Parfumée 
di Bulgari

A sinistra, la linea Le Gemme

In apertura Tiziana Cuscunà
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NEL MONDO IMPAZZA 
ANCORA  IL FENOMENO  

NATO QUALCHE ANNO FA, 
MA IN ITALIA SEMBRA NON 

ESSERE MAI DECOLLATO.  
NEGLI USA, ANCHE IL 

COLOSSO SEPHORA STA 
LANCIANDO UN SERVIZIO DI  
SCATOLE PERSONALIZZATE. 

In principio, in scatole regalo finivano ristoranti e viaggi, poi 
soggiorni benessere e trattamenti di bellezza. Oggi, sono 
arrivate le ‘beauty box’, un nuovo modo di promuovere 

prodotti cosmetici facendo leva sull’emotività che si prova nel 
ricevere una vera e propria ‘sorpresa’. Queste scatole di bellezza 
si basano su un concetto molto semplice. Per una certa cifra, 
sempre uguale ogni mese (sui 14 euro circa ), si riceve una 
scatola contenente alcuni prodotti, di norma 5/6, quasi sempre 
in formato ridotto, di marche più o meno note. Lo scopo è 
far provare cose che normalmente non si comprerebbero, o 
far conoscere brand più di nicchia. Prodotti nuovi, marchi 
poco conosciuti o alternativi, ma anche brand di lusso e di alta 
profumeria da testare per magari far venir voglia di affrontare 
un acquisto importante. Le beauty box, dunque, non vanno 
considerate come un sostituto dello shopping in profumeria, ma 
piuttosto come un diversivo che potrebbe far scoprire al cliente 
nuovi prodotti. Ed è proprio per questa ragione che ha un senso 

di Chiara Dainese

Generazione BEAUTY BOX
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Sotto, una scatola Birchbox e, in alto, 
lo store di Birchbox a New York-SoHo 
al 433 di West Broadway.

la mensilità: perché una beauty box non sarà 
mai esaustiva, sarà sempre un assaggio di cose 
nuove da provare. 
L’idea delle ‘box’ pare sia nata nel 2010 negli 
Stati Uniti, dove ci sono ancora i principali 
player del settore, ma ha presto raggiunto 
anche l’Europa. In Francia è particolarmente 
diffusa. In Italia, invece, dopo un exploit 
iniziale intorno al 2012, ora il fenomeno 
pare aver notevolmente perso attenzione. Da 
questa parte delle Alpi, MyBeautyBox è forse 
l’esempio più noto, mentre Glossybox (fa 
parte del gruppo Venture-Holding Rocket 
Internet), leader in Europa, ha interrotto 
i servizi lo scorso febbraio. Stessa sorte è 
toccata a SugarBox che, al contrario delle 
precedenti, era un’iniziativa tutta italiana, e 
che si è arresa di fronte allo scarso successo.
Questo sembra essere dovuto alle difficoltà 
di sostenere i costi da parte del brand, e di 
garantire un servizio efficiente con prodotti 
di qualità. Sugarbox ha infatti salutato dal 
suo blog tutte le abbonate dicendo: “È stata 
una bella avventura, ma sospendiamo la 
nostra attività perché garantire la qualità 
desiderata e meritata dalle nostre clienti è 
davvero troppo costoso”.
Nel mondo, oggi, ci sono circa una ventina 
di Beauty Box Provider e, benché operino 
tutti con lo stesso modello, il contenuto 
delle scatole può variare molto poiché 
si chiede al cliente di creare un account 
per personalizzare la box. Generalmente 
i prodotti vengono inviati in modo 
efficace: basta compilare una scheda di 
profilazione per ottenere i prodotti migliori 
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per le proprie esigenze. Quindi il colore 
e il tipo di pelle, le preferenze, il tipo di 
capelli. Del resto, sarebbe totalmente 
anti–marketing offrire scatole uguali per 
tutti, quando soprattutto pelle e capelli 
hanno esigenze differenti. Questo nuovo 
modello di business, tra l’altro, fornisce 
alle aziende un importante strumento di 
comunicazione grazie al feedback da parte 
delle consumatrici che, dopo aver provato i 
prodotti, possono rispondere a questionari 
dettagliati che raccolgono impressioni e 
suggerimenti per la marca.

IN ITALIA NE RESTA UNO
Ma l’Italia sembra non troppo ricettiva a 
questo fenomeno. Infatti, qui le scatole 
“a sopresa” non  sono state molto amate 
a differenza di quanto avviene all’estero. 
Nel nostro Paese al momento il principale 
operatore è Mybeautybox,  il servizio di 
test&delivery nella cosmetica che da maggio 
del 2013 è partecipata da RCS Media 
Group e vive all’interno dell’incubatore RCS 
Nest e che con le sue oltre 300mila iscritte 
rappresenta la più grande community di 
beauty in Italia. “La collaborazione con 
RCS è stata una delle leve vincenti che ci ha 
permesso di essere oggi il primo provider in
Italia - ha sottolineato Nicola Ressmann, 

product manager di Mybeautybox, a 
Pambianco Beauty - grazie al supporto del 
management nell’evoluzione del prodotto 
e alle opportunità di comunicazione e 
commerciali che ne sono scaturite. Altra 
carta vincente sicuramente è stata la ricerca 
di marchi e prodotti nuovi, emergenti nel 
mercato italiano, che ci ha fatto diventare 
un punto di riferimento per le consumatrici 
interessate a provare e poi acquistare nuove 
esperienze di bellezza”. 
Mybeautybox, offre tre tipi di servizi: gli 
abbonamenti (mensili, semestrali, annuali) 
alla mistery box, che contiene ogni mese 
almeno 5 prodotti e ha un valore medio 
sempre superiore ai 50 euro, l’e-commerce di 
prodotti di bellezza e di cofanetti tematici, il 
cui contenuto è visibile dal sito, e le attività 
di engagement social e “drive to store”, 
ideate insieme ai brand, non solo del settore 
della cosmesi, attraverso la valorizzazione 
della community di Mybeautybox. Ad 
esempio abbiamo da poco concluso una 
collaborazione con Kia con una box dedicata 
alle utenti in target che venivano a conoscere 
la KiaPicanto Techno Glam presso i propri 
concessionari. “Oggi abbiamo più di 2.500 
abbonate al nostro servizio - ha proseguito 
Ressman - il doppio rispetto al 2014. 
Nelle prossime settimane presenteremo il 
restyling del sito, sul quale puntiamo molto 
per continuare a crescere, che darà maggiore 
spazio ai contenuti dei brand, ai prodotti 
e alla personalizzazione dell’esperienza 
delle utenti sulla base delle loro esigenze di 
bellezza”.

DA INTERNET AL NEGOZIO 
Tra i principali Beauty Box Provider 
americani c’è BirchBox. La società ha 
oggi circa 1 milione di abbonati in totale, 
e stime recenti indicano che la divisione 
business retail internazionale abbia un giro 
d’affari di circa 170 milioni dollari l’anno. 
La  caratteristica innovativa del servizio, 
attivo solo in Usa e Isole Vergini  americane 
e Puerto Rico, che costa 10 dollari per le 
donne e 15 per gli uomini è che le mini-
taglie presenti nella box possono essere 
acquistate full-size direttamente nel sito. 
Secondo stime aziendali interne, il 50% 
degli abbonati Birchbox acquista almeno 
un prodotto full-size sul suo negozio online. 
Grazie a questo innovativo meccanismo che 

Una proposta Glossybox
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stimola gli acquisti d’impulso, Birchbox ha 
registrato molte vendite aggiuntive, senza 
cannibalizzare altri canali, riuscendo in pochi 
anni a vendere abbonamenti mensili a oltre 
800mila clienti, di cui 100mila ancora attivi. 
Il passaggio successivo è stata l’apertura, nel 
2014, del primo negozio fisico. Il negozio è 
disposto come se fosse ‘il mobiletto beauty 
della tua migliore amica’, tutto da scoprire ed 
esplorare, riempito da una selezione accurata 
di oltre 2mila  referenze e 250 diversi brand. 
Il servizio Byob (Build Your Own Birchbox) 
crea una continuità con l’esperienza 
dell’abbonamento, consentendo ai clienti 
di comporre il proprio cofanetto in modo 
libero, secondo un modello di beauty buffet, 
al prezzo contenuto di 15 dollari. Il negozio 
è naturalmente nativo digitale, con ampio e 
diffuso uso di tecnologia: schermi nel corner 
capelli e unghie per catturare l’attenzione dei 
clienti, e vari iPad per poter approfondire 
le caratteristiche dei prodotti, ma anche 
per ispirarsi con gli ultimi stili di beauty e 
apprendere le tecniche di make-up grazie a 
numerosi tutorial. Grande attenzione viene 
data all’integrazione di tutti i canali e al 
coinvolgimento delle clienti. Per esempio, 
in negozio il display ‘Shop the top’ espone i 
dieci migliori prodotti secondo la classifica 
realizzata dalle clienti abbonate. Poiché vi è 
un forte legame tra le clienti fedeli, abbonate 
al servizio online, e i prodotti, l’ambiente 
fisico facilita la creazione di un senso di 
community in-store e stimola le dinamiche 
di ‘acquisto sociale’, con gruppi di amiche, 
facilitate anche dalla diffusa presenza di tester 
e salviettine in ogni reparto. 

POCHETTE CON TUTORIAL
Ipsy è la box del team di Michelle Phan, 
beauty blogger che ha costruito un business 
grazie ai suoi consigli sul fashion e la bellezza,  
e oggi ha 7,6 milioni di fan solo su YouTube. 
I suoi video tutorial  hanno totalizzato 1,1 
miliardo di visualizzazioni. Questa box ha la 
novità di avere una pochette sempre diversa, 
all’interno della quale si trovano quattro o 
cinque campioncini abbastanza grandi. Altra 
novità di questa box, però, è che Michelle 
ha raccolto intorno a sé moltissime beauty 
guru di età diverse, che ogni mese caricano 
un video con un tutorial in cui utilizzano 
i trucchi trovati nella pochette, mostrando 
come usarli. Spedisce nei 50 Stati Americani 
e in Canada.

IN ARRIVO ANCHE DA SEPHORA
Anche Sephora, il gigante di distribuzione 
cosmetica del gruppo Lvmh, ha annunciato 
il lancio del nuovo servizio in abbonamento 
Sephora Play!: kit di prodotti a domicilio. 
La scelta di seguire il trend delle subscription 
box rientra nel piano di rinnovamento e 
sviluppo strategico, lanciato sotto l’egida del 
nuovo CEO Calvin McDonald, e si basa sul 
principio di “innovare o rimanere indietro” 
(“innovate or fall behind”). Deborah Yeh, 
senior VP marketing di Sephora Usa, ha 
dichiarato che il servizio subscription box 
si pone al centro della strategia su tre fronti 
(in store, online e at-home-experience) per 
raggiungere e fidelizzare il cliente. Il servizio 
in abbonamento, Play! By Sephora, prevede 
un costo di 10$ al mese. Avviato in settembre 
a Boston, Cincinnati e Colombus con 10mila 
boxes disponibili per il primo invio, nel 2016, 
il servizio verrà esteso a un numero non 
specificato di città americane e (forse) anche 
all’estero. 

SCATOLE DALLA COREA
Memebox si pronuncia come ‘Mi-mi-box’, 
nasce da ‘Mi Mi’, il nome di una bambola 
coreana che è l’idolo di bellezza di molte 
bambine in Corea. Da qui ‘Me-me’, per 
sottolineare che la bellezza è su se stessi.  La 
Memebox originale contiene 4/8 prodotti 
full-size e campioni deluxe. Il contenuto 
comprende prodotti per la cura dei capelli e 
del corpo, e trucco.  Attualmente, Memebox 
è il primo fornitore di scatole di bellezza in 
Corea, anche se gli Stati Uniti sono il primo 
mercato. Spedisce in ben 45 Paesi, tra questi 
anche l’Italia.

Scatola Memebox
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“Quando entro in una camera in hotel, la prima 
cosa che guardo è la linea cortesia presente nel 
bagno - ha affermato una turista americana fuori 

da un hotel 5 stelle del centro di Milano -. Più è curata e 
più ho la sensazione che anche gli altri servizi come qualità 
della cucina, breakfast, pulizia delle camere e  comfort in 
genere siano ben curati”. Il business delle cosiddette ‘beauty 
amenities’, che ancora oggi non è identificato come un settore 
a sè (infatti non esistono dati di mercato specifici), ha avuto 
un vero e proprio boom negli ultimi 20 anni, e ancora oggi 
mantiene buoni margini positivi. Un settore in cui non c’è più 
spazio per le piccole aziende, spazzate via dalla concorrenza 
cinese sempre più serrata e numerosa, e che si affida a quei 
player solidi e di medio-grandi dimensioni che hanno saputo 
trovare nuove strategie e captare le potenzialità di business 
di un canale, quello in particolare dell’hotellerie, che ancora 
non veniva approcciato con logiche dedicate. “Il mercato 
mondiale di questa fascia di prodotti cosmetici è altamente 
competitivo – ha dichiarato a Pambianco Beauty  Wilhelm B. 
Koenning, CEO di Ada Group – e il numero di concorrenti 
è in costante crescita, soprattutto nel segmento più basso dove 
per guadagnare quote di mercato si applicano politiche di 
prezzi molto aggressive. Il mercato alberghiero, comunque, 
è in crescita, grazie sia all’aumento del flusso dei turisti, che 
sono i nostri potenziali clienti, sia alla domanda di prodotti di 
qualità, ecologicamente orientati e tecnologicamente avanzati, 
che oggi è più alta che mai”.  

È UN SETTORE ANCORA 
‘NON IDENTIFICATO’, MA 
CONTINUA A MACINARE 

OTTIMI RISULTATI 
PER LE PRINCIPALI 

AZIENDE ITALIANE E 
STRANIERE CHE NE 

FANNO PARTE. PAROLE 
D’ORDINE PER ESSERE 
COMPETITIVI: QUALITÀ 

E  PERSONALIZZAZIONE.

di Chiara Dainese

Il business 
della CORTESIA
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A OGNUNO IL SUO
Che cosa induce gli ospiti di un albergo a 
farvi ritorno? Molti hotel, di tutte le categorie, 
hanno scoperto che con un’offerta di prodotti 
cosmetici personalizzati e di alto livello 
ci si può distinguere efficacemente dalla 
concorrenza, accrescendo inoltre la propria 
notorietà. 
Le più grandi catene, infatti, hanno detto 
addio a saponi e shampoo generici, e hanno 
aggiornato le loro offerte nel corso degli 
ultimi anni con prodotti di cortesia esclusivi e 
creati ad hoc o griffati da aziende della moda 
e del lusso che hanno colto, da parte loro, le 
opportunità di questa ‘nicchia’ per attirare 
nuovi clienti. 
I clienti alberghieri richiedono un alto tasso di 
personalizzazione, “perciò dobbiamo essere in 
grado di fornire prodotti unici, espressamente 
creati per un’insegna. E questo vale anche per 
i materiali che seguono il trend dell’ecologia 
e del prodotto naturale”, ha continuato 
Koenning, che con il suo ‘made in Germany’ 
è leader nei mercati di lingua tedesca ed è 
cresciuta bene nei mercati dell’Europa dell’Est 
e in Medio Oriente.
Oggi i player dell’ospitalità, soprattutto negli 
hotel a 5 stelle, tendono a voler avere una 
riconoscibilità individuale, che li distingua 
da altri e sia legata non solo ad una propria 
specificità, ma anche alle tendenze della moda 
e del lifestyle. 
“Ci siamo strutturati - ha sottolineato 
a Pambianco Beauty Tommaso Pacini  
CEO di La Bottega dell’Albergo - per 
gestire la complessità anziché cercare la 
standardizzazione, e abbiamo sempre 
mantenuto un rapporto diretto con le nostre 
controparti. Siamo più partner di un hotel che 
fornitori”. La Bottega è leader nel settore, e 
annovera tra i suoi partner catene del calibro di 
Four Seasons, Park Hyatt, Roccoforte, con un 
fatturato che nel 2015 raggiungerà i 60 milioni 
di euro.

Dall’alto i kit di cortesia dell’Hotel Martinez di Cannes, dello Chateau 
Marmont di Los Angeles e del Grand Hotel Quisisana di Capri realizzate 
in partnership con la Bottega dell’Albergo.

In apertura: il kit beauty cortesia del Chiltern Firehouse Hotel di Londra.
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“Ad ogni partner – ha continuato Pacini - 
vengono proposte soluzioni personalizzate, 
curando ogni aspetto, dallo sviluppo del 
prodotto al design fino alla produzione e al 
tipo di cliente cui si rivolge. Ogni progetto si 
integra con la corporate identity delle strutture 
alberghiere committenti, recuperando elementi 
distintivi, funzionali ed evocativi. I prodotti 
finali quindi diventano oggetti da collezionare 
per ricordare piacevoli soggiorni. Ad esempio, 
l’hotel Four Seasons di Mosca, per tipologia di 
consumatore, ha scelto le amenities di Roberto 
Cavalli, mentre quello di Los Angeles i prodotti 
della linea cortesia di Salvatore Ferragamo”. 
La scelta di un odore o di un packaging rispetto 
ad un altro è molto importante e l’experience 
in questi casi resta fondamentale. Infatti, il 
consumatore è in un momento di relax, quindi 
più propenso a recepire e sviluppare un vero 
e proprio legame col brand e col prodotto 
che è, per ovvie ragioni, più forte. “Abbiamo 
iniziato a collaborare anche con alcuni dei più 
importanti nasi per creare fragranze dedicate 
e abbiamo sviluppato le brand collections 
con marchi come Etro, Ferragamo, Designers 
Guild, Ortigia, Cotè Bastide - ha proseguito  
il  manager - e così facendo siamo riusciti a 
creare ad hoc un percorso olfattivo che dalla 
hall accompagna il cliente nelle camere e nel 

bagno, attraverso una completa gamma di 
prodotti che va dal diffusore di fragranze per 
ambiente alle candele profumate, dal sapone 
al bagnoschiuma, fino a prodotti più esclusivi 
come creme e olii per il corpo”.

SOLI O BEN ACCOMPAGNATI
Come in tutti i settori ci sono aziende che 
proseguono da sole il loro percorso e altre che 
portano avanti serrate politiche di acquisizioni. 
In particolare, in Italia la tendenza è quella, 
raggiunta una discreta dimensione, di 
continuare a ‘camminare da sole’. Come nel 
caso di La Bottega dell’Albergo che ha aperto 
filiali all’estero (New York, Dubai, S.Paolo e 
Shanghai) o Davines  presente direttamente a 
Londra, Parigi, New York, Città del Messico e 
Deventer in Olanda. 
Diversa strategia quella adottata negli ultimi 
mesi da Ada Cosmetics che sta mettendo a 
segno un’acquisizione dopo l’altra. Infatti, 
l’azienda che fa capo al fondo Ardian, ha 
comprato lo scorso aprile  il concorrente 
scandinavo Scanamenities e qualche settimana 
fa la britannica Pacific Direct che produce e 
distribuisce prodotti da toilette per alberghi di 
lusso, operatori di crociera e compagnie aeree. 
“Negli ultimi anni, abbiamo raggiunto una 
quota di mercato del 35% nei principali Paesi 

Le amenities di Bulgari prodotte da Ada
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La sede di Ada in Germania e la Shower Spa di Emirates con 
prodotti di cortesia di Bulgari.

di lingua tedesca – ha ripreso Könning – e con 
Scanamenities e Pacific Direct saremo in grado di 
attrarre nuovi clienti sia sul mercato tedesco, sia 
in Uk, Usa e Asia. Ora siamo ancora più vicini 
al nostro obiettivo di espansione in Europa e alla 
generazione di ulteriore crescita dei ricavi che nel  
2014 sono stati pari a 50,4 milioni di euro e grazie 
alle acquisizioni la previsione sarà di 100 milioni a 
fine 2015”. 

EXPERIENCE AD ALTA QUOTA
Non solo negli alberghi, ma le amenities vanno 
a ruba anche in alta quota. Le First Class più 
esclusive al mondo dedicano trousse di bellezza 
di alta gamma a chi non sa rinunciare a confort e 
lusso neanche a 10mila metri di altezza.
La trousse di Magnifica, la business class dei voli 
intercontinentali di Alitalia, propone due kit 
personalizzati Salvatore Ferragamo Parfums (per 
lui e per lei)  appositamente realizzati per rendere 
la permanenza a bordo un’esperienza al massimo 
del comfort e dello stile. Amenity kit firmato da 
Ferragamo anche per la First Class della Singapore 
Airlines. Trousse Armani e Christian Dior per la 
Qatar, mentre Thai Airways forte di una tradizione 
millenaria, pensa al massimo relax con una Royal 
First Class dotata di poltrone massaggianti, kit 
cosmetico Occitane e Bulgari. Toiletries Bulgari 
anche a bordo di Emirates che per la prima classe 
offre anche una Shower Spa. Proprio per Bulgari 
Parfums il travel retail e le amenities sono un 
canale prioritario e oggi pesano per il 22% del giro 
di affari, con una crescita previsionale attorno al 4 
per cento.
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Personalizzazione sempre più marcata e shopping 
experience innovativa. Un profumo come un accessorio, 
che si indossa a seconda delle occasioni, si abbina 

all’abito, si adatta alla stagione, alla sera o al giorno, ma che 
ricorda anche qualcosa di piacevole. Con queste premesse 
è andata in scena alla Stazione Leopolda l’edizione numero 
13 di Pitti Fragranze, il salone-evento di Pitti Immagine 
dedicato alla profumeria artistica internazionale, tra 
feedback e giudizi molto positivi degli operatori del settore 
intervenuti, che l’hanno definita “una delle migliori edizioni 
di sempre”. Nei tre giorni del salone, che ha avuto come 
protagonisti 274 marchi tra i più qualificati del panorama 
mondiale (un numero record di partecipazioni), sono stati 
complessivamente 3.750 i visitatori (erano stati 3.350 nel 
settembre 2014), dall’Italia e da più di 50 Paesi esteri. Il 
risultato più significativo lo hanno messo a segno i numeri dei 
buyer esteri, in crescita del 20% rispetto alla scorsa edizione. 
In totale, i compratori arrivati a Firenze sono stati 2.130 
(erano 2.026 alla precedente edizione), e, di questi, 650 circa 
quelli provenienti dall’estero. In cima alla classifica delle 
presenze resta la Francia, seguita da Germania (con buyer in 

PICCOLI
ARTISTI

CRESCONO

PITTI FRAGRANZE HA RIUNITO 
A FIRENZE I PRINCIPALI PLAYER 

DELLA PROFUMERIA DI RICERCA. 
UN MERCATO DIFFICILE DA 
QUANTIFICARE IN TERMINI 
DI BUSINESS, MA CHE STA 

VIVENDO UN MOMENTO DI FORTE 
ESPANSIONE.

di Chiara Dainese
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crescita a +15%) e Spagna (+25%). In crescita 
anche le presenze dall’Italia, con i negozi 
aumentati del +7%, e la partecipazione delle 
migliori boutique del profumo e department 
store, rappresentanti di un mercato dal 
grande dinamismo. “Fragranze rilancia di 
edizione in edizione la sua internazionalità – 
ha dichiarato a Pambianco Beauty Agostino 
Poletto, vice-direttore generale di Pitti 
Immagine – sia nei brand che partecipano 
al salone, sia nelle presenze di buyer da tutto 
il mondo, gli operatori dei migliori negozi 
e store di profumeria selettiva, che a Firenze 
trovano le novità del settore, i migliori nasi 
e creatori internazionali, le tendenze del 
futuro. I risultati sono dunque una conferma 
che il percorso intrapreso va nella direzione 
giusta, e che il salone è evoluto non solo 
come piattaforma commerciale, ma sempre 
più anche come punto di riferimento 
imprescindibile per la cultura olfattiva 
internazionale”.

UN MERCATO IN ASCESA
Si chiama di ‘nicchia’, eppure il mercato delle 
fragranze artistiche sta vivendo un momento 
di forte espansione. L’obiettivo del settore è 
di conquistare un 1,5% del fatturato beauty 
mondiale. In Italia, la profumeria artistica 
ha già superato questo obbiettivo ottenendo, 
nel 2014, l’1,87% del fatturato della bellezza 
nazionale e incidendo per più del 12,5% sui 
ricavi della profumeria alcolica. In prospettiva 
europea, con un beauty che vanta un business 
di circa 71 miliardi di euro. “Sul beauty 
d’élite europeo non è possibile effettuare una 
misurazione, ma il suo peso si spinge fino al 
10% del valore globale della produzione ed 
è stimabile tra i 900 milioni e il miliardo di 
euro”, ha spiegato Gian Andrea Positano, 
responsabile del Centro studi di Cosmetica 
Italia. Si stenta a credere che, in una generale 
situazione di crisi del mercato della cosmetica 
e in particolare delle profumerie, ci sia una 
continua crescita di proposte di nuovi marchi 

nel segmento artistico. Le nuove ‘startup’ 
in questo campo sono state molte e quindi 
l’incremento nelle proposte ha avuto da parte 
loro un notevole contributo. “La Profumeria 
Artistica sviluppa in Italia 170-180 milioni di 
euro e il trend di crescita nelle vendite è stato 
di circa il 9-10% annuo negli ultimi anni”, 
ha raccontato Silvio Levi presidente di Calè, 
azienda specializzata nella distribuzione di 
profumi artistici. 

NICCHIA O NON NICCHIA?
In passato l’abbiamo sempre definita “nicchia” 
sia nella sua accezione economica (perché 
questa offerta è volta a soddisfare i bisogni di 
una piccola parte di consumatori alla ricerca di 
eccellenza qualitativa, esclusività distributiva e 
ricercatezza della proposta) sia in quella figura-
ta perché, retaggio del passato, questo tipo di 
referenze si colloca in uno spazio ridotto e in 
genere appartato delle profumerie tradizionali. 

La fragranza Opus IX 
di Amouage distribuita 

in italia da Finmark e 
Stella Cadente di Linari 

creata dal naso Mark 
Buxton e gestita sul 
mercato italiano da 

Kaon.
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Una piccola parte della clientela, appunto, che 
però dimostra un’elevata fedeltà al brand e al 
punto vendita e, soprattutto, che è disposta a 
spendere in misura superiore alla media pur di 
avere il prodotto “giusto”. Si tratta, dunque, di 
un segmento di mercato che, seppur piccolo, 
dimostra un elevato potenziale, tant’è che, 
nei mesi scorsi, i colossi dell’alcolico si sono 
mossi sulla strada delle acquisizioni di piccoli e 
prestigiosi brand artistici.
La recente acquisizione di Le Labo e di 
Editions de Parfums Frédéric Malle da parte 
di Estée Lauder è emblematica del fatto che i 
grandi player della cosmetica stanno cercan-
do di entrare in questo segmento. Come ha 
fatto anche Puig che si è aggiudicata la casa 
di fragranze inglese Penhaligon’s London e la 
parigina L’Artisan Parfumeur con l’obiettivo di 
crescere nella profumeria prestige. “Ormai non 
si può più parlare di ‘nicchia’, ma di ‘navata’ – 
ha ironizzato Roberto Drago, titolare di Kaon 
– perché la crisi della profumeria tradizionale 
ha portato produttori e retailer a investire sulla 
profumeria artistica, spesso senza professio-
nalità. Questa overdose ha abbassato il livello 
medio e l’immagine del settore”.  
L’esplosione del mercato delle fragranze 
artistiche significa anche una concorrenza più 
intensa, ma, come, ha avvertito Levi presidente 
di Calé “i produttori devono restare fedeli al 
significato di ‘nicchia’ ed evitare di standardiz-
zare la produzione e la distribuzione”.

IL NODO DELLA DISTRIBUZIONE 
Il mercato preso in esame è caratterizzato da 
una distribuzione selezionata, e i profumi 
proposti sono l’espressione di ‘nasi’ che non 
si trovano a dover interagire con il marketing, 
ma solo guidati dal loro talento.
Infatti, la differenza tra la profumeria artistica e 
quella industriale risiede nelle motivazioni per 
cui le fragranze sono create: se da una spinta 
creativa o da una necessità economica. Così le 
aziende, per la distribuzione delle proprie fra-
granze, selezionano negozi che per immagine e 

La collezione di 
fragranze MiN New 
York, Scent Stories 
Volume 1 lanciata sul 
mercato italiano da 
Beauty and Luxury 
e il nuovo eau de 
parfum Noir Exquis 
de L’Artisan Parfumeur 
distribuito da 
Olfattorio.

In basso: la prima 
fragranza Pininfarina 
realizzata con 
Mansfield.
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REPORTAGE

scelta dell’offerta, siano coerenti con i criteri di 
unicità, stile e ricercatezza. Inoltre, questi mar-
chi necessitano di un sistema di vendita assisti-
ta, che garantisca al cliente finale un doveroso 
supporto che gli permetta di essere edotto sulle 
reali qualità dei prodotti, sulle origini e sulle 
storie delle case produttrici e sui loro creativi o 
stilisti. Perciò, la presenza stessa di certi marchi 
e prodotti in alcuni specifici punti vendita ne 
espliciterebbe la qualità intrinseca e l’apprezza-
mento a essi attribuito dai rivenditori stessi.
“Un marchio di nicchia di un certo successo 
conta sul territorio italiano dai 180 ai 400 
concessionari a seconda delle politiche com-
merciali del suo distributore – ha proseguito 

Levi -. Se ci basiamo sugli ultimi censimenti 
ufficiali e consideriamo i vari accorpamenti di 
punti vendita sotto le insegne di grandi gruppi, 
stiamo parlando di non più del 4% dei punti 
vendita italiani. I marchi di questo settore non 
possono avvalersi di un supporto pubblicitario 
di un qualche spessore, e, quindi, quasi tutta 
la domanda è generata dal punto vendita e dal 
passaparola tra i consumatori”.
Quindi, come ha incalzato Andrea Catalani 
CEO di Finmark, “è necessario avere una 
distribuzione selezionata per non inflazionare il 
valore del prodotto e per mantenere il concet-
to di originalità ed esclusività, alla base della 
profumeria di nicchia”.
L’accoglienza della Profumeria Artistica da 
parte dei department store è cresciuta a Londra 
e Parigi in particolare. Ma, ancora più interes-
sante, è il consolidamento della presenza dei 
marchi storici e delle nuove realtà nella rete 
distributiva internazionale con negozi mono-
marca. 
“Quello della profumeria artistica è un mer-
cato piuttosto vivace. Anche se è piuttosto 
particolare: se in Svizzera, in Gran Bretagna e 
in Francia le profumerie artistiche si contano 
sulle dita di una mano, in Italia il numero si 
moltiplica in decine di negozi, quindi il pa-
norama risulta più frammentato” - ha sottoli-
neato Renata De Rossi, presidente del cda di 
Olfattorio. “A oggi, in Italia, abbiamo 10 Bar 
à Parfums in Italia - ha poi continuato – dove 
primeggiano i marchi di tradizione e di ricerca. 
Sono luoghi contraddistinti da un concept av-
vincente che attraverso calici brevettati permet-
te un’esperienza di degustazione senza eguali, 
stimolante ed coinvolgente grazie all’aiuto di 
personale sapientemente formato”.
Sulla stessa scia anche gli Avery Perfume 
Gallery, una nuova dimensione della profu-
meria di nicchia e di ricerca ideata da Inter-
trade Group che oggi contano 7 location nel 
mondo. “Abbiamo seguito un nuovo concetto 
della profumeria di nicchia, dove non sono 
i brand e il pack a comandare le scelte – ha 
concluso Celso Fadelli, CEO di Intertra-
de Group - quanto la sensibilità e la qualità 
dell’offerta e del gioco tra brand noti e scoper-
te. Il tutto in un ambiente straordinario con 
una cura maniacale all’esperienza del cliente e 
del visitatore”. 
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BEAUTY AND THE CITY

Storicamente è il quartiere degli artisti, con le sue vie strette 
e lastricate di sampietrini, frequentate dagli scrittori e dai 
poeti bohemien della Scapigliatura milanese: è il quartiere di 

Brera, ancora oggi una delle zone più caratteristiche nella città della 
Madonnina, con l’Accademia delle Belle Arti e la Pinacoteca, e dove le 
cartomanti fermano i turisti in mezzo alla strada. In questa atmosfera 
così anticonvenzionale, negli ultimi tre anni si sono moltiplicati i negozi 
di profumeria e di cosmetica, al punto che il Brera-district è diventato 
per antonomasia la ‘via del beauty’ nella città della Madonnina. 
Ultima apertura in ordine di tempo è quella del monomarca francese 
Fragonard in via Solferino 2, ma poco prima l’australiana Aesop si 
è affacciata in Piazza del Carmine, con un negozio che vuole essere 
la risposta contemporanea a un quartiere storico. Durante la Vogue 
Fashion Night Out del 22 settembre di quest’anno è arrivata un po’ 
di Provenza nel cuore di Milano, e in via Mercato 18 ha esordito il 
flagship store Compagnie de Provence. Poco distante, in via Fiori 
Chiari, spicca la vetrina verde di Caudalie, e lo stesso marciapiede 
ospita Dr. Vranjes Antica Officina del Farmacista e al numero civico 
12 il monobrand Mac Cosmetics. In via Brera trovano casa Diptyque 
Paris, L’Olfattorio e The Body Shop, mentre via Madonnina è 
stata prescelta dalle insegne di Diego Dalla Palma e di Santa Maria 
Novella. A questi nomi si aggiungono diverse profumerie indipendenti 
multimarca, che hanno trovato nella via un ‘passeggio’ vivace e copioso. 

BRERA, 
LA MADONNINA

SI FA BELLA

NEGLI ULTIMI ANNI, 
IL ‘QUARTIERE DEGLI ARTISTI’ 

È DIVENTATO ANCHE IL 
‘QUARTIERE DELLA BELLEZZA’. 

I NEGOZI SI MOLTIPLICANO 
ALLA RICERCA DI STORIA E 

TRADIZIONE. GLI SPAZI RETAIL 
SONO PICCOLI  CON  LOCAZIONI 

TRA 800 E 1.500 EURO A MQ 

di Vanna Assumma
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BEAUTY AND THE CITY

A sinistra, vetrine di 
L’Olfattorio; sopra, 
interno di Aesop.

In alto, da sinistra: 
esterno di Caudalie, 
particolare del punto 
vendita Compagnie 
de Provence, vetrina 
Diptyque Paris.

Nella pagina a fianco, 
via Fiori Chiari dove 
si affaccia Dr. Vranjes 
Antica Officina del 
Farmacista.

PERCHÉ PROPRIO BRERA?
Vieni da chiedersi perché, tra tutte le vie di 
prestigio di Milano, proprio il quartiere di Brera 
sia stato prescelto dalle aziende della bellezza. 
Risponde Roberto Orlandinotti, titolare 
di Orlandinotti Real Estate, che ha seguito 
l’ingresso in Italia di Caudalie e di Aesop con i 
rispettivi negozi: “Brera è l’unica zona a Milano 
caratterizzata da storia e charme architettonico e 
contemporaneamente con spazi retail di piccole 
dimensioni. Altre vie, come Corso Vittorio 
Emanuele ad esempio, hanno spazi per i punti 
vendita molto grandi”. In effetti le boutique di 
Brera si sviluppano su superfici di dimensioni 
ridotte, che vanno dai 25 ai 70 metri quadrati. 
E’ anche vero che nel Quadrilatero della 
moda milanese si possono trovare metrature 
contenute per il retail, ma in questa area tra via 
Montenapoleone e via del Gesù, frequentata da 
turisti altospendenti, sembra che non funzionino 
tipologie di prodotti con importi bassi, come 
lo sono i profumi e i cosmetici. “Storicamente 
– spiega Orlandinotti – nel Quadrilatero non 
funzionano negozi con scontrini medi in uscita 
bassi, sotto i 200 euro”. Infatti in questa celebre 
zona di Milano si concentrano soprattutto 
gioiellerie, boutique di moda, design e pelletteria. 

LOCAZIONI SOSTENIBILI
Un altro elemento che scoraggia l’apertura di 
un negozio beauty nel Quadrilatero è il fatto 
che il sell-out di un negozio di cosmetica si 
aggira mediamente su 200mila euro l’anno, un 
importo che non regge gli alti costi di locazione 
del Quadrilatero, che oscillano tra 4.800 e 8.500 
euro al metro quadro. Sostanzialmente un punto 
vendita di 50 metri quadri costerebbe in questa 
‘cittadella della moda’ milanese più di 250mila 
euro l’anno, una spesa quindi non sostenibile. 
“Le locazioni nella zona Brera – aggiunge 
Orlandinotti – variano tra 800 euro e 1.500 euro 

a metro quadro l’anno. Ne consegue che l’affitto 
di uno spazio di 50 metri quadri costa tra 60mila 
e 100mila euro l’anno, conteggiando anche il 
basement di deposito. A questo si aggiunge il 
fatto che le buonuscite nel Quadrilatero sono 
milionarie, mentre nel Brera-district, ovviamente, 
sono più contenute.  Infine, il ‘quartiere degli 
artisti’ assiste a un vivace passeggio di prossimità, 
con l’andirivieni di abitanti della zona che fanno 
acquisti in queste vie, e si sa che il beauty in città 
si affida soprattutto alle consumatrici domestiche 
più che a quelle internazionali. 

Book 1.indb   65 07/10/15   16:26



66   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre 2015

OPENINGS

Dopo l’opening della prima Beauty 
Lounge a Milano nel flagship di 
Corso Buenos Aires, Limoni ha pun-

tato sulla capitale inaugurando il nuovo store 
di via del Tritone 20 con un nuovo spazio 
dedicato al benessere. Il negozio si sviluppa 
su una superficie di 400 mq suddivisi su due 
piani, dove poter trovare le migliori maison 
cosmetiche, marchi internazionali in esclusi-
va e una Beauty Lounge, un vero e proprio 
tempio della bellezza dove trovare make-up, 
nail bar, eyebrow bar, trattamenti viso, decol-
leté e corpo, epilazione a luce pulsata, barber 
shop e parrucchieri professionisti. Il nuovo 
spazio, situato al primo piano dello store, 
riserva anche un’area tutta al maschile, par-
tendo da barba e capelli. “Dopo il riscontro 
di Milano, Roma ci è parsa da subito piaz-
za irrinunciabile per proseguire nel nostro 
percorso di crescita, non solo in termini di 
numeri ma di esclusività nell’offerta al cliente 
– ha dichiarato Fabio Pampani, AD di LLG 
Leading Luxury Group, la service company 
che gestisce le insegne Limoni e La Gardenia 
– . Limoni ha compiuto un passo epocale, 
concentrando i propri sforzi sulla creazio-
ne di servizi nuovi e tailor made. Non più, 
dunque, pura vendita di prodotti. In Limoni 
crediamo che una beauty experience valga 
più di una shopping experience. Stiamo già 
lavorando per l’apertura della seconda Beauty 
Lounge della capitale, in via Stoppani”.

LIMONI, BEAUTY LOUNGE A 
ROMA E PRESTO IL BIS 

Questo autunno Nyx espande 
la sua presenza retail in Nord 
America. Il brand di make-up pro-
fessionale, acquisito nel 2014 da 
L’Oréal, aprirà in ottobre il primo 
monomarca canadese nel centro 
di Toronto, e altri cinque open-
ing  sono previsti in California. 
Il  brand nato a Los Angeles viene 
definito ‘Mac of mass’ in quanto è 
apprezzato da un target di designer 
e artisti ed è caratterizzato da prezzi 
contenuti, nonché da reazioni velo-
ci ai cambiamenti di mercato.  

NYX, SEI OPENING  
IN NORD AMERICA

Durante la settimana della 
moda di New York, Hermès 
ha inaugurato la sua prima 
boutique nella Grande Mela 
dedicata al beauty. Lo store si 
trova all’interno del Manhattan’s 
Brookfield Place. 

Lush, brand etico di cosmetici 
freschi e fatti a mano, ha 
riaperto lo store di Padova dopo 
un’importante operazione di 
restyling. Il negozio si sviluppa su 
una superficie raddoppiata di 
60 mq. 

Situata nel cuore di Londra, 
la nuova spa di Nuxe si trova 
all’interno dell’hotel Sanderson. 
Un centro benessere al 1° piano 
dello stesso hotel che offre 
un’accogliente oasi a pochi 
passi dal traffico di Oxford Street. 

Poker di aperture per la bellezza 
di Dior negli Usa. Il primo negozio 
è a Las Vegas, nel Caesar’s 
Palace. Le prossima aperture 
sono a novembre in California 
a Santa Clara, e a Dallas 
nell’Highland Park, e infine 
l’ultimo shop sarà ubicato al 
World Trade Center a New York.

LUSH, A PADOVA IL NUOVO 
STORE PROFUMATO

HERMÈS, LA BOUTIQUE 
DELLA BELLEZZA A NY

DIOR BEAUTY APRE 
A LAS VEGAS

NUXE, PRIMA SPA 
A LONDRA
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Da una VETRINA  
a un GRANDE EVENTO
Ne ha fatta di strada la famiglia Mattavelli, che da semplice realtà di 
vetrinisti artigianali, nata nel 1982, ha sviluppato una società struttura-
ta, Studio FM, che conta oggi clienti di prestigio. Attiva nell’allestimen-
to di spazi promozionali in store (vetrine, eventi, outpost), la società 
è ancora oggi gestita dai membri della famiglia, che  portano avanti 
il business: presidente è Francesco Mattavelli, sua moglie Mariadele 
Terruzzi è amministratore finanziario, i figli Valeria e Marco Mattavelli 
sono rispettivamente human resource e ceo/visual art designer.  

In 33 anni di attività, come vi siete evolu-
ti e in che direzione? 
Francesco Mattavelli: Crescendo abbia-
mo sviluppato una forza e una capacità 
organizzativa e strutturale che ci permet-
tono oggi di sviluppare ogni tipo di alle-
stimento. Abbiamo affinato il processo di 
creatività, di progettazione e produzione 
al fine di fornire un servizio completo a 
360 gradi, che comprende tutta la filiera 
logistica fino all’allestimento del punto 
vendita o della location prescelta. Studio 
FM oggi si avvale di 10 impiegati e 5 ma-

gazzinieri per il coordinamento dell’attività e della gestione della logi-
stica, oltre a 60 vetrinisti e 15 merchandiser.

Nello specifico, che tipo di lavori realizzate?
Marco Mattavelli: Con la collaborazione di validi professionisti (fale-
gnami, artigiani, tappezzieri, professionisti nella lavorazione del ple-
xiglass, specialisti in cartotecnica) nonché di un magazzino di 6.000 
mq e di 14 piattaforme logistiche regionali, realizziamo eventi ad alta 

visibilità, isole promozionali e stand, cam-
pagne vetrine, allestimenti di location, 
corner travel retail, progettazione di te-
ster e gondole.

Nel mondo della cosmetica, chi sono i vo-
stri principali clienti?
Francesco Mattavelli: Tutti i migliori 
brand della profumeria lavorano con noi 
da più anni e scelgono liberamente quali 
attività svolgere della nostra filiera. Tra i 
clienti cito Lvmh Italia, Coty, Clarins, Ri-
chemont, Shiseido, Beauty and Luxury, 
Collistar, Sephora, e molti altri. 

ENTRO 5 GIORNI DALLA 
CONFERMA DEL CLIENTE, 
STUDIO FM  È IN GRADO DI 
ALLESTIRE SIA UNA SINGOLA 
VETRINA SIA UN GRANDE 
EVENTO, AVVALENDOSI DI 60 
LIBERI PROFESSIONISTI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE

In alto, vetrina Miu Miu presso la profumeria Mazzolari; 
sopra, allestimento Dior all’interno di un aereoporto.

Marco e Francesco Mattavelli

in collaborazione con
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AZIENDE

SECONDO LO STUDIO PAMBIANCO  SUI 
RICAVI DELLE PRINCIPALI AZIENDE 

BEAUTY, MAVIVE È LA PRIMA REALTÀ  
ITALIANA PER CRESCITA: IN PROGETTO 

NUOVE LICENZE, LO SVILUPPO DEL 
RETAIL DIRETTO E UNA CHIUSURA 

ANNO A 26 MILIONI DI EURO

MAVIVE, 
raddoppio in tre anni

In alto, Murano Collection di The Merchant of Venice

Èl’azienda che ha l’incremento percentuale dei ricavi 
2014 sul 2013 più alto, secondo lo studio Pambianco 
pubblicato sul numero di settembre 2015: Mavive è 

cresciuta del 17,3%, battendo Kiko e tutte le altre aziende italiane. 
Un’accelerazione che continua quest’anno: “Da gennaio ad agosto 
2015 – racconta Marco Vidal, direttore commerciale di Mavive – 
abbiamo battuto il trend del primo semestre che era +9%, mentre 
nei primi otto mesi dell’anno siamo arrivati a +12%”. A fine 2015 
le vendite nette dell’azienda veneziana sono previste a 26 milioni 
di euro (+19%), di cui 9 milioni in Italia. La sfida nei prossimi 
tre anni è quella del raddoppio delle dimensioni, attraverso nuove 
licenze e lo sviluppo del retail diretto per il brand di proprietà The 
Merchant of Venice. Il giro d’affari di Mavive è oggi sbilanciato 
soprattutto sulle licenze, che pesano oltre il 70% del turnover, 
ma l’azienda specializzata nella profumeria intende promuovere 
nei prossimi anni il proprio brand di nicchia. The Merchant of 
Venice conta già due monomarca a Venezia e nei prossimi 6 mesi 
ne verranno inaugurati altri due in Italia e poi seguiranno opening 
all’estero, sia in gestione diretta sia in franchising. “Attualmente 
questo brand – specifica Vidal – fattura 2 milioni di euro, nel giro 
di 5 anni ipotizziamo che i ricavi possano superare 10 milioni di 
euro”. L’espansione dell’azienda è supportata anche dalla nuova 
filiale che è stata recentemente aperta a Francoforte in Germania, 
per meglio gestire i mercati tedesco, austriaco e dei Paesi Bassi. 
“Abbiamo inaugurato questa sede – conclude il direttore 
commerciale di Mavive – per essere presenti in queste regioni 
europee in modo diretto, con investimenti marketing, e non più 
filtrati attraverso un distributore”. 

di Vanna Assumma

Marco Vidal

Book 1.indb   69 07/10/15   16:26



70   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre 2015

Questione 
di numeri

L’Italia si prepara a coccolare il consumatore beauty d’élite. 
Il canale, che nel 2014 ha generato il 3,4% del business totale 
italiano della cosmetica, è destinato a dilatarsi ulteriormente. Sul 
beauty d’élite non è possibile effettuare una misurazione, ma il 
suo peso si spinge fino al 10% del valore globale della produzione 
ed è stimabile tra i 900 milioni e il miliardo di euro.

Fonte: Mffashion del 2 giugno 2015

Dopo Istanbul, è Milano la città europea dove più uomini portano la 
barba. I dati sono il risultato di una ricerca condotta in Europa su 6.500 

uomini, commissionata da Braun: dopo Istanbul, dove il 63% degli 
uomini ne porta una, Milano arriva seconda con il 60%, mentre Parigi 
è la città con più visi rasati, con solo il 48% di uomini che preferiscono 

tenersi la barba. 

Fonte: Moda 24 del 23 giugno 2015

Bracciali hi-tech e “app” anti-scottature, protezioni che si attivano a 
contatto con l’acqua o specifiche per il contorno occhi: l’innovazione 

è d’obbligo nei solari, un segmento che vale 368 milioni di euro spesi 
nel 2014 (dati Cosmetica Italia), principalmente tra super, ipermercati 

e grandi negozi specializzati (161,1 milioni) nonché farmacie (146,5 
milioni), il canale di acquisto più dinamico.

Fonte: Moda 24 del 5 giugno 2015

Il botulino rimane il re incontrastato a livello mondiale con quasi 
5 milioni di trattamenti. Secondo il sondaggio condotto dalla 
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (Isaps), il maggior 
numero di trattamenti è stato effettuato negli Stati Uniti (4.064.571 
interventi, 20% del totale) seguiti a distanza dal Brasile (2.058.505 o 
10,2%). Terzo il Giappone con 1.260.351 trattamenti.

Fonte: Fashionmag.it del 10 Luglio 2015

di Chiara Dainese
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WHAT’S  NEW? 
di Anna Gilde

Toni nude, labbra rosse, smoky eyes... non ci 
sono regole, l’importante è giocare con il make-
up e, come un bel vestito, saperlo indossare con 
disinvoltura. Fondamentale lavorare sulla base: la 
pelle, aggredita dall’inquinamento e da scorrette 
abitudini di fotoesposizione, maltrattata da notti 
insonni, stress, piccoli traumi, tutte cause che 
accelerano l’invecchiamento cutaneo. Proprio 
alla pelle bisogna dedicare con costanza qualche 
minuto al giorno, utilizzando trattamenti-urto 
che aiutino ad eliminare i segni del tempo che 
passa, dai meravigliosi oli di ultima generazione, 
ai sieri, concentrati e ricchi di attivi. E poi tante 
novità sulle fragranze, sempre più glamourous, 
raffinate, sorprendenti e anche fresche o 
divertenti, che risvegliano i sensi, ci portano 
in viaggio in Paesi lontani, ci seducono e fanno 
sognare.

Piccoli spunti di bellezza
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Aggiungere qualche goccia di olio alla beauty routine, si sa, è la tendenza del 
momento, ma non è un caso: gli oli di nuova generazione hanno proprietà antietà, 

idratanti, elasticizzanti, rigeneranti, protettive, illuminanti...e tanto altro ancora!

I SUPER OLI
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OLI

CLINIQUE
Smart Treatment Oil è 
un olio leggero, ricco 
di ingredienti anti 
invecchiamento che 
levigano e nutrono la pelle 
secca e danneggiata 
e ne rinforzano la 
barriera, mentre potenti 
antiossidanti lavorano 
per contrastare il danno 
da radicali liberi. Se ne 
possono applicare due o 
tre gocce subito dopo la 
detersione, aggiungere al 
trattamento quotidiano o 
applicare dopo il prodotto 
d’idratazione per “sigillare” 
e lasciare la pelle 
splendente. (30ml, € 41)

KIEHL’S
Daily Reviving 
Concentrate è un olio 
concentrato, dalla 
texture ultraleggera, 
che rigenera e dona 
energia alla pelle 
stanca. Rafforza il 
sistema di difesa 
dell’epidermide, grazie 
agli oli essenziali e 
botanici, che creano 
uno strato protettivo 
sulla pelle, esposta, 
durante il giorno, ad 
innumerevoli aggressioni 
esterne, funzionando 
anche come riserva 
di idratazione che 
irrobustisce la barriera 
cutanea. (30ml, € 40)

ESTÉE LAUDER
Sono sufficienti poche gocce 
di Re-Nutritiv Ultimate Lift 
Rejuvenating Oil, da applicare 
prima del trattamento, con 
regolarità, per regalare alla pelle 
nutrimento, energia e radiosità. 
Ricco di lipidi dermo-fortificanti, 
questo olio lussuoso ridensifica 
e rafforza la funzionalità vitale 
della barriera idrolipidica. 
(30ml, € 267)

SHISEIDO
Migliora la qualità della pelle 
e la rende più resistente 
all’ambiente, mentre 
combatte i segni del tempo. 
Replenishing Treatment Oil 
si può usare su viso, corpo e 
capelli. Combina straordinari 
principi attivi con 5 oli essenziali 
che proteggono ed idratano, 
mentre la fragranza estratta 
dallo Yuzo, antico agrume 
giapponese, svolge un 
immediato effetto rilassante ed 
anti-ossidante. (75ml, € 135)

YVES SAINT LAURENT
Si può utilizzare prima o dopo 
il maquillage il nuovo Forever 
Youth Liberator Water-in-Oil, 
un trattamento innovativo che 
combina oli sensoriali con due 
oli nutrienti, l’olio di semi di 
jojoba e l’olio di rosa canina. 
In questa miscela oleosa sono 
disperse microgocce di acqua 
contenenti il complesso 
Glycanactif. Il risultato è 
un trattamento leggero 
come l’acqua, che si fonde 
istantaneamente con la pelle, 
che appare più luminosa, 
nutrita e liscia. (30ml, € 109,90)

LA MER
Un elisir bi-fase creato 
per replicare la struttura 
idrolipidica della pelle, con 
una miscela di acqua ed 
oli di eucalipto e sesamo: 
è The Renewal Oil, che 
racchiude nella formula 
anche Miracle Broth e 
ingredienti attivi di origine 
marina, oltre al nuovo Renewal 
Ferment. Questi 
potenti attivi forniscono alle 
cellule energia rigenerante, 
hanno elevati benefici anti-
age e proprietà di trattamento 
trasformative. Formulato per il 
viso ma adatto anche a corpo 
e capelli, si attiva agitando 
delicatamente la bottiglia, 
in modo da consentire agli 
oli attivi di nutrire la pelle ed 
essere assorbiti velocemente e 
in profondità. (30ml, € 180)
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METROPOLITANO
Vittima delle aggressioni invisibili dell’ambiente, del nostro stile di vita e di 
una quotidianità faticosa, caratterizzata da inquinamento, stress, carenza 
di riposo e attività frenetica, la pelle appare sempre più disidratata, 
debole, spenta, segnata da discromie ed ha bisogno di trattamenti 
d’urto e prodotti che ci aiutino a difenderla e a proteggerla proprio 
da quei fattori che concorrono ad accelerarne l’invecchiamento.
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SKINCARE

LANCASTER

Applicato prima della 
quotidiana routine di 
bellezza, mattina e sera, 
il siero 365 Skin Repair 
Face Serum aiuta a 
salvaguardare il DNA dai 
danni causati alla pelle 
dallo stress ossidativo e 
ne riattiva la funzionalità 
ottimale. Mirando alle 
cause dell’invecchiamento 
cutaneo, sia a 
livello biologico sia 
ambientale, la sua 
formula ripara, protegge e 
preserva l’aspetto giovanile 
della pelle agendo a 
livello epigenetico, cioè 
ricordando alle cellule il 
loro comportamento da 
giovani, consentendo 
così ai geni essenziali della 
giovinezza della pelle di 
esprimersi correttamente. 
(30ml, € 65)

GIVENCHY

Grazie a due nuovi 
complessi ad alta 
tecnologia, Vax’in 
for Youth City Skin 
Solution Sèrum D-Tox 
svolge un’azione 
mirata, catturando e 
neutralizzando gli agenti 
inquinanti e rafforzando 
i meccanisimi di auto-
difesa e auto-riparazione 
della pelle, riattivandone 
così i fattori di giovinezza. 
La pelle, liberata dal 
grigiore, appare così 
protetta, sana e luminosa. 
(50ml, € 85,50)

CHANEL

Basta una sola goccia 
di Sublimage L’Extrait, 
trattamento ricostituente 
intenso, per sublimare 
e rendere sollievo 
alla pelle del viso. 
Grazie alla sua formula 
concentrata e ricca di 
principi attivi, rigenera, 
ripara e protegge anche 
la pelle più fragile, 
indebolita e sottoposta a 
sollecitazioni, svolgendo 
un’azione globale su 
tutti i segni dell’età. Al 
cuore del trattamento 
la Vanilla planifolia, 
pianta ricca di principi 
attivi sia nei fiori che nei 
frutti. L’attivo Planifolia 
PFA Arricchita ha 
straordinarie capacità 
rigeneranti, le cellule 
staminali ottenute 
dalle foglie attivano il 
processo di riparazione 
cutanea, e l’infuso di 
fiori protegge dalle 
aggressioni. (15ml, € 450)

Superstart Skin Renewal 
Booster potenzia le difese 
naturali e la capacità 
di rigenerarsi dello 
strato più esterno della 
pelle, potenziandone 
la naturale idratazione. 
Applicata prima del 
trattamento, aiuta 
a ripristinare lo strato 
corneo, ripara l’aspetto 
della pelle danneggiata 
e migliora l’efficacia dei 
trattamenti successivi. Nella 
formula un complesso 
probiotico nutriente e 
riequilibrante, oltre a 
Finocchio marino, che 
potenzia la rigenerazione 
cellulare, Estratto di semi di 
lino che aiuta a rinforzare 
le difese, Estratto di 
Salicornia, che potenzia la 
naturale idratazione della 
pelle. (30ml, € 59)

ELIZABETH ARDEN
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RILASTIL

Trattamento urto 
depigmentante intensivo, 
D-Clar Concentrato 
in Gocce corregge e 
contrasta le ipercromie 
localizzate, grazie ad attivi 
che agiscono in modo 
sinergico e contrastano 
la melanina nelle diverse 
tappe del suo ciclo di 
produzione, mentre stimola 
la rigenerazione cellulare e 
svolge azione antiossidante. 
(30ml, € 39)

MARIA GALLAND

Fa parte della linea Soin 
Dermatologique, concepita 
per ridare equilibrio alla 
pelle: è Sérum Unifiant 
Anti-taches, che schiarisce, 
attenua e previene le 
macchie, grazie a principi 
attivi depigmentanti 
naturali, con estratti di piselli, 
insieme ad un complesso 
antinquinamento con 
estratto di semi di moriga, 
oleifera e nasturzio, che 
svolgono azione protettiva. 
(30ml, € 79)

NUXE

A base di Croco bianco, 
Giglio stellato, Cellule di 
Cacao e Vitamina C, il Siero 
Intensivo Anti-macchie 
Splendieuse riduce la 
dimensione e il colore delle 
macchie, mentre l’estratto 
di Rosa di porcellana 
migliora la luminosità del 
colorito. Fa parte del nuovo 
quartetto di trattamenti 
(siero, fluido, crema, 
maschera) per una pelle più 
radiosa e senza macchie. 
(30ml, € 39,50)

SKINCEUTICALS

Advanced Pigment 
Corrector è un trattamento 
depigmentante che 
esfolia le macchie esistenti 
riducendone la comparsa, 
mentre progressivamente 
uniforma il colorito e 
migliora tono ed elasticità 
della pelle, rafforzandone 
le difese e rinforzando la 
barriera cutanea. 
(30ml, € 110)

ANTIMACCHIA
Scorrette abitudini di fotoesposizione, 
invecchiamento, traumi cutanei e influssi ormonali 
sono le cause maggiori delle macchie pigmentare 
e del colorito spento. Ecco che l’applicazione 
costante di trattamenti efficaci e mirati può aiutare 
ad avere una pelle più uniforme e luminosa.

SIERI
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SKINCARE

CAUDALIE

Della nuova gamma 
Resveratrol Lift, per liftare e 
rimpolpare, la star è Sérum 
Fermeté, trattamento 
rassodante e antirughe 
dalla formula concentrata, 
a base di Resveratrolo 
di vite e Acidi ialuronici 
micro, che stimolano 
la produzione di acido 
ialuronico, collagene ed 
elastina, per distendere i 
tratti e rimodellare i volumi. 
(30ml, € 49)

ENVIRON

Miscela tre complessi 
peptidici e idratanti la 
formula di Avance DFP 
312, che attiva i processi 
di riparazione cutanea, 
stimolando la sintesi di 
collagene ed elastina, 
rendendo così la pelle 
più elastica, compatta, 
rassodata e tonica. Nella 
formula anche Acido 
ialuronico, Squalane e 
Vitamina E. Indicata per le 
pelli più mature, è ottima 
anche come trattamento 
perioculare, perilabiale 
e per collo e décolleté. 
(30ml, € 109)

CLARINS 

È pensato per una donna 
sopra i 50 anni Supra Sérum 
Lift-Remodelant Multi-Intensif, 
quando la pelle è più fragile 
a causa dei cambiamenti 
ormonali. Al cuore del 
trattamento l’estratto di foglie 
di piantaggine lanciuola, che 
aiuta a sostenere i tessuti e a 
preservare il volume del viso; 
inoltre zuccheri di avena bio, 
per un effetto “lift”, estratto 
di harungana bio, dal potere 
ridensificante, ed estratto di 
cisto che riduce l’aspetto 
delle macchie. 
(30ml, € 116)

COMFORT ZONE

Siero riempitivo anti-età ad 
effetto filling, Sublime Skin 
Serum combatte i segni 
causati dal processo di 
degenerazione strutturale 
dell’architettura della pelle, 
distende le rughe, ridisegna 
l’armonia del viso e dona 
luminosità. Con il 92% 
di ingredienti naturali, 
contiene, tra gli attivi, 
Peonia albiflora, Acido 
ialuronico ed estratto di 
Plantago lanceolata. 
(30ml, € 90)

RASSODANTI
Sono i sieri, ricchi di attivi, con la loro 
texture tipicamente leggera e vellutata, 
a correre in nostro aiuto quando la pelle 
entra in una fase di cambiamento, in cui 
si perdono elasticità e volume.

SIERI
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CHANEL
Della famiglia Le Rouge Allure 
Velvet, La Bouleversante è la 
nuova tonalità autunnale: un 
rosso freddo intenso, con una 
consistenza vellutata e un 
impalpabile effetto seconda 
pelle. (€ 32)

GIORGIO ARMANI
Sviluppato con una 
tecnologia all’avanguardia, 
Ecstasy Lacquer è basato 
su un’emulsione di olio 
luminoso in acqua, che coniuga 
idratazione ottimale, lunga 
tenuta, colore intenso e 
la lucentezza di una lacca. 
(n.401 Red Chrome, € 33)

Opachi, satinati o glossy, luminosi o mat: la nuova generazione di rossetti ad alta 
tecnologia garantisce idratazione duratura, colore puro e tenuta estrema.

DOLCE & GABBANA
È dedicato all’attrice italiana, 
ambasciatrice di stile e bellezza 
nel mondo, il rossetto Sophia 
Loren N° 1, che celebra 
il suo sorriso sensuale ed 
ironico e vede la diva anche 
protagonista della campagna 
pubblicitaria. La tonalità è un 
rosso ciliegia luminoso, creato 
su misura e con la collaborazione 
dell’attrice. (€ 35)

YVES SAINT LAURENT
Il leggendario rossetto 
Rouge Pur Couture diventa 
ancora più audace e 
femminile con la Collector 
Kiss&Love Edition, che 
regala colore intenso e 
finish ultra-pigmentato. 
(n.1 Le Rouge, € 34,20)

UN  TOCCO di 
ROSSO
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ESTÉE LAUDER
Colora, amplifica e definisce 
le ciglia Little Black Primer, un 
prodotto innovativo 3-in-1, 
che può essere utilizzato da 
solo per colorare le ciglia 
di nero, sotto il mascara 
come base per amplificare 
il volume, e sopra il mascara 
come top coat resistente 
all’acqua. (€ 23)

CLINIQUE
E’ una matita ultra-sottile 
ma molto pigmentata, che 
permette un’applicazione 
precisa vicino alla rima 
ciliare, donando alle ciglia 
un’aspetto più folto. Skinny 
Stick si può usare da sola, 
per un look total black, o 
abbinata alle altre tonalità, 
con un effetto doppia-linea 
oppure sfumato. (€ 21,50)

Uno sguardo misterioso e profondo, da ottenere con un make up sui toni “smoky” e 
prodotti a lunga tenuta, indispensabili per una donna attiva, sempre in movimento: 

ecco un mascara, un ombretto, una matita ed un eye-liner.

CLARINS
Uniscono l’effetto levigante 
di una crema alla tenuta di 
una poudre gli Ombre Matte, 
facili da applicare e da 
sfumare. La nuova tonalità 
nero profondo si presta ad 
un make-up “notturno”, 
da stendere e modulare a 
piacere. (n.07 carbon, € 22)

SISLEY
Ha un colore nero intenso, 
con una texture inchiostro 
ultra fluida, che resiste agli 
sfregamenti e non si sbriciola. 
La punta fine in feltro rende 
l’applicazione facile e 
scorrevole. So Intense Eyeliner 
è anche un trattamento, che 
regala ciglia più forti ad ogni 
applicazione, grazie agli estratti 
di origine vegetale, vitamine e 
acidi amminici contenuti nella 
sua formula. (€ 49)

NERO
ASSOLUTO
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MAKE-UP

NUDE
L’incarnato perfetto, ossessione di 
ogni donna, si raggiunge con un 
make-up che riveli ed esalti la bellezza 
naturale della pelle, insomma un 
“nudo” da indossare, per un’eleganza 
sussurrata, all’insegna della semplicità, 
ma in nome di una perfezione 
assoluta. Vincono allora i toni neutri, 
che regalano un effetto naturale, per 
un trucco che c’è ma non si vede, a 
partire dalla base, perchè il fondotinta 
è il primo passo della beauty routine, 
che rende la pelle una “tela” pronta 
per il make-up.MOOD
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 MAKE-UP

NUDE
MARC JACOBS
Nuovo fondotinta liquido ultra 
concentrato, a copertura totale, 
Re(marc)able ha una formula 
leggerissima, che rende la pelle 
omogenea in modo naturale. 
Contiene jojoba, girasole, acacia, 
estratti di mimosa e pigmenti 
perlacei che illuminano l’incarnato. 
(22ml, € 44,50)

ESTéE LAUDER
Arricchito con un complesso 
altamente idratante e 
levigante, Double Wear 
MakeUp To Go ripropone 
la classica formula Double 
Wear in un nuovo packaging 
compatto, che favorisce 
un dosaggio preciso 
semplicemente premendo un 
pulsante. Da applicare con la 
spugnetta in dotazione. (€ 47)

M·A∙C
Rilascia il colore da una 

formula siero-gel elastica 
Studio Waterweight 
SPF 30 Foundation, 

un fondotinta fluido 
e leggero che, grazie 
ad un mix di sostanze 

idratanti, dà sollievo 
immediato e rende la 

pelle levigata e setosa. 
(30ml, € 33,50)

DEBORAH MILANO 
Studiato per regalare un incarnato 
perfetto, con un risultato naturale e a 
lunga tenuta, Dress Me Perfect è come 
un abito realizzato “su misura”. La texture 
fluida e leggera si fonde a contatto 
con la pelle uniformando, levigando 
e opacizzando, mentre la sua formula 
permette alla pelle di respirare. 
(€ 14,99)

L’ORéAL PARIS
Ha una nuova formula 

che corregge senza 
appesantire e valorizza 

qualsiasi carnagione 
con effetto pelle nuda, 

senza cambiarne il 
colore, ma rispettando 
i sottotoni caratteristici. 

In più il fondotinta 
fluido Accord Parfait 

è confortevole ed 
idratante grazie a 

Glicerina, Vitamina E e 
B5. (€ 16,60)

BIONIKE
Leggero e confortevole, Defence 
Color Nude Serum R3 si fonde con 
la pelle e dona una perfezione 
invisibile, levigando, uniformando 
e illuminando l’incarnato. In più 
l’esclusiva formula R3 svolge un 
effetto anti-age (ripara, ridensifica, 
rinnova) perchè ricrea nella pelle 
i meccanismi dinamici della 
giovinezza cellulare. (30ml, € 44,90)
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O·P·I
Unisce trattamento rinforzante e 
colore la nuova gamma Nail Envy 
“Strength in Color”, che aiuta le unghie 
indebolite, fragili e danneggiate a 
diventare più forti e resistenti, mentre le 
veste di tonalità cremose e sfumature 
nude. (Samoan Sand, Hawaiian Orchid, 
€ 28,60)

GIORGIO ARMANI
Nella collezione Eclipse, l’ombretto 
Eye Tint, dalla texture leggerissima, 
si può applicare lungo la linea delle 
ciglia o su tutta la palpebra. Le 
finissime particelle perlate creano, con 
un’applicazione del prodotto più o 
meno intensa, luci ed ombre, per una 
finitura iridescente, satinata, mat o 
metallizzata. (n.14 Sunrise, € 32)

PUPA
Una collezione dall’animo delicato con 
un pizzico di audiacia: è Soft & Wild 
che per l’A/I pensa a dettagli nude, 
come Lasting Color Gel, smalto effetto 
vetro dal finish lucido. (n.130 Soft Brown 
Nude)
I’m Rossetto Colore Puro ha una texture 
cremosa e fondente e dona alle labbra 
un colore intenso e luminoso. (n.2 Soft 
Brown Nude)
Vamp Wet & Dry Eyeshadow, da 
utilizzare asciutto o bagnato, ha una 
texture leggera e setosa e regala luce 
e colore naturale agli occhi. (n.2 Warm 
Brown, n.3 Chic Gold, n.4 Golden Rose, 
€ 12,50)

CATRICE
Chocolate  Nudes  Palette  Ombretti 
Occhi include 6 tonalità calde, 
combinabili tra loro con il pratico 
applicatore duo, per un look mat 
naturale oppure enfatizzato effetto 
shimmer per la sera. (€ 5,69) 

DIEGO DALLA PALMA
Ispirata ai colori del bosco 
autunnale, al marrone di foglie, 
cortecce e funghi, la palette Urban 
Jungle Duo Eyeshadow scalda ed 
esalta lo sguardo (n.25, € 25,50).
Per le mani, lo smalto segue il mood 
della collezione, con tre diverse 
tonalità di Urban Jungle Nails. (n.301 
Rose, €9,90) 

GALéNIC
Per donare un tocco luminoso ai 
tratti del viso, ma anche per levigare 
e nascondere imperfezioni e segni 
di stanchezza, Teint Lumière Ritocco 
Flash  ha una formula impalpabile 
che contiene pigmenti bianco-
luce, da applicare con il pennello 
e lavorare con la punta delle dita. 
(€ 27)

DEBORAH MILANO
La palette Secrets of the Smokey 
Eyes custodisce il segreto per uno 
sguardo magnetico, con 6 tonalità 
luminose, dal nudo al beige. 
(Nude Beige, € 10,90)

O·P·I

CATRICE

GIORGIO ARMANI

PUPA

GALéNIC

DEBORAH MILANO

DIEGO DALLA PALMA
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SMASHBOX
Step-by-Step Contour Stick Trio è un kit di 
matite in 3 tonalità per scolpire, illuminare ed 
intensificare, da applicare asciutte e poi sfumare 
con le dita o la spugnetta umida, per un 
contouring naturale (€ 41,50), mentre la palette 
Step-by Step Contour Kit si arricchisce di tonalità 
più calde (€ 41,50).
Cosmetics BB Water è una formula super 
idratante, SPF30, in 8 tonalità, per perfezionare 
ed illuminare l’incarnato. (€ 34)

COLLISTAR
Ombretto Magico è un ombretto cremoso che 
dona profondità allo sguardo e si fonde sulla 
palpebra in 4 nuance impalpabili che si possono 
sfumare con le dita. (n.2 Nudo, € 18)
Lo Smalto Cashmere Effetto Satin veste le unghie 
con un finish neutro e satinato. (n.656 Nudo 
Satin, € 6,60)
Per labbra naturali, il Rossetto Vibrazioni di 
Colore propone nuove nuance all’insegna 
di beige, rosa e marsala. (n.33 Nudo, € 19,70)

DOLCE & GABBANA
Per gli occhi, nuove tonalità luminose 
e perlate di Perfect Mono Eyeshadow, 
come Antique Rose n.35, un delicato rosa 
antico, Zambia Beige n.125, un caldo beige 
dai riflessi dorati, Leo Brown n.47, un luminoso 
marrone perlato. (€ 30)
Per un look ancora più naturale, le unghie 
brillano con Nail Lacquer in Antique Rose. 
(n.222, € 25)

RIMMEL
Le delicate sfumature per labbra e 
mani della Nude Collection by Kate 
Moss sono ideate dalla super top model 
per un look sofisticato e sobrio, che va 
dai rosa tenui all’albicocca, al beige 
cashmere, alle tonalità toffee. 
Rossetto Lasting Finish By Kate n.40 nude 
tenue, n.43 nude caramello(€ 8,99). 
Salon Pro con Lycra By Kate n. 126 Bare 
Yourself, n. 127 Gentle Kiss. (€ 6,90)

DR. HAUSCHKA
In edizione limitata, Eyeshadow Palette 
è la novità autunnale di 4 nuance mat, 
ispirate ad un paesaggio roccioso 
(sand, light brown, soft grey, anthracite), 
completa di applicatore duo per sfumare 
le palpebre o per delineare le sopracciglia. 
Rispettando la filosofia del brand, ha una 
composizione tutta naturale: tè nero, 
antillide, amamelide e seta pura, con una 
delicatissima fragranza che sa di petali. 
(€ 36)

DEBORAH MILANO

DIEGO DALLA PALMA

DOLCE & GABBANA

COLLISTAR

SMASHBOX

DR. HAUSCHKA

RIMMEL
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GIOCO DI

YVES SAINT LAURENT
Ispirata all’universo della fragranza Black Opium, 
Couture Palette Collector “Black Addiction Edition” 
racchiude quattro nuance in un chiaroscuro di 
tonalità rosa brillante, da utilizzare da sole o in 
combinazione con un cuore nero opaco. (€ 69)

CHANEL
Ha le tonalità caratteristiche dei paesaggi e della 
natura autunnale, Entrelacs, Collection Les Automnales, 
composta da 5 ombretti, scolpiti con un motivo 
che ricorda le vetrate cistercensi che ispirarono a 
Mademoiselle Chanel il motivo della doppia C. (€ 57)

BURBERRY
Ispirata alle stampe camouflage della passerella, 
The Limited Edition Autumn/Winter 2015 Runway Palette 
propone una formula setosa di tre nuove tonalità da 
utilizzare come ombretti singoli o anche insieme, per 
creare un look più intenso. (€ 54)

LANCÔME
Ha i colori dell’autunno la Palette Mes Incontournables de 
Parisienne, creata con la collaborazione di Caroline de 
Maigret, musa parigina del brand. Si tratta di una collezione 
completa dei pezzi indispensabili, racchiusi in una trousse da 
portare sempre con sé: 4 ombretti, 1 illuminante, 3 fard per 
sopracciglia, 1 blush e  2 pennelli. (€ 70)

Vestire lo sguardo, combinare i colori, giocare con il make-up per creare infiniti accordi, 
con tonalità mat o metalliche: ecco le palette per sottolineare, scolpire, illuminare.

PALETTE
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Sono quattro bouquet floreali, pensati per 
soddisfare tutti i gusti femminili e dedicati 
a personalità diverse. Iris, per una donna 
sofisticata, Orchidea rosa, tipicamente 
femminile, Pesca Bianca, discreta e delicata, e 
Rosa rossa, simbolo di passione. (€ 10,90)

DEBORAH MILANO

Come una gioiosa passeggiata in un campo di fiori 
colorati durante un pomeriggio di sole, Èclat de Fleurs 
combina la raffinatezza dei fiori con un tocco fruttato. 
Note fresche e deliziose di pera e fresia, lasciano il posto 
ad un cuore floreale di rosa e gelsomino, mentre la scia 
delicata è di legno di sandalo e muschio bianco. 
(30ml, € 35) 

LANVIN

Her
f o r

Con Moschino Fresh Eau de Toilette, il 
designer Jeremy Scott contrappone il lusso 
e la preziosità della fragranza, ad un flacone 
che appare come un comune prodotto per le 
pulizie domestiche, giocando così sul concetto 
di lusso alla portata di tutti. Fresca e seducente, 
parte con note di bergamotto e mandarino, un 
tocco seducente di ylang ylang, un cuore fiorito 
di peonia bianca e osmanthus, accesi da un 
tocco di lampone croccante, un fondo di legni, 
patchouli e ambrox. (da 30ml, € 49)

MOSCHINO

Ispirata ad una donna femminile, moderna, 
dinamica e divertente, Want è una fragranza 
audace, dal carattere forte e avvolgente, che 
rispecchia le molteplici sfaccettature della 
donna contemporanea. Esplode con note 
di testa di Mandarino, Zenzero e Pepe Rosa, 
per lasciare il posto ad un cuore sensuale 
e fiorito di Rosa Damascena, Eliotropo e 
Neroli, con un fondo caldo e intenso di 
Vaniglia e Legno di Violetta. (da 30ml, € 49)

DSQUARED2 

Marquetry è l’antica arte dell’intarsio, tradizione 
decorativa che trasforma in opera d’arte 
anche l’oggetto più quotidiano, e di cui sono 
inarrivabili maestri gli orefici del Gem Palace 
di Jaipur. Pensata per una donna curiosa e 
dallo spirito solare, la fragranza debutta con 
un’apertura di bergamotto, lavanda e pesca, 
il cuore di rosa, con sfumature di tabacco, 
mandorla, fava tonka e galbano e accenti di cacao, 
sul fondo ambra, labdano, muschio e vaniglia.
(100ml, € 130)

ETRO

Book 1.indb   85 07/10/15   16:28



86   PAMBIANCO BEAUTY   Ottobre 2015

FRAGRANZE

Fresca e golosa, Scent of  Liu Jo scuote i 
sensi con una sferzata di limone verde, foglie 
di viola e cardamomo, un cuore di mughetto, 
gelsomino e fico, una scia di vaniglia e musk 
per sedurre, come una pozione d’amore. 
E’ dedicata ad una donna metropolitana e 
moderna, che vuole incantare il suo amato, 
desideroso di soddisfare ogni suo desiderio. 
(da 30ml, € 39)

LIU JO

Trasmette serenità e risveglia i sensi Knot Eau 
Florale, con forti note di rosa e peonia, sovrapposte 
alla delicatezza del muschio. Mandarino, neroli e 
lavanda, enfatizzate da note di legno di cedro e fava 
tonka, evocano l’anima mediterranea del profumo. 
(da 30ml, € 65)

BOTTEGA VENETA

Her
f o r

Capo iconico che fa parte della tradizione del 
brand è la camicia bianca, perfetta perché fonde 
tradizione e innovazione: é ad essa che si ispira 
Camicia 113, nuova fragranza, ma anche un 
modello del 1982, ispirato alla corolla della calla. 
Al cuore della fragranza, elegante e sofisticata, 
petali di Gelsomino, Iris e Violetta. L’apertura 
è di Bergamotto, Magnolia e Peonia, un fondo 
seducente di Benzoino del Siam, Patchouli e 
Musk. (30ml, € 39)

GIANFRANCO FERRé
Parte da un viaggio lontano nel tempo Soir 
d’Orient Eau de Parfum, che ci porta in un 
palazzo di Siviglia, dove in tempi lontani si 
mescolavano profumi venuti da Oriente ai 
profumi dell’Occidente, mentre all’ombra del 
patio e dei grandi archi, il sole deposita i suoi 
raggi. La fragranza ha una partenza ammaliante di 
zafferano, galbano e limone, un cuore speziato di 
pepe nero e un mix floreale di rosa turca e geranio 
d’Egitto, con una scia finale di sandalo, incenso e 
patchouli. (da 50ml, € 141)

SISLEY

Riflette il glamour lussuoso dell’oro la nuova 
collezione di fragranze di Michael Kors, 
ispirate al modello di donna femminile e 
seducente tipico del brand, in tre varianti diverse 
a seconda dell’occasione, stato d’animo e 
gusto personale. 24K Brilliant Gold risplende 
con note agrumate di arancio e mandarino, tocchi 
floreali e una traccia legnosa. (da 30ml, € 50)

MICHAEL KORS
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Ispirata ad un oggetto eterno come il diamante, il 
flacone di Lady Emblem riflette la luce e incarna 
il sogno di un oggetto prezioso. La nota centrale è 
un accordo Saké, verde e seducente, inizialmente 
floreale, che diviene fruttato. In apertura le note 
sono di pepe rosa e pompelmo, mentre gelsomino 
e melograno fanno risaltare le note di rosa; sandalo, 
ambra e muschio creano una scia raffinata e 
sensuale. (da 30ml, € 39)

MONTBLANC

f o r

È una delicata ed elegante infusione di rose 
bianche la nuova Chloé Eau de Toilette, 
un bouquet fresco e muschiato, dove il filo 
conduttore è l’assoluta di rosa, con aggiunta di 
bergamotto, magnolia e gardenia. La rosa bianca 
appena schiusa è ancora ricoperta dalla rugiada 
del mattino e addolcita da muschi avvolgenti. 
(da 30ml, € 52)

Chloé

Protagonista del flacone della nuova fragranza 
Manila Grace Eau de Toilette è il pois, 
uno degli elementi iconici del fashion brand 
italiano, che celebra la passione e la tenacia che 
si intrecciano alla femminilità e allo charme. Le 
note di limone e geranio si uniscono a ribes nero 
e cardamomo, ottenuti con una rivoluzionaria 
tecnologia di estrazione; il cuore, raffinato ed 
ammaliante, ha accordi di pan di zenzero e 
sfumature di mughetto, pesca bianca ed un 
frizzante twist Gourmand e Cocco; nel fondo 
vaniglia e legni. (da Douglas. da 30ml, € 37)

MANILA GRACE

È un nuovo gesto quello di Sì Huile de 
Parfum, un profumo (lo stesso dell’iconica 
fragranza Si), ma anche un olio, che lascia 
una scia sensuale che dura tutto il giorno, 
grazie alla sua eccezionale concentrazione. 
Si applica con il contagocce nei punti 
pulsanti, richiamando una tradizione 
antica. La fragranza unisce cassis e legni, in 
un accordo finale di chypre moderno. Priva 
di alcool, non secca la pelle, anzi, gli oli 
vegetali (macadamia, mandorle dolci, argan 
e rosa canina) la mantengono morbida e 
profumata. (30ml, € 95)

GIORGIO ARMANI

Ever Bloom è creato per una donna che ha 
una bellezza, un’eleganza e una femminilità 
distintiva. Fresca e sensuale, è una Eau de 
Parfum unica, perchè ha una costruzione 
che permette alla fragranza di rimanere 
inalterata nel tempo. Questo tipo di struttura 
é basata su due accordi, Aura (Ciclamino, 
Fiore di Loto e Rosa) e Presence (Fiori 
d’Arancio, Gardenia, Musk). (da 30ml, € 56)

shiseido
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Si ispira ad una delle più iconiche tecniche di 
lavaggio, lo stone washing, che grazie al mix 
di tessuto, acqua e pietre, rende unico ogni 
paio di jeans: è Replay Stone for Him, 
la nuova fragranza racchiusa in un flacone 
nero brillante. Si apre con note di limone 
italiano e un accordo speziato di elemi, noce 
moscata e pepe nero, un cuore  cuoiato 
che si intreccia con accordi speziati di 
cannella e chiodi di garofano, un fondo 
di legni, resine, ambra e musk. (da 30ml, € 24)

REPLAY

Riflette una virilità ancora più audace e sensuale 
La Nuit de L’Homme L’Intense, una fragranza 
orientale, a base di concreta d’iris, che si mescola a 
vaniglia e fava tonka, mentre rimane la firma originale 
data dal patchouli e dalle note verdi e aromatiche di 
foglia di violetta e salvia. (da 60ml, € 76,40)

YVES SAINT LAURENT

Him
f o r

 Ispirata, come tutta la collezione Eaux pour 
Homme, alla iconica giacca di Armani, Eau 
de Cèdre interpreta quella in velluto, tessuto 
noto per la sua comodità, con riflessi cangianti 
a seconda della luce. La fragranza si apre con 
note di bergamotto frizzante, limone e foglie di 
violetta, che si uniscono a note di bergamotto 
e si scaldano con cumino e salvia, mentre nel 
fondo, l’essenza di cedro illumina l’accordo di 
legni, spezie e cuoio. (da 50ml, € 73)

GIORGIO ARMANI

Il profumiere Jean-Claude Ellena 
reinterpreta il primo profumo maschile 
Hermès, creato da Guy Robert nel 1970. 
Equipage Géranium sottolinea l’accordo 
speziato e la nota geranio, con un accenno 
di rosa e menta e un tocco passionale di 
sandalo. (100ml, € 92)

HERMèS

Declinazione Eau de Parfum dell’ultima 
fragranza maschile di Miyake, Nuit d’Issey 
Parfum celebra la notte con un flacone nero 
profondo, che esalta il contrasto tra ombra e 
luce. Decisa e magnetica, si apre con essenza 
di pompelmo e bacche rosa, un cuore elegante 
e raffinato di cuoio e vaniglia, un fondo ricco 
di fava tonka e patchouli. (da 75ml, € 68)

ISSEY MIYAKE
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Inebriante e spregiudicato, Dark Rebel 
si apre con accordi di Rum giamaicano 
e Kentucky Bourbon invecchiato in botti 
di rovere, uniti a davana, salvia e cannella. 
Il cuore include cuoio nero, pepe nero con 
estratti di noce moscata e storace, mentre nel 
fondo troviamo akigalawood, semi di vaniglia 
messicana, olio di ginepro rosso, castoreo, 
legno di balsa e foglie di tabacco. (da Douglas, 
da 75ml, € 58)

JOHN VARVATOS

Ha come testimonial il campione di tennis Rafael Nadal 
la nuova fragranza TH Bold, dal carattere sportivo e 
passionale. Note fresche agrumate di pomelo, mandarino 
tangerino e bergamotto, lasciano il posto a un cuore di 
note vegetali di lavanda e cardamomo, combinate con 
estratti di gelsomino e fiore di mandarino, insieme ad 
un accordo legnoso, mentre nel fondo si mescolano 
assoluto di fiore d’arancio, note di cedro, legno di sandalo 
e vetiver, (30ml, € 34)

TOMMY HILFIGER

Him
f o r

Eternity Now for men trasmette 
l’emozione di un nuovo amore, che sta 
iniziando e che durerà per sempre. Zenzero 
piccante, acqua di cocco rinfrescante e 
anice stellato danno un tocco di freschezza, 
il cuore ha note di carambola, foglie di 
cedro e patchouli, metre nel fondo legno di 
cedro marocchino, fava tonka e vaniglia del 
Madagascar, danno calore alla fragranza. (da 
30ml, € 42,5)

CALVIN KLEIN
Per uomini grintosi e sempre pronti a rischiare 
nel gioco della seduzione, Play It Wild For 
Him si arricchisce del coniglietto camouflage. 
E’ una fragranza orientale ambrata, che si 
apre con note di fresco limone, pompelmo e 
noce moscata, un cuore goloso di mirtillo e 
cioccolato alle nocciole e una scia sensuale di 
cuoio e amberxtreme. (50ml, € 14,90)

PLAYBOY

Audace e intenso, Man in Red si ispira ad un 
uomo carismatico, che vive intensamente e 
nasconde un cuore d’oro. Anche la fragranza 
ha un cuore di note dolci e sensuali di prugna 
gialla e fiori d’arancio, mentre l’apertura è fresca 
e vivace: bergamotto, mela rossa e cardamomo; 
il fondo è intensamente maschile, con note di 
cedro, fave di tonka e laudano, che conferiscono 
una base cuoiata. (da Limoni, La Gardenia e 
presso Ferrari Store a Milano. (da 50ml, € 50)

FERRARI
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Nata a Istanbul nel 1970, Arzu Akgün, 
trasforma i suoi dipinti grazie alla 
tecnica del processo di stampa su 
blocco di legno, regalando un effetto 
tridimensionale alle immagini. Il 
contrasto tra i colori freddi e traslucidi, 
e il calore tipico del legno regala grande 
efficacia al dipinto. La percezione 
estetica provocata dalla sua tecnica 
conferisce potenza al concetto attraverso 
la collaborazione dell’individuo, il quale 
viene portato al livello ‘estetico’ grazie 
alle tematiche messe in scena. I dipinti 
mostrano come la società attuale spinga 
l’individuo verso il consumismo. Il 
‘sistema’, secondo la visione della Akgün, 
convince l’essere umano che esiste solo 
se consuma; per questo motivo i generi 
di consumo subiscono un processo 
di ‘estetizzazione’ prima di venire 
presentati al pubblico. Ogni individuo, 
a sua volta, viene inserito all’interno 
di modelli estetici predeterminati. Il 
risultato è che gli individui si sentono 

ARZU AKGÜN:
ARTE IN 3D

Cover 
STORY 

spinti verso il consumismo e gli oggetti 
esteticamente attraenti in modo 
spontaneo, quasi inconscio, provando 
desideri che eccedono l’autocontrollo. 
L’atteggiamento socio-culturale e socio-
economico di oggi offre questo tipo di 
lifestyle.
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