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Da piramide a clessidra
di David Pambianco

P

er il settore beauty in Italia non è più il tempo della piramide. Lo spunto per questa riflessione mi è stato fornito dagli ultimi dati di Cosmetica Italia. Il mercato sta lentamente assumendo una forma più moderna, tipica di altri settori: la clessidra. Sta avvenendo anche nel mondo della
cosmetica una sorta di polarizzazione del mercato tra fascia premium e mass
market. Il beauty è, tra i comparti legati alla persona, quello che più a lungo ha saputo mantenere una fisionomia a piramide, ovvero una presenza di
volumi decrescenti in modo uniforme al salire del prezzo del brand. Questa
forma è già svanita in altri settori, dalla moda (dove, semplificando, esistono
soprattutto le griffe e il fast fashion) ai voli aerei, alle auto. La ‘resistenza’ del
settore beauty è in qualche modo ricollegabile al perdurare nel tempo di un
modello distributivo che si potrebbe definire a ‘compartimenti’: ci sono canali professionali, farmacie, erboristerie, profumerie e mass market, fino ad
ora poco collegati tra loro. Ebbene, su questa struttura sono piovuti in tempi
recenti due fenomeni il cui effetto combinato sta sgretolando le gerarchie.
Una prima svolta, anche culturale, l’ha imposta internet: colossi come Amazon vendono di tutto, coprendo l’intero spettro dei canali beauty, e abituando così la clientela alla convivenza con i diversi gradini di posizionamento. La seconda spinta viene dalla grande distribuzione, che, trovandosi tra
il basso e il mezzo della famosa piramide, sta facendo trade-up, cioè punta
sull’innalzamento della qualità. Ipermercati e supermercati stanno lanciando prodotti con posizionamenti più alti, ma, soprattutto, introducono negli
scaffali articoli già in vendita in altri canali, come la farmacia, l’erboristeria,
la profumeria e gli acconciatori. In questo modo qualificano maggiormente
l’assortimento con prodotti premium, più specializzati. Tutto ciò porterà ad
un mercato del premium in cui la distinzione del canale avrà meno peso. Ciò
che conterà non sarà più il canale di appartenenza, ma l’identità differenziante del singolo operatore.
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italia

Fenapro, presto il
monitoraggio sulle vendite

Ferrari è il nuovo GM
di PuiG italia
dopo un lungo avvicendamento
di manager stranieri alla guida
di puig italia (l’ultimo è stato il
francese Yann malaud), arriva un
italiano, riccardo Ferrari come
GM della filiale tricolore.

CaMbi ai vertiCi di
ShiSeido italia
novità ai vertici di shiseido italia:
alberto noè è country manager
shiseido group italia; luca
lomazzi è direttore generale
della business unit shiseido, e
vittorio garavelli è direttore
commerciale & retail.
Michelangelo Liuni

T

anti i progetti in cantiere da quando
Michelangelo Liuni delle Profumerie
Pepe è stato eletto, lo scorso marzo,
alla presidenza di Fenapro. La federazione
nazionale dei profumieri si appresta a lanciare, nel giro di un anno, un osservatorio sulle
vendite del canale, che monitorerà circa 500
negozi (150 ragioni sociali) in collaborazione
con Npd Group, per offrire l’andamento
mensile delle vendite e il valore dello scontrino medio. Ma non solo: l’osservatorio offrirà
dati inediti, che attualmente non sono rilevati
né disponibili sul mercato, come la divisione
delle vendite per fasce di età, nonché la frequenza degli acquisti. Altra iniziativa targata
Fenapro, che dovrebbe vedere la luce nell’autunno 2016, è un progetto di formazione
volto a creare una nuova figura professionale,
che attualmente manca nelle profumerie italiane. “Si tratta di una figura – spiega Liuni
– che avrà non solo competenze di product
inventory ma anche skill sulla gestione del
punto vendita, con professionalità economiche e aziendali”. Il corso di formazione durerà circa 700 ore e partirà in via sperimentale
con la Regione Piemonte. “L’obiettivo – conclude Liuni – è creare un data base di professionisti a cui le profumerie possono attingere”. L’associazione lancerà presto un’app per
la fidelizzazione della clientela, valorizzando
la banca dati Mip, che monitora le variazioni
dei listini per i diversi prodotti cosmetici.
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mavive segna
riCavi a +22%
Dopo una chiusura 2015 a 26,3
milioni di euro, che ha visto un
grande boost sul mercato italiano
(+35%), Mavive ha già messo a
segno una crescita dei ricavi del 22%
nel primo semestre 2016, con vendite che ammontano a 12,2 milioni
di euro. L’export dell’azienda veneziana, in questa metà dell’anno, è
pari a 7,7 milioni, in progressione
del 22,2%, e pressoché analogo si
presenta l’andamento sul mercato
domestico, con vendite a 4,5 milioni
di euro (+21,6%).

bianChini, GM Coty
luxury italia e GreCia
prime conseguenze della fusione
tra Coty e p&g: Carlo Bianchini
diventa gm Coty luxury in italia e
grecia, Cécile divisionali assume
la carica di gm Coty Consumer
Beauty italia e grecia, mentre
Francesco pastore è a capo di
Coty professional Beauty per i
due paesi.

Carlo Bianchini

MaraSSi MarketinG
ManaGer di Svr
luisa marassi è entrata
come marketing manager in
laboratoires svr, dopo esperienze
in Clinique e L’Oréal. La filiale
italiana ha chiuso il 2015 con
ricavi in crescita a 13,8 milioni di
euro.

italia

la mer CresCe e il gruppo estée lauder
perForma meglio degli ultimi 20 anni
La Mer performa a doppia cifra e contribuisce all’ottimo andamento di The
Esteé Lauder Companies Italia. Lo
sottolinea Edoardo Bernardi, direttore generale e AD della filiale italiana
del gruppo americano: “L’anno fiscale,
chiuso giovedì 30 giugno 2016, sarà il
migliore degli ultimi 20 anni dell’azienda in Italia”. Uno dei volani di questa
crescita è il brand La Mer, che, posizionandosi sull’alto di gamma, risente
positivamente del fenomeno che si sta

diffondendo nelle profumerie selettive,
ovvero la crescita a valore più che a
volumi. La strategia di La Mer è selettiva e improntata alla qualità: “Abbiamo
una gamma di prodotti snella – spiega
Moira D’Agostini, direttore di divisione La Mer e Jo Malone – e infatti la
numerica di referenze è bassa. Questa
strategia piace ai profumieri perché
consente una velocità di rotazione
e anche perché le novità introdotte
fanno veramente la differenza”.

l’oréal italia, sCoCChia:
“QuadrupliCato il digital”

Cristina Scocchia

Sommando i consumi di
bellezza in Italia che hanno
superato 9,7 miliardi di euro
nel 2015 e i servizi dei canali
professionali che hanno fatturato 7,3 miliardi di euro,
ovvero con un totale di 17
miliardi di euro, la cosmetica
rappresenta quasi l’1% del Pil
nazionale. Tra vendita di prodotti e servizi, questo settore
è uno dei pilastri dell’economia italiana. È quanto ha
dichiarato Cristina Scocchia,
AD di L’Oréal Italia, durante la presentazione dei dati
dell’Osser vatorio 2016
sulla bellezza professionale.
Scocchia ha sottolineato la

leadership di L’Oréal Italia,
che conta 32 marchi, 2mila
persone, e ha archiviato il
2015 a +4,2%: “Questa progressione – ha concluso – è il
risultato di una semplificazione delle strutture ma anche
della spinta sul digitale.
Abbiamo quadruplicato gli
investimenti digital, passando
da una quota del 5% della
spesa adv al 20 per cento”.
Antonio Martinez-Rumbo,
DG di L’Oréal Italia Prodotti
Professionali, ha detto che
il leader mondiale destina il
3,4% del fatturato alla ricerca, il doppio del secondo
gruppo mondiale.

Pitti Fragranze:
“difensori e
attaccanti”
Non è facile il compito di
Pitti Fragranze, che si appresta alla 14esima edizione, in
programma a Firenze dal 9
all’11 settembre 2016. La
fiera dedicata alla profumeria artistica è infatti spinta da
una volontà di crescita, ma
deve pur sempre ‘difendere’
il valore esclusivo della nicchia, oggi in crisi d’identità
in seguito al sovraffollamento
dell’offerta produttiva. Lo sa
bene Agostino Poletto, vicedirettore generale e direttore
marketing di Pitti Immagine:
“C’è un forte interesse verso
la nicchia, ma noi dobbiamo
selezionare i marchi di ricerca, crescere ma con giudizio”.

A Di Cresce la divisione
Smashbox e Glamglow
È nata una nuova divisione in the
esteé lauder Companies italia,
che comprende i brand smashbox
e glamglow. a guidarla è
girolamo di Cresce, che viene da
l’oréal divisione prodotti di lusso.

Marabese è il nuovo DC
di Luxury Lab Cosmetics
nuovo direttore commerciale
per luxury lab Cosmetics. È
roberto marabese che sostituisce
gaetano Ciancia alla guida
dell’area commerciale del
distributore italiano.

Nasce Cosmoprime per
fare networking
Cosmoprof Worldwide Bologna
lancia Cosmoprime, ‘contenitore’
rivolto agli incontri b2b, cioè
al networking tra aziende e
distributori. debutta un giorno
gprima di Cosmoprof, dal 16 al 19
marzo 2017.

The Body Shop sarà
made in Italy
a partire dal 2017, il marchio the
Body shop sarà prodotto nello
stabilimento l’oréal di settimo
torinese, oggi è parzialmente
realizzato da terzisti europei.
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Clinique conquista
i Millennials

transvital lancia il device
regeneration My Mask
La profumeria è da tempo punto di riferimento
per chi cerca cosmetici innovativi uniti a garanzia
di professionalità. In risposta a queste esigenze, i
Laboratori Transvital hanno ideato Regeneration
My Mask il primo beauty device del brand. Un
nuovo autotrattamento dermocosmetico unico ed
innovativo perché pensato sia per l’utilizzo domiciliare che per quello professionale in profumeria, ma
in questo caso senza necessità dell’ausilio dell’estetista. “Dopo anni di studi sul processo di invecchiamento cutaneo - ha dichiarato Claudia Sorlini, sales
and marketing manager - siamo lieti di annunciare
che Transvital presenta il suo primo device brevettato e certificato in tutto il mondo basato su un
nuovo approccio che combina la cosmetica biodinamica Transvital con la tecnologia medicale Young
Again dove l’insieme della fotobiostimolazione e
della fotoeudermia sono in grado di prevenire e contrastare gli inestetismi indotti dal tempo rafforzando
la struttura cutanea con risultati visibili fino dalla
prima applicazione”.

Clinique Italia, dopo aver chiuso
il 2015 a segno più, continua a
crescere nella profumeria selettiva
anche nel primo semestre del
2016. Lo afferma Alessandro
Dedé, direttore della divisione
italiana Clinique e Aramis and
Designer Fragrances che fa capo
al gruppo Estée Lauder. “Stiamo
raccogliendo i risultati delle
strategie che abbiamo messo
in atto nell’ultimo anno – ha
dichiarato Dedé – e in particolare
ha dato ottimi risultati la linea
Pep-start dedicata ai Millennials,
con un prezzo medio inferiore del
15/20% rispetto all’entry price
di Clinique”. Infatti la gamma
ha un prezzo che va da 21 a 27
euro e da ottobre sarà formata da
quattro referenze.

lieraC Continua a
CresCere nel semestre
Lierac aumenta le proprie quote di mercato nel canale farmacia. “Il primo semestre
dell’anno – ha dichiarato a Pambianco
Beauty Filippo Manucci, AD di Alès
Groupe Italia, a cui fanno capo i brand
Lierac e Phyto – è stato eccezionale e siamo
cresciuti in quote di mercato. In particolare nel periodo gennaio-maggio abbiamo avuto un sell-out a +27,7% con una
quota di mercato per gli anti-age che ha
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raggiunto il 18,5%”. Lierac oggi è una
marca con due anime: una cosmetica e
una dermatologica dove si inserisce la linea
Spécifiques “che dal 2017 vedrà diversi
lanci ed evoluzioni di prodotti già molto
forti in farmacia come Mesolift, Arkéskin,
Déridium e Diopti” ha continuato l’AD,
e ha concluso: “La vera forza di questi prodotti sta proprio nella loro capacità correttiva mirata che si è riaffermata nel tempo”.

ColliStar Si lanCia
nel whiteninG
leader della profumeria in
italia (dati tns/npd profumeria
selettiva – marche selettive –
total Beauté), Collistar ha creato
una linea whitening per tutte
le donne che desiderano un
incarnato chiaro e luminoso.

yveS roCher Punta
a 100 neGozi in italia
Cresce a doppia cifra la filiale
italiana del gruppo francese
Yves rocher. il dg, Benoit ponte
racconta che negli ultimi due
anni l’azienda è avanzata del
50% e conta nei prossimi anni di
arrivare a 100 monomarca.

SePhora, FoCuS Sui
MarChi in eSCluSiva
la catena di bellezza sephora
punta per i prossimi mesi sui
lanci di fragranze griffate, sulle
maschere express tanto amate
dalle millennials e in particolare
sui rossetti. ma il focus rimane sui
marchi in esclusiva e sui prodotti
coreani.

GivenChy, auto di
bellezza Con dS
È una collaborazione nuova
per givenchy quella con ds
automobiles, che ha visto
la nascita della vettura ds
3 givenchy le makeup. nel
bracciolo anteriore dell’auto ci
sarà un kit trucco givenchy.

italia

Profumerie la
Gardenia diventa
beauty lounge

beauty and luxury vede il
2016 a 40 milioni di euro
Avanza Beauty and Luxury che, dopo un fatturato di 27 milioni di euro nel 2015, prevede una
chiusura anno a 40 milioni di euro, con una progressione del 48 per cento. Lo sviluppo della società
specializzata nella distribuzione cosmetica è legato
soprattutto alla crescita a doppia cifra della divisione
selettiva, che comprende attualmente 14 brand, a
cui si aggiungono 6 marchi di nicchia della divisione Alta Profumeria. Dopo aver acquisito la distribuzione di Elizabeth Arden e di Coach, Beauty and
Luxury lancia sul mercato italiano i nuovi profumi
maschili di Abercrombie & Fitch, First Instinct,
e di Hollister, in vendita da agosto nella catena
di profumerie Douglas, nei monomarca dei due
brand di abbigliamento e su e-commerce. I due
profumi sono prodotti da Inter Parfums. Il CEO
Peter Gladel sottolinea: “La sfida non è aumentare
il numero dei brand ma avere marchi molto forti”.

Sulle orme delle beauty lounge
di Limoni, anche Profumerie
La Gardenia si apre al mondo
della beauty experience, con il
format che unisce benessere,
bellezza, servizi tailor made e
design. Attualmente la catena
di LLG Leading Luxury Group
ha sviluppato in Toscana
questo progetto. In particolare,
le profumerie di Siena e di
Viareggio ospitano un’area
benessere per i trattamenti viso,
décolleté e corpo, con tanto di
nail bar, eyebrow bar, servizio
make up e depilazione. Sono
disponibili anche due servizi
esclusivi: quello di hair styling per
acconciature importanti, e un’area
barberia.

artCosmetiCs Balza nel
2016 a +55% di riCavi
Un a c r e s c i t a e s p o n e n z i a l e p e r
Artcosmetics, produttore conto terzi di
make-up che ha fatturato 45 milioni di
euro nel 2015, già in crescita del 25% sul
2014, e prevede di chiudere quest’anno
a quasi 70 milioni di euro, con un’ulteriore progressione del 55 per cento. Uno
sviluppo legato sia ai ricavi like for like
sia all’acquisizione di nuovi clienti, nonché all’ingresso in diversi mercati, tra cui
Usa e Francia. “La nostra crescita è molto

strutturata – precisa Fabrizio Buscaini, vp
sales di Artcosmetics – e dipende soprattutto dalla capacità di essere creativi, dal
know-how nel lancio di innovazioni formulative, nella rapidità di servizio, velocità
di esecuzione, consegna e flessibilità produttiva”. La crescita di Artcosmetics passa
anche per il numero dei dipendenti, che 3
anni fa erano 180 e adesso sono 360, e per
l’ampliamento produttivo: nel 2017 infatti
verrà costruito un nuovo stabilimento.

Mi-ny, MonoMarCa
MonoProdotto
mi-ny è l’insegna di nail
care nata in italia nel 2011
dall’idea di arianna Basso
Basset, amministratore unico
dell’azienda, e conta oggi 8 store
nella penisola e 7 shop-in-shop in
norvegia. a breve sono previste
aperture in spagna, iran, arabia
saudita, golfo persico, italia.

huGo boSS lanCia the
SCent For her
nuovo profumo femminile di Boss
parfums, the scent for her. il suo
‘cugino’ maschile ha raggiunto
in italia l’1% di quota di mercato
negli ultimi 6 mesi (Fonte npd,
dati aggiornati ad aprile 2016) e
la sesta posizione tra le fragranze
maschili più vendute in italia.

baldinini Si ProFuMa
Con SeleCtiva
gimmi Baldinini, titolare di
Baldinini e stefano pesce, gm
di selectiva, hanno stretto un
accordo di licenza mondiale per
la produzione e distribuzione di
profumi e home fragrances a
marchio Baldinini.

Jean louiS david SalPa
Con MSC CroCiere
msC Crociere ha annunciato
l’esclusiva partnership con Jean
louis david, brand di hairstyling.
Entro fine anno, la compagnia
introdurrà sull’intera flotta saloni
Jean louis david, servizio che
potenzierà l’offerta di bellezza.
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CresCita ‘modesta’ per l’oréal
ma il luxe È più aggressivo

ulta SuPera 1 Mld $
di Fatturato
la catena di bellezza ulta ha
chiuso il primo trimestre al 30 aprile
2016 con ricavi in crescita del
23,7%, passati da 868,1 milioni a
1,07 miliardi di dollari. l’utile è di 92
mln di dollari.

Pane noMinato Ceo
del GruPPo Coty
Camillo pane, già executive
vice president category
development del colosso del
beauty americano, assume il
nuovo incarico da ottobre 2016,
dopo il closing della fusione tra
Coty e p&g.
Jean-Paul Agon

L’

Oréal ha archiviato i primi 6 mesi
dell’esercizio chiuso al 30 giugno con
un fatturato di 12,89 miliardi di euro:
il dato segna un +0,6% in versione ‘reported’
e un +4,2% su base omogenea. Per quanto
riguarda la redditività, il colosso francese della
bellezza che ha da poco acquisito il brand
americano It Cosmetics, ha generato un margine operativo passato da 2,32 a 2,36 miliardi
(+1,7%). L’utile netto dagli 1,88 miliardi
dei primi sei mesi del 2015 si è ridotto a
1,48 miliardi di euro. L’utile netto escluse
le partite non ricorrenti che si riferiscono
principalmente alla svalutazione delle attività
di Clarisonic e Magic, pari rispettivamente a
234 e 213 milioni , è di 2,02 miliardi di euro
in crescita del 3,5 per cento.
“Nel corso del primo semestre 2016, L’Oréal
mostra una crescita modesta, con un aumento dei ricavi in tutte le divisioni e tutte le
regioni – ha dichiarato il presidente e CEO
del gruppo Jean-Paul Agon – ma solo la divisione L’Oréal Luxe ha registrato una netta
crescita (+3,1% a 3,59 milioni di euro)”. Il
CEO resta fiducioso sulle stime dell’intero esercizio e conferma “che in un contesto
ancora volatile e incerto, in particolare sul
versante monetario, il modello equilibrato di
L’Oréal è vincente. Il primo semestre rafforza
la nostra fiducia nella capacità del Gruppo di
sovraperformare il mercato e raggiungere un
nuovo anno di crescita dei ricavi”.
14 pAMbiANco beAUTy Settembre 2016

estée lauder CamBia
e perForma Bene
I conti di Estée Lauder Companies
risentono della recente ristrutturazione e l’anno fiscale 2016, chiuso
il 30 giugno scorso, riporta ricavi in
crescita ma un risultato operativo
sostanzialmente stabile. Le vendite
nette hanno registrato 11,6 miliardi di dollari, in rialzo del 4%, con
un utile netto di 1,1 miliardi di
dollari, (+2%), ma l’ebit è stabile
a 1,6 miliardi di dollari, al netto
dei costi legati alla ristrutturazione
pari a circa 135 milioni di dollari.
La crescita maggiore è del make-up,
mentre lo skincare è calato.

the honeSt CoMPany
CerCa aCquirenti
the honest Company è alla
ricerca di possibili acquirenti
da qualche mese, dopo aver
abbandonato l’iniziale piano
di quotazione a Wall street.
sarebbero interessati al marchio
Johnson & Johnson e unilever.
l’azienda è stata co-fondata
dall’attrice Jessica alba nel 2011.

Jessica Alba

Givaudan, utile a +7,6%
nel SeMeStre
il gruppo elvetico givaudan ha
chiuso il primo semestre con un
utile in aumento del 7,6% a 368
milioni di franchi (338 milioni di
euro). ricavi in progresso da 2,2
a 2,3 miliardi di franchi (da 2 a 2,1
miliardi di euro).

mondo

lvmh avanza nel semestre
ma Cala l’utile di sephora
Dopo le buone performance del trimestre,
i primi sei mesi 2016 del beauty di Lvmh
continua a mietere risultati. La divisione
Perfumes & Cosmetics del colosso del
lusso ha ottenuto ricavi in crescita del 5%
(+8% su base organica) a 2,3 miliardi di
euro, e profitti in ascesa del 9% a 272
milioni di euro.
Performance ottenute grazie alle vendite
di Christian Dior, e in particolare del profumo maschile Sauvage e dei femminili
J’Adore e Miss Dior. Molto bene anche il

lancio della nuova fragranza Poison Girl.
Guerlain ha ampliato la gamma della
linea La Petite Robe Noire al mondo del
make-up, dove anche Benefit, Make Up
For Ever e Kendo hanno ottenuto riscontri positivi.
La divisione Selective Retailing, che comprende le catene Sephora e i duty free di
Dfs, ha chiuso i primi sei mesi con ricavi
in aumento del 4% (+5% su base organica) a 5,5 miliardi di euro, ma l’utile risulta
in calo del 5% a 410 milioni di euro.

montBlanC e JimmY Choo
trainano inter parFums

Inter Parfums ha chiuso i
primi sei mesi al 30 giugno
2016 con un fatturato di
211,3 milioni di dollari (pari
a circa 192,1 milioni di euro)
in crescita dell’8,2%, grazie
ad un secondo trimestre particolarmente positivo con
vendite che hanno raggiunto
un +14,8% a 117,2 milioni
di dollari (pari a circa 106,5
milioni di euro). Per quanto
riguarda la divisione europea,
il fatturato nei sei mesi è stato
di 163,9 milioni di dollari
(pari a circa 149 milioni di
euro) in crescita del 10,3%,
mentre la divisione statunitense ha archiviato il periodo
con 47,4 milioni di dollari
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(pari a circa 43,1 milioni di
euro).
“Questa crescita delle vendite
- ha dichiarato Jean Madar,
presidente e CEO di Inter
Parfums - riflette le performance eccezionali dei profumi Montblanc e Jimmy
Choo e il successo legato
all’integrazione delle fragranze Rochas, acquisite nel
2015. Per contro le fragranze
di Lanvin sono calate, ma in
autunno con il lancio di una
nuova fragranza rivitalizzeremo le vendite”. Il CEO ha
sottolineato che il primo profumo di Coach verrà lanciato
in 20mila porte nel mondo
entro il 2017.

dopo il deal con
arden, revlon a
2,9 mld di dollari
Revlon ha presentato il business che dovrebbe derivare dal
take-over di Elizabeth Arden,
che posizionerà l’azienda statunitense tra le prime 20
beauty company del mondo.
L’acquisizione dovrebbe portare Revlon a generare vendite
annuali per 2,9 miliardi di dollari e un adjusted ebitda di 517
milioni di dollari. Si prevede
il mantenimento del make-up
come core business (31% del
fatturato), ma la seconda categoria sarà rappresentata dalle
fragranze (28%). A seguire
i prodotti hair care (18%), il
beauty care (10%), lo skincare
(7%) e il nail care (6%).

Chanel lancia il N.5 per
le Millennials
il suo nome è Chanel n.5 l’eau
ed è un bouquet creato dal naso
profumiere olivier polge. la nuova
versione del mitico profumo di
Coco dovrebbe conquistare un
pubblico più giovane rispetto allo
storico Chanel n.5.

Henkel, nel trimestre utile
a 538 mln di euro
A fine marzo, la divisione bellezza
della multinazionale tedesca
ha generato 950 milioni di euro
(+1,1%). l’utile di henkel è risultato
di 538 milioni di euro (+11,6%).

Marionnaud implementa
il digital in store
marionnaud ha introdottoi il free
broadband wi-fi in tutti gli store
della catena, mentre in 77 negozi
sono state allestite le ‘connected
bubble’, stazioni per ricaricare i
cellulari. non mancano sistemi per
il pagamento mobile.

Bettencourt scalza Arnault
dal trono di Francia
È liliane Bettencourt la più ricca
di Francia. l’erede del brand di
cosmetica l’oréal, con i suoi 31,2
miliardi di euro, ha spodestato
Bernard arnault di lvmh.

mondo

Puig verso il 30%
di Grupo Granado

Shiseido cresce ma non in
emea. ok da ue per d&G
Nel primo semestre 2016 le vendite di Shiseido
Group sono aumentate dell’1,7% a 412,3 miliardi
di yen (3,6 miliardi di euro), con una crescita in
tutte le aree geografiche, eccetto l’Emea (-5,3%).
Forte l’avanzamento in Giappone (+10,6%) e in
Cina (+9,3%), ma anche nel travel retail (+4,4%).
L’ebitda del semestre è stato di 54,5 miliardi di yen
(482 milioni di euro), ovvero 13,2% sui ricavi.
Tutti i business del gruppo nipponico risultano
in aumento, tranne quello delle fragranze, le cui
vendite calano del 9,1% nel semestre. Intanto
Shiseido, che a luglio ha acquisito la licenza
worldwide di profumi, make-up e skincare Dolce
& Gabbana, ha appena ottenuto il via libera all’operazione da parte della commissione europea. La
casa nipponica rileverà il ramo aziendale D&G
attarverso la controllata francese Beauté Prestige
International. Il giro d’affari della bellezza del marchio di moda, nel 2015, ha generato vendite nette
per 400 milioni di euro.

Dopo l’acquisto di Penhaligon’s
e di L’Artisan Parfumer, il
gruppo catalano Puig sarebbe
in trattative per l’acquisto del
30% della società di cosmetici brasiliana Grupo Granado.
Il valore dell’operazione sarebbe pari a 274 milioni di euro.
L’ex banchiere Christopher
Freeman, che ha acquisito
Grupo Granado dalla famiglia
fondatrice nel 1994, vorrebbe
un partner per aiutare l’azienda,
basata a Rio de Janeiro, a rafforzare l’espansione all’estero che
ha avuto inizio tre anni fa con
l’apertura di un piccolo negozio
a Parigi. Grupo Granado ha realizzato vendite, lo scorso anno,
per circa 200 milioni di euro.

Johnson & Johnson aCQuista
vogue international
Il colosso Johnson & Johnson ha annunciato l’acquisto di Vogue International,
società specializzata in prodotti per la cura
dei capelli e proprietaria del marchio di
shampoo Ogx, per circa 3,3 miliardi di
dollari. L’operazione rafforzerà la presenza globale della multinazionale in questa
categoria di prodotti. “L’acquisizione – ha
precisato Johnson & Johnson – sarà interamente in cash e dovrebbe completarsi

nel corso del terzo trimestre dell’esercizio”. L’operazione rafforzerà la presenza
globale della multinazionale in questa categoria di prodotti. Vogue International si
va quindi ad aggiungere a Neutrogena,
Vendome, Roc, Rogaine, Lubriderm,
brand già detenuti da Johnson & Johnson.
Precedentemente, il gruppo aveva acquistato l’azienda statunitense NeoStrata, specializzata in dermocosmetici.

SePhora inveSte
Sulle aPP
la catena di profumerie che
fa capo a lvmh sta puntando
sul mobile, e ha intenzione di
sviluppare l’acquisto in mobilità.
il retailer ha lanciato lo scorso
febbraio un’app per provare ben
5.000 varianti di lipstick.

euroPa PriMo
ConSuMatore beauty
il vecchio Continente è al primo
posto nei consumi mondiali di
bellezza, con 77 miliardi di euro
di prodotti acquistati nel 2015.
seguono gli usa (62 miliardi di
euro), Cina (41 mld), Brasile (23
mld) e giappone (20 mld).

rebrandinG Per
le red door SPa
nuovi cambiamenti per elizabeth
arden. dopo il passaggio a
revlon, l’azienda cosmetica
americana assiste a un
rebranding dei saloni di bellezza
elizabeth arden red door spa.
nuovo concept e nuovo logo:
sarà ‘the red door‘, senza il
marchio ‘elizabeth arden’.

avon, zharkova
nuova GM italia
avon ha nominato oksana
zharkova nuova gm italy &
mediterranean. zharkova, è
entrata in avon nel 1997 come
area sales manager in ucraina.
il suo nuovo ruolo comprende
spagna, portogallo e grecia.
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tom Ford beauty
punta al ‘billion’.
entra Jesel

Coty, i costi del merger si
fanno sentire sui conti 2016
L’acquisizione di P&G Beauty Business da parte di
Coty, il cui closing avverrà nell’ottobre 2016, pesa
sui conti del big statunitense, che comunque si
aspetta sinergie per 780 milioni di dollari nell’arco
di 4 anni. Intanto, nell’anno fiscale chiuso lo scorso
30 giugno, le vendite di Coty sono calate dell’1% a
4,3 miliardi di dollari, e il margine operativo è sceso
del 36% a 254,2 milioni di dollari. L’utile netto, a
livello reported, è risultato in diminuzione del 33%
a 156,9 milioni di dollari, ma cresce a livello adjusted del 19% a 485,2 milioni di dollari. I business
che hanno causato risultati negativi sulle vendite
sono stati quelli delle fragranze e dello skincare,
entrambi in calo del 3% a livello like-for-like, mentre il color cosmetics ha registrato una crescita del
2%, sempre like-for-like, anche grazie al takeover
dell’azienda francese di make-up Bourjois. Risultati
positivi anche dalle acquisizioni in Brasile.

Tom Ford Beauty punta al
miliardo di dollari entro il 2020.
Secondo quanto riportato da
Wwd, il marchio di bellezza dello
stilistra texano che fa capo al
gruppo Estée Lauder, è cresciuto
del 29% nel 2015, a quota 500
milioni di dollari (pari a circa 445
milioni di euro). “Abbiamo in
previsione di raddoppiare il fatturato in un tempo molto breve”,
ha dichiarato John Demsey,
group executive president di Estée
Lauder Companies. Il brand ha
fatto il suo debutto nella cosmetica nel 2006 con il lancio della
signature fragrance Black Orchid.
Intanto Guillaume Jesel è stato
promosso al ruolo di presidente
globale di Tom Ford Beauty.
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nel 2015 gli stati uniti hanno
guadagnato la terza posizione,
dopo Francia e germania, tra
le maggiori destinazioni delle
esportazioni italiane di cosmetici.
l’export beauty tricolore nel
paese a stelle e strisce è cresciuto
nel 2015 del 31,2% per un totale
di 326 milioni di euro.

riMMel lanCia la aPP
‘Get the look’
anche rimmel ha lanciato la
sua app. l’azienda di bellezza
ha sviluppato ‘get the look‘ con
cui gli utenti possono provare il
trucco che vedono sulle riviste.
l’app è stata lanciata in uk, poi
in usa, e successivamente lo sarà
nel resto del mondo.

bella hadid nuovo
volto dior Make-uP
Bella hadid è stata nominata
testimonial di dior make-up.
secondo l’annuncio della maison
francese, dato via instagram,
la modella 19enne sarà anche
presente nel nuovo sito con una
serie di mini filmati.

Guillaume Jesel

Boots in sud Corea Con
il retailer emart
Il sud Corea fa gola ai player della cosmesi.
Già Lvmh ha investito nella coreana Clio,
Intercos ha acquisito il 20% di Hana e
stretto una jv con il retailer Shinsegae, e
adesso Walgreens Boots Alliance ha firmato una partnership con Emart Company,
catena di ipermercati che fa parte di
Shinsegae Group. Con questo accordo, il
leader mondiale nelle catene specializzate
in farmaci, beauty e prodotti per il benessere, aprirà store in franchising all’interno dei

uSa al terzo PoSto
Per l’exPort italiano

grandi punti vendita del retailer asiatico.
I primi negozi Boots verranno inaugurati
entro la metà del 2017 e avranno in assortimento sia prodotti del gruppo Walgreens
Boots Alliance (ad esempio N° 7 e Soap &
Glory) sia cosmetici sudcoreani. Il gruppo, che è nato dal merger tra l’americana Walgreens e l’inglese Alliance Boots
nel 2014, è guidato dagli italiani Stefano
Pessina, executive vice chairman e CEO,
e Ornella Barra, co-chief operating officer.

PhiliPPe StarCk
lanCia i Suoi ProFuMi
il designer francese philippe
starck lancia la sua prima
collezione di fragranze. Circa
tre anni fa, starck ha siglato un
accordo di licenza con la società
spagnola perfumes y diseño
per lo sviluppo delle fragranze
griffate starck paris.

attualità

nel 2016 il fatturato
delle aziende beauty
crescerà, ma calerà
il mercato domestico.
la causa? il gelo dei
cosmetici nella grande
distribuzione.
intanto l’e-commerce
della bellezza dovrebbe
raggiungere i 200 mln
di euro.

il mAss mArkET
frEnA l’iTAliA
di Vanna Assumma

I

ricavi delle aziende beauty in Italia crescono, complice l’export. Ma,
dopo un 2015 in cui il fatturato generato sul mercato interno era
aumentato dell’1,5%, nel 2016 arriva la frenata. Il sell-in in Italia
non prende slancio, anzi rallenta il passo di crescita. Secondo le stime
di Cosmetica Italia, il fatturato realizzato dalle aziende di bellezza nel
Belpaese avanzerà nel 2016 solo dello 0,7% a 6,2 milioni di euro. “La
ragione di questo rallentamento del mercato interno - commenta Fabio
Rossello, presidente dell’associazione di settore - è dovuta soprattutto al
calo delle vendite mass market. Le previsioni 2016 sul sell-out cosmetico
nella grande distribuzione indicano una regressione dello 0,8 per cento.
Un segnale importante, dato che questo canale copre circa il 40%
della distribuzione”. In questa percentuale, Cosmetica Italia include
anche drugstore (che si prevedono in crescita del 5%) e monomarca,
ma togliendo queste ultime voci, le vendite di prodotti cosmetici nei
supermercati e ipermercati calerebbero addirittura del 4 per cento.
Una discesa già iniziata qualche anno fa, ma, nel 2015, ipermercati e
supermercati regredivano del 2%, la metà rispetto a quest’anno.
ITALIA IN CODA ALL’EUROPA
Il rallentamento del mercato interno per l’industria cosmetica è legato
anche a un’economia italiana che, in generale, riduce la sua corsa:
“Il Belpaese - aggiunge Rossello - è il fanalino di coda dell’Europa.
Quest’anno si prevede che il Pil tricolore crescerà dello 0,8%, mentre
l’avanzamento medio degli altri Paesi europei sarà dell’1,5 per
cento. Responsabile di questa crescita non paritetica con il resto del
Vecchio Continente è indubbiamente la crisi del sistema bancario
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italiano, che comporta per le imprese condizioni difficili di
finanziamento”.
L’EXPORT CORRE
Tornando al comparto della bellezza, mentre i ricavi dal
mercato interno sono in affanno, quelli dall’estero galoppano.
Nel 2016 dovrebbero crescere a due cifre (+11,5%) a 4,2
miliardi di euro, anche se nel 2015 l’avanzamento dell’export
era stato ancora più vertiginoso (+14,2%). Nello specifico,
calerebbe la percentuale delle esportazioni extra-Ue a favore
di una maggiore focalizzazione sul mercato europeo. In totale
quindi, sommando le vendite interne ed estere, il fatturato
delle aziende beauty in Italia per il 2016 è stimato in 10,5
miliardi di euro (+5%).
RECUPERANO I PARRUCCHIERI
Arrivando alla distribuzione, le stime di Cosmetica Italia
evidenziano quest’anno timidi segnali di crescita per le
profumerie (+1%), poco meglio la farmacia (+1,3%), mentre
le vendite delle erboristerie avanzerebbero del 2,2 per cento.
Inversione di tendenza per gli acconciatori, le cui vendite
indietreggiavano nel 2015 del 2,2%, mentre le previsioni per
questo canale professionale mostrano un +0,8% nel 2016.
Due sono i canali stimati a segno meno: i centri estetici, che
calano del 2,1%, e la grande distribuzione, che, come già
accennato, regredisce dello 0,8 per cento.
AUMENTANO GLI E-SHOPPERS
Per quanto riguarda l’online, la crescita delle vendite
beauty corre a due cifre negli ultimi tre anni. Se nel 2014
l’e-commerce di cosmetici totalizzava 144 milioni di euro,

per arrivare a 170 milioni nel 2015, la previsione per
quest’anno è di 200 milioni di euro. La stima è fornita da
Cosmetica Italia in collaborazione con Netcomm che ha
elaborato anche la progressione del numero degli acquirenti
online. Nel 2014 erano 4 milioni gli shoppers di cosmetica
sul web, sono saliti a 4,7 milioni l’anno scorso, mentre nel
2016 dovrebbero raggiungere quota 5,2 milioni. Tra le
categorie più vendute online nel mondo della bellezza, in
prima posizione ci sono i profumi, che hanno totalizzato
nel 2015 vendite pari a 32 milioni di euro, seguiti dai
prodotti cura corpo per 22 milioni di euro e da quelli per il
viso (18 milioni di euro). In quarta posizione gli articoli per
i capelli (17 milioni di euro) e in quinta il make-up, che ha
generato vendite per 16 milioni di euro.

I CANALI DI DISTRIbUzIONE (∆% ricavi)
Previsioni 2016/2015
aCCoNCIatorI

0,8

erBorIsterIe

2,2

estetIste

-2,1

FarMaCIa

1,3

GraNDe DIstrIBUZIoNe

-0,8

proFUMerIa

1,0

Fonte: Cosmetica Italia

fATTURATO INDUSTRIA COSMETICA ITALIANA (mln euro)
2015

∆% 2015/2014

stime 2016

stime ∆% 2016/2015

ItalIa

6.207

1,5

6.250

0,7

export

3.810

14,2

4.250

11,5

totale settore

10.013

6,0

10.500

5,0

Fonte: Cosmetica Italia
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falsa ri-partenza
per le profumerie
di Vanna Assumma

LA generALe ripresA
deL cAnALe,
cHe seMBrAVA prOFiLArsi
sUL Finire deL 2015,
nOn si È VeriFicATA.
i MOTiVi? L’incerTezzA
ecOnOMicA. MA
AncHe L’eccessiVA
reFerenziAziOne.
si disTingUe cHi
pUnTA sUL LUssO.
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U

n 2016 a corrente alternata. Così si presenta il primo
semestre di quest’anno che vede andamenti diversi
per le profumerie selettive in Italia. C’è chi sale e chi
scende, ma in generale non si nota la ‘grande ripartenza’ che si
profilava a fine 2015 e che faceva sperare in un 2016 finalmente
a vele spiegate per il canale. Lo scorso Natale, infatti, aveva fatto
presagire un nuovo corso, sembrava l’innesco di una svolta.
“Pensavo che il 2016 sarebbe stato l’anno-zero della ripartenza
- sentenzia Massimo Cavini, socio titolare di Profumerie
Aline - e invece si stanno alternando mesi in sofferenza a mesi
migliori. L’andamento è altalenante, ma alla fine da gennaio a
maggio abbiamo registrato un calo delle vendite del 3 per cento.
Il 2015, invece, l’avevamo chiuso a +6 per cento”. Sia Cavini sia
Cristina Querci, consigliere di amministrazione di Profumerie
Sbraccia, additano la mancata ripresa dei consumi alla
situazione economico-politica che, tra attentati, crolli in Borsa

Congiuntura

ed elezioni, ha creato allarme e insicurezze.
“E inoltre - sottolinea Querci - la consumatrice
opta per un mix di prodotti tra quelli più cari
e quelli meno cari, a differenza di un tempo,
quando comprava tutto rigorosamente griffato”.
Insomma, la crisi spinge le consumatrici a una
maggiore attenzione al fattore prezzo, come
osserva Achille Marieschi, amministratore
unico di Laboratorio del Duomo: “Le
aziende cosmetiche dovrebbero ripensare
al posizionamento prezzo dei prodotti, e in
particolare dello skincare, dove subiamo la
concorrenza della farmacia. In questo canale
infatti l’acquisto di creme è economicamente
più vantaggioso rispetto alla profumeria”. Se
si vuole conquistare la cliente senza alleggerire
troppo il suo portafoglio, Marieschi chiede alle
aziende di trovare soluzioni accattivanti, come
potrebbero essere i mini-formati. Lanciare
mini-size da 15 ml potrebbe diventare una
sorta di entry price per i brand prestige. Un
altro tema caldo è l’eccessiva referenziazione:
“Un negozio medio – aggiunge Marieschi– ha
circa 13mila referenze, di cui metà solo per il
make-up, e molte di queste non ruotano per
nulla, sostanzialmente fanno ‘arredamento’. È
un paradosso insostenibile”. Insomma, prezzi
alti, troppi prodotti (che non presentano una
reale innovazione), e incertezza politica che non
predispone le persone all’acquisto. A questo si
aggiunge il fenomeno della concorrenza sleale,
soprattutto nel sud Italia: “Molti cosmetici
vengono venduti in profumerie non autorizzate
- sentenzia Rita Fusco, responsabile di Fusco
Profumerie a Napoli - cioè da punti vendita
che non hanno avuto la concessione dalle
aziende titolari del brand. Questa concorrenza
sleale avviene anche online, con siti e-commerce
‘selvaggi’. E si combatte tutta sul fattore prezzo”.
Ciò detto, è pur vero che il settore bellezza
vive oggi una difficoltà ‘strutturale’, perché la
crisi nel settore cosmetico è arrivata più tardi
rispetto ad altri comparti merceologici. Se, in
generale nel mercato, i primi segnali di burrasca
economica si sono fatti sentire nel 2008, nel
mondo beauty i venti avversi hanno soffiato
attorno al 2011. “La crisi è arrivata dopo e
altrettanto più tardi se ne andrà – osserva
Marieschi – anche se prevedo che non si
ritornerà mai ai numeri pre-crisi”.
Va detto inoltre che i segnali di una vera ripresa
riguardano sia le vendite a valore che a volume.
Spesso accade che le prime avanzino a discapito

Dall’alto in basso, una vetrina di Profumerie Sbraccia e l’interno di un negozio Aline
Profumerie
In apertura, un punto vendita della catena Rossi Profumi
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delle seconde. È il caso di Rossi Profumi,
la cui catena di profumerie ha generato un
incremento del 3% delle vendite nei primi 4
mesi del 2016. “Ma si tratta di un aumento solo
a valore – specifica Carlo Rossi, amministratore
unico della società – e non a volume, e si
riduce anche il numero degli scontrini. Questo
è un problema, perché il traffico in negozio
non aumenta e il rischio è che le persone si
disabituino a venire in profumeria”.
MA C’È CHI AvANzA
La crescita a valore e non a volume può avere
diverse ‘letture’. La più condivisa è che vengano
vendute categorie di prodotti a prezzi più
elevati, nonché brand prestige a discapito di
quelli con un posizionamento più basso. Ne
consegue che, nonostante alcuni profumieri
ritengano che i prezzi dei prodotti debbano
essere abbassati, in realtà performano meglio
proprio i cosmetici che appartengono alla
categoria ‘high level’. Chi punta sul lusso
infatti ha registrato quest’anno bilanci positivi.
Mazzolari, dopo un febbraio incerto, ha visto
una risalita delle vendite e ha chiuso i primi 5
mesi dell’anno a +6 per cento. “Non si tratta
solo di un incremento a valore - racconta l’AD
Augusto Mazzolari - perché è aumentato
anche il traffico in store. In salita anche la
presenza di stranieri, interessati soprattutto al
negozio per capelli e a quello della nicchia. Se
un tempo entravano i russi, adesso sono in
prevalenza arabi”. Mazzolari, che dispone di
6 punti vendita a Milano (di cui 3 in Piazza
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Dall’alto in basso, interno di un punto
vendita Bontempo Profumi e un angolo del
luxury-store Mazzolari a Milano

ernesto coruzzi

achille Marieschi

Congiuntura

San Babila che costituiscono quasi un corpus
unico) registra una crescita della sua private
label, composta da 322 articoli. Soddisfazione
anche in casa Comar Profumerie: i 5 negozi
tra Parma e Guastalla (Reggio Emilia) hanno
registrato un sell-out in calo del 6% nel mese
di gennaio, ma poi febbraio ha fatto +26,3%,
marzo +10,9%, aprile +7,8% e maggio +7 per
cento. “Quest’anno il tempo ci ha dato una
mano - commenta Ernesto Coruzzi, presidente
e AD di Comar Profumerie - perché febbraio
è stato mite, mentre l’anno scorso ha nevicato
parecchio a Parma e abbiamo registrato una
frenata delle vendite (-12%). Ho anche inserito
nuovi brand di alta gamma all’interno del
negozio che registra lo scontrino medio più
alto, e, tra queste new entry, cito le linee soin
e make-up di Armani e Chanel. Il risultato è
stato immediato: dopo solo un mese ho avuto
un incremento del 30% delle vendite”. Bisogna
anche dire che per diversi punti vendita la
crescita è attribuibile soprattutto all’ingrosso,
come avviene per Bontempo Profumi, il cui
fatturato è suddiviso tra retail (30%) e ingrosso
(70%). “Quest’ultimo ha performato bene aggiunge Luca Falcione, amministratore unico
di Bontempo Profumi - ma il 2016 è partito
con il vento in poppa anche per il retail. Infatti
i ricavi dei nostri punti vendita nel primo
trimestre sono cresciuti del 5 per cento. Se
comprendiamo anche l’ingrosso, nel trimestre
abbiamo totalizzato un fatturato a +15% e nel
semestre a +7 per cento”.

cristina Querci

augusto Mazzolari

Massimo cavini

carlo rossi

Interno di una boutique Comar Profumerie a Parma
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EVENTI - MOBILI MAKE UP - POSTAZIONI ITINERANTI
MERCHANDISING - PROGETTI MIRATI PER PUNTI VENDITA
TESTATE DI GONDOLA - ALLESTIMENTI SPECIALI
MURALI - PRODUZIONE E ALLESTIMENTI VETRINE

PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA
PER L’ IMMAGINE DEL PUNTO VENDITA
Lavorando solo con professionisti qualificati, dal progetto all’ allestimento, il tutto seguito e curato nei dettagli tecnici
ed estetici, secondo gli standard più alti.
Dall’ evento alla semplice vetrina, siamo in grado di intervenire in tempi brevissimi su tutto il territorio italiano, grazie alla
nostra rete di collaboratori che come noi, si pongono come principale obbiettivo quello di risolvere ogni problema, con
professionalità e la cortesia che ci contraddisinguono.
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Aziende beauty,
le top nel 2015
L’indUsTriA deLLA cOsMesi iTALiAnA resTA
Un pLAyer cHiAVe A LiVeLLO MOndiALe. e, negLi
scOrsi 12 Mesi, HA cOnTinUATO LA cresciTA. più
dinAMicHe Le Aziende nAziOnALi cHe HAnnO
AcceLerATO rispeTTO AL MercATO (+7,8%).
per Le FiLiALi dei grUppi esTeri, risULTATO
seMpre pOsiTiVO, AncHe se più cOnTenUTO
(+4,5%), eFFeTTO di qUALcHe segnO MenO.
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L’Italia della bellezza
CRESCE a due cifre
di Chiara Dainese

Le principALi
Aziende iTALiAne
deL BeAUTy
spingOnO
sULL’AcceLerATOre.
Un’AnALisi
pAMBiAncO sUi
LeAder deL
seTTOre riVeLA UnA
cresciTA
deL 7,8%, MOLTO
MegLiO deLLA
MediA deL
cOMpArTO.
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I

l 2015 è stato un anno molto positivo per le principali aziende
della cosmetica italiana.
L’Italia della bellezza, infatti, continua a crescere, e lo fa con valori
per lo più a due cifre. Le imprese di riferimento, secondo uno
studio condotto da Pambianco Strategie di Impresa, hanno
archiviato un esercizio in crescita e possono guardare al 2016 con una
buona dose di ottimismo: i ricavi aggregati 2015 delle aziende del
campione considerato sono cresciuti del 7,8%, passando da 2,87 miliardi
a 3,09 miliardi di euro. Dato superiore a quello dell’intero settore che,
secondo Cosmetica Italia, ha evidenziato un aumento del fatturato 2015
del 2,2% (oltre i 10 miliardi) grazie al +14,3% delle esportazioni (oltre
3,8 miliardi di euro).
In base allo studio sulle principali aziende del settore per fatturato,
solo quattro hanno concluso l’esercizio fiscale con un decremento delle
vendite. Per contro, 20 hanno registrato un aumento dei ricavi, e, di
queste, 9 hanno corso a doppia cifra (Kiko, Alfaparf, Aboca, Perfume
Holding, Davines, Itf, Pettenon Cosmetics Proraso, e Mavive).
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UN’INDUSTRIA LEADER
“In un clima che prevediamo di stabile
ripresa per i prossimi esercizi - ha
commentato Fabio Rossello, presidente
di Cosmetica Italia – risulta strategica
l’analisi dell’ecosistema digitale per
intercettare nuovi trend, avvicinare i
consumatori e analizzare le reali necessità
delle aziende”. Proprio la rilevazione
delle vendite di cosmetici online ha
toccato i 170 milioni di euro nel 2015,
analogamente agli andamenti positivi
registrati dalle vendite dirette (oltre 720
milioni di euro, +11%) che testimoniano
un’evoluzione nelle modalità di acquisto
dei consumatori.
Alcuni dati possono aiutare a meglio
inquadrare il valore del comparto della
bellezza in Italia: il nostro Paese è il quarto
sistema economico della cosmetica dopo
Germania, Francia e Regno Unito con
35mila occupati, che salgono a 200mila
con l’indotto. Per l’innovazione e la
tecnologia, la ricerca e lo sviluppo le
imprese della cosmesi in Italia investono
circa il 7% del fatturato, contro una
media nazionale stimata attorno al 3 per
cento. Non si dimentichi, inoltre, che
oltre il 60% del make-up distribuito
nel mondo è fabbricato in Italia a
testimonianza del ricco e dinamico tessuto
produttivo che vede la più importante
concentrazione di imprese cosmetiche
nel nord Italia (82%). In particolare, la
Lombardia si conferma la regione con la
più alta densità di imprese cosmetiche
con oltre il 51% (il 54% delle aziende
cosmetiche lombarde si trova nella
provincia di Milano), seguita da Emilia
Romagna, Veneto e Piemonte. Tra queste
aziende, un altro dato ‘strutturale’ da non
sottovalutare è la consistente presenza di
realtà a capitale estero, che valgono circa
il 30% del fatturato totale del settore,
(vedi articolo successivo del dossier) che
continuano ad approfittare delle posizioni
di vantaggio competitivo del nostro Paese,
e che mantengono, e spesso ampliano, le
proprie quote sul mercato italiano.

dall’alto, un negozio l’erbolario e la nuova
collezione parlami d’amore di collistar
in apertura, il nuovo concept store kiko by
kengo kuma a Oriocenter
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IL fATTURATO DELLE PRINCIPALI AzIENDE ITALIANE (mln €)
Azienda

Canale

1

Kiko

DOS

432,4

505,6

16,9

2

Manetti & Roberts

GDO

284,0

290,7

2,4

3

Euroitalia

PRO

246,5

269,6

9,4

4

Beauty Business Holding (Alfaparf)

PROF

206,7

233,1

12,7

5

Conter (Tesori d’Oriente)

PRO + GDO

154,7

165,0

6,6

6

Paglieri

PRO + GDO

124,4

123,0

-1,1

7

Aboca

ERB

107,2

126,7

18,2

8

Mirato

PRO + GDO

118,6

118,7

0,0

9

Bottega Verde

DOS

108,1

110,7

2,4

10

Coswell

PRO + GDO

98,1

107,0

9,0

11

Perfume Holding

PRO

90,0

100,0

11,1

12

Collistar

PRO

93,7

94,7

1,1

13

Davines

PROF

80,9

94,0

16,2

14

Ferragamo Parfums

PRO

84,0

87,6

4,1

15

L’Erbolario

ERB + DOS + FARM

86,0

86,4

0,4

16

Micys Company (Pupa)

PRO

90,5

86,1

-4,9

17

Kelemata (1)

DOS + GDO

81,3

84,0

3,3

18

Deborah Group

PRO + GDO

71,5

70,6

-1,3

19

Icim (Bionike)

FARM

69,4

67,4

-2,9

20

Istituto Ganassini

PRO + GDO

62,2

67,0

7,7

21

Itf

PRO

53,3

61,1

14,5

22

Pettenon Cosmetics

PROF

47,1

54,6

15,8

23

Ludovico Martelli (Proraso)

PRO + GDO

39,6

44,7

12,8

24

Mavive

PRO

21,7

26,2

21,1

25

Framesi

PROF

23,3

24,5

5,5

2.876,4

3.099,9

7,8

Rank

TOTALE

I PRIMI PER fATTURATO
Al vertice della classifica dell’analisi
Pambianco si posiziona Kiko, catena del
beauty che fa capo al gruppo bergamasco
Percassi, che nel 2015 ha registrato un
fatturato in crescita a doppia cifra a 505,6
milioni. “Abbiamo chiuso il 2015 con ricavi
in aumento del 16,9% sull’anno precedente
- ha dichiarato Jan Heere, direttore generale
di Kiko - e prevediamo di archiviare il 2016
con una crescita del 15-20% circa. Puntiamo,
32 pAMbiANco beAUTy Settembre 2016

2014

2015

%
(1)

Fatturato aggregato

LEGENDA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

inoltre, a spingere il marchio soprattutto
all’estero, facendo leva sul rapporto qualitàprezzo, ma anche sull’innovazione”. La
digitalizzazione è uno dei temi chiave nei
piani di sviluppo del brand. “Nei prossimi tre
anni, l’e-commerce crescerà in modo ancor
più marcato e noi vogliamo implementare
una strategia di vendita multicanale. Oggi
abbiamo un e-commerce attivo in 21 Paesi,
Usa inclusi. E vogliamo renderlo sempre più
competitivo”.
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Al secondo posto della classifica, c’è
Manetti & Roberts che ha totalizzato
un fatturato di 290,7 milioni di
euro in aumento del 2,4% sul 2014.
Proseguendo nella classifica, si posiziona
terza Euroitalia con ricavi in crescita
(+9,4%) a 269,6 milioni di euro. Fondata
nel 1978 da Giovanni Sgariboldi, oggi
l’azienda ha quattro licenze (Missoni,
Versace, Moschino e John Richmond) e
due marchi di proprietà (Reporter e Naj
Oleari). “Anche per il 2015 abbiamo
avuto un incremento di sviluppo nei
mercati di grande interesse come Stati
Uniti, Medio Oriente e Asia. Inoltre, c’è
stata una grande ripresa per il mercato
europeo”, ha commentato a Pambianco
Beauty Giovanni Sgariboldi.
Quarta Alfaparf, con un fatturato di
233,1 milioni di euro in aumento a
doppia cifra, e con un forte incremento
della redditività. Per il 2016, l’azienda di
cosmetici professionali conta di crescere
ancora a double digit e di conquistare
la leadership, tra i brand italiani, nel
mercato dei parrucchieri nella Penisola.
Al quinto posto si trova Tesori d’Oriente,
prodotti formulati con ingredienti
provenienti dalle tradizioni orientali e
usati da millenni nella cosmesi. L’azienda,
nata nel 1998, fa capo alla lodigiana
Conter (che ha in portafoglio anche
Vidal, Leocrema, Denim, Depilzero e
Durban’s) e ha registrato un aumento
del fatturato del 6,6% attestandosi a 165
milioni.
Sesta Paglieri con ricavi pari a 123
milioni di euro in leggero calo dell’1,1%
rispetto allo scorso esercizio.
Segue Aboca, tra i protagonisti del
mercato degli integratori alimentari e
dispositivi medici a base di complessi
molecolari vegetali, con un fatturato
consolidato di 126,7 milioni di euro in
crescita del 18,2 per cento. Fondata nel
1978 da Valentino Mercati e tuttora
interamente controllata dalla famiglia,
Aboca fa parte del progetto Elite di Borsa
italiana.
In ottava posizione c’è Mirato con ricavi

Jan heere

davide bollati

Marco vidal

paolo gualandi

uno store di compagnie de provence, marchio che fa capo a istituto ganassini
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il rendering della nuova sede di davines a parma

che nel 2014 sono rimasti stabili a quota
118,7 milioni. L’azienda novarese attiva
nel settore della bellezza con i marchi
Splend’Or, Malizia, Intesa, Clinians,
Geomar, Breeze e Benefit, ha acquisito
lo scorso novembre i brand Nidra e
Glicemille dal gruppo americano Colgate
Palmolive.
Al nono posto c’è Bottega Verde, con
un fatturato di 110,7 milioni di euro in
crescita del 2,4 per cento. L’azienda, nata
come erboristeria a Pienza, nel cuore della
Toscana, e rilevata nel ’92 dalla famiglia
Lavino, ha superato la soglia dei 400
negozi monomarca in Italia.
Decima Coswell che ha chiuso l’esercizio
2015 con ricavi a 107 milioni di euro
in crescita del 9% rispetto al 2014. “La
crescita dei ricavi e della redditività
coniugata al miglioramento della
posizione finanziaria netta – ha dichiarato
Paolo Gualandi, presidente del gruppo
Coswell – confermano la validità della
34 pAMbiANco beAUTy Settembre 2016

strategia portata avanti dal top management
che, sicuramente, nel futuro ci regalerà
ulteriori grandi soddisfazioni”. Attualmente,
Coswell ha in portafoglio la produzione e la
commercializzazione, fra gli altri, dei marchi
Bionsen, Istituto Erboristico L’Angelica,
Transvital e le fragranze firmate Braccialini,
Byblos, Luciano Soprani, Renato Balestra,
Rockford e Patrichs.
I bIG PER CRESCITA
Considerando i primi cinque nomi per
crescita percentuale del fatturato, al primo
posto si trova la veneziana Mavive, con una
accelerazione dei ricavi del 21,1 per cento.
Lo sviluppo è legato soprattutto alle vendite
all’estero, che rappresentano il 60% del
turnover in valore e il 75% in volume. “La
sfida nei prossimi tre anni - ha sottolineato
Marco Vidal, direttore commerciale di Mavive
- è quella del raddoppio delle dimensioni,
attraverso nuove licenze e lo sviluppo del
retail diretto per il brand di proprietà The
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la fragranza versace dylan blue (euroitalia), il
primo profumo maschile dirk di dirk bikkembergs (perfume holding) e il nuovo rossetto
atomic red mat di deborah Milano

Merchant of Venice”. Anche in termini di
redditività aziendale, il 2015 si è chiuso
in positivo: l’utile netto è aumentato del
20% con un ebitda salito del 18 per cento.
Al secondo posto Aboca, in salita del 18,2
per cento. Terza in classifica Kiko, con
una crescita del 16,9 per cento. In quarta
posizione c’è Davines che ha visto un
aumento del fatturato del 16,2 per cento.
“L’azienda ha sempre registrato tassi di
incremento del fatturato molto positivi ha commentato Davide Bollati presidente
di Davines -. Il peso complessivo della
nostra attività internazionale è quasi tre
quarti del fatturato totale (68 milioni,
+19% rispetto al 2014). Un trend che
continua a migliorare grazie ad alcuni dei
nostri mercati più forti”. Chiude la top 5
Pettenon Cosmetics, gruppo specializzato
nella produzione di prodotti professionali
per capelli, che ha generato nel 2015 un
aumento dei ricavi del 15,8 per cento.

LA TOP 5 PER CRESCITA
Mavive

21,1%

Aboca

18,2%

Kiko

16,9%

Davines
Pettenon Cosmetics

16,2%
15,8%

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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Filiali straniere
a mARCIA ALtERnAtA
di Chiara Dainese

LA prOdUziOne
iTALiAnA si
cOnFerMA
Un TrAinO deLLA
cOsMeTicA
MOndiALe.
MA i MArcHi
inTernAziOnALi
pUnTAnO AncHe
A qUOTe di
MercATO. neL
2015, Le principALi
25 Aziende cOn
TArgA esTerA
sOnO cresciUTe
deL 4.5 per cenTO.
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l Belpaese si conferma una piazza chiave per la produzione della
bellezza internazionale. Lo sottolinea l’andamento delle realtà
straniere che hanno scelto di aprire una filiale in Italia e per le quali
il 2015 è stato un anno di sostanziale crescita. Per queste aziende,
il nostro Paese rimane un contesto imprescindibile sia dal punto di
vista produttivo (secondo Cosmetica Italia il 60% dei prodotti make up
al mondo è made in Italy) sia in termini di consumi. È infatti il quarto
mercato europeo per il beauty dopo Germania, Francia e Regno Unito. A
tracciare un quadro aggiornato dell’andamento delle filiali delle compagini
straniere è lo studio di Pambianco Strategie di Impresa che evidenzia
come le 25 aziende del campione abbiano chiuso il 2015 registrando
ricavi aggregati per 2,34 miliardi di euro, in crescita del 4,5% sul 2014.
Nel dettaglio, ben 18 imprese prese in esame dallo studio hanno chiuso
il 2015 con un aumento di fatturato. Per sette di queste (Yves Rocher,
Bpi, Kao, Lush, Laboratoratoires Expanscience, Laboratoire Nuxe, Labo
International) si è trattato di un incremento a due cifre. Da segnalare
anche che le filiali con ricavi in calo (sei) hanno avuto tutti decrementi
contenuti (single-digit).
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IL PRIMO DELLA CLASSE
A guidare la classifica dei big della bellezza è
il Gruppo L’Oréal che comprende L’Oréal
Italia, L’Oréal Saipo e Helena Rubinstein,
con 1,18 miliardi di euro di fatturato,
2mila collaboratori, 34 marchi in licenza, di
cui due italiani: Giorgio Armani e Diesel,
distribuiti in tutti i canali, dalle profumerie
alla grande distribuzione fino alle farmacie
e ai drugstore.“Siamo entusiasti del 2015
– ha commentato a Pambianco Beauty
l’AD Cristina Scocchia – perché abbiamo
fatto il miglior risultato da diversi anni
a questa parte e, soprattutto, svoltiamo
in positivo. I ricavi sono cresciuti sia in
volume sia in valore, e abbiamo aumentato
la nostra quota di mercato”. La filiale
italiana, quindi, segue il buon andamento
del gruppo a livello internazionale. “Questa
progressione – ha proseguito – è il risultato
della semplificazione delle strutture per
liberare risorse da investire, ma anche della
forte spinta sul digitale e sulla creazione di
esperienze e servizi online per dare un valore
aggiunto ai nostri prodotti”.
Lo stabilimento di Settimo Torinese
produce 360 milioni di pezzi all’anno,
risultato che lo mette al primo posto tra i 44
siti produttivi sparsi nel mondo del colosso
del beauty, con il 93% della produzione
esportata a livello globale.
STELLE E STRISCE MADE IN ITALy
L’Italia è un mercato estremamente
interessante anche per il secondo in
classifica, il colosso americano delle vendite
porta a porta Avon. La filiale tricolore, dal
1966, è a Olgiate Comasco (Co), dove
ancora oggi è presente la sede commerciale,
mentre dal 2009 le funzioni logistiche
hanno sede ad Anagni (Fr). Avon Italia ha
generato un calo del fatturato nel 2015
a 145,9 milioni di euro a causa di un
calo generalizzato nelle vendite beauty a
domicilio nel secondo e terzo trimestre
2015. “Nel 2016 celebriamo i 50 anni
del brand Avon in Italia – ha dichiarato
Oksana Zharkova, general manager Italy
& Mediterranean -. 50 anni di bellezza e
innovazione al servizio delle donne italiane”.

in questa pagina, la nuova Sisleÿa anti-Âge l’integral,
la spa Sisley all’interno del park hyatt a Milano e
l’unità produttiva shampoo di l’Oréal
in apertura, lo stabilimento l’Oréal a Settimo torinese
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IL fATTURATO DELLE PRINCIPALI fILIALI INTERNAzIONALI IN ITALIA (mln €)
Rank Azienda

Paese

Canale

2014

2015

FR

PRO + FARM + GDO + DOS + PROF

1.113,7

1.182,5

6,2

USA

PRO + DIR

152,6

154,9

-4,4

CH

ERB + DIR

135,3

135,9

0,5

USA

PRO + FARM

128,8

133,7

3,8

USA

PRO + GDO

85,1

84,1

-1,2

%

1

Gruppo L'Oréal

2

Avon Italia

3

Just Italia

4

Estée Lauder

5

Coty Italia

6

Pierre Fabre Italia

FR

FARM

81,1

83,8

3,4

7

Chefaro Pharma Italia

B

FARM + GDO

80,4

74,7

-7,1

8

Clarins Italia

FR

PRO

72,9

80,0

4,0

9

Yves Rocher Italia

FR

DIR + DOS

56,8

68,1

19,9

10

Shiseido Cosmetici Italia

JAP

PRO

49,0

48,9

-0,2

11

Beautyge Italy (ex Revlon)

USA

PRO + GDO

43,4

44,1

1,6

(1)

(2)

(2)

12

Ales Groupe Italia

FR

FARM

39,4

39,7

0,7

13

BPI Beauté Prestige International

JAP

PRO

38,7

45,4

17,4

14

Puig Italia

E

PRO

36,1

34,5

-4,4

15

Sisley Italia

FR

PRO

27,8

29,2

5,0

16
17
18
19
20

Kao Italy
Lush Italia (2)
Laboratoires SVR Italia (3)
Laboratoratoires Expanscience Italia
La Prairie

JAP
USA
FR
FR
FR

PRO
PRO +DOS
PRO + FARM
FARM + GDO
PRO

14,1
13,1
n.d.
12,0
12,1

15,6
15,4
13,8
13,2
12,3

10,2
17,4
10,1
1,9

21

Weleda Italia

CH

FARM + ERB

11,2

11,9

5,6

22

Laboratoire Nuxe Italia

FR

FARM

8,8

11,7

32,0

23
24
25

Labo International
Laboratoire Biosthetique Italia
Kanebo Cosmetics Italy

CH
FR
JAP

FARM
FARM
PRO

8,4
9,6
11,1

11,6
10,2
10,2

37,0
7,1
-8,5

2.241,5

2.342,6

4,5

TOTALE

(1)

L’Oréal Italia + L’Oréal Saipo + H.Rubinstein

(2)

Chiusura bilancio al 30/6/15

Non essendo disponibile il bilancio 2014,
l’azienda indicata non è considerata nel totale
2014 e 2015 per consentire un confronto
aggregato omogeneo
(3)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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LEGENDA:
FARM: Farmacia
PRO: Profumeria
GDO: Grande distribuzione
ERB: Erboristeria
DIR: Vendite porta a porta
PROF: Canale professionale
DOS: Negozi diretti
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lush store a Milano

Al terzo posto per giro d’affari, con un
fatturato di 135,9 milioni di euro, si
posiziona Just Italia, azienda di prodotti
cosmetici naturali a base di oli essenziali
ed estratti vegetali con quartier generale
nel cantone svizzero di Appenzell. “Il dato
consuntivo di Just Italia porta segno positivo
- ha dichiarato a Pambianco Beauty il CFO
Andrea Pernigo - elemento particolarmente
significativo in un anno partito con una serie
di difficoltà non certamente prevedibili. Per
questo la nostra azione si è concentrata molto
sul contenimento dei costi e nel mantenere
la reddittività, dopo che siamo stati colti di
sorpresa dagli effetti del crollo nel cambio
euro contro franco svizzero, causa della
decisione della Banca Nazionale Svizzera di
abbandonare il cambio minimo controllato,
che ha avuto la conseguenza di far crescere
enormemente l’incidenza del costo delle
materie prime sui ricavi. L’azienda è riuscita
con prudenza a mantenere i suoi investimenti
con un’oculata gestione delle spese operative,
e rilanciando la sua azione verso l’innovazione
di prodotto e soprattutto di processo, per
poter quindi gestire i maggiori rischi di
un’incertezza di mercato”.
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Segue il colosso del beauty di lusso Estée
Lauder che, nella Penisola, ha generato nel
2015 ricavi pari a 133,7 milioni di euro in
crescita del 3,8 per cento. “L’anno fiscale
chiuso il 30 giugno 2016 - ha sottolineato
Edoardo Bernardi, DG e AD della filiale
italiana del gruppo americano - è il migliore
degli ultimi 20 anni dell’azienda in Italia”.
La grande sfida, secondo il manager, “è far
crescere in termini di volume e di awareness i
marchi minori”. Inoltre, Bernardi ha ricordato
che il totale del mercato italiano pesa circa il
2% sul fatturato mondiale del gruppo, ma “sta
acquisendo quote”.
Per Coty Italia, con un fatturato 2015 di 84,1
milioni di euro che la colloca al quinto posto
della classifica, l’Italia è il quinto mercato più
importante. Coty dopo il merger con P&G
sta vivendo un momento di riorganizzazione
che ha portato tre nuove figure ai vertici della
filiale italiana. Così, a partire da ottobre 2016,
Carlo Bianchini sarà GM Coty Luxury in Italia
e Grecia, Cécile Divisionali assumerà la carica
di GM Coty Consumer Beauty sempre per
Italia e Grecia, mentre Francesco Pastore è stato
nominato a capo di Coty Professional Beauty
per i due Paesi. Le divisioni condivideranno
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cristina Scocchia

filippo Manucci

Stéphane engel

Oksana zharkova

alcuni servizi e le sedi, per il resto
opereranno separatamente. Coty, in seguito
al merger, dovrebbe diventare il terzo big
mondiale del beauty, dopo L’Oréal ed Estée
Lauder.
L’ALTRA bEAUTÉ fRANCAISE
L’Italia ha attirato anche la francese
Pierre Fabre (al sesto posto) presente sul
territorio dal 1998, e che nel 2015 ha
generato ricavi per 83,8 milioni. Ottava
posizione per la filiale italiana di Clarins
che, oltre all’omonimo brand, detiene
le licenze dei profumi Hermès e Thierry
Mugler, che ha archiviato l’esercizio 2015
con un fatturato di circa 80 milioni di
euro.“L’Italia è un Paese molto importante
per il nostro business - ha dichiarato
Stéphane Engel, amministratore delegato
di Clarins Italia - e nel 2015 la crescita
è stata pari al 4 per cento. Percentuale
stimata anche per il 2016”.

Cresce a doppia cifra la filiale italiana del
gruppo francese Yves Rocher che, in nona
posizione, ha generato un fatturato di 68,1
milioni di euro. “Negli ultimi due anni
- ha spiegato il direttore generale Benoit
Ponte - l’azienda è avanzata del 50%, con
una previsione vendite quest’anno ancora
superiore rispetto al 2015. Attualmente,
disponiamo di 70 monomarca in Italia
e quest’anno ne apriremo altri, tra 2 e 6
punti vendita. Seguiranno 10 opening nel
2017, e in totale contiamo nei prossimi
anni di arrivare a 100 insegne del brand
nella Penisola”.
In dodicesima posizione Alès Groupe
(brand Lierac e Phyto). “Abbiamo chiuso
il 2015 in crescita a 39,7 milioni di euro
di fatturato – ha dichiarato a Pambianco
Beauty l’ AD Filippo Manucci – con
grandi risultati in termini di quote di
mercato. Infatti, nel trattamento viso a
fine 2015 siamo stati il numero uno in
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Italia con l’11,8% della quota di mercato
(dati Ims a valore). Negli anti età, grazie
soprattutto al lancio di Premium lo scorso
ottobre, abbiamo raggiunto a fine 2015
una quota di mercato del 17,4% (sempre
dati Ims a valore)”.
Bisogna scendere fino alla quindicesima
posizione per trovare la filiale della francese
Sisley che, dopo un +3,4% generato nel
2014, ha chiuso il 2015 con ricavi in crescita
del 5 per cento. “Il successo del nostro
marchio - ha commentato l’AD Giancarlo
Zinesi - sia in Italia sia a livello globale, si
basa sull’estrema ricerca di prodotti altamente
performanti e innovativi. Inoltre, la ricetta
fondamentale è continuare, anche nei
momenti più critici, a fare investimenti e, se
è il caso, anche di aumentarli. Siamo convinti
che sia necessario essere vicini al punto
vendita, quindi non facciamo mai mancare
i campioni: ne distribuiamo ben 4,5 milioni
all’anno in Italia”.

dall’alto in basso, la sede di grezzana
di Just italia, un punto vendita
monomarca e un il latte corpo
energizzante di yves rocher
Nella pagina accanto, la nuova
fragranza femminile Narciso eau de
parfum poudrée e l’ eau de parfum
chloé love Story
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fILIALI DAL SOL LEvANTE
Shiseido, decima nella classifica di
Pambianco, con 48,9 milioni di ricavi,
è stata la prima azienda giapponese a
insediarsi in nella Penisola.“I successi
conseguiti negli ultimi anni hanno reso
l’azienda più forte e capace di porsi altri
ambiziosi obiettivi”, sottolineano da
Shiseido. Una vivacità confermata dalle
recenti nomine di Alberto Noè a country
manager Shiseido Group Italia e di Luca
Lomazzi a direttore generale della business
unit Shiseido. Inoltre, il gruppo ha da
poco siglato un accordo di licenza esclusiva
worldwide per profumi, make-up e
skincare del marchio Dolce & Gabbana.
Tra le giapponesi, qualche gradino più
basso, segue al 17esimo posto Kao Italy,
filiale tricolore del gruppo nipponico
che ha archiviato l’esercizio 2015 con un
aumento del 10,2% dei ricavi che hanno
superato i 15,6 milioni di euro.

formulapura.it
*Formulati per minimizzare il rischio di allergie.
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gianluca toniolo, gm
di lvmh perfumes &
cosmetics, punta ad
altri successi dopo
christian dior. e
annuncia “investimenti
media senza precedenti
per il 2017”.

BEAUTY dA
sTorYTElling
di Vanna Assumma

P

reciso nell’analisi. Una visione estremamente mirata e
puntuale. Gianluca Toniolo, country general manager
di Lvmh Perfumes & Cosmetics Italia nonché COO
di Acqua di Parma, racconta a Pambianco Beauty, con
l’expertise di chi lavora e combatte da anni nel settore della
profumeria prestige, come sta evolvendo il mercato e quali
sono i nodi che ancora bloccano lo sviluppo del settore in
Italia. A capo di una divisione che gestisce, tra gli altri, marchi
del calibro di Parfums Christian Dior, Guerlain, Givenchy
Parfums, Kenzo Parfums, Toniolo ha portato l’azienda a una
posizione dominante nel Belpaese, dato che oggi la divisione
copre una quota del 15% nel canale profumeria. Percentuale
che in realtà sarebbe ancora più alta, dato che non comprende
le vendite di Benefit Cosmetics e di Make Up For Ever, due
marchi della divisione che sono presenti in Italia esclusivamente
da Sephora, catena che fa capo sempre al colosso del lusso
Lvmh.
Le ambizioni del manager sono elevate, in particolare per
Christian Dior Parfums che sta sovraperformando il mercato,
ma anche per Acqua di Parma, che sarà oggetto di un
articolato piano volto all’espansione internazionale del brand.
Sfide che risultano particolarmente significative in un contesto
di mercato italiano che ancora fatica a prendere slancio.
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Partiamo proprio da qua. Alcuni parlano di
‘ripresa’ per i consumi beauty in Italia, ma è
proprio così?
A giugno 2016, il canale profumeria selettiva
ha registrato una crescita dell’1,4%, e, nello
specifico, le fragranze sono avanzate del 3,3%, il
make-up del 3,8%, mentre lo skincare continua
a mostrare segni di sofferenza, con una frenata
del 2,8 per cento. Diciamo che da gennaio a
marzo i consumi sono stati vivaci, mentre il
mese di aprile ha dato il primo deciso stop:
dopo un inizio scintillante, gli ingressi nelle
profumerie sono vertiginosamente calati. Le
motivazioni sono legate al calendario, cioè alla
Pasqua anticipata, ma probabilmente anche a
un settore che rimane poco innovativo, un po’
dormiente. Ciò detto, Dior ha sovraperformato,
mettendo a segno un aumento delle vendite
vicino all’8% a giugno 2016.

Campagna stampa Sauvage
con Johnny Depp, e, a destra,
il profumo di Dior
In apertura nelle pagine
precedenti Gianluca Toniolo
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A cosa si deve questo successo, forse al
lancio di Sauvage con la scelta azzeccata del
testimonial (Johnny Depp)?
Il profumo Sauvage in effetti è stato un grande
successo: lanciato a fine 2015, ha realizzato
performance incredibili. Questa fragranza
ha una forte valenza in fatto di storytelling e,
infatti, quest’anno avrà una copertura mediatica
estremamente importante toccando tutti i
mezzi prioritari: la prima serie di spot è stata
pianificata nel periodo di San Valentino e nel
mese di giugno, per poi tornare nella seconda
parte dell’anno. Anche Poison Girl ci sta
dando molte soddisfazioni, tanto che puntiamo
con il brand Parfums Christian Dior ad
incrementare notevolmente nel 2016 la nostra
quota di mercato che è già molto elevata e che
ci vede leader incontrastati in questo canale
da moltissimi anni. L’anno scorso il brand ha
raggiunto una quota pari al 9,2%, con un sell-out
che era già in crescita del 6,1% rispetto al 2014.
Queste performance sono generate investendo
cifre importanti nei media di riferimento, ma
anche nelle catene nazionali, in quelle regionali, e
nelle profumerie indipendenti.
A proposito di quest’ultimo canale, quali sono
i cambiamenti necessari per il suo sviluppo?
La profumeria è un canale che fatica a
uscire dalla crisi che lo attanaglia da diversi
anni. L’industria sta facendo notevoli sforzi
per supportare i punti vendita a livello di
comunicazione e di materiale in store, ma la
distribuzione deve evolvere. Innanzi tutto, le
grandi catene devono assolutamente investire
in formazione, anche perché il consumatore
è sempre più esigente. La preparazione del
personale di vendita è un fattore identificante,
che va curato e migliorato. Il taglio prezzo non
può e non deve più essere l’elemento dominante
su cui basare le proprie strategie retail.
Ma le profumerie sono consapevoli che la
promozione intacca troppo la marginalità?
Negli ultimi anni c’è stata una deriva dei punti
vendita verso le promozioni, la scontistica, e
capisco che in momenti di crisi questa strategia
sia un tentativo per mantenere i volumi.
Basterebbe un cambiamento anche piccolo da
parte della distribuzione, cioè una riduzione dei
tagli prezzo a favore della marginalità, e questo
libererebbe risorse da investire su altre leve, ad
esempio sul trade marketing. Devo dire che una
riflessione in tal senso è in atto, perché oggi c’è
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maggiore consapevolezza da parte dei retailer
che la leva prezzo sia un elemento solo tattico e
non strategico.
Tornando a Lvmh, quali altri progetti avete
in mente? Magari il lancio dell’e-commerce?
Partendo da quest’ultima domanda, rispondo
che per il momento non abbiamo in
programma l’apertura di uno store online,
anche se a Parigi sono in atto continue
riflessioni sul tema. Il motivo è che gli
acquirenti su internet sono attratti dai prezzicivetta, cercano la convenienza, mentre i nostri
prodotti necessitano di consulenza, di esperienza
sensoriale. Il valore aggiunto dei cosmetici di
lusso è lo storytelling che si può fare sul brand, e
questo necessariamente passa attraverso il punto
vendita fisico.
Nel 2017, invece, abbiamo in programma
un ingente investimento media, che non ha
precedenti nella storia della divisione Lvmh
Perfumes & Cosmetics Italia. La comunicazione
verterà su diversi brand, non solo Parfums
Christian Dior, ma anche Guerlain, Givenchy
Parfums e Kenzo Parfums.
E per Acqua di Parma?
Partirà un importante progetto per questo
‘fiore all’occhiello’ di Lvmh, che si prepara a
una forte espansione internazionale. Il brand
strizza l’occhio al format monomarca, di cui
già ne conta due in Italia e uno Oltralpe: uno
a Milano, l’altro a Roma e il terzo a Parigi.
L’opening del quarto è previsto a breve a Miami.
L’anno prossimo ci sarà sicuramente una crescita
retail a insegna Acqua di Parma nel mondo.

La particolarità di questo brand è che non
rappresenta solo un marchio cosmetico, ma un
vero e proprio lifestyle, evoca cioè uno stile, un
modo di essere.
Proprio per questa sua valenza lifestyle, Acqua
di Parma ha grandi potenzialità…
Sì, pensiamo che con uno sviluppo distributivo
adeguato, non tanto in Italia quanto all’estero, il
brand possa arrivare a fatturare cifre importanti
nel giro di 3/5 anni. Oltre alle fragranze, questo
brand di nicchia dispone anche di una piccola
home collection e leather collection, nonché
di un’apposita linea per la cura della rasatura.
Acqua di Parma infatti ha lanciato il concept
barberia, che attualmente, ci vede realizzare
oltre 120 servizi di rasatura al mese nello store
di Milano. Il brand infine è presente anche
nel travel retail. Attualmente dispone di spazi
all’interno di 5 aeroporti nel mondo, ma via via
inaugureremo altri scali. Ad ottobre 2016 ad
esempio debutteremo in Asia.
In alto da sinistra, interno della boutique Acqua di
Parma a Roma e le fragranze Acque Nobili del brand.
Sotto, Collezione Barbiere di Acqua di Parma
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quanto costano
le blogger?
di Vanna Assumma

nOn si pUò riVeLAre,
È UnO dei dATi MegLiO
cUsTOdiTi dALLe
Aziende. MA, dieTrO
Le qUinTe, spUnTA
Un BUdgeT TrA 10 e
70MiLA eUrO L’AnnO
per Ogni inFLUencer.
pOi c’È L’inVesTiMenTO
indireTTO:
MOniTOrArne
L’eFFicAciA e
VALOrizzArLe sU
ALTri MediA.
e neL MOndO reALe.

D

a 100mila a 400mila euro. È questo il range del budget annuale
che le aziende cosmetiche in Italia destinano alle beauty
blogger. Il valore si riferisce a collaborazioni continuative con
le influencer, le quali realizzano per l’azienda contenuti multimediali
oppure diventano vere e proprie ambassador del brand. Il costo di una
singola blogger oscilla tra 10mila e 70mila euro in un anno. Questi dati,
frutto di ricerche interne di Pambianco Beauty, sono in realtà avvolti
da un alone di mistero, perché le aziende preferiscono non parlarne.
Molti brand, anzi, negano qualsiasi rapporto di tipo commerciale con
le ‘ragazze del web’ e affermano di inviare i prodotti senza condizionare
la loro libertà di recensione. Su questo (ambiguo) doppio binario, tra
lo spontaneo e il contrattuale, si stanno sviluppando le nuove frontiere
della comunicazione. I dati citati si riferiscono soprattutto ai brand delle
multinazionali, ma anche le aziende domestiche destinano quote ingenti
dei loro budget alle ‘native digitali’. Un’azienda come Collistar spende
per queste influencer tra il 20% e il 30% dell’investimento in ‘public
relations’, ma anche Deborah Group destina a blogger e videoblogger
(vlogger) il 30% del budget ‘digital pr’, cui si aggiunge l’investimento
pubblicitario per promuoverne il contenuto che è circa il 20% del budget
media. L’advertising si sviluppa con post sponsorizzati su Facebook,
con banner e keyword su YouTube, al fine di promuovere il video
della trend setter. “Aumenteremo sensibilmente - annuncia Cristina
Martella, digital marketing manager di Deborah Group - l’investimento
pubblicitario legato alle blogger, proprio perché vogliamo sfruttare al
massimo le opportunità di queste collaborazioni”.
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A sinistra, influencer durante la caccia al tesoro organizzata da Collistar per
le vie di Milano, a bordo di una Fiat 500; in alto, la blogger Mikeligna con
il make-up artist di Pupa, Giorgio Forgani, e, sotto, un frame del video di
Mikeligna per Pupa che mostra uno step-by-step di nail art

fAN: vERI O fAkE?
Ogni giorno nascono nuovi influencer su
Instagram e su Snapchat. E ogni ‘giorno-dopo’
hanno già conquistato 300mila follower.
Lecito dubitare, dunque, dell’effettiva valenza
di crescite così accelerate. Anche perché, su
internet, attraverso appositi siti, non è difficile
acquistare fan ‘un tanto al chilo’. In rete è anche
diffuso il fenomeno sub4sub (subscription for
subscription), che è una sorta di scambio di
like, cioè un blogger si iscrive spontaneamente
a un altro blog, ma, in cambio, chiede lo stesso
trattamento. In questo modo, si gonfiano
le audience delle star del web, senza che ci
sia un reale interesse nei loro confronti da
parte dei seguaci. Tocca alle aziende, quindi,
un’attenta opera di selezione. “Noi abbiamo
un approccio qualitativo - afferma Valeria
Deho, communication, pr & digital marketing
manager Nyx Italia - e ci rivolgiamo solo alle
influencer appassionate del nostro brand,
che usano i nostri prodotti. Ma, soprattutto,
valutiamo se, sotto ai post delle blogger, ci
sono commenti e condivisioni”. L’engagement,
ovvero l’interazione dei fan con i contenuti della
blogger, è infatti la chiave di volta per capire se
i follower sono persone realmente interessate o
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piuttosto dei fake. “Per selezionare le influencer
- osserva Lavinia Fazio, responsabile pr e digital
strategy Pupa Milano - analizziamo anche la
qualità di quello che scrivono, perché a volte i
contenuti sono meri copia-incolla di comunicati
stampa. Per noi sono determinanti la qualità
delle foto che postano, i brand di cui parlano,
e se gli argomenti sono in linea con il nostro
posizionamento”. Fazio sottolinea che l’azienda
costruisce relazioni one-to-one con le blogger, e
realizza invii personalizzati per ognuna di esse,
in funzione dei loro gusti e della loro esperienza.
fEEDbACk E MONITORAGGI
Le aziende hanno anche la possibilità di
analizzare la relazione che intercorre tra il
contenuto della blogger e le vendite online del
brand. Su internet, infatti, tutto è misurabile.
“Alcune collezioni sono andate sold-out dopo
che la blogger ha postato un video” afferma
Alessandra De Siena, founder & partner
di Digital Brand Architects (Dba), agenzia
specializzata nella gestione di influencer digitali.
Del resto, è possibile creare link per tracciare la
landing page (pagina di arrivo), e la fondatrice
di Dba aggiunge che, con appositi software,
si può misurare come e dove si muovono le
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persone. “Noi analizziamo le interazioni che
genera il post - racconta Eva Bardanzellu, pr
manager Italia e international di Collistar - però
l’obiettivo principale delle digital pr è quello di
incrementare la brand awareness. Se si cerca un
ritorno di vendite, si può associare un couponsconto per ogni blogger in modo da tracciare
gli acquisti online, oppure realizzare eventi
in store con le influencer”. Martella osserva
che non è facile avere un riscontro diretto sul
sell-out, ma piuttosto sulla brand reputation:
“Facciamo l’analisi semantica dei commenti sottolinea la manager di Deborah - utilizzando
agenzie esterne che, con appositi tool, misurano
il sentiment, ovvero come si parla di noi.
L’engagement e il sentiment raccontano una
previsione di acquisto”. Secondo Martella,
la pubblicità cartacea si limita a far vedere
il prodotto, mentre il video della youtuber
mostra come si usa il prodotto stesso, e
questo determina una maggiore conversione
all’acquisto. “È il vissuto che fa vendere”,
conclude.
IL fUTURO DELLE TREND SETTER
Insomma, il beauty ha una carta social da
giocare. Tuttavia, mentre ancora poco tempo fa
la collaborazione con le blogger era un elemento
differenziante per l’azienda, oggi le ‘celebrity del
web’ sono diventate una commodity, perché
sono molti i brand beauty che si rivolgono a
loro. A rischio di ridurne progressivamente
l’efficacia. “Sicuramente ci sarà una
trasformazione - riprende Deho - e già oggi
cerchiamo nuove forme di collaborazione con
le blogger. Per esempio, dedichiamo loro degli
spazi nei nostri store, dove possono incontrare
il pubblico”. Anche per quanto riguarda il
tipo di canale social, i cambiamenti sono
dietro l’angolo. “Attualmente YouTube è il più
utilizzato dalle vlogger - aggiunge Bardanzellu ma Facebook sta lottando con forza con i live e i
video nativi. Snapchat, ad esempio, nel mondo
fashion ha molto successo e potrebbe essere un
tool da non sottovalutare”. Un trend che sta
nascendo è lo spostamento dei brand cosmetici
verso le fashion blogger, che tra l’altro hanno
cachet ben più elevati delle corrispettive del
beauty. Lo ha fatto Pantene che ha nominato
Chiara Ferragni sua global ambassador. “È un
trend mondiale - afferma De Siena, - e, infatti,
recentemente il brand americano di make-up
Laura Mercier ha scelto la fashion blogger
Aimee Song come sua ambassador. Budget:
mezzo milione di dollari”.

eva bardanzellu

lavinia fazio

cristina Martella

Immagine del Blogger Day 2015
organizzato da Deborah Group
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Profumerie, sempre più
in cerca di grandi spazi
di Vanna Assumma

iL cAnALe cercA
VisiBiLiTà neLLe
grAndi sUperFici,
Le perFOrMAnce
FUnziOnAnO siA per i
TenTATiVi “denTrO” i
depArTMenT sTOre siA
per Le nUOVe cATene di
prOprieTà deLLA gdO.
A VOLTe BATTOnO
AncHe i negOzi
dei cenTri sTOrici.
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on lo si può ancora chiamare un trend, ma è comunque
un fenomeno da tenere sott’occhio. Si tratta di una
formula che sta vivendo una nuova giovinezza, ovvero la
presenza di profumerie all’interno di department store. Esempi
in tal senso sono Limoni in Ovs e Idea Bellezza dentro Upim.
Allo stesso modo, un business che si sta sviluppando sempre più
è quello della profumeria di proprietà del retailer (solitamente la
Gdo), che apre punti vendita all’interno delle sue grandi superfici.
Vanno in questa direzione EsserBella di Esselunga, LillaMoi di
Auchan, Unix del Gruppo Alì, e Coop Salute (parafarmacia che
vende cosmetici) all’interno di Coop.
IL RETAILER ‘CEDE’ IL bEAUTy
È proprio attraverso un department store che è partito, appena
prima dell’estate, l’ambizioso progetto di Idea Bellezza: diventare
una catena nazionale. L’insegna regionale di profumerie che
fa capo a Europrogetto, società controllata da Gargiulo &
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Maiello, conta 50 punti vendita nel centro-sud
Italia ed entro il primo trimestre 2018 punta
all’espansione su tutto il territorio italiano.
Come? Grazie a una partnership con Upim, che
consiste nell’apertura di 42 negozi Idea Bellezza
all’interno del department store in tutta Italia.
Attualmente, sono stati inaugurati 9 punti vendita
e altri 2 store vedranno la luce entro l’anno.
L’espansione proseguirà nel 2017 con 21 opening,
e nel 2018 con l’apertura di altri 10 negozi. “Le
profumerie all’interno di questo retailer ad alto
traffico – racconta Alessandro Maiello, AD di
Idea Bellezza – sono molto importanti perché ci
danno una rilevanza nazionale. Per noi, Upim
è un acceleratore, un’opportunità di crescita
rapida, che ci permette di fare velocemente massa
critica”. Maiello sottolinea che le aspettative,
finora, non sono state tradite, e le vendite nel
primo mese dopo l’apertura sono andate bene.
“Le insegne dentro il department store - precisa
- performano come i nostri migliori negozi su
strada. La gestione è totalmente nostra, così
come il personale. Anche merce e arredi sono di
proprietà”. Questi negozi si caratterizzano per
essere aree aperte, non chiuse, che si innestano
all’interno del department store, seppure
personalizzate dal concept espositivo dell’insegna
di Gargiulo & Maiello. La partnership tra Idea
Bellezza e Upim è di solo pochi mesi fa, ma
il capostipite di questo modello di business è
Limoni che, diversi anni fa, ha stretto un accordo
con Ovs, aprendo al suo interno una molteplicità
di insegne. Negli ultimi 3 anni la catena che fa
capo a Llg Leading Luxury Group ha chiuso
150 negozi per problemi di redditività, tra
cui 15 all’interno di Ovs, ma ciò nonostante
conta ancora 30 profumerie nel department
store, a riprova che il business funziona. Lo
conferma Fabio Pampani, AD della service
company che gestisce Limoni e La Gardenia:
“La perfomance dei negozi dentro il grande
magazzino è buona, complice l’elevato traffico
che passa nei department store. Oggi la nostra
strategia è focalizzata su grandi negozi stand
alone, con servizi e beauty lounge, di oltre 350
metri quadrati. Viceversa, le 30 profumerie in
Ovs hanno superfici di circa 100 metri quadrati,
nei quali non è possibile inserire trattamenti e
servizi di benessere. Eppure, pur non disponendo
di un valore aggiunto legato al servizio, queste
profumerie risultano in attivo”.
Sorge spontanea allora una domanda, cioè
perché un grande magazzino si deve ‘disfare’ di
un’area profittevole? Se lo è chiesto Carlo Rossi,
amministratore unico di Rossi Profumi: “Se un

retailer vuole ‘mollare’ quest’area, presumo che
una ragione ci sarà. Anche per questo motivo, ho
rifiutato due anni fa un’offerta da parte di Coin a
Reggio Emilia, che mi dava la possibilità di aprire
un punto vendita della mia insegna, in esclusiva,
all’interno del department store”. Rossi spiega di
non avere accettato perché il contratto era solo
di tre anni, senza rinnovo garantito. “Ritengo
che accordi di questo genere siano vantaggiosi conclude - solo se prevedono una durata almeno
decennale. E poi, il fatto che Coin non volesse più
gestire il reparto beauty, mi ha fatto dubitare del
valore di questa operazione”.
Una spiegazione del perché un colosso della
distribuzione ricorra a terze parti, la avanza
Alessandro Maiello: “La gestione di un reparto
cosmetico necessita di elevata expertise nel settore,
che significa saper selezionare un assortimento
profondo, nonché formare vendeuse che offrano
un servizio consulenziale alla clientela. Ognuno
deve fare il suo mestiere, e non è detto che un
grande retailer sappia gestire un canale così
complesso come la profumeria. Ecco perché si
cercano partner specializzati nel settore”.
LA bELLEzzA È DI CASA
Business profittevole è anche quello della
profumeria di proprietà della grande
distribuzione, presente quindi nei suoi spazi
espositivi. Si tratta di un business importante
per la Gdo, che amplia in questo modo il
suo posizionamento beauty: non vende più

EsserBella, catena di profumerie di proprietà del Gruppo Esselunga
In apertura, punto vendita Idea Bellezza all’interno di Upim
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solo cosmetici mass market all’interno del
supermercato, ma entra anche nel segmento
prestige, con prodotti selettivi venduti nella
propria insegna di profumeria. Capostipite in
questo caso è EsserBella, catena nazionale del
Gruppo Esselunga, che conta 37 punti vendita
all’interno dei suoi superstore. Le vendite di
EsserBella sono in crescita da oltre 10 anni:
nel 2006 la catena sfiorava 20 milioni di euro
di ricavi, con 116 dipendenti, e nel 2015 ha
superato i 38 milioni di euro di fatturato, con
186 dipendenti. Un altro esempio di profumeria
‘di casa’ è la catena regionale Unix, di proprietà
del Gruppo Alì, che si trova all’interno di 11
ipermercati e centri commerciali Alìper. Le
performance, secondo Tullio Prevato, AD di
Unix Profumerie, sono addirittura superiori
rispetto ai negozi su strada: “Le vendite negli spazi
della nostra casa madre sono tra il 3% e il 5% in
più a valore e a volume, rispetto ai punti vendita
nei centri storici della città. Il ricavo medio di
un negozio è circa 800mila euro l’anno, ma le
profumerie dentro Alìper performano meglio”.
Prevato aggiunge che Unix paga regolarmente
l’affitto dello spazio al Gruppo Alì, anche se si
tratta della società controllante, ma che i canoni
nei centri storici sono mediamente più alti
rispetto a quelli del retailer. La catena gode di
sinergie con la casa madre per quanto riguarda
la logistica, i trasporti, l’amministrazione e il
marketing. “Entro un anno - conclude l’AD inaugureremo nuovi Unix dentro due Alìper,
attualmente in costruzione”. Auchan è un altro
esempio interessante perché ha lanciato un
drugstore di proprietà, LillaPoi, e una profumeria,
LillaMoi, che si trova su strada e all’interno delle
sue grandi superfici. Coop invece sta investendo
su un concetto più trasversale, che comprende la
bellezza e la parafarmacia, con i negozi e i corner
Coop Salute.
Il motivo per cui la Gdo punta tanto sulla bellezza
è anche per contrastare l’avanzata dei drugstore,
punti vendita specializzati in prodotti corpo e
casa, che macinano fatturati a discapito della
grande distribuzione. E se quest’ultima non riesce
ad aprire profumerie di proprietà, investe sul
beauty all’interno dei suoi supermercati. È quello
che sta facendo Interspar (Consorzio Despar),
che sta allargando l’assortimento beauty ai
cosmetici biologici e ai prodotti parafarmaceutuci,
con la presenza di un’esperta in camice bianco
per consigliare le acquirenti. Investimenti in tal
senso sono in cantiere anche presso Iper (Gruppo
Finiper) e Famila (Gruppo Selex).
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fabio pampani

alessandro Maiello

tullio prevato

In basso, Unix Profumerie dentro Alìper di Selvazzano (Padova)
e corner Coop Salute all’interno dell’Ipercoop di Varese
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Acqua di Montisola
Acqua delle Langhe
(lago d’Iseo)
Acqua di Biella
Acqua del Garda
Acqua
di Stresa

Acqua di Venezia
Acqua di Verona

Acqua
di Portofino

Acqua
di Genova

Acqua di Parma
Acqua di Siena

Acqua del Forte

Acqua di Assisi

Acqua dell’Elba
Acqua di Bolgheri
Acqua
di Positano
Acqua di Sardegna
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Acqua di Capri
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Chiare, fresche e ...
profumate ACquE d’Italia
di Chiara Dainese

si MOLTipLicA L’OFFerTA
di BrAnd cOsMeTici
LegATi A MAri e LAgHi
deLLA penisOLA.
dALLA più FAMOsA
AcqUA di pArMA
pAssAndO dA qUeLLA di
sArdegnA O dA qUeLLA
deLL’eLBA,
Oggi si cOnTAnO
OLTre 25 MArcHi cHe
esALTAnO iL preziOsO
eLeMenTO LiqUidO.

T

utto il mondo è Paese, ma ogni Paese ha un suo profumo
particolare. Si percepisce stando in riva al mare o al lago o
passeggiando in un vicoletto solitario o in mezzo a una piazza.
Quella fragranza che si porta nel cuore una vita, sognando di
tornare in quel posto per risentirla. Proprio la leva sul forte potere evocativo
di un profumo e sullo stato d’animo rilassato di chi è in vacanza ha portato al
successo le fragranze che si ispirano alle località di villeggiatura più note della
penisola (nel cui logo sono spesso state inserite quale segno rappresentativo).
Prima apprezzate come souvenir da chi nel nostro Paese ci viene solo in
vacanza, sono diventate oggi particolarmente ricercate anche dagli italiani,
tanto da moltiplicare l’offerta dei marchi di acque, profumi e oli aromatici.
Attualmente, secondo uno studio condotto dalla società di formazione e
consulenze olfattive Mouillettes & Co per l’Ansa si contano oltre 25 marchi
differenti.
Oggi, sono molte le acque profumate dedicate al Mediterraneo, come tutta la
gamma Blu Mediterraneo di Acqua di Parma e i Profumi del Forte. Le acque
delle isole provengono da almeno 10 località diverse: dall’Acqua dell’Elba alle
acque di Sardegna dell’Officina Profumeria Sarda. A queste si sommano le
acque dei laghi, come l’Acqua di Stresa e Terre del Garda, e quelle dei porti
come l’Acqua di Portofino di Profumitalia.
“Nel 2002, per celebrare i 50 anni dell’albergo Le Sirenuse di Positano
abbiamo deciso di dedicargli una fragranza – ha sottolineato Marina Sersale,
membro della famiglia che detiene la proprietà dell’hotel - e siamo quindi
partiti dai nostri ricordi di infanzia e dall’odore delle estati passate a Positano,
di quando da bambini correvamo a piedi scalzi sulle terrazze dell’albergo
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Cofanetto Essenza di un’Isola di Acqua dell’Elba e la
fragranza Nòis di Acqua di Sardegna

che rilasciavano profumi di terracotta scaldata
dal sole. E poi l’aroma tipico di incenso diffuso
nell’aria dalla chiesa di Positano durante le messe,
oltre ai profumi della macchia accentuati dalle
giornate di solleone. Abbiamo così individuato
il profilo olfattivo, e il naso il francese Bertrand
Duchaufour ci ha aiutati a realizzarlo, con gusto
elegante e discreto”. Oggi, la linea Eau d’Italie,
distribuita in tutto il mondo, il 60% all’estero e
il 40% in Italia, si compone di 12 fragranze ed è
recente l’inaugurazione del primo punto vendita
monomarca in via dei Coronari, a Roma.
100 ANNI DI ACqUA
Un successo lungo cento anni e un’essenza
immutata per altrettanto tempo: Acqua di
Parma è stata la prima colonia italiana a
identificarsi con una città. Infatti, è passato giusto
un secolo da quando il conte Carlo Magnani,
erede di un’aristocratica famiglia parmense e
nipote dello scenografo prediletto da Verdi,
commissionò a maestri profumieri una fragranza
elegante, fresca, insolita e insieme discreta,
destinata a diventare un classico. La fragranza
originale chiamata Colonia di Acqua di Parma
veniva vaporizzata dai sarti sui vestiti su misura
prima di consegnarli ai clienti. “I profumi Acqua
di Parma esprimono uno stile di vita al di sopra
del tempo e della moda - ha sottolineato durante
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l’evento per il centenario Gabriella Scarpa,
presidente di Acqua di Parma - e un elemento
di successo è sicuramente la continuità legata
al dna di Acqua di Parma, marchio storico con
un’immagine contemporanea. Amata da divi
come Cary Grant, David Niven, Ava Gardner,
Lana Turner e Audrey Hepburn, Acqua di
Parma ha infatti mantenuto fedele nel tempo i
valori della tradizione diventando sinonimo di
eleganza”. Nel 2001 il marchio è passato sotto
il controllo del colosso del lusso Lvmh, e, dal
2008, è entrato anche nel mondo delle spa di
lusso. Tutte le sue linee continuano a essere
rigorosamente prodotte in Italia e distribuite in 36
Paesi nel mondo per un fatturato in crescita che si
aggira attorno ai 35 milioni di euro.
LAGHI PROfUMATI
Può un attimo, un momento indimenticabile,
essere immortalato ed essere imbottigliato?
Secondo Giovanni Castelli e Andrea Patrucco
sì. Dopo un passato nella moda, il duo ha lasciato
le rispettive città di origine, Bologna e Vigevano,
per trasferirsi sul Lago Maggiore e dare alla luce
nel 2002 al marchio Acqua di Stresa. Il fascino
della tardiva fioritura dell’Osmanthus Fragrans
e della Camellia Sasanqua Fragrans Pink hanno
ispirato le prime creazioni, seguite poi da una
sapiente selezione delle peculiari fioriture di Stresa.

*Valutazione dell’effetto tonificante e test TEWL a cura del dipartimento di Scienza del Farmaco
dell’Università di Pavia. Test effettuati su 20 soggetti tra i 38 e i 54 anni

Aquaria ThermaI Cosmetics.
I benefici delle terme,
a casa tua.

Siero Ricompattante. 100% acqua di Terme di Sirmione e Acido Ialuronico.
Arricchito con Argireline®, Dolcèvia® e gel di Alghe Rosse. Senza parabeni e allergeni.
Emulsione fluida e delicata, che agendo in profondità migliora la compattezza e l’omogeneità
della vostra pelle, ringiovanendola. I test* effettuati mostrano già dopo 4 settimane
un’effettiva ridensificazione della pelle del viso, con conseguente riduzione delle rughe e
aumento della luminosità, grazie anche alla comprovata efficacia idratante.

Acquista online su store.termedisirmione.com
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ISOLE IN bOCCETTA
Chi ama la Sardegna, la ritrova in Acqua di
Sardegna, prodotta da Officina Profumeria
Sarda. L’azienda è stata fondata ad Alghero nel
2008 e, dopo un periodo di consolidamento,
oggi si prepara a entrare sul mercato nazionale.
Grazie a un accordo con la profumeria
Mazzolari di Milano in piazza San Babila,
saranno vendute all’interno del punto vendita
tutte e 10 le fragranze del marchio. “Il lancio
in campo nazionale - fanno sapere dall’azienda
sarda - avviene dopo una attività di promozione
costante con punti vendita nelle aerostazioni
degli aeroporti sardi e a bordo delle compagnie
di navigazione Moby, Tirrenia e Sardinia Ferries”.
Acqua di Sardegna ha goduto negli anni scorsi
di una promozione del tutto casuale: a partire
dall’apprezzamento del Sultano dell’Oman a

quella dell’ex premier Silvio Berlusconi che,
proprio ad Alghero, impegnato in campagna
elettorale, ne è rimasto cliente ed estimatore.
Anche Elisabetta Canalis per il suo matrimonio
l’ha scelto come regalo per i propri ospiti.
Sono giunti al ventisettesimo punto vendita i
monomarca dei profumi di Acqua dell’Elba.
“Il nostro viaggio - ha dichiarato il presidente
Fabio Murzi a Pambianco Beauty - è cominciato
all’alba del nuovo millennio, quando, incuranti
delle difficoltà di un settore controllato da poche
multinazionali, abbiamo deciso di creare Acqua
dell’Elba: una manifattura di profumi ispirati
al mare, creati artigianalmente con l’obiettivo
di restituire l’essenza di un’isola”. Il laboratorio,
infatti, è il primo a nascere, ormai 16 anni fa, a
Marciana Marina, antico borgo marinaro. “Dal
primo laboratorio al ventisettesimo negozio
monomarca - ha proseguito il presidente - il
tempo è passato velocemente con lavoro, fatica
e passione anche se, come normale che sia, non
senza ostacoli, specie nei primi anni”.
I numeri parlano chiaro: a fine 2015, oltre 100
tra dipendenti e collaboratori, e un fatturato di
8,5 milioni di euro (erano circa 4 nel 2012, 5
nel 2013, e 6,5 nel 2014). “Per il 2016 la stima
è di un crescita percentuale compresa tra il 10%
e il 15%, per arrivare a sfiorare i 10 milioni
di fatturato”, ha aggiunto Murzi. Per quel che
riguarda le nuove aperture, dopo aver inaugurato,
a fine primavera, il primo negozio in Svizzera (a
Locarno, nel Canton Ticino), “abbiamo aperto
a fine luglio, un nuovo negozio monomarca a
Palermo in Sicilia”. In prospettiva, “vediamo
una crescita soprattutto all’estero tramite accordi
di distribuzione con i Paesi più lontani e con
una commercializzazione diretta in Europa
anche tramite aperture nelle capitali europee più
importanti”, ha concluso l’imprenditore.

Dall’alto
in basso, la
Colonia di
Acqua di
Parma, alcune
delle fragranze
di Acqua di
Stresa e il
profumo Eau
d’Italie creato
per l’hotel Le
Sirenuse di
Positano.
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le più importanti maison
del lusso hanno lanciato
le loro collezioni di
haute gamme anche nei
profumi. fragranze senza
compromessi. per molti,
ma non per tutti...

flAconi
griffATi
sU misUrA
di Chiara Dainese

L

e griffe scommettono sull’haute couture delle fragranze.
I maggiori brand del lusso, infatti, negli ultimi due
anni hanno lanciato vere e proprie collezioni di profumi
che, come l’alta moda sono più ricercate, meno reperibili e
sicuramente più costose. Sono profumi ‘privati’, nel senso
stretto della parola: sono stati creati per pochi estimatori, il più
delle volte dagli stessi stilisti che hanno potuto sperimentare
cose nuove, senza dover sottostare alle regole del mercato e alle
richieste dei consumatori. Oggi tutti i grandi nomi del lusso,
compreso Louis Vuitton che ha annunciato il lancio a settembre
della sua prima collezione di fragranze, sono entrati sul mercato
dell’alta profumeria, in vendita unicamente nelle proprie
boutique monomarca e in alcuni selezionatissimi department
store.
La tentazione di creare profumi in libertà ha il ‘contagio’ facile.
Da Chanel, con la collezione degli Exclusif, a Guerlain, alla
Velvet Collection di Dolce & Gabbana, fino a Giorgio Armani
con Privè e Tom Ford con Private Blend. E, dopo Le Vestiare des
Parfum di Yves Saint Laurent che ha lanciato cinque esclusivi
profumi ispirati ai suoi capi iconici, Prada ha presentato il
progetto olfattivo Olfactories raggiunto da Bottega Veneta che ha
appena lanciato le sei fragranze di Parco Palladiano. Disponibilità
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limitata, ingredienti rari e preziosi e prezzo
elevato. Ma non solo. Alcune fragranze
hanno anche un costo che le rende quasi
inaccessibili. Come Notorious di Ralph
Lauren, in vendita presso i magazzini di
lusso londinesi Harrods al costo di 3.540
dollari, oppure Guerlain Coque d’Or,
profumo must have della maison (1937)
rieditato nel 2014 in solo 29 esemplari al
costo di 17.000 euro.
COME AbITI CUCITI ADDOSSO
Sono otto le fragranze della Velvet
Collection Dolce & Gabbana, profumi
dall’impronta luxury che sembrano fatti
apposta per essere esposti nelle dressroom
private, accanto a smoking impeccabili,
camicie inamidate, abiti da gran sera
e scarpe lucidissime. “In questa nuova
collezione - hanno detto Domenico Dolce
e Stefano Gabbana - abbiamo messo molto
di noi stessi, delle cose che amiamo e del
nostro lavoro. Ci piaceva l’idea di creare
una collezione di profumi che racchiudesse
le diverse sfaccettature dell’anima Dolce
& Gabbana, andando a sfiorare emozioni
che ci appartengono da sempre”. Il barocco
siciliano, la sensualità, la seduzione e il
gioco di contrasti su cui il duo ha costruito
il proprio mondo sono stati l’ispirazione
per creare la Velvet Collection. “Per noi hanno proseguito - non si tratta di semplici
profumi, ma di archetipi del concetto stesso
di profumo. Rimandano a una tradizione
antica e richiamano alla memoria un’epoca
in cui ci si faceva creare il proprio profumo,
allo stesso modo in cui ci si faceva cucire un
abito su misura”.
STILISTI DI fRAGRANzE
“Non vorrei spiegare nulla. Vorrei che si
prendesse in mano il profumo e si capisse
che è di Prada e di nessun altro”. Lo ha
dichiarato la profumiera Daniela Andrier
che ha sottolineato anche che tutti i profumi
della linea Olfactories di Prada sono stati
concepiti come “potenti miscugli all’insegna
dell’inaspettato, che provocano l’esperienza
cinematica di un sogno ricordato soltanto
in parte... una visione forte, lontana dai
cliché. Qualcosa di molto diverso da ciò che
troverete sul mercato”. Anche il packaging

In alto, Immortelle Tribal di
Atelier Givenchy, Dolce &
Gabbana Velvet Bergamot
e Tainted Love di Prada
Olfactories
Sotto, lo spazio Guerlain
The Exclusive da Harvey
Nichols Hong Kong
A destra, Bois d’Encens di
Armani Privè e Tuxedo di Le
Vestiare des Parfum di Yves
Saint Laurent
In apertura, le sette nuove
fragranze della collezione
I Profumi Louis Vuitton
create dal Maître Parfumeur
Jacques Cavallier Belletrud
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Il cofanetto Private Blend Collection di Tom Ford

è essenziale, in perfetta linea con lo stile
concettuale e poliedrico di Prada, per riflettere
un collage di elementi insoliti e misteriosi dove
il quotidiano diventa prezioso. Disponibili
come Eau de Parfum nel formato da 100 ml al
prezzo di 300 dollari, sono in vendita in Italia
nelle boutique monomarca Prada e presso La
Rinascente di Milano.
Un altro caso di inedito racconto olfattivo che
coniuga la couture e i profumi lo propone
Givenchy, traendo ispirazione dall’eccellenza
e dal savoir-faire dei propri creativi, Hubert
de Givenchy e Riccardo Tisci. La Maison ha
creato l’Atelier Givenchy, una collezione che
si traduce “in nove sublimi profumazioni che,
come un abito, vestono la pelle e svelano l’anima
attraverso la quintessenza dello stile Givenchy”.
Disponibile solo in 40 punti vendita nel mondo
tra cui Harrods in UK, Saks Fifth Avenue in
Usa, La Rinascente a Firenze e Gum di Mosca.
Ultima, ma solo per nascita, è Parco Palladiano,
una nuova collezione di fragranze femminili
e maschili, ispirate ai giardini palladiani del
Veneto, dove Bottega Veneta è stata fondata nel
1966. “Per me Palladio è una fonte inesauribile
d’ispirazione - ha dichiarato il direttore creativo
Tomas Maier - sotto molti aspetti. Mio padre,
architetto, ha studiato il lavoro di Palladio, per
cui i suoi insegnamenti sono stati parte della mia
vita fin da prima che diventassi direttore creativo
di Bottega Veneta. Palladio era un artigiano, ma
anche un architetto che ricercava in ogni cosa
equilibrio e armonia”.
Parco Palladiano si compone di 6 fragranze,
ciascuna delle quali si chiama con un numero in
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cifre romane dall’uno al sei. Questa linea di alta
profumeria ha richiesto due anni di sviluppo e
il lavoro di quattro nasi: Michel Almairac, che
aveva già creato il primo profumo di Bottega
Veneta, Daniela Andrier, Alexis Dadier e
Mylène Alran. La collezione Parco Palladiano
è disponibile in esclusiva nei negozi Bottega
Veneta nel mondo (a 265 euro per 100 ml).
STORIE IN bOTTIGLIA
La Maison Chanel è stata una delle prime a
lanciare la raccolta de Les Exclusifs che oggi,
con l’ultimo entrato Boy (soprannome di
Arthur Capel, compagno di Coco) è formata da
16 profumi che si snodano tra le generazioni.
“Il ricercatore in profumeria non è più un
cuoco collezionista di ricette – diceva il primo
naso della maison Ernest Beaux – ma uno
sperimentatore e un creatore”. In ogni profumo,
come in tutte le sue creazioni, Coco Chanel
metteva la sua vita e i suoi desideri. Storie e
simboli che catturano un momento e che
durano per l’eternità. “Per essere insostituibili
bisogna essere diverse”, diceva Mademoiselle.
Così gli Exclusifs diventano una sola famiglia,
sedici flaconi identici, una collezione di profumi
rari, in vendita ‘esclusivamente’ nelle boutique
Chanel. Tra questi profumi, chi può dire quale
appartenga al passato e quale al presente?
Ognuno racconta una storia che è solo sua, ma
tutti parlano il linguaggio di Chanel. Questo
linguaggio singolare e universale fonde, come
nessun altro, il passato, il presente, il futuro. E
fa dire, ogni volta che lo si “sente”: è nell’aria
qualcosa che è sempre stato qui.
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Uno spazio all’interno di una boutique
Chanel dedicato a Les Exclusifs e il profumo
Boy, ultimo nato della collezione
In basso, le sei fragranze di Parco Palladiano
di Bottega Veneta

PRIvATE E PRIvÉ
Ed è proprio da un ricordo legato alla memoria
olfattiva che ha preso vita la collezione Privé
di Giorgio Armani. “Dal dolce ricordo
delle domeniche in Chiesa con la nonna”
è nata la prima e ineguagliabile fragranza
della collezione: Bois d’Encens. Come lo
stesso Giorgio confessava: “Volevo ritrovare
il profumo della mia infanzia…”. Da questa
prima creazione, inizialmente destinata a una
ristretta cerchia di amici e solo in seguito estesa
al pubblico, ne sono seguite altre quindici, tutte
unisex, suddivise in quattro sezioni: ‘les eaux’,
caratterizzate da note delicate ed insolite, ispirate
ai giardini della mitologia. La sezione degli eau
de parfum, in cui Bois d’Encens occupa il posto
d’onore. La Collezione Mille e Una Notte in
cui gli influssi orientali si avvertono in modo
peculiare e Les Terres Précieuses che riunisce
le creazioni artistiche immaginate da Giorgio
Armani nel corso dei suoi viaggi.

Infine, la collezione Private Blend di Tom
Ford è uno dei progetti di profumeria
esclusiva più ricercati. “Private Blend – ha
dichiarato Tom Ford - è il laboratorio privato
dove creo i miei profumi. Aromi molto
speciali, originali, liberi dalla costrizione di
mode e consuetudini. In Private Blend lavoro
con l’unico scopo di creare grandi profumi”.
Con questa collezione Ford apre una porta
nell’affascinante mondo del profumo
artigianale dove ogni fragranza “inizia con una
preziosa estrazione di una singola nota attorno
alla quale si sviluppano note secondarie
che creano una complessa e sviluppata eau
de parfum che può incantare o sfidare,
stimolare o dilettare”. La collezione ha una
distribuzione limitatissima e per essere ancora
più esclusiva alcune fragranze, lanciate in
occasione dell’apertura di monomarca come
Londra o Milano, sono state vendute solo in
quel negozio per un periodo dai 6 ai 12 mesi.
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Beauty and the City

la bellezza parigina si trova
in rue des francs bourgeois,
nel Quartiere le marais.
in un ‘atmosfera vivace e
creativa si susseguono
negozi di piccola metratura,
con locazioni che variano
tra 2.000 e 4.000 euro a mQ.

shopping
soprA
lA sEnnA
di Vanna Assumma

N

on è solo il centro della vita omosessuale parigina. Il
quartiere Le Marais, con le sue atmosfere vintage, è
anche il collettore della bellezza sulla riva destra della
Senna. Questa zona è conosciuta infatti per gli storici locali, cui
si affiancano pittoresche boulangerie, falafel bar e ristorantini
ebraici, che donano un’anima vissuta e internazionale al reticolo
di vie del quartiere. Proprio per quest’atmosfera così peculiare (e
anche turistica), le aziende beauty hanno deciso di aprire i loro
monomarca in una zona che, a ben vedere, rappresenta un po’ di
‘rive gauche’ (riva sinistra) aldilà della Senna. Le Marais infatti
si trova sulla riva destra del fiume, ma la sua anima molto vivace
ricorda l’atmosfera creativa e frizzante che storicamente appartiene
alla riva sinistra, simbolo della vita letteraria e artistica di Parigi.
Non è un caso, quindi, che proprio qui si susseguano tanti
negozietti di stilisti emergenti e di moda vintage, e non mancano
appunto quelli della bellezza. Le boutique della cosmetica
si concentrano quasi tutte in un’unica via, che è diventata
per antonomasia la ‘via del beauty’ parigina: Rue des Francs
Bourgeois. Qui hanno trovato dimora monomarca di brand come
Bobby Brown, Make Up For Ever, Mac Cosmetics, Jo Malone,
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CITTADINI OPEN MINDED
Viene spontaneo chiedersi perché
proprio in questa zona abbiano aperto
così tante boutique del beauty. Avanza
una risposta Sabrina Longhi, head of
High Street Retail Department di Italy
Sotheby’s International Realty, società
che opera sul mercato immobiliare
internazionale: “Si tratta di un quartiere
fatto di piccoli vicoli e quindi di negozi
di superficie medio-piccola, ed è anche
caratterizzato da un ambiente residenziale
di alto livello sociale”. Longhi spiega che
questo quartiere è popolato da cittadini
acculturati e open minded, ben predisposti
sia alla cura della persona sia alla cultura
della bellezza. Il Marais assiste, quindi,
a un viavai di persone incuriosite dai
negozietti vintage e predisposte a fare
piccoli acquisti, ancorché di lusso.
CANONI ‘AbbORDAbILI’
Da un punto di vista economico,
gli affitti dei negozi nel Marais sono
variabili, ma non raggiungono mai le cifre
stratosferiche di altre zone parigine, anche
perché mediamente i punti vendita del
quartiere sono di 50-70 metri quadrati.
“I canoni in quest’area sopra la Senna
hanno un range abbastanza ampio conferma Longhi - che va dai 2.000
euro ai 4.000 euro a metro quadrato
l’anno. Praticamente la metà dei costi di
locazione praticati in altre zone parigine,
come la lussuosa Champs-Élysées”.
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Kiehl’s, Sakaré, L’Occitane en Provence,
Guerlain, Caudalie, Kiko Milano,
Diptyque, Estéban, Penhaligon’s,
Fragonard, L’Artisan Parfumeur. Sul
marciapiede di questa lunga via non
mancano catene come Marionnaud e
l’insegna Dermacenter, che vende i cinque
brand della divisione L’Oréal Cosmétique
Active, ovvero La Roche-Posay, Vichy,
Skinceuticals, Sanoflore e Roger & Gallet.
Ma la vetrina più prestigiosa, alla quale
è stato dedicato anche un sito ad hoc, è
Chanel Les Marais. Infatti è proprio in
Rue des Francs Bourgeois che la griffe della
doppia C ha aperto il suo monomarca
dedicato alla bellezza, il primo in Francia
dopo l’opening italiano a Firenze.

Rue des Fr
ancs
Bou
rgeo
is

Beauty and the City

Dall’alto in basso, alcune vetrine che si
affacciano su Rue des Francs Bourgeois:
Kiehl’s, Make Up For Ever, Bobby Brown,
Chanel, L’Occitane en Provence, Guerlain
In apertura, immagine della Senna a Parigi
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opening

Quarto store the merChant
oF veniCe a verona

SiSley, nuova boutique
a Porto rotondo
il primo monomarca italiano di
sisley paris è in Costa smeralda,
nella piazzetta della darsena a
porto rotondo. sisley ha chiuso il
2015 in italia con ricavi in crescita
dell’8,2 per cento.

a PariGi ‘new aGe’ Per
l’artiSan ParFuMeur
nuovo corso per l’artisan
parfumeur, che rinnova
l’immagine dei prodotti e dei
negozi. Con il nuovo stile il brand
di profumeria artistica ha aperto
una boutique flagship a Parigi, al
167 Boulevard saint-germain.

P

rosegue il piano retail di The
Merchant of Venice. Dopo i due punti
vendita veneziani e il concept store
a Murano, il brand di profumeria artistica
che fa capo a Mavive ha inaugurato una
boutique nel cuore di Verona, in corso
Sant’Anastasia 10 nei pressi di Piazza delle
Erbe.
Oltre l’elegante vetrina a forma di arco e
ricoperta da edera verde, il negozio si presenta con arredi in legno di noce italiano,
impreziosito da finiture color oro e da cornici intarsiate alle pareti. La carta da parati in tessuto riprende le trame di Palazzo
Mocenigo, sede del percorso museale dedicato alla storia del profumo, di cui The
Merchant of Venice è il prodotto ufficiale.
Alle pareti si trovano consolle laccate in
nero e rifinite in oro con le collezioni più
esclusive, ognuna connotata da un quadro e
presentate attraverso supporti olfattivi unici
come i preziosi perfume decanter in vetro
di Murano. All’interno del negozio è presente anche un salotto con la più elitaria
delle collezioni di The Merchant of Venice,
la Murano Art Collection, una selezione
di flaconi unici realizzati a mano dai maestri vetrai muranesi. Qui, gli ospiti possono
vivere una coinvolgente shopping experience, partecipando alla creazione di un profumo personalizzato grazie alla collezione
Museum Collection e al Kit del Profumiere.
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Jo malone apre
a Firenze
Jo Malone London, firma londinese di fragranze e prodotti di lusso
per la casa, come le sue rinomate candele, diffusori e spray per
ambiente, ha scelto Firenze per
inaugurare la sua nuova boutique in via degli Speziali 6R 8R. Il
negozio è il settimo in Italia dopo
Milano, Roma, Torino e Venezia, e
si inserisce all’interno della strategia
di sviluppo ed espansione internazionale del brand, con uno spazio
luminoso dedicato all’unicità della
shopping experience e a un concetto di lifestyle.

a Milano il SeCondo
MaC Pro Store
mac Cosmetics ha aperto il
secondo mac pro store in italia. il
primo esempio di questo format
è a roma, mentre il bis è stato
fatto a milano, in via dante,
con un negozio che si sviluppa
su due piani e dispone di nove
postazioni trucco e due private
make-up room.

narS inauGura la PriMa
boutique a londra
nars Cosmetics ha aperto la
prima boutique monomarca nel
regno unito a Covent garden.
lo spazio, concepito da François
nars e Fabien Baron, si sviluppa
su una superficie di 280 mq e si
trova in King street.

in collaborazione con campomarzio70

campomarzio70
un successo che lascia la scia

r

oma, certo, ma anche Cortina, Porto Cervo, Ravenna, Milano
e ora Sofia. Questa la mappa che, partendo dalla storica sede
nella capitale, Campomarzio70 ha disegnato con i propri store tra il 2011 e oggi: sette punti vendita in Italia e oggi il primo all’estero. Alla guida dell’azienda che, oltre al retail altamente specializzato di profumeria e cosmetica di ricerca, gestisce la distribuzione
esclusiva di un portfolio internazionale di brand eccellenti, è la famiglia Di Liello, da generazioni nel settore. Ad aprire nel 1926 il primo
negozio a Roma fu il bisnonno di Valentino e Fabrizio, oggi impegnati nell’azienda di famiglia insieme ai genitori Gianni e Roberta. Giovanni Ruberto era originario di San’Elena Sannita, il piccolo centro
molisano cui si deve l’origine del polo della profumeria tradizionale
romana. L’acquisizione del negozio di Piazza della Rotonda, di fronte
al Pantheon, è del ’96, mentre lo spazio di Via di Campo Marzio, il
primo dedicato ai prodotti di nicchia, apre
nel 2003. La ricerca a livello internazionale si
trasforma presto in un’attività strutturata di
distribuzione, oggi uno degli asset principali
dell’azienda. In parallelo la necessità di uno
spazio che rifletta l’universo sempre più articolato di Campomarzio70 prende corpo e nel
2011 apre in Via Vittoria, a due passi da Piazza di Spagna, The Essential Gallery, 250
mq - con una sala dedicata a private sale

e servizi bespoke - che ospitano, spesso in anteprima, le fragranze
artistiche più prestigiose. E’ di dicembre 2014, invece, l’apertura del
primo showroom milanese, in Via Brera. “Considerato lo sviluppo
dell’azienda” spiega Gianni Di Liello, “abbiamo sentito l’esigenza di
raccogliere, a Milano, i marchi da noi distribuiti. Ora ci è possibile
fornire un servizio più ampio sia alla clientela della distribuzione che
a quella degli altri nostri punti vendita”. Nello stesso anno a Ravenna - mentre il corner all’interno di Donne Concept Store a Porto
Cervo diventa un vero shop-in-shop e la location di Via di Campo
Marzio si allinea all’immagine rinnovata dell’azienda - s’inaugura il
primo punto vendita Campomarzio70 in franchising, cui segue questo mese l’opening del secondo a Sofia, concretizzando il desiderio
di ampliamento del ramo d’azienda in paesi emergenti. “Desideriamo esportare uno stile che, a 360°, caratterizzi tutti i nostri progetti:
dal set up degli store, alla formazione del personale fino al servizio al cliente”, commenta Valentino. Il futuro? è tutto da… annusare!
www.campomarzio70.it

A sinistra, il cofanetto di Roja Profumi D’Amore
In apertura, l’interno della boutique di Roma, il
profumo Bohea Bohème di Mona di Orio e la fragranza
Marfa di Memo
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WhaT’s nEW?
spunti di bellezza

Trattare le problematiche specifiche di ciascuna pelle,
con prodotti skincare formulati su misura, per aiutare
a migliorane la qualità: è questa la filosofia con cui
ripartire verso la nuova stagione. E se al viso ormai,
si sa, va dedicata particolare attenzione, è importante
non dimenticare le zone più fragili che, se trascurate,
tradiscono per prime i segni dell’età: contorno occhi,
collo, décolleté, mani e labbra.
La stagione è ricchissima di novità anche per quanto
riguarda le fragranze, maschili e femminili, sempre
più sofisticate e preziose, con materie prime inedite e
di altissima qualità, senza trascurare le declinazioni
che nascono dalle fragranze iconiche e diventano nuovi
lussuosi trattamenti, per prolungare i rituali olfattivi
di bellezza.

di anna Gilde

sKinCare viso

C

’è chi, per semplificarsi la vita, sceglie un unico trattamento 24 ore,
in grado di adattarsi ad ogni tipo di pelle, e chi invece preferisce
affidarsi a trattamenti specifici, completi e mirati, che rispondano
ad esigenze precise in termini di bellezza. per questo i laboratori di diversi
brand della cosmetica hanno creato prodotti, o intere linee di trattamento,
specifiche per un determinato tipo di pelle o di inestetismo, per trattarla ad
aiutare a migliorarne la qualità.

Trattamenti

su misura
una coltivazione di tè verde,
ingrediente chiave del nuovo siero Clinique.

CLINIQUe
per uniformare l’incarnato e ridurre
le discromie Even Better Clinical
Dark Spot Corrector & Optimizer
(50ml, € 99).

per le pelli più grasse o comunque miste, già
quarant’anni fa Sisley mostrava l’efficacia delle
resine tropicali, dalle proprietà purificanti e lenitive,
oggi rivalutate con nuovi test e rese ancora più
performanti grazie ad un dosaggio ottimale, in
grado di contrastare efficacemente le imperfezioni
cutanee e ritrovare così una pelle più sana e
bella. pelle lucida, pori dilatati, incarnato spento,
grana irregolare, sono problematiche che possono
riguardare sia donne che uomini di ogni età. ai
prodotti già esistenti della gamma aux résines
tropicales, sisley ne aggiunge di nuovi, per una
routine di trattamento riequilibrante destinata a
purificare, controllare l’eccesso di sebo, liberare i
pori, idratare la pelle e minimizzare le imperfezioni.
Nella formula: estratto di benzoino, per purificare,
incenso e mirra, per lenire e attenuare i rossori,
estratto di bardana, per riequilibrare, ed estratto di
filipendula, per stimolare le difese naturali della pelle.
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sIsLeY
per pelli impure:
Gel Doux Nettoyant,
detergente delicato
che si trasforma in
mousse a contatto
con l’acqua
(120ml, € 69,50).
Soin Hydratant
Matifiant, per
idratare ed
opacizzare
(50ml, € 99,50).
Sérum Intensif,
formula sos ad alta
concentrazione di
attivi per eliminare le
imperfezioni
(30ml, € 128,50).

per chi ha problemi di iperpigmentazione, Clinique
ha abbinato al pluripremiato even Better Clinical
Dark Spot Corrector, specifico per uniformare
l’incarnato e ridurre macchie scure, discromie
e pigmentazione irregolare, un nuovo siero
optimizer che, grazie ad un cocktail di ingredienti
lenitivi, aiuta a ridurre le irritazioni che possono
favorire la comparsa di nuove discromie. lo
speciale flacone è suddiviso in due comparti,
per cui, grazie alla doppia pompetta che eroga
contemporaneamente i due sieri, la purezza e
l’efficacia degli ingredienti rimangono intatti fino
al momento dell’utilizzo. even Better Clinical dark
spot Corrector & optimizer si applica mattino e
sera su viso e collo, preferibilmente seguito da
una crema o uno schermo protettivo. Contiene il
complesso Cl-302, costituito da quattro ingredienti
dalle proprietà illuminanti, che agiscono in sinergia,
oltre a nuovi attivi in grado di lenire e prevenire
l’insorgenza di discromie. ingrediente chiave
è l’estratto di gyokuro, un tè verde coltivato in
giappone, le cui foglie vengono tenute al riparo
dal sole per almeno due settimane prima di essere
colte; questo favorisce livelli ottimali di caffeina
e teanina, efficaci anti-irritanti e antiossidanti,
che aiutano a combattere l’iperpigmentazione.
tra gli altri ingredienti: melassa, estratto di alghe,
dipotassium glycyrrizare con saccarosio e sorbitolo.

sKinCare viso

anche Collistar ha da poco lanciato un’intera linea
di trattamenti schiarenti e illuminanti, con 7 prodotti
dedicati al viso e 4 al corpo. special essential White
hp attinge alle proprietà di piante italiane dell’antica
tradizione cosmetica (arancia, cetriolo, foglie
d’olivo, uva rossa), già note ai tempi di Caterina e
maria de’ medici e oggi rivalutate dalla moderna
cosmetologia, per potenziare gli effetti schiarenti
e rendere la pelle più uniforme e levigata. inoltre,
grazie all’associazione di tre diversi principi attivi, il
complesso essential White Complex, messo a punto
nei laboratori Collistar, genera un vero e proprio
“black-out” nel meccanismo della iperpigmentazione
cutanea, associando l’effetto depigmentante ad
una efficace azione preventiva e ad un’intensa
azione rinnovatrice, rigenerante e riparatrice
dell’epidermide.

COLLIstAr
la linea special essential White hp, per il viso, riunisce
trattamenti schiarenti e illuminanti:
Multi-protezione UV city SPF 30 (30ml, € 35),
Maschera ultra-schiarente e illuminante (4 buste, € 35),
Siero hydro-lifting schiarente (50ml, € 40),
Lozione schiarente (200ml, € 21,50),
Mousse delicata detergente illuminante (200ml, € 21,50),
Trattamento intensivo anti-macchie (30ml, € 30),
Trattamento totale illuminante occhi (15ml, € 30).

KIeHL’s
il nuovo siero personalizzato
Apothecary Preparations:
Base rinforzante e Booster (€ 95).

Kiehl’s presenta, da settembre, un nuovo
servizio personalizzato per trattare le
problematiche specifiche di pelle di ciascun
cliente, ispirandosi alle proprie origini e alle
prime formule, miscelate su ordinazione
nella farmacia di new York dal 1851, dietro
consulenze individuali. nasce così apothecary
preparations, composto da una base
rinforzante (skin strenghthening Concentrate)
e due Booster. la base rinforzante è a base di
squalano, un lipide vegetale ricavato dal frutto
dell’olivo, che protegge la barriera cutanea
e ha proprietà emollienti e leviganti; contiene
inoltre un complesso lipidico cutaneo che
ammorbidisce, idrata e rende la pelle più
forte. dopo una consultazione della pelle e
delle sue problematiche specifiche da parte
di un Kiehl’s Customer representative, che è
presente in punti vendita selezionati, vengono
scelti i Booster personalizzati più adatti alle
specifiche problematiche della pelle, tra antirughe, levigante, anti-rossore, minimizzante dei
pori, illuminante. i tre componenti vengono
inseriti in una confezione personalizzata per
il cliente, che dovrà mixarli a casa prima
dell’applicazione, per creare un siero viso
personalizzato per la propria pelle.
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ZONE
A RISCHIO

Lancôme
Visionnaire Yeux - Eye on Correction
associata all’attivo d’avanguardia di visionnaire, un
derivato jasmonico, la tecnologia hydra blur offre
un trattamento altamente efficace ed effetti ottici
istantanei. Composto da polveri setose (silica, perlite)
e agenti soft focus, favorisce la trasmissione della
luce in modo omogeneo, e corregge le imperfezioni
del contorno occhi, segni di stanchezza e di
invecchiamento dello sguardo. (15ml, € 71,50)

Cosme Decorte
AQMW Bright Eye Serum
Contiene ingredienti attivi, tra cui
estratti di piante ricchi di energia
vitale e Glicosamminoglicani, ad effetto
riparatore e rinforzante, che favoriscono
la produzione, l’incremento e la
nutrizione di cellule vigorose in grado a
loro volta di riprodursi in piena salute.
riduce così i problemi del contorno occhi
quali rughe sottili, carenza di turgore e
aspetto spento. (15ml, € 155)

s

oggette ai segni di invecchiamento e specchio
degli anni che passano, le zone più fragili e delicate
meritano un’attenzione particolare.

il nostro sguardo, ancora prima della parola, ci mette in
comunicazione con gli altri, svelando le nostre emozioni
e anche il nostro stile di vita: dalla mancanza di sonno, al
tempo trascorso davanti al pC, agli anni che passano. il
contorno occhi, dove la pelle è sottile ed estremamente
fragile, si rivela tra le zone più vulnerabili del volto, è più
incline a cedimenti, perdita di tonicità e compattezza, si
segna rapidamente e mostra per primo i segni dell’età:
occhiaie, borse, linee sottili e abbassamenti degli angoli
esterni.
per uno sguardo che rischia di perdere il suo splendore
e la sua freschezza, Lancôme introduce il nuovo
trattamento visionnaire Yeux - eye on Correction, che
aiuta a distendere e correggere il contorno occhi,
rendendolo visibilmente più giovane nel tempo.
l’obiettivo è quello di aiutare le donne a svelare la
propria bellezza autentica, evitando così la tentazione di
nascondere lo sguardo con il make-up o dietro occhiali
scuri.
aQmW Bright eye serum, di Cosme Decorte, è un
trattamento intensivo di prevenzione, con un effetto
anti-age per il contorno occhi, a partire dagli strati
più profondi dell’epidermide. supporta la struttura
dermatologica della zona, che col tempo si assottiglia,
e ne migliora la microcircolazione, ricompattando il
tessuto e combattendo le occhiaie. apporta idratazione
profonda e forma uno strato emolliente che protegge
e migliora la luminosità della pelle. si basa sui principi
della medicina rigenerativa (la guarigione fisica si ottiene
mantenendo sempre le cellule nel loro stato ottimale e
ripristinando le cellule danneggiate), in sinergia con la
medicina alternativa (il profumo di legno di sandalo, che
mira a guarire – attraverso la mente - i danni causati dallo
stress, inteso come malattia moderna).
per tutte le età e tutti i tipi di pelle, il nuovo Contorno
occhi acido ialuronico + peptidi di Collistar, della linea
attivi puri, associa preziosi ingredienti per uno sguardo
più luminoso e una pelle più levigata e liftata, agendo
su borse, occhiale, rughe e anche sul rilassamento delle
palpebre. idrata e ricompatta i tessuti cutanei, mentre
attenua i segni di stanchezza.

Collistar
Contorno Occhi Acido Ialuronico + Peptidi
idrata, lifta e stimola il metabolismo cellulare cutaneo grazie alla sua
formula, ricca di acido ialuronico. tra gli attivi, anche tetrapeptide 5,
che combatte gonfiori, borse e occhiaie, mentre Esapeptide 8 minimizza e
previene le rughe. (15ml, € 29,50)
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se le donne dedicano particolare cura e protezione al viso,
spesso alcune zone come mani, collo e décolleté vengono
trascurate e in mancanza di prevenzione e di trattamento
adeguati, mostrano più marcatamente e precocemente i
segni del tempo.
spesso dimenticato nel rituale di bellezza quotidiano,
il collo, simbolo di femminilità e di eleganza, è
particolarmente soggetto ai segni di invecchiamento, a
causa dei muscoli di sostegno, meno resistenti di quelli del
viso, e di una pelle sottile e povera di ghiandole sebacee,
esposta alle aggressioni esterne, e spesso oggetto di cattive
posture.
per favorire la densità e la compattezza della pelle del
collo, rassodandola e levigandone la grana, con l’obiettivo
aggiuntivo di affinare e rimodellare l’ovale del viso, Sisley
arricchisce la formula della sua crema per il collo, nata
nel 1981, con la nuova Créme pour le Cou. il consiglio è
l’applicazione, due volte al giorno, per due mesi, come
trattamento intensivo, e poi, come mantenimento, una
sola volta al giorno.
il collo, come le mani, è tra le prime zone a tradire l’età di
una donna. A queste due specifiche zone del corpo in cui
la pelle è particolarmente sensibile, sono dedicati i nuovi
trattamenti di Clarins che contribuiscono a restituire tono
e femminilità: multi-intensive Crème mains e Concentré
décolleté et Cou.
anche Helena Rubinstein dedica un nuovo unico
trattamento a mani e collo, re-plasty age recovery
mani, Collo e décollete, grazie alla partnership, nata nel
2008, con la laclinic- montreux, un progetto del chirurgo
estetico michel pfulg, che spiega: “le mani possono essere
segnate da una rete di vene evidenti. spesso esposte al
sole, possono sviluppare delle macchie, che compaiono
anche sul décolleté. su collo e décolleté, poi, la pelle
è particolarmente sottile e fragile e avrà la tendenza a
formare delle grinze”.
nuovissimi da sephora, i trattamenti per il viso del
laboratorio Dr. Jart+, composto da 21 dermatologi,
comprendono due patch di hydrogel, in confezioni
separate, per contrastare la comparsa dei segni del
tempo. Dedicati a zone specifiche: bocca e labbra, o collo
e mento, o zigomi e occhi, vanno lasciate in posa 30 minuti,
per levigare i segni più e meno profondi e lasciare una
pelle più soda e tonificata.

Sisley
Créme pour le Cou
l’effetto tensore e levigante è immediato,
grazie all’estratto di semi di avena, associato ad
estratti di ratania e alchemilla, dalle proprietà
astringenti. nel tempo si ha un’azione rassodante,
grazie ad estratto di fibre di soia e vitamina E;
caffeina, estratto di alga rossa e di castagna
d’India garantiscono un’azione affinante a lungo
termine, con miglioramento della tonicità e del
doppio mento. burro di karité, glicerina, olio di
girasole e d-Pantenolo apportano idratazione e
nutrimento. (50ml, € 130)

Clarins
Crème Mains e
Concentré Décolleté et Cou
in comune le formule contengono un
duo vegetale ridensificante-uniformante
(estratto di harungana bio ed estratto
di cisto di Montpellier) e il complesso
antinquinamento esclusivo Clarins. Per
collo e décolleté gli zuccheri di avena
biologici hanno un effetto tensore e le
auxine di girasole aiutano a preservare
la tonicità cutanea. Per mani e unghie,
olio di mango e burro di karité nutrono
e assicurano comfort, mentre l’olio di
baobab contribuisce a nutrire e rinforzare
la struttura delle unghie. (Crème Mains,
100ml, € 45. Concentré décolleté et Cou,
75ml, € 75)

Helena Rubinstein
Re-Plasty Age Recovery
Hand, Neck and Décolleté
Contiene Pro-xylane, una molecola potente
che contribuisce a favorire la rigenerazione
dell’epidermide, migliorando la funzione di barriera
della cute, e acido ialuronico, noto per le proprietà
idratanti e rimpolpanti. la soluzione “volumage”
estratta dalla peonia, ha effetto rimpolpante e aiuta
a combattere i segni prematuri dell’invecchiamento.
riunisce inoltre nella formula un fattore di protezione
solare SPF15 e la vitamina b3, ad azione antipigmentante e lenitiva. (75ml, € 65)

Dr. Jart+
Dermask Kit Laugh Line lift,
Kit Neck and Chean lift e Kit Cheek and Eye lift
A base di volufilina, un ingrediente derivato da estratti vegetali, che aiuta a liftare e a rendere
più tonico l’aspetto della pelle affaticata, la maschera si applica esercitando una leggera pressione
con le dita per stimolare la circolazione naturale e permettere il rilascio dei principi attivi ultra
concentrati. il collagene agisce laddove la pelle ha perso la sua elasticità e l’adenosina aiuta a
mantenere la naturale attività cellulare, favorendo tensione e fermezza strutturali. (€ 9,90)
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@ giorgio armani

Bellezza

il GiORNO

LUMINOSO, SOLare, caLdO, radIOSO
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TOM FORD
Orchid Soleil Eau de Parfum dona il calore
seducente di un raggio di sole e celebra la
passione del designer per l’Orchidea Nera,
espressione di forza naturale, radiosa e
sensuale. (da 30ml, €70)

GIORGIO ARMANI
La Palette Sepia, per l’AI 2016-17, è ispirata alle fotografie
color seppia del passato. Può essere utilizzata per
ridefinire la forma dell’ovale con il contouring, o per dare
al viso un glow naturale, avvolgendo la pelle in un velo di
luce sottile, mentre dissimula le imperfezioni e dona un
morbido color seppia. (€ 74,80)

DOLCE&GABBANA
Sheer Shine Gloss veste le
labbra di un bagliore delicato,
con Desert 165. (€ 29)

GUCCI
Nella nuova Color Collection per l’AI
2016, Magnetic Eyeshadow Quad in
Tuscan Storm ha toni caldi che regalano
uno sguardo raffinato. (€ 58)

ESTéE LAUDER
Genuine Glow Priming
Moisture Balm è una crema
emolliente “tri-brida”, che dona
perfezione, prepara e idrata la
pelle, regalando una sensazione
di freschezza e levigatezza,
completata da una radiosità
naturale Arricchita da una
tecnologia per la diffusione della
luce, vela le imperfezioni, leviga,
minimizza la presenza dei pori
ed ha azione seboregolante.
(30ml, € 38)

MARC JACOBS
Air Blush Duo, della collezione AI 2016, ravviva gli zigomi
in 5 nuove nuance di ricche di pigmenti, con una nota di
colore, naturale e luminosa. (Lines and Last night, € 39,90)
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@ givenchy

Bellezza

la NOtte

aUdace, gIOIOSa, SeNSUaLe, MISterIOSa
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ESTéE LAUDER
Advanced Night Repair Intensive
Recouvery Ampoules, per un trattamento
intensivo serale di due settimane o come
pre-trattamento di una settimana prima di
esposizioni a situazioni di intenso stress
cutaneo. Sono capsule concentrate volte a
recuperare la vitalità cutanea e a riequilibrare
la pelle iper-stressata, spenta e disidratata,
per ottenere i massimi risultati dai processi
di naturale riparazione notturna delle cellule
cutanee. (60capsule, € 144)
GIVENCHY
Le Prisme Superstellar ha una formula
inedita, con pigmenti altamente
concentrati e sospesi in una texture quasi
liquida. Il pink coral si può usare come
blush, sulla palpebra mobile o per esaltare
il sopracciglio, il titanium per illuminare
sguardo e zigomi, il color prugna per uno
sguardo intenso. (€ 54,50)

BOND N.9
Liberty Island celebra l’isola più
famosa di New York, patria della
statua della Libertà. è una gioiosa EdP
fruttata - floreale, indossabile da donne
e uomini. Note di testa agrumate, un
cuore seducente di assoluta di fiore
di arancio e gelsomino, un fondo di
muschi e zuccherato mashmallow.
(da 50ml, € 198)

DR. BRANDT
Do Not Age,
Beauty Sleep Serum
accelera il ciclo
di rigenerazione
cellulare notturno
della pelle per avere
al risveglio un
aspetto più fresco,
luminoso e radioso.
è ricco di preziosi
estratti di Perla
Nera Tahitiana e
ha nella formula
ingredienti anti-age
e antiossidanti.
(30ml, € 121)

LANCÔME
La Nuit Trésor, simbolo di un amore ardente e
profondo, si reinventa in Eau de Parfum Caresse,
che si arricchisce di una nuova rosa, morbida e
carnosa, per esaltarne la sensualità.
(Da Marionnaud, da 30ml, € 65)

DIEGO DALLA PALMA
Cold Metal Eyeshadow Palette è ispirata al mood
avvolgente e misterioso della notte. La palette
ha 3 colori, in tonalità matt e perlate, da usare
singolarmente o sfumare insieme. (€ 29,90)

YVES SAINT
LAURENT
Vernis à Lèvres Vinyl
Cream unisce comfort
cremoso, brillantezza e
l’energia rock del vinile.
(409 Burgundy Vibes è un
rosso intenso per vibrare
sulla pista da ballo, € 36)
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L’EnvoL dE CartiEr

una fragranza che eleva lo spirito
Prezioso, moderno, tecnologico ed elegantissimo, il flacone
di L’Envol è un’ampolla incapsulata e sospesa in una cupola
di vetro amovibile, che sembra stia prendendo il volo.
Parliamo del nuovo profumo maschile di Cartier, creato
da Mathilde Laurent, naso della Maison dal 2005, che ha
firmato anche il profumo maschile Roadster nel 2008, i
profumi Cartier de Lune e Baiser Volé nel 2011, La Panthère
nel 2014 ed ha introdotto la Maison nell’universo dell’Alta
Profumeria con la collezione Les Heures de Parfum.
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mathilde laurent, naso della maison

ph.: thomas de monaco © Cartier

l’envol de Cartier È una eau de parFum sFaCCettata.
virile e dolCe, ha una partenza FresCa e deliCata,
Che diviene poi più rotonda, Fino a trasCinare Chi
la perCepisCe in uno slanCio verso il Cielo. e’ una
sensazione nuova, Che lasCia una sCia di note mielate
di legno di guaiaCo, una sostanza attiva Che diFFonde
vitalità; a Questo nettare dal gusto legnoso È stato
aggiunto musChio, per donare proFondità, e una
nota preziosa di patChouli, Che dà energia e prepara a
spiCCare il volo. (masterpieCe riCariCaBile, 100ml, € 118)

ph.: gérard uféras © Cartier

ph.: thomas de monaco © Cartier

Il design esclusivo del flacone si inserisce nella grande
tradizione stilistica di Cartier, grazie anche al motivo
del tappo, che riprende quello della Maison Cartier, e al
formato ricaricabile, di cui Cartier è stato precursore con i
profumi Must e Santos. La fragranza, color miele, ricorda
un prezioso nettare ispirato all’idromele, sostanza che si
pensava donasse l’immortalità agli dei dell’Olimpo.

Fragranze For him

Uomo SaLvatorE FErragamo
viaggio nello stile di vita italiano

È Ben Barnes, attore londinese, classe 1981, a prestare il volto
alla nuova fragranza di Ferragamo e al mondo che “Uomo” vuole
rappresentare: un modo positivo di essere, per affrontare la vita
con un sorriso ironico e ottimista, riuscendo a coglierne sempre
il meglio. Il tutto unito ad un senso del’eleganza e della bellezza,
all’insegna di uno stile puramente italiano.
La campagna pubblicitaria è di Francesco Carrozzini, regista
e fotografo, che cattura l’essenza del nuovo Uomo in tutte
le sfumature: un gentleman contemporaneo e senza tempo,
carismatico, creativo ed elegante, affascinante e sicuro di sé.
Ben Barnes incarna idealmente l’impeccabile eleganza italiana di
un uomo giovane e cosmopolita, che fa dell’italianità non solo una
questione di stile, ma anche un’arte di vivere, con un approccio
ottimistico alla vita.

Ben Barnes, volto di uomo

Creata da alBerto morillas e aurélien
guiChard, la nuova Fragranza masChile
unisCe note viBranti legnose a seduCenti
aCCordi gourmand. si apre Con note
giovani, FresChe e un po’ sFrontate di
pepe nero, Cardamomo e Bergamotto.
il Cuore si sviluppa intorno ad un
ingrediente italiano ClassiCo ed iConiCo:
il tiramisù, mentre Fiori d’aranCio e
amBrox rappresentano i due volti
dell’uomo italiano: Forte e malizioso,
ma anChe dolCe e sensuale. nel Fondo
legno di CaChemere e legno di sandalo
sigillano la Fragranza Con un
aCCenno di semi di tonKa. (da 30ml, € 46)

aurélien guichard

alberto morillas
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vErSaCE PoUr HommE dYLan BLUE

forza e carattere dell’uoMo conteMporaneo
Per il lancio della sua nuova fragranza maschile, Dylan
Blue, creata e distribuita da Euroitalia, Versace affida la
campagna pubblicitaria a Bruce Weber, realizzando delle
foto e un film in bianco e nero, che vede come unica
protagonista femminile la modella Gigi Hadid, in versione
supersexy, circondata da muscolosi atleti di arti marziali.

Courtesy of versace

Courtesy of versace

La fragranza celebra un uomo forte, passionale, coraggioso,
ma che non ha paura di rivelare la propria natura e ciò
in cui crede. “Molte donne che conosco rispettano la
sensibilità e la vulnerabilità degli uomini. Volevo dimostrare
che gli uomini possono avere queste qualità e allo stesso
tempo essere forti e disciplinati - come i grandi atleti - e
innamorarsi della ragazza dei propri sogni” ha dichiarato
Bruce Weber in occasione di questo lancio. Dylan Blue,
secondo Donatella Versace, è l’essenza dell’uomo Versace
di oggi: espressione di forza, carattere e individualità.

Backstage del film realizzato da Bruce Weber

Courtesy of versace

unisCe note tradizionali ad elementi Contemporanei
e totalmente nuovi. la Fragranza, raCChiusa nel
FlaCone impreziosito Con il simBolo della medusa,
È un legno aromatiCo FougÈre, Che si distingue per
i preziosi ingredienti naturali e le moleCole di ultima
generazione. si apre Con note FresChe e deCise di
agrumi naturali, Bergamotto e pompelmo, Con
aCCenti moderni di Foglie di FiCo; le note aCQuatiChe
donano proFondità, mentre Foglie di violetta e pepe
nero aggiungono ulteriore FresChezza e un toCCo
virile. l’anima Forte del proFumo È data da note legno
innovative e soFistiCate di amBrox, papiro e patChouli
Bio. aggiungono Calore e sensualità la Fava tonKa,
Con zaFFerano prezioso e note di inCenso pYrogéné,
insieme a musChio Con aCCenti minerali. (da 30ml, € 49)
la campagna pubblicitaria di dylan Blue
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BoSS tHE SCEnt For HEr

la fusione del Mondo Maschile e feMMinile
Provocante ed ammaliante, Boss The Scent For Her EdP è stata creata
sotto la guida di Jason Wu, direttore artistico di Boss Womenswear, che,
a proposito di questo lancio, afferma: “C’è qualcosa di incredibilmente
potente e seduttivo in una donna che veste un completo dal taglio
maschile, che arriva ad esaltarne la sua femminilità”. Wu ha voluto
unire la forza e il carattere di un profumo maschile con la delicatezza
e la sensibilità femminile. Il design stesso del flacone mischia i toni
femminili champagne rosati del jus, alla preziosa chiusura gioiello,
ispirata al design di un accessorio tipicamente maschile come i gemelli.
La campagna TV è diretta da Darren Aronofsky, acclamato regista,
sceneggiatore e produttore americano conosciuto per Requiem for
a Dream, Il Cigno Nero, The Wrestler e Noah. Il film, magnetico
e sensuale, vede i due protagonisti, Anna Ewers e Theo James,
confrontarsi in un emozionante gioco di seduzione, in cui, più si
avvicinano l’uno all’altro, più cedono al potere della fragranza. La
campagna stampa è diretta dai fotografi Inez & Vinoodh.

Creazione dal Carattere Forte e
Femminile allo stesso tempo, Boss the
sCent For her È riCCo di eleganza,
Calore e sensualita. attraverso
un’irresistiBile ComBinazione di
ingredienti rispeCChia l’intero
perCorso della seduzione, dalla
Fase dell’attrazione a Quella della
dipendenza vera e propria. si apre Con
note intriganti di pesCa Caramellata
e Fresia, un Cuore sensuale di Fiore
orientale di osmanto e un Fondo di
CaCao tostato Che aCCende i sensi.
(da 30ml, € 59)

la campagna tv diretta
da darren aronofsky
Jason Wu, direttore
artistico di Boss
Womenswear
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CHanEL n°5 L’EaU

coMe si reinventa una fragranza iconica
Fragranza iconica della Maison, Chanel N°5 non è un
semplice profumo, ma un simbolo di femminilità ed
eleganza, indefinibile ed enigmatico, tradizionale e moderno
al tempo stesso. I profumieri della Maison da sempre
ne custodiscono la formula per renderlo in sintonia col
presente. Nel 1924, tre anni dopo la creazione dell’Extrait,
Ernest Beaux ne propone una versione Eau de Toilette; nel
1986, Jacques Polge crea l’Eau de Parfum e ventidue anni
più tardi crea una nuova formula con l’Eau Première.
Nel 2016 è il profumiere Olivier Polge ad analizzare a fondo
la formula originale e cogliere l’essenza del suo tempo,
con la creazione di Chanel N°5 L’Eau. Racchiusa in un
flacone semplice, lineare e straordinariamente elegante, N°5
L’Eau non è un’acqua di colonia, né una versione meno
concentrata dell’originale; è una creazione olfattiva inedita,
fresca, moderna ed essenziale.

lily-rose depp,
volto della
campagna
pubblicitaria della
nuova fragranza.
la rosa Centifolia
(chiamata
comunemente
rosa di maggio)
che fiorisce solo
per 3 settimane
nel mese di
maggio.

rispetta la storia, ma si proietta verso l’avvenire,
reinventando totalmente il n°5, di Cui eredita però la
spensieratezza e la trasparenza. Chanel n°5 l’eau È una
Fragranza Fiorita-FresCa, Con note agrumate esaltate
dalle aldeidi Che proFumano di sCorza d’aranCia.
ha un Cuore Floreale di rosa, Che si mesCola ad un
gelsomino Che È stato alleggerito e a note di Ylang
Ylang più verdi rispetto alla Fragranza originaria.
il Fondo È più leggero, Con note viBranti di vetiver e
Cedro, insieme a note deliCate di musChio.
(50ml, € 87. 100ml, € 121)
olivier polge, profumiere di Chanel, a grasse
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mCQUEEn EaU dE ParFUm

l’eleganza darK nelle note dei fiori notturni
Unisce forza e modernità, femminilità e tradizione la moda di
Alexander McQueen, designer dalla straordinaria carica creativa,
scomparso nel 2010 a 40 anni, e di cui Sarah Burton, oggi direttore
creativo della Maison, ne ha acquisito i codici estetici, lavorando a
suo fianco per molti anni. È sotto la guida artistica della designer
che nasce McQueen Eau de Parfum, ispirato all’equilibrio dark di
McQueen. Capolavoro dell’arte della profumeria, la fragranza usa
essenze rare e tecniche moderne di estrazione.
Per la campagna pubblicitaria, Sarah Burton, direttore creativo della
Maison, si è affidata al fotografo Paolo Roversi, famoso per saper
catturare la bellezza interiore attraverso la magia delle sue Polaroid.
La protagonista è la modella Maartje Verhoef, fotografata tra i
boschi del Castello di Courances, tra i più belli di tutta la Francia,
che appare misteriosamente tra gli alberi indossando un vestito
Alexander McQueen cucito con frammenti di fiori e farfalle.

Backstage della campagna mcQueen eau de parfum

mCQueen eau de parFum e mCQueen
parFum nasCono dai Fiori della notte,
intrisi di mistero, e dalla FresChezza
Che si sprigiona dopo il tramonto,
Quando il proFumo del gelsomino
samBaC, della tuBerosa e dello
Ylang Ylang si Fa più intenso, per
Compensare l’assenza di Colore ed
attirare gli insetti impollinatori. il
Cuore misterioso ed erotiCo di Fiori
BianChi si ComBina Con note di pepe
rosa e vetiver. (eau de parFum da 30ml,
€ 65. parFum 50ml, € 350)
gli ingredienti della fragranza:
gelsomino sambac, tuberosa, ylang ylang

mc Queen parfum,
nella bottiglia
in vetro scuro
contornata da
piume dorate,
si contrappone
all’eau de parfum,
racchiuso in una
bottiglia chiara.
le sue note di
testa speziate –
pepe nero, chiodi
di garofano e
pepe rosa – si
sovrappongono ai
delicati petali dei
fiori notturni che
ne compongono
il cuore.
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PROFUMATI
PER RIVITALIZZARE I SENSI, DALLA TESTA AI PIEDI
per dedicarsi un momento di puro benessere e regalarsi una pausa dalla
routine quotidiana, ecco fragranze che si declinano in nuovi trattamenti
lussuosi, che diventano veri e propri rituali di bellezza.
la nuova linea di Bottega Veneta, con essence aromatique Bath & Body
Collection, ripropone la freschezza e l’eleganza informale delle fragranze
omonime, in versione maschile e femminile, contraddistinte dalle note di
bergamotto italiano e patchouli indonesiano. la versione femminile ha
note ambrate, mentre la declinazione maschile ha un cuore più ligneo. la
nuova Bath&Body Collection include scrub per il corpo, a base di estratto
di albicocca per rinfrescare e ammorbidire la pelle, bagnoschiuma mani
e corpo, che rinfresca e lenisce, lozioni corpo e mani, che idratano e
illuminano la pelle, e saponi profumati, a base di burro di karité.
anche Jo Malone si focalizza sul corpo, con Cologne intense Body Crème,
una collezione di 4 creme con alcune delle profumazioni più decise della
gamma: velvet rose & oud, dark amber & ginger lily, oud & Bergamot,
tuberose angelica. la nuova formula contiene “crithmum maritimum”, il
finocchio marino, un’erba ricca di minerali che cresce spontanea tra le
paludi salmastre e viene naturalmente essicata dai venti costieri. Queste
nuove creme per il corpo, oltre a lasciare la pelle morbida e profumata,
regalano idratazione a lungo e luminosità immediata.

BOTTEGA VENETA

hand & Body Wash (400ml, € 60)
hand & Body lotion (400ml, € 70)
perfumed soap (150g, € 30)
exfoliating scrub (200ml, € 45)
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Chance eau vive,
parfum pour les Cheveux
(35ml, € 41)

la Bath & Body Collection della fragranza Miu Miu, composta
da shower gel, Body lotion e Body Cream, si amplia con due
nuove proposte: la miu miu Bubble Bath, che avvolge la pelle
con le note delicate del mughetto, e miu miu hair mist, una
versione più leggera dell’Eau de Parfum, specifica per i capelli
e per accentuarne la sensualità.
anche Chance eau vive di Chanel, fragranza gioiosa,
vitale ed energica, firmata dal profumiere Oliver Polge, si
arricchisce di parfum pour les Cheveux, un profumo per
capelli che introduce una gestualità femminile insolita. si
vaporizza il profumo sulla spazzola o direttamente sui capelli,
per prolungare la scia fiorita-agrumata della composizione
olfattiva, donando vitalità, senza seccarli.

MIU MIU

Bubble Bath (200ml, € 35)
hair mist (30ml, € 43)

Declinazioni della nuova fragranza femminile firmata Yves
Saint Laurent, mon paris Body lotion e mon paris shower oil
catturano lo spirito della ville lumière, città che da sempre è
simbolo di passione e libertà. la scia è è seducente e audace,
e reinterpreta il classico chypre in chiave ultra-moderna, con
note floreali e fruttate. La Body Lotion è idratante e ultra
leggera, con una texture vellutata e rinfrescante; shower
Oil è ricco e cremoso, nutre mentre purifica e lascia la pelle
delicatamente profumata.

YVES SAINT LAURENT
mon paris Body lotion
(200ml, € 48)
mon paris shower oil
(200ml, € 45)

JO MALONE

Cologne intense Body Crème
(175ml, € 74)
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AMBASSADOR:
i nuovi volti della Bellezza
Finita la generazione delle Bellissime e inavviCinaBili, Chi sono oggi le testimonial Che prestano il volto alle
Campagne puBBliCitarie dei nuovi prodotti CosmetiCi? giovani, sportive, dinamiChe, indipendenti e Curiose,
rappresentano una nuova generazione di donne non sono soltanto Belle, ma in grado trasmettere valori
positivi, Che riesCono a Condividere anChe Con i milioni di FolloWer Che le seguono in tutto il mondo.

È canadese e ha 30 anni Crista Cober.
Zigomi alti, occhi blu e bocca carnosa,
notata per la sua naturale bellezza, la
grazia atletica e il portamento sensuale,
è diventata presto protagonista delle
più importanti campagne di moda e
ha posato per le copertine di Vogue,
Glamour e più di recente Numéro e
Elle. Ha posato per Balmain insieme
a Isabeli Fontana, Adriana Lima,
Rosie Huntington-Whiteley e Joan
Smalls, sotto l’obiettivo del fotografo
Mario Sorrenti. Vive a New York,
ma ama viaggiare in tutto il mondo;
è una donna indipendente e uno
spirito libero e nel 2016 è diventata
ambasciatrice della fragranza di Yves
Saint Laurent, Mon Paris.

92 pAMbiANco beAUTy Settembre 2016

ph.: Joseph paradiso and Yuki

Elsa Hosk, top model ventisettenne,
Angelo di Victoria’s Secret, è la
nuova ambasciatrice di Biotherm,
che rappresenta i prodotti leader
per il trattamento della pelle, tra cui
l’idratante N°1 Aquasource. Elsa entra
a far parte della squadra LiveMore di
Biotherm, insieme alla supermodella
Christy Turlington Burns e a Candice
Swanepoel e fa parte di una nuova
generazione di donne per le quali fitness
e salute sono sinonimo di bellezza.
Oltre che modella, Elsa è appassionata
di sport ed ha un background atletico;
rappresenta quindi una donna attiva,
con una bellezza di tipo dinamico,
perfetta per il nuovo approccio fitness,
healthy e beauty del marchio.
Ha soli 20 anni e più di 4 milioni
di follower su Instagram la nuova
testimonial di Lancôme. Scelta come
modello della nuova generazione, per
il suo spirito libero e la sua energia
positiva, Taylor Hill condivide con i
fan di tutto il mondo i momenti più
esclusivi della sua vita. La modella
americana dà al brand un’immagine
moderna ed in linea con il suo
tempo. Taylor ha prestato il volto alle
copertine delle più importanti riviste
di moda e si è anche fatta notare nel
mondo del cinema, con una prima
apparizione nel thriller americano “The
Neon Demon” di Nicolas Winding
Refn, uscito in Italia a giugno 2016.

testimonial

Per la nuova fragranza femminile, che
racchiude l’energia spontanea e frizzante
della città di New York, Coach ha scelto
Chloé Grace Moretz nella campagna
diretta da Steven Meisel. Già volto della
moda Coach, Chloé recita da quando
aveva 7 anni, ed oggi, a 18, ha già
preso parte a più di 30 film. Giovane,
moderna e autentica nella sua naturale
bellezza, incarna alla perfezione lo spirito
libero del brand e della fragranza.

Bella Hadid, modella
americana, sorella minore di Gigi
Hadid è invece la nuova makeup ambassador della linea beauty
di Dior. Nata in California nel
1996, Isabella (questo il suo
vero nome), ha partecipato a
numerose sfilate ed è apparsa
in importanti campagne
pubblicitarie e sulla copertina
di molte riviste di moda. Bella è
entrata ufficialmente nel mondo
Dior durante la sfilata della
collezione Cruise 2017, ed è
la star di una serie web, “Dior
Makeup Live with Bella Hadid”.

È la supermodel Gigi Hadid la
testimonial della nuova fragranza
di Tommy Hilfiger, The Girl,
già ambasciatrice globale del
brand per l’autunno 2016 e
volto delle collezioni femminili
e degli accessori. Scelta per il
suo atteggiamento ottimista, la
personalità magnetica e lo stile
fresco e spontaneo, Gigi sarà
protagonista di una campagna le
cui riprese sono state effettuate
a New York City dal fotografo
Mikael Jansson. Regina dei social,
Gigi ha reinventato il ruolo
della top model nella cultura
Millennial, con oltre 18 milioni
di follower solo su Instagram.

OPI, leader mondiale nel settore delle unghie,
disponibile in oltre 100 Paesi, ha da poco
annunciato una particolare collaborazione
con con l’attrice Kerry Washington, che
è diventata creative brand ambassador del
marchio. Scelta per la sua carica di energia,
oltre che per la sua bellezza e bravura, Kerry,
attrice candidata agli Emmy e ai Golden
Globe, è coinvolta in diversi aspetti creativi
dell’azienda, dalla cura e sviluppo delle shade,
ai nomi degli smalti, in collaborazione con
la co-fondatrice e ambasciatrice di OPI
Suzi Weiss-Fischmann. L’ampia gamma di
colori alla moda e i nomi iconici sono infatti
l’emblema del marchio OPI. Per la prossima
stagione l’ispirazione per la nuova collezione è
la città di Washington DC, con una gamma di
sofisticate tonalità autunnali.
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Andy RementeR
tRA ReAlismo e cARtoon
walking, 2015, ink on paper, 32x26 cm

Artista grafico americano, Andy Rementer
vive e lavora a Philadelphia.
Nato nel 1981, è cresciuto in una
cittadina costiera vittoriana, dove una
precoce esposizione alle insegne sbiadite
dal sole ha dato origine al suo amore
per la tipografia e per i caratteri eseguiti
a mano. Un senso di atemporalità e
nostalgia permea il suo mondo visivo
e le sue opere, dove ricorrente è anche
il tema dell’isolamento, che l’artista
cita come effetto del suo improvviso
trasferimento in un ambiente urbano
durante gli anni della formazione ed
è spesso rappresentato attraverso il
disagio di fondo dei suoi personaggi.
Andy Rementer si è laureato presso The
University of The Arts nel 2004. Dopo
aver lavorato per Fabrica, a Treviso, si è
trasferito nell’East Coast americano, dove
oggi divide il suo tempo fra il disegno,
la pittura e la narrazione. Durante la sua
biennale permanenza in Italia, l’artista ha
sviluppato un particolare linguaggio visivo
ispirato oltre che al design, al fumetto e

diner, 2015, oil on canvas, 81x147 cm

venere, 2015, oil on canvas, 30x30 cm

courtesy of antonio colombo arte, Milano

ai cartoni animati, anche all’arte europea,
da quella di stampo romanico medievale
al realismo magico novecentesco. Nelle
opere di Rementer il paesaggio urbano fa
da sfondo a una serie di racconti fulminei,
storie ordinarie che svelano però il
carattere straordinario dell’esperienza
quotidiana. Il suo lavoro colorato e vivace
è stato presentato da una varietà di fonti,

che includono una collaborazione in
corso con Apartamento Magazine,
The New York Times, MTV, The New
Yorker, Le Monde, New York Magazine
e Creative Review. Ha esposto la sua
arte in mostre personali e collettive
in tutta Europa. Ad aggiungersi al suo
curriculum anche la monografia di 160
pagine Andy Rementer Sse Book.
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