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Il consolidamento
che cambierà gli equilibri
di David Pambianco

P

er adesso, il consolidamento non altera le leadership sul mercato italiano. Eppure,
la fase di aggregazioni che si è avviata nella cosmetica mondiale porterà inevitabili
conseguenze negli equilibri di forza anche a livello nazionale.
Facendo una simulazione sui conti del 2015, non risulta modificato l’ordine di grandezza
nelle prime cinque posizioni della classifica delle filiali estere (riportata nel precedente
numero di Pambianco Beauty). Troppo distante la dimensione del gruppo L’Oréal (intoccabile al comando con oltre 1,1 miliardi). Rimangono saldi al secondo e terzo posto Avon
e Just, grazie alla grande forza distributiva. Resta stabile, in quarta posizione, la divisione
italiana di Estée Lauder.
Non cambia posizione nemmeno l’azienda al quinto posto: Coty. Però ne sono cambiati
nettamente i connotati. La mega operazione che ha portato l’azienda ad aggregare il business beauty di P&G, infatti, si traduce in Italia in un fatturato aggregato che supera facilmente i 100 milioni (la simulazione ha applicato ai valori italiani di P&G il rapporto tra i
ricavi cosmetici totali e il fatturato totale del gruppo). Ciò consente al gruppo americano
di consolidare la propria posizione, ma non di guadagnare il gradino superiore.
È invece al sesto posto che si registra il cambiamento più significativo: qui si inserisce la
realtà che nasce dall’unione tra Shiseido e Bpi, con un fatturato complessivo di poco sotto
ai 100 milioni. Il gruppo giapponese era al decimo posto, la società francese al tredicesimo. Senza contare che, a breve, la filiale italiana potrà contare sull’apporto del top brand
Dolce & Gabbana.
Un’altra importante operazione internazionale, l’acquisizione di Elizabeth Arden da parte
di Revlon, potrebbe creare un aggregato tra i 50 e i 60 milioni di ricavi, in grado di posizionarsi attorno al decimo posto. Si tratta sempre di teoria, anche perché in Italia Elizabeth Arden continuerà a vivere di vita propria tramite il distributore Beauty and Luxury.
Insomma, tutto cambia per non cambiare niente? Non esattamente. Al di là delle simulazioni sui business italiani (dove incidono anche notevoli differenze di perimetro di
attività), la serie di integrazioni apre la prospettiva di un consolidamento, di attività o di
specifici segmenti, che proseguirà in futuro. Inoltre, seppure le operazioni abbiano lasciato invariata la Top 5, è evidente come si sia ridotta la distanza con le retrovie. Insomma,
aumenta il numero di player che ha deciso di allargare le spalle.
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italia

npd, le profumerie crescono
a valore ma non a volume

Vanoli è il nuoVo GM
di deborah Group
antonio vanoli è il nuovo
direttore generale di deborah
Group, al posto di lucia fracassi.
il manager viene da precedenti
esperienze nell’ambito
dell’industria alimentare.

lo prato alla Guida
di profuMerie d’italia
fabio lo prato è il nuovo direttore
generale di le profumerie
d’italia, consorzio che raggruppa
185 profumerie nella penisola.
lo prato ha un’esperienza di
oltre 20 anni in l’oréal, in ambito
nazionale e internazionale.

C

ontinua, nel primo semestre 2016, l’altalena delle vendite a valore e a volume
per le 2.900 profumerie selettive monitorate da Npd Group in Italia. Fenomeno già
rilevato nei mesi precedenti, e ormai in atto
da diversi anni. Il giro d’affari delle profumerie a giugno 2016 ha avuto un incremento
dell’1,4% a valore (818,4 milioni di euro), e
una riduzione dei pezzi venduti del 6,3 per
cento. Focalizzando l’attenzione solo sui marchi prestige, la performance è migliore, con
un incremento del 2,1% a valore e un calo
inferiore a volume (-3%). Le fragranze sono
la categoria che pesa maggiormente in termini
di ricavi (325,3 milioni di euro), con una crescita del 3,3%, ovvero un rialzo delle vendite
di circa 11 milioni di euro (prezzi al pubblico). Il make-up è la categoria più dinamica,
cioè quella che cresce di più: +3,8% a valore, che diventa quasi +5% se si considerano
solo i marchi selettivi. Avanzano tutti i macro
segmenti (trucco viso, occhi e labbra), unica
eccezione è quella dei prodotti per unghie che
continuano a perdere, sia in termini di fatturato sia di pezzi venduti. In controtendenza
invece la categoria dello skincare, che in questo
primo semestre ha registrato una contrazione
del 2,8%, pari a quasi 8 milioni di euro di fatturato persi. A trainare negativamente lo skincare sono i prodotti per il corpo, per i capelli,
l’igiene e i solari, mentre i prodotti per il viso
crescono dell’1 per cento.
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You first approda
nell’ultraselettivo
A un anno dalla sua nascita, You
First Pura Rinascita punta a chiudere il 2016 a un milione di
euro. La linea di fragranze di nicchia, creata dalle perfume designer
Stefania Cuzzeri e Paola Cereda e
sostenuta a livello finanziario dalla
società di asset management Tender
Capital, verrà commercializzata in
20 profumerie d’eccellenza in Italia.
Attualmente è già presente in 10
Corso Como e Super a Milano,
Sugar ad Arezzo, nell’Hotellerie
de Mascognaz, nello store Smeg a
Milano e in selezionate spa.

Guffanti in laboratoires
filorGa-sVr
fabio Guffanti è stato nominato
general manager della filiale
italiana laboratoires filorgasvr. il manager ha maturato
esperienze in alès Groupe
(lierac e phyto), dove è stato
sales&marketing director, e poi
in pierre fabre, dove è stato
cusiness unit director avène.

Fabio Guffanti

estée lauder italia
arruola MiGliore
the estée lauder companies
italia ha ampliato la funzione di
consumer insight in corporate
marketing. laura migliore assume
il titolo di corporate marketing
director, dopo essere entrata
nell’azienda nel gennaio 2015.

italia

bakel accelera in italia e punta
a +20% nel 2016
Dopo un 2015 chiuso con ricavi a 2,3
milioni di euro e un ebitda dell’11%,
Bakel sta crescendo quest’anno del
20% in Italia, Paese dove genera oltre
il 70% del fatturato. Il marchio di cosmesi di alta gamma, caratterizzato da
formulazioni contenenti solo sostanze
efficaci, cioè 100% principi attivi, sta
evolvendo con una nuova organizzazione. Lo afferma Massimiliano Dri,
AD di Bakel: “Da un po’ di tempo ho
impostato una struttura organizzativa

snella e modulabile in base alla crescita
che avremo in futuro. È stato un processo delicato, che ha portato lo scorso
luglio alla certificazione Iso 9001”. Il
biennio 2015-16 ha visto lo sviluppo
di nuovi progetti: l’outsourcing della
logistica, il passaggio a una gestione
informatizzata delle vendite, un sistema
di budget e di reporting, un rapporto
interattivo con il sistema bancario e,
infine, lo sviluppo dell’e-commerce che
in Italia è attivo dal 12 settembre 2016.

luxurY lab porta starck
in 120 neGozi prestiGe

I neonati profumi Starck
Paris, nati da un’idea del
designer francese Philippe
Starck, sono già in vendita,
in Italia, presso La Rinascente
Duomo e in questi giorni è
iniziata la distribuzione in
alcune profumerie selettive
per raggiungere gradualmente 120 punti vendita.
La commercializzazione in
Italia è l’esito di un accordo
firmato dal noto designer
con il distributore italiano
Luxury Lab Cosmetics. La
nuova linea di fragranze,
prodotta dalla società spagnola Perfumes y Diseño, si
allontana dagli schemi soliti dei profumi tradizionali,

ad esempio non presenta
la classica piramide olfattiva e, come sottolinea
l’AD di Luxury Lab, Adele
Schipani, “inaugura un
nuovo mercato, che sta a
metà tra la profumeria artistica e quella commerciale”.
Luxury Lab Cosmetics distribuisce altri brand cosmetici
di lusso, tra cui l’israeliano
Ahava e lo spagnolo Natura
Bissè. Quest’ultimo è stato
oggetto di un recente restyling dell’immagine e in Italia
ha una distribuzione molto
selezionata: nelle spa di hotel
come il Mandarin Oriental
e il Baglioni, e in poche profumerie, tra cui Mazzolari.

Massimiliano Dri

univendita,
cosmesi ‘diretta’
a +1,5%
Le vendite dirette in Italia,
nel primo semestre 2016,
performano bene secondo
i dati di Univendita, una
delle due associazioni di
settore (l’altra è Avedisco).
In generale, il mercato delle
vendite a domicilio mostra
una crescita del 3%, ma
non va così bene la cosmesi
che avanza in modo più
contenuto (+1,5%) a 142,7
milioni di euro. Si tratta
però di un’inversione di
rotta rispetto all’andamento
negativo del primo semestre
2015, quando il ‘porta
a porta’ del comparto
cosmetico calava del 2,9 per
cento. I dati sono riferiti solo
alle imprese associate.

Zanotto è DG di Ethos
Profumerie
il direttore marketing di ethos
profumerie, mara zanotto, ha
assunto la carica di direttore
generale della società consortile
per azioni, al posto di massimo
zonca.

Sana, 7 famiglie su 10
comprano bio
una ricerca presentata al salone
del biologico sana ha messo in
evidenza che 7 famiglie su 10
(circa 18 milioni di nuclei) hanno
acquistato una volta nell’ultimo
anno un prodotto biologico,

Boom bio nei saloni
di bellezza (+60%)
secondo un’indagine di uala.
it, sito che raccoglie i saloni di
hairstyling ed estetica, l’aumento
di prenotazioni di trattamenti bio
dal 2015 al 2016 è stato pari al 60
per cento.

La cosmesi naturale
aumenta i ricavi dell’8%
la cosmesi naturale nel 2015
ha generato un incremento di
fatturato dell’8%, per un giro
d’affari che il Gruppo cosmetici
erboristeria di cosmetica italia ha
stimato in 460 milioni di euro.
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lombardia,
bellezza e salute
crescono del 2%

bullfrog esordisce
in profumeria
Il marchio di barberia Bullfrog, di proprietà del
Gruppo Percassi, arriva nelle profumerie selettive in
Italia. Fino ad oggi, infatti, il brand era distribuito
solamente attraverso il canale monomarca, e nello
specifico in 7 negozi nella Penisola e uno in Svizzera.
A partire dall’autunno 2016, il brand, che evoca
l’arte della rasatura dei barbieri italiani insieme alle
atmosfere dei barber shop nordamericani, verrà
inserito all’interno di selezionate profumerie selettive. L’approdo nel canale è l’esito di un accordo di
distribuzione tra il Gruppo Percassi ed Effegi Impex,
azienda romana specializzata nella distribuzione
di prodotti di alta gamma, in particolare di men’s
grooming. Effegi Impex è proprietaria del brand
Original Toiletries, insegna sotto la quale importa e
distribuisce prodotti toiletries di nicchia per uomo.
Recentemente l’azienda ha aperto un negozio a
Roma a insegna Original Toiletries ed entro il 2017
sono in programma altri due opening in Italia.

Un’analisi della Camera di
Commercio di Milano ha
evidenziato che, nel primo
trimestre 2016, le imprese di
salute e bellezza in Lombardia
sono cresciute del 2 per cento.
Sono state 197 le new entry, per
un totale di 11mila imprese nel
territorio lombardo, pari a un
quarto delle aziende nazionali del
settore. I dati comprendono sia la
produzione sia il retail, nei settori
beauty e wellness, e riguardano
quindi anche le palestre e i negozi
bio. Gli istituti di bellezza sono
5.826, 1.693 le profumerie e le
erboristerie, e si nota una crescita
dei negozi che offrono manicure
e pedicure (396) che aumentano
dell’11,3 per cento.

arriva in italia il bio
di fair squared
Arriva in Italia Fair Squared, la linea equosolidale, biologica, vegan e halal per la
cura della persona. Il marchio tedesco sarà
distribuito in Italia da Baum e da questo mese sarà in vendita online, nei punti
vendita del commercio equo-solidale e nei
negozi specializzati in prodotti biologici
e di cosmesi naturale. “Fair Squared – ha
spiegato Valeria Ferrari di Baum – rappresenta la nuova generazione di cura perso12 pambianco bEaUTY Ottobre/Novembre 2016

nale naturale”. La linea comprende lozioni
e creme per il corpo, gel doccia, shampoo,
creme per il viso, prodotti per la rasatura,
la cura dei piedi e delle gambe, balsami per
le labbra, protezioni solari e set da viaggio.
Tutti rigorosamente senza parabeni, nano
particelle, sls, oli minerali e di palma.
Dal design accattivante e dal packaging
riciclabile, Fair Squared è certificata
Fairtrade in Italia.

Carrera Jeans, al Via
i profuMi Con alMon
carrera Jeans lancia i
suoi profumi insieme alla
milanese almon. l’azienda
ha acquisito la licenza
mondiale per la produzione e
commercializzazione di fragranze
uomo e donna carrera Jeans.

aVeda, partnership
Con uala.it
i saloni di bellezza aveda saranno
presenti su uala.it, sito che
raccoglie saloni di hairstyling e
centri estetici della penisola, per
aiutare l’utente nella scelta e
velocizzare la prenotazione.

Cortilia lanCia
il beauty a kM zero
non più solo food fresco e di
stagione, cortilia vende anche
beauty a km zero. il mercato
online di prodotti agricoli, che
vanta una crescita esponenziale,
passando da 1,7 milioni di euro
di ricavi nel 2014 a 3,1 milioni nel
2015, ha appena lanciato una
linea cosmetica.

lardini debutta
nelle fraGranze
verde 1978 e legno 1978 sono
i primi profumi della nuova
collezione firmata da Luigi Lardini
e realizzata in collaborazione
con terramoderna55, azienda
emiliana fondata da daniele
cappello riguzzi nel 2011.

mondo

lush pensa a un canale tv
e si amplia in Germania

beiersdorf aVanza
a liVello orGaniCo
nei primi sei mesi del 2016,
beiersdorf ha registrato ricavi
in crescita del 2,8% a livello
organico, pari a 3,4 miliardi di
euro, ma in calo dell’1,3% a livello
nominale.

l brands CresCe del 5%
nel seCondo quarter
dopo un primo trimestre 2016
positivo, il secondo quarter di l
brands, cui fanno capo il beauty
di victoria’s secret e bath & body
Works, ha visto i ricavi sfiorare i 2,9
miliardi di dollari, in crescita del 5
per cento.

I

l chief digital officer di Lush, Jack
Constantine, ha svelato di avere un sogno
nel cassetto: il lancio di un vero e proprio canale televisivo brandizzato dall’azienda
inglese. Lo rivela il sito Digiday.com, che
comunica anche la tempistica: la tv dovrebbe debuttare all’inizio del 2017, dopo che il
brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano
si trasferirà in una nuova sede londinese,
ovvero in Beak Street. Sembra che Lush abbia
fatto un esperimento di programmazione
televisiva nei primi giorni di settembre 2016,
con la produzione di contenuti video nostop, che sono andati online per due giornate
intere, grazie all’allestimento di sette team di
lavoro organizzati ad hoc.

Intanto, a seguito della votazione della Gran
Bretagna di lasciare l’Unione Europea, Lush
sta trasferendo personale dalla fabbrica
inglese di Poole a quella di Düsseldorf in
Germania. Mark Constantine, fondatore e
CEO del marchio, ha affermato che ci sarà
anche un ampliamento della produzione
nella fabbrica tedesca dove verranno realizzati tutti i prodotti per il mercato europeo.
Lush impiega circa 1.400 persone a Poole,
e di queste un terzo non hanno la cittadinanza britannica e avranno la possibilità di
spostarsi a Düsseldorf . La fabbrica di Poole,
che realizzava la metà della produzione di
Lush, farà solo i prodotti dedicati alla Gran
Bretagna.
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victoria beckham
fa sold out
Successo per la collezione di bellezza di Victoria Beckham con Estée
Lauder che è andata ‘out of stock’
in poche ore dal lancio. Alcuni
prodotti sono finiti già alle 9 del
mattino quando sono stati messi
in vendita su esteelauder.com, victoriabeckham.com e da Bergdorf
Goodman in store e online (era il
partner esclusivo degli Stati Uniti al
momento del lancio). Estée Lauder
ha confermato che il traffico verso
il sito in Usa è raddoppiato e in sole
36 ore c’è stato un tasso di sell-out
dell’80% di tutta la collezione.

in russia il beauty
riprende la MarCia
la crisi russa, tra svalutazione del
rublo e crollo della produzione,
non ha toccato il settore beauty.
secondo la società di ricerche
Gfk, le vendite di personal care
sono cresciute del 24,5%, a
volume, nei 12 mesi chiusi ad
aprile 2016. avon è salito nel
paese del 25% a valore.

aMazon dash in uk
anChe per i CosMetiCi
l’innovativo ‘dash button‘ di
amazon è disponibile anche
per il beauty in uk. si tratta di
un sistema per l’acquisto (o il
riordino) dei prodotti senza usare
il computer. basta premere un
‘bottone’ appeso in casa.

mondo

elizabeth arden si sveGlia
nell’ultimo trimestre
Elizabeth Arden ha realizzato risultati
in crescita nell’ultimo trimestre chiuso
il 30 giugno 2016. Nel quarter le vendite a cambi correnti sono avanzate del
9,8% a 192,7 milioni di dollari, mentre
a tassi valutari costanti sono cresciute
del 3,6 per cento. In particolare, le vendite in Nord America hanno accelerato
del 2,6 per cento. Invece, considerando
l’anno intero (archiviato fiscalmente
sempre a giugno), i numeri sono negativi: l’azienda beauty statunitense regis-

tra ricavi pari a 966,7 milioni di dollari,
in calo dello 0,4%, e il segmento nordamericano retrocede del 3,6 per cento.
In t a n t o s i a s p e t t a i l c l o s i n g
dell’acquisizione di Elizabeth Arden
da parte di Revlon, che è previsto per
la fine del 2016. Revlon ha ipotizza-

to il business che dovrebbe derivare
dal take-over in 2,9 miliardi di dollari
(adjusted ebitda di 517 milioni di dollari), che posizionerà l’azienda tra le
prime 20 beauty company del mondo.

continua l’avanzata coreana, elf Cosmetics
too cool si espande in francia si prepara

per l’ipo

Altro step del beauty coreano in Europa. Il brand Too
Cool for School, già in vendita nel Vecchio Continente
da Sephora, amplia la sua
presenza in Francia in 40
store di Galeries Lafayette.
La distribuzione è l’esito di
una sperimentazione, avvenuta nel corso di un anno,
all’interno del flagship
department store parigino di
Boulevard Haussmann.
Il marchio sudcoreano è noto
per il packaging artistico,
esito della collaborazione con
illustratori e designer internazionali. La sua filosofia è ‘disruptive’, infatti l’homepage
del brand si presenta con il

claim “Beauty that breaks
rules”.
Recentemente, il business
dei k-brands ha svegliato
l’interesse di grandi gruppi
europei. Lvmh, tramite la
sua società di investimenti
L Capital, ha investito 50
milioni di dollari nella società di cosmetici sudcoreana
Clio Co. Bain Capital Private
Equity e Goldman Sachs
hanno acquisito la maggioranza di Carver Korea, mentre l’anno scorso The Estée
Lauder Companies ha rilevato una quota partecipativa in
Have & Be Co., società sudcoreana proprietaria di Dr.
Jart+ e Do The Right Thing.
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Elf Cosmetics pensa a uno
sbarco in Borsa a New York.
Il marchio di bellezza, creato
nel 2004 da Alan e Joseph
Shamah, ha presentato il
progetto alla Securities and
Exchange Commission. Elf,
la cui maggioranza dal 2014
è di proprietà della società di
private equity Tpg Growth,
si posiziona nella fascia mass
market con prodotti che
vanno da 1 a 30 dollari.
L’azienda ha archiviato il
2015 con vendite a 191,4
milioni di dollari in crescita
rispetto ai 144,9 milioni del
2014. Nel primo semestre
2016, Elf ha totalizzato ricavi
per 96,8 milioni, rispetto ai
75,2 dell’anno precedente.

Kenzo ‘rompe’
il linguaggio dei profumi
il video di kenzo parfums, con
regia di spike Jonze, si allontana
dagli stereotipi che caratterizzano
gli spot dei profumi, che giocano
semopre con il concetto di
seduzione, romantica o sensuale.

Louis Vuitton, 60 milioni
di euro da Les Parfums
la nuova collezione les parfums
sarà distribuita in 200 monomarca
louis vuitton nel mondo, e,
secondo Wwd.com, si prevede
che nel giro di un anno genererà
vendite per 60 milioni di euro.

Marie Claire Uk vende
il beauty a Londra
l’editoria si butta nello shopping di
bellezza. il magazine marie claire
uk ha aperto un e-commerce
(fabled.com) e uno store su strada
a londra, con insegna fabled by
marie claire.

Carrera Jeans, al via
i profumi con Almon
carrera Jeans lancia i suoi profumi
insieme alla milanese almon.
l’azienda ha acquisito la licenza
mondiale per la produzione e
commercializzazione di fragranze
uomo e donna carrera Jeans.

scenari

Profumi e make-up
si comprano on board

di Chiara Dainese

nonostante il periodo
delicato per il turismo,
il travel retail della
cosmesi genera
un business da quasi
20 miliardi di dollari.
in crescita non solo
negli aeroporti. aumenta,
infatti, lo shopping ad
alta quota
e in crociera.
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L

o shopping in viaggio non perde il suo smalto. Nonostante il
fragile e incerto contesto economico, l’instabilità politica e gli
attacchi terroristici degli ultimi mesi, che hanno pesato sulla
sicurezza percepita da parte dei passeggeri, il ‘viaggio’ non passa mai
di moda. Solo in Italia, secondo i dati dell’Enac (Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile), sono stati quasi 157 milioni i passeggeri
transitati negli aeroporti nel 2015, con un aumento del 4,5%
rispetto al 2014. E il trend è destinato ad andare avanti anche nel
2016. Infatti, nei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati diffusi
dal Consiglio Internazionale degli Aeroporti (Aci) il traffico
globale di passeggeri è cresciuto del 5,6 per cento. Più traffico aereo
vuole dire più turisti e quindi più acquisti nelle aree commerciali
degli scali aeroportuali: a Malpensa, secondo Sea-Società Esercizi
Aeroportuali (il gruppo che gestisce gli scali di Malpensa e Linate),
tra il 2014 e il 2015 il turnover negli shop è cresciuto del 21% e
lo scontrino medio del 17 per cento. Anche secondo le stime del
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rapporto Global duty free retailing, lo shopping
esentasse e in aeroporto è destinato ad aumentare
a un tasso del 9% tra il 2014 e il 2019. Uno
sviluppo dovuto in gran parte all’aumento dei
passeggeri che, secondo la Iata (International
air transport association), dovrebbe toccare a
livello mondiale i 3,8 miliardi nel 2016. Una
moltitudine di viaggiatori che inganna l’attesa
della coincidenza o del volo in ritardo guardando
le vetrine e, in gran parte dei casi, comprando
qualcosa. Infatti il retail degli scali aeroportuali
si sta adattando soprattutto, per approfittare
di un pubblico ‘intrappolato’ per qualche ora
tra i controlli di sicurezza e l’imbarco: non più
semplici vie di passaggio organizzate intorno
alla logistica degli aerei, non più solo souvenir,
ma articoli di lusso e di bellezza di brand noti,
venduti in vere e proprie lussuose vie dello
shopping che si affacciano ai gate cambiando
significativamente l’ambiente dell’aeroporto e
l’esperienza dei viaggiatori durante l’attesa. “Il
travel retail - ha sottolineato Philippe Schaus,
presidente e CEO di Dfs (divisione luxury
travel retail del gruppo Lvmh) - dipende molto
dai cambi delle valute e dall’andamento del
benessere. Mentre a livello strutturale le persone
viaggeranno sempre di più e, quindi, crediamo
che spenderanno sempre di più, anche se nel
frangente attuale mettono mano al portafogli un
po’ meno di prima”.
numeri profumati
La cosmetica incide in modo determinante
nel mercato del duty free e del travel retail.
Nell’universo degli store aeroportuali, il settore
dei profumi e dello skincare è il più fiorente.
Come dimostra una ricerca di Generation
Research presentata durante il Tfwa Asia Pacific
Exhibition & Conference, che si è svolta a
Singapore, nel 2015 il travel retail del settore
dei profumi e dei cosmetici ha generato una
crescita del 2,3% a 19,5 miliardi di dollari. In
particolare, nell’area Asia Pacifico, le vendite
sono cresciute del 18,3% a 9,5 miliardi di
dollari. Una torta succulenta che le grandi
aziende della bellezza (come Estée Lauder,
Shiseido e Coty) da tempo monitorano con
estrema attenzione, anche se non ne sfruttano
appieno le potenzialità. Leader di mercato del
travel retail a livello globale (fonte: Generation
data, market share value 2014) è L’Oréal: la sua
quota di market share ha superato il 21% del
per un giro d’affari di oltre1 miliardio di euro.

Dall’alto, un salone
Jean Louis David
a bordo delle navi
di MSC Crociere,
il Brow bar di
Benefit Cosmetics
all’eroporto di
Sidney e lo Sky
shop sull’A380 di
Korean Air
In apertura, una
promozione
Clarins dedicata
allo shopping in
aeroporto
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potenZiaLità inespresse
Anche se in netta crescita rispetto a qualche
anno fa, il travel retail resta ancora un canale
sottoutilizzato dalle aziende beauty, o meglio, non
gestito in modo pienamente efficace. Quindi,
riserva ancora alte potenzialità di sviluppo.
Secondo una ricerca condotta da Tfwa, che ha
analizzato il comportamento di mille acquirenti
nei principali aeroporti internazionali, più della
metà di coloro che acquistano prodotti di bellezza
negli scali ha “pianificato la visita, cioè ha deciso
lo shopping prima dell’arrivo in aeroporto, e
7 persone su 10 sanno anche cosa comprare”.
Questo dimostra che è molto raro l’acquisto
d’impulso, e che le aziende potrebbero spingere i
consumatori verso uno shopping non pianificato,
attraverso promozioni e campagne di marketing
ad hoc. Inoltre, 7 donne su 10 comprano
prodotti per sé, quindi i brand dovrebbero
comunicare meglio il vantaggio di acquistare
regali in un momento di tempo libero, com’è
lo scalo e l’attesa ‘forzata’ del volo. Il maggior
driver che porta all’acquisto è il ‘value for money’,
citato dal 64% degli intervistati, ma il 49% delle
persone apprezza il concetto di esclusività, cioè
l’opportunità di comprare qualcosa che non
è disponibile in nessun altro luogo. “Se ben 3
acquirenti aeroportuali su 10 visitano i duty
free della bellezza - ha dichiarato il presidente di
Tfwa Erik Juul-Mortensen - solo il 14% fa un
acquisto. Questa percentuale è inferiore a quella
di alcool o dolciumi, e dimostra che ci sono
davvero grandi opportunità per incrementare le
vendite in questa importante categoria”.

Dall’alto, il punto vendita L’Oréal Paris a bordo di Costa Pacifica, il duty free store Estée Lauder a
Haitang Bay e la profumeria Guerlan al terminal 2 dell’aeroporto Paris Charles de Gaulle
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sHoppinG a 30miLa piedi
Continua a essere sempre più sfruttato anche
lo shopping tra le nuvole. Fare acquisti ad alta
quota conviene, e lo dimostrano le vendite a
bordo che crescono a doppia cifra anno dopo
anno. Infatti, secondo Guest Logix, il mercato
dello shopping sugli aerei vale oltre 5 miliardi di
euro e cresce del 13% all’anno. Inoltre, a 30 mila
piedi da terra, per un prodotto di bellezza si può
risparmiare fino al 40% rispetto al medesimo
prodotto comprato nei duty free degli aeroporti.
“Generalmente il prezzo a bordo è inferiore di
quello del duty free - ha spiegato Marco Martinasso direttore marketing Alitalia - e in media
un passeggero Alitalia spende 80 euro mensili
per compere on board”.
Le rotte più spendaccione e dove non si bada
troppo ai prezzi sono “Roma-Tel Aviv per il
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Una hostess Alitalia con
la palette trucco di Diego
Dalla Palma Milano

medio raggio e Roma-Seul per il lungo raggio”,
ha proseguito Martinasso. Proprio Alitalia sta
puntando molto sulla bellezza, e l’ultima mossa
strategica è stata la nomina di Diego Dalla
Palma Milano come partner ufficiale make-up
e beauty della compagnia aerea per i prossimi
tre anni. “Oltre a curare il look del personale maschile e femminile - ha dichiarato a Pambianco
Beauty l’AD del brand Micol Caivano - abbiamo firmato un maquillage in esclusiva per le
hostess e creato due prodotti ad hoc, un rossetto
e uno smalto, racchiusi all’interno di un kit personalizzato, che vengono venduti esclusivamente
on board e nelle nostre boutique monomarca”.
Per chi ha bisogno di fare una ‘shopping therapy’ ancora più esclusiva e in un vero e proprio
negozio, Korean Air è stata la prima compagnia
aerea al mondo a equipaggiare un aereo con un
‘SkyShop’ duty-free fisico (oltre al carrello di
servizio duty free regolare) creato in collaborazione con L’Oréal. I risultati sono stati ottimi,
tanto da spingere il colosso francese a replicare
questo progetto con altri partner come Singapore Airlines, Air France, Emirates e Thai Airways
International.
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crociere per beLLeZZa
La bellezza viaggia anche in crociera, dove i
cosmetici e i profumi vengono venduti sia
negli spazi duty free sia nelle spa. “È un canale
promettente – ha commentato Paolo Bevegni
international director di Collistar – perché più
di 3mila persone sono ‘prigioniere’ per una settimana a bordo di una nave e quindi sono tante
le occasioni di shopping. Oggi, circa il 20% del
nostro fatturato travel retail lo generiamo sulle
navi”. Anche Mavive è presente con il profumo
di nicchia The Merchant of Venice sulle navi,
canale con alte potenzialità per il marchio. “Il
‘commercio galleggiante’ è stato per noi una
grande scoperta – ha sottolineato Marco Vidal,
direttore commerciale di Mavive – e ci ha fatto
fare un balzo in avanti in termini di risultati. Il
motivo è che non c’è molta concorrenza nell’offerta di profumi sulle navi, e negli ultimi anni
sono aumentati molto i passeggeri delle crociere”. Anche L’Oréal Paris e Costa Crociere, la
compagnia di crociere numero uno in Europa,
hanno stretto una partnership che ha dato vita
all’apertura del primo flagship store L’Oréal a
bordo di Costa Pacifica.

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.
STUDIO FM s.r.l. 20861 Brugherio-MB Viale Europa 26 - www.studiofmvetrine.com f.mattavelli@studiofmvetrine.com m.mattavelli@studiofmvetrine.com - Tel. 039 287.83.50 Fax 039 287.83.29

Chi ci dà fiducia

dossier

Profumerie
reloaded
il 2015 ha segnato un boost per il segmento.
secondo lo studio pambianco sui fatturati,
le catene regionali (+8,4%) performano
meglio delle nazionali (+1%). per quanto
riguarda i negozi indipendenti, la classifica
dei top 20 dimostra che non ci sono rendite
di posizione: cresce solo chi innova.
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la CreSCITa è trainata
dalle catene regIonalI
di Chiara Dainese

lo studio pambianco
sui fatturati
evidenzia andamenti
migliori per le realtà
territoriali rispetto a
quelle nazionali.
il comparto ringrazia
l’innovazione e
la capacità di
moltiplicare la
shopping experience.
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A

ndamenti positivi per le catene di profumerie italiane che hanno
chiuso il 2015 con risultati in crescita. L’andamento emerge
dall’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa sui
fatturati dei principali nomi nazionali e regionali.
La ricerca, dove sono stati esclusi i department store e i
consorzi, evidenzia che le catene considerate (15 in totale) hanno registrato
complessivamente nel 2015 un fatturato di 868,8 milioni di euro, in
aumento del 3,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, se si scorporano
le realtà regionali e nazionali, l’analisi rivela che le prime hanno ottenuto
risultati molto più positivi. Le catene regionali (12) hanno infatti archiviato
il 2015 con ricavi pari a 297,2 milioni in crescita dell’8,4%, mentre quelle
nazionali (3) hanno fatto meno bene, avendo registrato un aumento di
fatturato solo di un punto percentuale a 571,5 milioni di euro.
“Le catene regionali - spiega l’ufficio studi di Pambianco Strategie di Impresa
- vanno meglio di quelle nazionali per una serie di motivi. Innanzi tutto,
devono presidiare un territorio più ristretto, cioè una o poche regioni attigue,
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rispetto a quelle nazionali che si disperdono
su tutta la Penisola. In secondo luogo,
proprio questa vicinanza a livello regionale
porta sia più forza di immagine (conoscenza
e fidelizzazione dell’insegna da parte del
consumatore) sia facilità di spostamenti e di
logistica”. Inoltre, le catene hanno cercato
di sviluppare una ‘shopping experience’
sempre più personalizzata e specializzata per
coinvolgere sempre sempre più consumatori.
Le 3 biG naZionaLi
Le 3 catene nazionali considerate hanno
totalizzato nel 2015 più della metà del
fatturato dell’intera categoria.
Sul primo gradino del podio, Llg Leading
Luxury Group, la società che gestisce le
profumerie Limoni e La Gardenia, che
ha archiviato lo scorso esercizio con un
fatturato di 356,7 milioni di euro, in leggera
crescita rispetto al 2014, con con ben 50
negozi in meno.
“Oggi abbiamo 520 negozi in tutt’Italia che
funzionano bene e che crescono - dichiara
Fabio Pampani, amministratore delegato
di Llg -. Esistono ancora margini di crescita,
basti pensare che le nostre beauty lounge
presenti in alcune profumerie rendono come
ricavi il 20-25% in più di un punto vendita
tradizionale”. Ad oggi esistono dieci beauty
lounge in Italia, e tra i piani c’è l’intenzione
di aprirne “altre 50”.
In tre anni la società ha investito 24 milioni
di euro nella ristrutturazione e rilancio dei
punti vendita.
Medaglia d’argento a Profumerie Douglas,
con ricavi in Italia pari a 145,4 milioni di
euro e oltre 130 profumerie. Proseguendo
nella classifica, al terzo posto del podio si
posiziona Marionnaud con un fatturato
di 69,3 milioni di euro in aumento del 6,8
per cento. Questo risultato è stato generato
grazie agli investimenti per migliorare
la shopping experience. Così, dopo il
cambiamento dell’insegna in Marionnaud
Paris e l’inserimento di una vasta gamma
di prodotti green, la catena ha lanciato
nuovi servizi come il free broadband wi-fi,
sistemi per il pagamento con i device mobili,
nonché tool per effettuare la diagnosi
della pelle, e il servizio click & collect per
l’acquisto online e il ritiro in store.

dall’alto, uno store della catena douglas, l’interno di una profumeria
Modus della catena vallesi e il nuovo store limoni a roma
in apertura, l’interno di un punto vendita pinalli a piacenza
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iL fatturato deLLe principaLi catene naZionaLi* (mln €)
ragione Sociale

2014

2015

1

LLG LEADING LUXURY GROUP

356,0

356,7

0,2

2

PROFUMERIE DOUGLAS

145,1

145,4

0,2

3

MARIONNAUD ITALIA SRL

64,8

69,3

6,8

566,0

571,5

1,0

rank

tOtaLe

%

*La catena Sephora non è stata
considerata perché il fatturato fa
parte del gruppo Lvmh.

iL fatturato deLLe principaLi catene reGionaLi (mln €)
rank

2014

ragione Sociale

1

GARGIULO & MAIELLO SPA

2

PINALLI SRL

3

2015

%

58,0

59,4

2,3

32,1

39,7

23,5

ESSERbELLA SPA

36,3

38,0

4,7

4

VALLESI SPA

23,8

24,6

3,5

5

UNIX SRL

22,8

24,4

7,1

6

PROFUMERIE VACCARI

21,9

23,4

7,1

7

GRUPPO MUZIO SRL

17,0

18,8

10,6

8

bEAUTYPROF SPA

17,5

18,6

6,3

9

M & G 1952 SPA

18,7

17,2

-8,0

10

ESTASI SRL

10,7

12,2

13,8

11

SAbbIONI PROFUMI SRL

9,6

11,1

15,8

12

G.F. RETAIL SRL

5,4

9,3

71,1

274,3

297,2

8,4

(1)

(2)

(3)

tOtaLe

top ten reGionaLi
Esaminando i risultati delle 12 principali
catene regionali per fatturato, undici
hanno concluso l’esercizio fiscale con un
incremento delle vendite e quattro di queste
a doppia cifra (Pinalli Profumerie, Gruppo
Muzio, Estasi, Sabbioni Profumi e G.F.
Retail). Al vertice della classifica troviamo
Gargiulo & Maiello, master franchisor
profumeria con la catena Idea Bellezza
Grandi Profumerie (60 punti vendita),
con un aumento del fatturato del 6,6% a
58 milioni di euro. L’insegna di profumerie
ha stipulato una partnership con Upim,
che prevede l’apertura di 40 negozi Idea
Bellezza all’interno del department store
in tutta Italia. “L’apertura di profumerie
all’interno di Upim – racconta a Pambianco
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Dato non consolidato
Nuova società
(3)
Include Le Profumerie Srl e
Vaccari Marco & Luisa Srl
(1)
(2)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Beauty Alessandro Maiello, AD di Idea
Bellezza – è per noi molto importante
perché ci darà una rilevanza nazionale.
In realtà, il progetto di espansione
era già iniziato l’anno scorso, quando
abbiamo acquisito una piccola catena in
Abruzzo, ma la partnership con Upim è
un’opportunità di crescita molto rapida.
Per noi, Upim è un acceleratore che ci
permette di fare velocemente massa critica,
ma non ci fermeremo qui. Valuteremo
altre opportunità”. 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.
Maiello osserva che “quando si concluderà
l’apertura delle profumerie nei department
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store, Idea bellezza diventerà la prima catena
nazionale di proprietà totalmente italiana, il
cui timone cioè non è in mano né a stranieri
né a fondi d’investimento”. Al secondo
posto si posizionano le profumerie Pinalli
che hanno chiuso l’esercizio 2015 con un
giro d’affari di 39,7 milioni in aumento
del 23,5 per cento. La catena, che conta
27 punti vendita tra Emilia-Romagna,
Lombardia e Liguria, ha appena aperto
un punto vendita a Bergamo (ex Bucci) e
lanciato una linea di prodotti haircare di
proprietà Avivah. La classifica prosegue con
la catena EsserBella, insegna di proprietà
di Esselunga in crescita dell’1,2 per cento.
L’insegna cresce da oltre 10 anni: nel 2006 la
catena sfiorava 20 milioni di euro di ricavi,
con 116 dipendenti, e nel 2015 ha ragginto
i 38 milioni di euro di fatturato con 186
dipendenti. Segue, al quarto posto, Vallesi,
i cui ricavi hanno raggiunto i 24,6 milioni
di euro (+3,5%). Dietro Vallesi, in quinta
posizione, c’è la catena di profumerie Unix,
che conta 30 profumerie selettive. La catena,
leader in Veneto, ha totalizzato un fatturato
a fine 2015 di 24,4 milioni di euro e, per
aumentare le vendite, ha in fase di studio
una serie di private label di pulizia viso,
trattamento e igiene quotidiana. “Con le
private label – dichiara Tullio Prevato, AD
di Unix – si raggiunge anche quella fascia
di consumatrici che solitamente acquistano
nella grande distribuzione e nelle farmacie”.
Sesta in classifica delle top ten, Profumerie
Vaccari, realtà nata a Modena e attiva
con 36 negozi, che ha chiuso il 2015 con
un giro d’affari di 23,4 milioni di euro in
crescita del 7,1 per cento. Segue Gruppo
Muzio con ricavi in crescita a 18,8 milioni
di euro. Il gruppo Muzio, che conta oggi
33 profumerie tra le migliori di Roma e del
Lazio, si pome tra gli obiettivi l’apertura nei
prossimi tre anni di 15 profumerie di alto
livello.
In ottava e nona posizione si classificano
Beautyprof e M&G 1952 con ricavi
rispettivamente a 18,6 e 17,2 milioni di
euro. Chiude, in decima posizione Estasi
che nel 2015 ha registrato un giro d’affari in
aumento del 13,8% a di 12,2 milioni.

dall’alto, lo store Marionnaud paris in corso Magenta a Milano e un punto
vendita della catena unix profumerie
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la barberia elite,
brand del gruppo
panariello, all’interno
del punto vendita
limoni di Milano

Estasi profumerie è una catena nata nel
1993, la cui sede principale è a Mignano
Monte Lungo in provincia di Caserta. In
continua espansione, ad oggi conta 30 punti
vendita presenti nelle regioni del Centrosud: Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo,
Campania, Puglia e Basilicata.
piccoLe catene crescono
Considerando le prime cinque catene
per crescita percentuale del fatturato,
al primo posto si trova G.F. Retail con
un’accelerazione dei ricavi del 71,1% a
9,3 milioni di euro, best performer del
2015. Questa crescita è stata generata grazie
all’acquisizione di tre nuovi punti vendita
che ha portato la catena siciliana di proprirtà
della famiglia Ferreri a 15 punti vendita. Al
secondo posto c’è Pinalli Profumerie con
un’aumento del fatturato del 23,5% a 39,7
milioni di euro. Segue Sabbioni Profumi, la
più grande catena romagnola di profumeria
con ben 15 punti vendita, che ha fatto
un balzo in avanti dei ricavi del 15,8 per
cento. Quarta in classifica Estasi che cresce
del 13,8 per cento. Alle spalle, in quinta
posizione, il Gruppo Muzio che ha fatto un
balzo in avanti dei ricavi del 10,6 per cento.
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La top 5 catene per crescita*
G.F. Retail

71,1%

Pinalli Profumerie

23,5%

Sabbioni Profumi

15,8%

Estasi
Gruppo Muzio

13,8%
10,6%

*Variazione del fatturato 2015-2014
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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le IndIpendenTI
dipendono dal rInnoVo
di Vanna Assumma

solo chi cambia
cresce.
È quello che
emerge dallo
studio pambianco
sui fatturati delle
profumerie con meno
di 10 negozi.
anche se restano
lontane le logiche
marketing-oriented.
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on è più il tempo di stare a guardare. Dall’analisi
sui fatturati 2015 di un centinaio di profumerie
indipendenti (società con meno di 10 punti vendita)
condotta da Pambianco Strategie di Impresa, emerge
che crescono solo i negozi che innovano. I retailer che
hanno implementato cambiamenti di tipo strutturale nel negozio, o
modificato l’assortimento con un nuovo posizionamento, o ancora
investito in marketing e in comunicazione, hanno registrato un
aumento dei ricavi. È finita cioè l’epoca in cui i negozi, nei momenti
di crisi economica, si limitavano a tagliare i costi e ad attendere che la
gente, a poco a poco, ricominciasse a comprare.
Oggi le profumerie indipendenti non possono stare ferme pensando
che, prima o poi, la crisi passerà. Nessun punto vendita può rimanere
su rendite di posizione. Bisogna reinventarsi, trovare qualcosa di
nuovo per stimolare la (fiacca) voglia di acquisto delle consumatrici.

dossier

crescita doubLe diGit
Prendendo in considerazione l’elenco delle
profumerie per percentuale di crescita
del fatturato, la top five è caratterizzata
da un incremento a doppia cifra. Sul
primo scalino del podio si trova Le
Vanità Profumerie, insegna di Firenze
che avanza del 22,2% a 14 milioni di
euro. Performance che, a detta della
titolare Benedetta Sabatini, è l’esito degli
ingenti investimenti in comunicazione.
“Pianifichiamo un budget tra il 5% e il
10% del fatturato - racconta Sabatini - che
va sulla stampa, ma anche in radio e negli
eventi in store e in strada”. La titolare
osserva che lo spirito marketing-oriented
non è così sviluppato tra i profumieri che
spesso si limitano a chiedere alle aziende
produttrici un supporto nelle vendite,
nella visibilità e nel visual merchandising,
senza mettersi in gioco in prima persona.
La profumeria fiorentina ha deciso
anche di incrementare l’investimento in
marketing per promuovere l’e-commerce
di proprietà, migliorando l’indicizzazione
sui motori di ricerca e la visibilità del sito.
In seguito a questa spesa, i risultati sono
stati ottimi: “Il primo semestre 2016 è
andato bene - conclude Sabatini - e per
fine anno puntiamo a raddoppiare le
vendite online rispetto al 2015. L’obiettivo
dei prossimi anni è arrivare a fatturare
con l’e-commerce lo stesso turnover di un
negozio fisico eccellente”.
Tornando alla classifica per crescita,
in seconda posizione si colloca A&N
Profumerie, in provincia di Lucca,
che ha spinto l’acceleratore del 18,6%,
superando i 4 milioni di euro di ricavi
nel 2015. Tallona stretto la genovese Gd
Profumerie, che realizza praticamente
lo stesso fatturato, e avanza del 17,4%,
mentre Calcagni di Gallarate (Va) cresce
dell’11,8% con vendite pari a 10,5 milioni
di euro. Infine Aline Firenze ha messo a
segno un rialzo dell’11,6%, generando un
fatturato di 9,2 milioni di euro.
una soLuZione È differenZiare
Arrivando alla classifica delle top 20
profumerie per fatturato, in pole position
si trpva Thaler, concept store di Bolzano
su più piani, dove, oltre al reparto
cosmetici, è presente una champagneria,

La top 5 profumerie per crescita*
Le Vanità Profumerie

22,2%

A & N Profumerie

18,6%

Gd Profumerie

17,4%

Calcagni
Aline Firenze

11,8%
11,6%
*Variazione del fatturato 2015-2014
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

dall’alto in basso: esterno di le vanità profumerie a firenze;
interno di profumerie fusco a Napoli
in apertura, immagine del concept store thaler a bolzano
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iL fatturato deLLe principaLi profumerie indipendenti (mln €)
rank

ragione Sociale

2015

%

THALER SRL

19,9

20,0

0,7

2

FUSCO FULVIO & C. SRL

13,6

14,2

4,4

3

LE VANITÀ PROFUMERIE SRL

11,4

13,9

22,2

4

LAbORATORIO DEL DUOMO SRL

12,7

12,8

0,8

5

SbRACCIA & C. SRL

10,5

11,1

5,3

6

MAZZOLARI (1)

9,7

10,7

10,8

7

CALCAGNI SRL

9,4

10,5

11,8

8

COMAR PROFUMERIE SRL

9,9

9,8

-1,2

9

ALINE FIRENZE SRL

8,2

9,2

11,6

10

bONTEMPO PROFUMI SRL

8,5

8,7

2,0

11

PROFUMERIA bEGHIN SRL

6,9

6,9

0,4

12

GIORDANO F.LLI SRL

6,5

6,4

-1,3

13

LAZZINI LIDIO SRL

7,2

6,3

-12,9

14

F.LLI CIRROTTOLA SRL

5,7

5,6

-2,0

15

PROFUMERIE FUSCO SRL

4,5

4,5

-1,1

16

SO.F.I.S. SRL

3,8

4,1

8,5

17

A & N PROFUMERIE SRL

3,4

4,1

18,6

18

GD PROFUMERIE SRL

3,5

4,1

17,4

19

NEIROTTI PROFUMI KAMI SRL

3,9

4,0

0,6

20

RAVELLI PROFUMERIE SRL

3,9

3,8

-2,0

164,0

171,5

4,6

tOtaLe
(1)

2014

1

Include A.M.D. Srl e Mazzolari Srl

una spa con cabine ed estetiste, una
selezionata offerta di accessori moda e,
ultima new entry, un bistrot con terrazza.
“Bistrot e champagneria funzionano molto
bene”, raccontano dal building altoatesino,
che, insieme agli altri tre punti vendita a
insegna Thaler, ha generato l’anno scorso
20 milioni di euro, con una crescita
dello 0,7 per cento. Questo dato non è
riconducibile quindi solo alla vendita di
cosmetici, anche se dall’azienda bolzanina
affermano che il 60% del fatturato deriva
dalla profumeria e la restante percentuale
dall’ingrosso e dalle altre attività. In
seconda posizione nella top 20 c’è
Fusco Fulvio & C. di Napoli, con ricavi
2015 a 14,2 milioni di euro (+4,4%).
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L’amministratore unico Fulvio Fusco si
vanta dei continui riaggiornamenti che
pratica nell’assortimento delle profumerie,
e dei restyling periodici negli allestimenti
e negli arredi dei negozi. La crescita è
indubbiamente legata alla freschezza e alla
novità nella presentazione del negozio,
ma dipende per il 50% dalla vendita retail
e per l’altro 50% dall’ingrosso e dalla
differenziazione verso un’altra attività: la
produzione di articoli per parrucchieri e
per centri estetici.
Punta sulla diversificazione e sull’ampiezza
dell’assortimento anche Mazzolari a
Milano, in sesta posizione con 10,7
milioni di ricavi, in crescita del 10,8 per
cento. “Abbiamo un negozio dedicato
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solo all’hairstyle - sottolinea Augusto
Mazzolari, AD della società - e siamo
orgogliosi di questa boutique, perché non
esiste a Milano nessun punto vendita
dedicato alla cura dei capelli con un tale
assortimento. Questo store sta andando
benissimo, così come quello dedicato
esclusivamente ai profumi di nicchia.
Performance positive anche per la nostra
private label, composta da 322 articoli,
le cui vendite sono cresciute del 22%
nel 2015”. Mazzolari dichiara che il suo
fatturato è generato pressoché al 100%
dal retail e solo in minima parte dal
centro estetico di proprietà, annesso alla
profumeria, che si configura come un
servizio in più per la clientela.
tra retaiL e inGrosso
I dati di fatturato delle profumerie
indipendenti, presentati nella tabella
a fianco, sono comprensivi anche
dell’ingrosso, come già sopra accennato
per Thaler e Fusco Fulvio. In alcuni
casi l’attività di grossista rappresenta la
maggior parte dei ricavi della società.
Per esempio, Laboratorio del Duomo
(Piacenza), in quarta posizione nella
classifica, progredisce dello 0,8% a 12,8
milioni di euro, ma il fatturato è realizzato,
a quanto dicono i titolari, per il 70% con
l’ingrosso e altre attività, mentre il 30% è
generato dal retail. Una fetta ancora più
consistente d’ingrosso è quella di Comar
Profumerie (Parma) che genera con
questa attività circa l’84% del fatturato,
che si è avvicinato ai 10 milioni di euro nel
2015. L’azienda, che è nata proprio come
grossista nel 1980 e ha aperto i primi
negozi nel 1988, ha subito un leggero
calo l’anno scorso (-1,2%), attribuibile
all’ingrosso. Il retail invece performa bene:
“Secondo le nostre proiezioni - afferma
Ernesto Coruzzi, presidente e AD di
Comar Profumerie - nel 2016 torneremo
a un bilancio con segno più, e questa
crescita dipenderà soprattutto dal retail”.
In effetti Coruzzi ha implementato una
serie di cambiamenti nei negozi, con
feedback positivi, a conferma della tesi
secondo la quale cresce solo chi innova.
“Ho rinnovato un negozio di 170 metri
quadrati - racconta - e ho introdotto, oltre
a un nuovo arredo, una postazione digitale

ernesto coruzzi

luca falcione

augusto Mazzolari

punto vendita di laboratorio del duomo a piacenza
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con 12 monitor, due dei quali in vetrina.
Questi schermi trasmettono immagini
in movimento, tutorial, trattamenti, e
altri contenuti che ci passano le aziende”.
La ‘profumeria digital’ è indubbiamento
un’innovazione che genera traffico in
negozio e attira la curiosità delle persone,
in particolar modo delle Millennials.
“L’investimento in questo negozio aggiunge Coruzzi - è stato di 240mila
euro”. Il presidente di Comar osserva che,
oltre all’aumento delle vendite a valore,
registra un incremento del numero degli
scontrini e del valore medio dello stesso.
Nella profumeria con lo scontrino medio
più alto, attorno a 80 euro, ha inserito in
assortimento nuovi marchi di make-up e
skincare, come Armani e Chanel. Questa
ulteriore innovazione ha incrementato
le vendite, nel giro di un mese, del 30
per cento. “Bisogna dare motivazioni in
più per entrare in negozio, sia a livello
di prodotto sia a livello di esperienza”,
sottolinea.
Tornando all’importanza che l’ingrosso
riveste nel bilancio dei profumieri,
Bontempo Profumi di Campobasso ha
totalizzato ricavi pari a 8,7 milioni di euro
(+2%), ma circa l’81% è generato con
l’ingrosso e il 19% è ottenuto dalle vendite
al consumatore. “La crescita - racconta
Luca Falcione, amministratore unico
di Bontempo Profumi - è attribuibile
in realtà soprattutto all’ingrosso, perché
siamo tra i pochi che distribuiscono
prodotti prestige ad altre profumerie, e
quindi abbiamo una posizione competitiva
privilegiata”. Nel primo trimestre 2016, le
vendite (comprensive di ingrosso e retail)
della società molisana sono aumentate
del 15%, mentre quelle destinate solo al
consumatore finale hanno avuto un rialzo
del 5 per cento.
Anche dalla società Lazzini Lidio (Parma)
sottolineano che, dei 6,3 milioni di
fatturato realizzati l’anno scorso, il 38%
è generato dal retail, il 10% dal centro
estetico, e la restante percentuale dalla
distribuzione ad altre profumerie.

dall’alto in basso: scorcio della profumeria Mazzolari a Milano; interno di comar
profumerie a parma; immagine di bontempo profumi a campobasso
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il country manager
alberto noè
racconta le strategie
di shiseido group italia
dopo l’integrazione
con bpi. un gruppo che
Vuole la leadership
mondiale, ma che resta
“accanto al cliente”.

“COSì GLOBALi
COSì ViCiNi”
di Chiara Dainese

L

e tre sillabe Shi-sei-do derivano dall’antico alfabeto
giapponese, e significano risorse, vita e casa. La tradizione
è scritta in 144 anni di storia, ma il futuro è tutto da
scoprire, e ora Shiseido è pronta per compiere il passo della
globalizzazione seguendo gli obiettivi di crescita aggressiva del
business plan “Vision 2020”, voluto da Masahiko Uotani, CEO
di Shiseido Group. E l’Italia in questo processo ha avuto e avrà
un ruolo importante. Alberto Noè, dal 2013 presidente di
Shiseido Cosmetici Italia e da luglio country manager Shiseido
Group Italia, racconta a Pambianco Beauty le strategie messe in
atto dal colosso nipponico da 763,1 miliardi di yen (pari a circa
6,7 miliardi di euro), compreso l’accordo di licenza per il beauty
di Dolce & Gabbana (era in licenza alla divisione Prestige di
P&G Group che lo scorso luglio è stata rilevata da Coty). “I
successi conseguiti negli ultimi anni hanno reso l’azienda più
forte e capace di porsi altri ambiziosi obiettivi - esordisce il
manager - e continueremo a sviluppare tutte le attività da una
prospettiva focalizzata sul cliente e sul nostro valore aziendale”.
Quanto è importante la filiale italiana?
Per Shiseido Gruppo l’Italia è storicamente una delle filiali
più importanti. Già con il solo brand Shiseido è la prima
filiale europea. Per Bpi, è la seconda dopo la Spagna, e, come
raggruppamento Shiseido+Bpi, è diventata la country più grande
d’Europa. Inoltre, dal primo ottobre sarà attiva anche la licenza
per i profumi e make-up di Dolce & Gabbana, che porterà
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ancora più appeal alla filiale italiana, essendo
il nostro Paese il suo secondo mercato più
importante dopo gli Stati Uniti.
Dopo un buon 2015, come si è chiuso il primo
semestre 2016?
Il 2015 è stato l’anno della ristrutturazione che
ha posto le basi per crescere ed essere sempre
più competitivi: Shiseido ha chiuso comunque
in positivo con un +5% e Bpi con un +12 per
cento. E abbiamo raggiunto anche leadership
importanti: Narciso Rodriguez è stata la prima
linea femminile del mercato per sell out, mentre
Shiseido ha guadagnato la prima posizione
nello skincare. Anche i primi sei mesi del 2016
sono andati molto bene in termini sia di quote
di mercato sia di revenue. Il brand Shiseido
ha guadagnato ancora quote su tutti gli assi, e
Narciso Rodriguez grazie al lancio di Poudrée
ha ottenuto ancora maggiore successo. A fine
agosto siamo cresciuti (Shiseido+Bpi) sia come
sell in sia come sell out, più velocemente del
mercato selettivo che ha fatto +2,3 per cento.
Per fine anno, ci aspettiamo un’ulteriore
crescita grazie al lancio di Lift Dinamic con tre
nuovi prodotti della linea Bio Performance,
e al debutto della prima fragranza di Zadig
& Voltaire in Italia, in questi giorni nelle
profumerie concessionarie. Infine, dal primo
ottobre entrerà a tutti gli effetti anche Dolce &
Gabbana che sicuramente aiuterà ad avere gli
ultimi tre mesi dell’anno molto intensi.

dall’alto, la conduttrice tamara donà e il make-up specialist
pablo ardizzone durante il programma venice lounge; ever
bloom eau de toilette; alberto Noè e Monica bellucci durante
la cena shiseido post prima del film sulla via lattea
in apertura, alberto Noè
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Quali sono i punti di forza che vi hanno fatto
raggiungere queste posizioni?
In Italia, sicuramente, conta la prossimità. Un
pregio del Gruppo è sempre stato quello di
curarsi personalmente della distribuzione e dei
concessionari. Poi il prodotto stesso di Shiseido,
creato con alta tecnologia e innovazione che
hanno portato il brand a vincere ben 23 Ifscc
Awards, gli Oscar della cosmetica, contro i sei del
secondo brand competitor più premiato. Il divario
tecnologico esiste ed è forte e riconosciuto dal
mercato. Una delle ultime innovazioni è Shiseido
Ultimune che ha rivoluzionato il settore: un
prodotto per lo skincare basato su un complesso
tecnologico che ottimizza la funzionalità delle
cellule di Langerhans, sentinelle del sistema
immunitario della pelle per garantire un sistema
immunitario cutaneo efficiente. Ma anche un
nuovo filtro solare che non viene eliminato, ma
potenziato, dal contatto con l’acqua. Shiseido,
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da sinistra, shiseido bio-performance lift dynamic
collection; la fragranza Narciso rodriguez
poudrée; shiseido tanning compact foundation

già nel 1923, aveva portato all’attenzione
dell’opinione pubblica i pericoli che derivano da
una cattiva esposizione ai raggi UV, e poi nel 1966
ha lanciato la rivoluzione di Beauty Cake, un
fondotinta compatto water resistant che ancora
oggi è best performer nella sua categoria.
Shiseido non si accosta solo al mondo della
bellezza, ma anche dello sport, del cinema e
dell’arte…
Ci piace muoverci in altri mondi attigui alla
bellezza, un po’ per stupire e un po’ per raccontare
delle storie. Parlare solo a chi è appassionato di
beauty chiude molto. Parlare anche a chi ha altre
passioni come arte, cinema e sport ci accresce
e ci fa anche scoprire punti in comune. Un
consumatore oggi sceglie, prima del prodotto,
il valore del brand, la sua storia e quello che ha
da raccontare. Oggi dobbiamo avvicinarci al
consumatore per dialogare alla pari e scambiare
informazioni costantemente. E in questo i social ci
hanno aiutato molto.
E nello specifico?
Nello sport durante le Olimpiadi di Rio abbiamo
seguito e sostenuto un team di cinque sportivi
che ci ha dato moltissime soddisfazioni, fino alla
medaglia d’argento nei tuffi a Francesca Dallapé.
Inoltre, siamo appena tornati da Venezia dove
abbiamo raccontato l’arte del cinema con una
trasmissione televisiva andata in onda su Iris
e su La5 dal titolo Venice Lounge, e celebrato
la bellezza con una serata conclusiva che ha
visto Monica Bellucci protagonista indiscussa
dell’esclusiva cena Shiseido (dedicata alla fragranza

Ever Bloom) dopo la prima del film Sulla via
Lattea.
Quanto è importante il canale profumeria?
La profumeria è fondamentale, essendo il nostro
unico canale. Per me è un luogo magico, ma
oggi fa fatica a richiamare clienti. Per Shiseido,
la profumeria non è un punto di partenza, ma
un luogo di arrivo finale. Per raccontare la nostra
storia e portare le persone in negozio dobbiamo
lavorare prima di tutto sulla forza di attrazione
del brand partendo da racconti molto lontani
dalla profumeria, ma molto vicini alla vita delle
persone come le loro passioni, i viaggi, il cinema,
o l’arte. La profumeria è un luogo dove rivedere
qualcosa che hai già vissuto in positivo in altri
contesti. È il luogo dove devi andare se vuoi
trovare un nostro prodotto, che ti è piaciuto,
che hai già scelto e ti rechi in profumeria per
acquistarlo.
Come vede il travel retail?
Noi dall’Italia non lo gestiamo dirrettamente,
ma è un canale strategico per le aziende e per
la crescita futura, sull’onda dell’incremento dei
viaggiatori e di quelli asiatici in particolare. Il duty
free ha delle dinamiche particolari completamente
diverse da quelle normali: è un posto dove si va
per un’occasione speciale, un viaggio, perciò si
crea una predisposizione all’acquisto ad effetto
immediato: conta in questo caso la location, il
counter, la promozione e la beauty assistant. È
quindi fondamentale creare e costruire una brand
awareness forte in tutte le country per far crescere
di riflesso il business del travel retail.
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beauty and the country

La bellezza in uno
sguardo d’ARABIA
di Vanna Assumma

nei paesi del golfo,
la chiave del fascino
sta nell’intensità
degli occhi.
che le donne
mediorientali
valorizzano anche
con un marcato
trucco del volto.
ecco perché
il middle east È una
‘mecca’ per le aziende
cosmetiche italiane.

S

i truccano e si struccano cinque volte al giorno. Prima e
dopo ogni preghiera. Le donne mediorientali fanno un
uso assiduo del make-up, perché prima del rito religioso
devono togliere qualsiasi impurità dal viso e purificarsi con
la doccia, e successivamente si imbellettano per tornare alla
vita sociale. Anche questo spiega perché il make-up sia in
crescita nei Paesi del Golfo, nonostante il mercato del lusso
in quell’area mostri segnali di rallentamento. Ma il motivo
di questa crescita è legato soprattutto alla cultura araba della
bellezza, che vuole una donna molto curata, appariscente, con
occhi marcati, sopracciglia grafiche, e un contouring elaborato.
Indubbiamente un concetto di bellezza diverso da quello
occidentale, che invece predilige una donna dal volto naturale,
con toni neutri e colori sfumati. Di conseguenza, il Middle
East si presenta come un mercato promettente per le imprese
italiane, ma considerato il differente approccio alla bellezza,
è necessario che le aziende sappiano entrare nel Golfo con i
prodotti giusti.
occHi superaLLunGati
Innanzi tutto, bisogna sapere che lo sguardo è la chiave dei
rituali di bellezza delle donne arabe. Gli occhi, infatti, non sono
nascosti dal velo, perché la maggior parte delle donne indossa
in pubblico la hijab (foulard che copre capelli e collo lasciando
visibile il viso), oppure il chador, che nasconde anche la fronte.
Sono poche quelle che optano per la copertura totale del volto,
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Sopra, immagini della professional
make-up artist Sofia El Farissi,
tratte dall’account Instagram
@sofia_makeup

ma anche in questo caso indossano spesso
la niqab che è un velo con una fessura
che lascia visibili gli occhi. E l’obiettivo
è quello di valorizzarli. Lo conferma
Michele Magnani, global senior artist Mac
Cosmetics: “La cura degli occhi fa parte
della tradizione mediorientale. Un tempo
le donne usavano il kajal, un composto di
pigmenti neri, metalli e grassi animali, che
aveva anche proprietà curative. Adesso questa
‘pasta’ è stata sostituita dalla matita, che
consente un’esecuzione del trucco più veloce
ed è anche più agevole in fase di rimozione.
Sono vantaggi importanti dato che le donne
devono truccarsi e struccarsi 5 volte al
giorno”. Le arabe quindi utilizzano la matita
per bordare l’interno dell’occhio, il mascara
per arcuare le ciglia (che deve essere a lunga
tenuta date le alte temperature delle zone
in cui vivono), e l’eyeliner per creare una
linea all’esterno dell’occhio, che lo allunga e
conferisce un’immagine esotica. “Le donne
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giovani – aggiunge Magnani – tentano un
trucco più fashion: a volte usano le ciglia finte
oppure sperimentano lo smokey eyes, tecnica
che consente di ottenere un effetto ‘fumoso’,
in quanto gli occhi vengono impreziositi con
un gioco di sfumature, di luci e di ombre”.
Sia le signore sia le ragazze prediligono il
trucco nero per rendere intenso, e anche un
po’ enigmatico, lo sguardo. Questo noncolore ha una valenza culturale: simboleggia
il potere, ma è anche un’allegoria della notte,
e del mistero che racchiude. Ciò detto, non
mancano donne mediorientali che applicano
ombretti colorati sugli occhi, e lo fanno in
modo appariscente. Il concetto è sempre
quello dell’abbondare, e vale anche per le
labbra, dove si applicano rossetti intensi, dalle
tonalità del rosso acceso al prugna.
VoLto diafano
Mentre il trucco di occhi e labbra è molto
marcato, la pelle del viso è quasi immacolata.
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“Le arabe hanno il mito della pelle
diafana – sentenzia Gianluca Oddi,
international beauty ambassador di
Diego Dalla Palma Milano – e anche in
questo si differenziano dalle occidentali,
che invece adorano l’abbronzatura. Nei
Paesi mediorientali si presta attenzione a
qualsiasi imperfezione dell’epidermide,
perché le signore ambiscono a un volto
totalmente liscio e luminoso”. Oddi spiega
come queste consumatrici privilegino
le whitening cream, ovvero le creme
sbiancanti, e i fondotinta che infondono
un aspetto ceramica. La ricerca del colorito
chiaro è legata al desiderio di eleganza
ma anche alla possibilità di far risaltare,
in questo modo, l’occhio supertruccato.
“La crema bianca inoltre ha una valenza
simbolica – conclude Oddi – perché
‘copre’ il naturale colorito del volto, e
rievoca così il significato del velo, che
riveste il capo. Il bianco ripropone cioè il
concetto dell’occultare, del rivestire”. Oddi
aggiunge che le texture dello skincare
devono essere leggere, dato che il clima è
particolarmente umido, e anche opache,
per proteggere dall’effetto-lucido derivante
dalla sudorazione.
cHiome cHe ammaLiano
Nei rituali beauty delle donne
musulmane non manca la cura dei

capelli. In pubblico, il capo è coperto
dal velo, ma in casa i capelli vengono
‘liberati’ e mostrano tutta la loro
luminescenza: chiome lunghissime,
nero corvino, lucide, trattate con
oli e prodotti specifici. L’attenzione
all’haircare è quasi maniacale, ed è
dovuta anche al fatto che i capelli
subiscono uno shock a causa del
passaggio tra il caldo torrido delle
temperature esterne e il freddo dell’aria
condizionata degli interni, e necessitano
quindi di prodotti ristrutturanti.
Dalla ricerca ‘Beauty attitudes in
the Gulf countries’, condotta nella
primavera 2016 da L’Oréal, emerge
che addirittura il 100% delle donne
mediorientali utilizza creme e oli
per la capigliatura, con lo scopo di
nutrirla, idratarla, profumarla. Nello
specifico, il 40% delle musulmane
utilizza prodotti haircare prima dello
shampoo per rinforzare la chioma e
conferire brillantezza, mentre il 70% fa
uso di tinture, soprattutto in occasione
di matrimoni e di eventi religiosi. I
capelli ideali sono neri, lisci, lunghi,
corposi e luminosi. Quindi gli articoli
di haircare che le aziende dovrebbero
commercializzare in questi territori è
bene che siano orientati verso questa
tipologia di look e di chioma.

Michele Magnani

gianluca Oddi

Il made In Italy In medIo orIente
vale 300 mIlIonI dI euro
Il make-up sta vivendo un periodo d’oro in Medio Oriente, pur avendo una quota di mercato minore rispetto a quella dei profumi. Infatti,
secondo un report del Gruppo Chalhoub, le fragranze sono i prodotti di bellezza più venduti in quei territori, e hanno rappresentato nel 2015
il 56% dei consumi cosmetici di alto profilo. La loro quota di mercato però è scesa del 3%, mentre quella del make-up è aumentata della
stessa percentuale, rappresentando il 37% dei consumi beauty dell’area. Del resto nel Golfo la popolazione è giovane: il 60% dei 52 milioni
di abitanti ha meno di 30 anni e l’85% vive in centri urbani (fonte: Imf 2015). Ciò significa che le persone ricercano una maggiore modernità
e un lifestyle orientato all’immagine. Ne consegue che i prodotti per il trucco diventano uno strumento per migliorare e affermare la propria
identità. A questa crescente domanda di make-up, l’Italia sta rispondendo in modo consistente. Nel 2015 la Penisola ha esportato prodotti
beauty in Medio oriente per 306,6 milioni di euro, in crescita del 19,7% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati Istat elaborati da Cosmetica Italia, i prodotti italiani vanno soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, per un valore di 135 milioni di euro nel 2015, in aumento del 15 per
cento. Però, l’anno scorso, i Paesi che si sono mostrati più ‘affamati’ di bellezza made in Italy sono stati l’Oman (+59,8% di cosmetici italiani
esportati), l’Iraq (+38%) e l’Iran (+36,4%).
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Non si fermano più
le catene moNomARcA
di Chiara Dainese

non vendono solo
rossetti, smalti e
mascara. sono social,
attenti al cliente
e propongono
prodotti di qualità a
prezzi bassi. così,
i negozi monobrand
continuano
a guadagnare
quote di mercato.
e convincono anche
i gruppi della moda e
del lusso.

L

a bellezza punta sui monomarca. Spazi dedicati a make-up e skincare,
dove all’esposizione mirata dei prodotti si affianca sempre anche l’angolo
‘prova’ con esperti truccatori che insegnano a mettere blush, rimmel
e rossetti senza alcun obbligo di acquisto. Le boutique monomarca, sulla
scia del precursore The Body Shop che ha spopolato tra le teenager degli
anni Novanta, da qualche anno si stanno moltiplicando, rubando quote di
mercato alle profumerie, alle farmacie e alla grande distribuzione. Una delle
leve fondamentali di questo segmento di mercato è il prezzo: più basso dei
principali marchi beauty, ma di uguale appeal grazie ad un packaging ricercato
e a una forte strategia di comunicazione … molto social. Tra i protagonisti della
formula-monomarca, spiccano la californiana Nyx, la francese Yves Rocher,
Mac, canadese di nascita ma finita nel portafoglio di marchi di Estée Lauder, e
l’italianissima Kiko. Un drappello di nomi che sta riscuotendo successi di livello
internazionale.
Secondo il Beauty Report 2016 di Cosmetica Italia, il canale monomarca è
cresciuto in cinque anni del 113 per cento. In realtà, dopo un’impressionante
accelerazione, negli ultimi due anni il fatturato sembra essersi assestato. Ma il
segmento continua a dimostrare grande dinamismo, con la nascita di nuove
insegne come Mi-Ny, dedicata agli smalti, e 3ina, iniziative che puntano entro
pochi anni a diventare vere e proprie catene su scala internazionale.
Inoltre, non solo le grandi catene credono nelle potenzialità del punto vendita
monobrand. Anche importanti marchi della moda e del lusso hanno iniziato ad
aprire i propri store della bellezza. Si pensi a Chanel Beauty a Firenze e a Venezia
o a Sisley a Porto Rotondo, oppure al make-up di Dolce & Gabbana che ha
trovato casa in Corso Venezia a Milano.
Ottobre/Novembre 2016 pambianco bEaUTY 47

inchiesta

Da sinistra, il nuovo store Kiko a Oriocenter
e il Mac Pro Store di Milano
In apertura, l’interno dello store 3ina a Modena

inseGne in crescita
I fatturati dei negozi monomarca negli ultimi
esercizi hanno registrato mediamente aumenti
sempre in doppia cifra e, in particolare per il
settore make-up in Italia, anche in tripla cifra
(sempre secondo il Beauty Report). Ma la strategia
di distribuire un brand cosmetico puntando
prevalentemente su punti vendita monomarca, di
proprietà o in franchising, significa successo anche
in termini di valore del brand. “Attualmente
disponiamo di 70 monomarca in Italia – ha
spiegato a Pambianco Beauty Benoit Ponte,
direttore generale di Yves Rocher 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”. Il Gruppo
Yves Rocher produce il 100% dei prodotti in
house, nella regione della Bretagna in Francia,
dove dispone anche di coltivazioni per l’estrazione
di alcuni ingredienti. Per la produzione impiega
4.000 dipendenti, e in totale dispone di 17mila
lavoratori in tutto il mondo. Tra l’altro, nel 2012
Yves Rocher ha acquisito il 51% delle azioni di
Flormar, azienda turca di cosmetica (in Turchia
conta 198 store monomarca), che ha in Italia 10
punti vendita e un totale di 463 nel mondo.
Mac, invece, è arrivato in Italia nel 1998.
“Abbiamo subito cominciato ad aprire i nostri
punti vendita monomarca: oggi sono 60 tra
negozi e corner, e vorremmo raggiungere quota
100 store entro i prossimi tre anni. L’Italia è uno
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dei mercati nei quali l’incidenza degli store che
gestiamo direttamente è maggiore: sono 45, quasi
il 10% dei Dos di Mac Cosmetics nel mondo”,
ha dichiarato alla stampa Paolo Deponti, brand
manager Italia di Mac Cosmetics in occasione
dell’apertura di un Mac Pro Store a Milano. Il
retail è parte integrante della strategia di sviluppo
Mac perché rispecchia appieno la filosofia del
brand. “Il nostro è un marchio di servizi oltre
che di prodotti - ha proseguito il manager - e ha
bisogno di professionisti del make up che lavorino
in negozio. I servizi sono fondamentali e servono
a comunicare il dna del brand”.
business Vincenti
Oggi Kiko è la prima marca di maquillage in
Italia e controlla una catena di negozi monomarca
con più di 870 negozi in 17 Paesi, di cui oltre
300 sul territorio italiano. L’insegna, che fa capo
al gruppo Percassi, ha chiuso il 2015 con un
fatturato di 505,6 milioni di euro in crescita del
16,9 per cento. Creata nel 1997 come marca di
trucchi e venduta nelle profumerie, Kiko Make
Up Milano è diventato un vero e proprio marchio
nel 2005. La crescita di Kiko ha incoraggiato altri
marchi nel settore della bellezza e della cosmetica
a riconsiderare il proprio modello di business.
In particolare, il colosso L’Oréal, la più grande
azienda di cosmetici al mondo, sta aprendo negozi
dove vende solo prodotti dei suoi marchi (da
L’Oréal, a Vichy e La Roche Posay, per esempio) e
sta sviluppando la rete di negozi di Nyx, marchio
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Store Nyx in Galleria
Passarella a Milano

di cosmetici rivolto alle millenials che ha acquisito
l’anno scorso e che fattura circa 200 milioni di
dollari l’anno. “Il nostro piano strategico per
il futuro passa anche dal retail - ha dichiarato
Cristina Scocchia amministratore delegato di
L’Oréal Italia - con l’apertura entro il prossimo
triennio di 70 boutique monomarca Nyx. Lo
scorso dicembre abbiamo inaugurato i primi
due negozi a Milano, e oggi contiamo 7 store sul
territorio”, ha concluso Scocchia.
La scelta delle città da presidiare è stata dettata
dai social: “Abbiamo chiesto ai nostri follower su
Facebook e su Instagram – ha raccontato la retail
manager del brand Norina Cermignani – in
quale città desiderassero un punto vendita del
nostro brand, e le maggiori richieste sono venute
dalle località sopra citate, dove apriremo i nostri
negozi. Il nostro core target sono i giovani dai 12 ai
25 anni, social-addicted e beauty-junkie, cioè che
acquistano più di 3 prodotti make-up al mese”.
GioVani rampanti
3ina (si pronuncia Mina) oggi conta in Italia
due monomarca, uno a Milano in Corso Buenos
Aires e l’altro appena inaugurato nel centro di
Modena. Il nuovo brand di make-up, fondato
da Pablo Rivera e Mark Eve, ha già in attivo due
flagship store, uno a Londra in Covent Garden e
uno ad Atene. “Il brand 3ina è nato circa due anni
fa – ha dichiarato a Pambianco Beauty Rivera – e
oggi conta circa 8 soci con nazionalità diverse, e
due sedi una a Madrid e una Londra”. Il marchio
si differenzia dagli altri brand sul mercato per le
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sue formule di alta qualità ricche in pigmenti
all’interno, che conferiscono ai prodotti una
forza e una brillantezza senza eguali a un prezzo
accessibile. “Abbiamo obiettivi ambiziosi in Italia
– ha sottolineato il direttore generale Nicola
Mangini – perché siamo convinti che ci siano
ancora molte opportunità di sviluppo. Stiamo
già vagliando nuove location nel nord Italia e nei
nostri piani pensiamo di aprire circa 100 negozi,
sia di proprietà sia in franchising, nei prossimi
cinque anni”. È giovane e conta di espandersi
nei prossimi anni anche Mi-Ny, l’insegna 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 e Golfo Persico,
oltre ad altri opening in Italia. L’elemento che
differenzia un negozio Mi-Ny rispetto ad altri
monomarca di make-up è la sua caratterizzazione
monoprodotto. Il format, infatti, è focalizzato
sul mondo nail polish e nail care. “I monobrand
attualmente presenti in Italia – ha affermato
Arianna Basso Basset – concentrano la propria
attenzione sul trucco e dedicano solo un piccolo
spazio espositivo al prodotto smalto. Mi-Ny
ha ribaltato questo rapporto, perché il layout è
dominato dallo smalto. Abbiamo un assortimento
che non ha paragone in altre catene, con 400
colori di smalti tra tradizionali e semipermanenti,
nonché personale altamente specializzato. Infatti,
la maggior parte delle nostre sale assistant sono
estetiste ed onicotecniche”.
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la profumeria artistica
è in crisi d’identitÀ:
l’aumento dei marchi
a pitti fragranze,
così come l’ingresso delle
multinazionali nel settore,
comporterÀ un’eVoluzione
e nuoVi equilibri competitiVi.

NiCChiA
UN pO’
mENO NiCChiA
di Vanna Assumma

L

a nicchia cresce. Secondo le previsioni fornite da Silvio
Levi, presidente di Calé, durante la scorsa edizione di Pitti
Fragranze, il settore della profumeria artistica quest’anno
crescerà del 9% in Italia, totalizzando un giro d’affari di 200
milioni di euro. Se confrontato con il valore previsionale di
tutto il comparto beauty nazionale, ovvero 10,5 miliardi di
euro nel 2016, questa cifra in effetti può sembrare piccola, ma
secondo Levi bisogna leggere il dato da un’altra angolazione. “Il
mercato dei profumi di nicchia - racconta il presidente di Calé,
che ha chiuso il primo semestre 2016 in crescita del 23% - va
confrontato solo con il valore totale del settore profumi, che
quest’anno sfiorerà 1,1 miliardi di euro. L’incidenza, così, diventa
interessante”.
Del resto, che la nicchia cresca a livello numerico lo dimostra
Pitti Fragranze. Il salone fiorentino è cambiato nel tempo: nel
2007 contava 3 produttori e 17 distributori, mentre nel 2015
il numero dei produttori è salito a 54 e quello dei distributori
a 20 società. Quest’anno, alla 14esima edizione erano presenti
271 marchi (176 provenienti dall’estero e 80 nomi nuovi). Ma
ancora più significativo è l’interesse dei visitatori, che mostra un
trend crescente negli anni, fino ad arrivare ai 3.800 della scorsa
edizione di Pitti Fragranze. Tra questi era presente in realtà un
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pubblico eterogeneo di consumatori, ma
per quanto riguarda solo i buyer, sono 2.150
i compratori che hanno partecipato alla
14esima edizione, dei quali 675 provenienti
dall’estero. I buyer stranieri risultano in
crescita del 4% rispetto a un anno fa,
edizione che a sua volta si era chiusa in
aumento. Le presenze più assidue sono state
quelle dei francesi (+23%), degli spagnoli
(+7%), degli olandesi (al raddoppio) e sono
arrivati in massa anche dai Paesi dell’Europa
del Nord, così come dall’Ucraina (+11%).
Stabili invece le presenze dall’Italia.
i biG scendono in campo
Spinte dalla crescita del settore, e
probabilmente anche da ragioni di prestigio,
le multinazionali hanno mostrato il loro
appetito. Da due anni, infatti, i grandi
gruppi sono a caccia di brand di nicchia:
L’Oréal ha rilevato Atelier Cologne, Puig
è diventato azionista di minoranza di Eb
Florals, dopo avere acquisito Penhaligon’s
e L’Artisan Parfumer, The Estée Lauder
Companies ha una quota partecipativa
in Have & Be Co., società sudcoreana
proprietaria dei marchi Dr. Jart+ e Do
The Right Thing, e infine Unilever ha
realizzato l’anno scorso ben quattro deal
nello skincare: Murad, Dermatologica, Kate
Somerville e Ren Skincare.
Anche le maison del lusso, come Chanel,
Giorgio Armani, Tom Ford e Prada, stanno
entrando nell’alta profumeria con collezioni
‘private’, cioè fragranze per pochi, in
vendita esclusivamente nelle loro boutique
monomarca e in selezionatissimi department
store.

In apertura, immagine
di Pitti Fragranze
A sinistra, fragranza Orlov,
distribuita da Calé; sotto,
profumo Atelier Des Ors
commercializzato da Kaon

QueLLi cHe .... si separano
L’ingresso delle multinazionali e dei grandi
player in un settore che è costituito da
piccole aziende e, soprattutto, da distributori
italiani di brand stranieri, turberà gli
equilibri competitivi. “La potenza di fuoco
che mette in gioco una multinazionale
- commenta Roberto Drago, titolare di
Kaon - è indubbiamente schiacciante.
Però i marchi acquisiti dai grandi gruppi
diventeranno presto commerciali”.
Drago ritiene cioè che le multinazionali
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applicheranno ai brand di nicchia acquisiti le
logiche creative e di marketing che sono proprie
di brand tradizionali con una distribuzione
allargata. La profumeria artistica, invece, si
contraddistingue per il fatto che il processo
creativo è guidato solo dalla visione personale
del ‘naso’, dal suo estro olfattivo, senza alcuna
attenzione né ai trend né ai bisogni del
pubblico. Un’altra differenza rispetto ai profumi
tradizionali è che le essenze artistiche vengono
commercializzate in pochissimi punti vendita,

In alto e a sinistra,
fragranze dei marchi
Lalique e Il Profumo,
distribuiti in Italia
da Dispar
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poco più di un centinaio di negozi in Italia. “I
brand comprati dai grandi gruppi - riprende
Drago, che chiuderà il 2016 con ricavi a 3
milioni di euro - diventeranno una sorta di
nicchia commerciale, ma rimarrà uno zoccolo
duro che continuerà a formare la ‘vera’ nicchia”.
Gli fa eco Amelia Liberati, AD di Dispar che
chiuderà il 2016 a 3 milioni di euro: “I grandi
gruppi devono fare alti volumi e alti fatturati.
La nicchia non glielo permette. Questo settore
produce 500 pezzi l’anno contro i 10mila pezzi
della profumeria tradizionale, quindi il costo per
pezzo delle essenze di nicchia è molto superiore
rispetto a quello delle fragranze commerciali”.
Con queste considerazioni, anche Liberati
pensa che in futuro i brand acquisiti dai colossi
del beauty non saranno più identificabili come
marchi di nicchia.
Chi invece ritiene superfluo fare queste
differenziazioni è Peter Gladel, CEO di Beauty
and Luxury, distributore che prevede una
chiusura anno con ricavi a 40 milioni di euro,
in progressione del 48 per cento: “Non ha senso
applicare queste etichette su cosa è nicchia e cosa
non lo è. Alla fine è il consumatore che decide.
Ritengo anzi che l’ingresso delle multinazionali
porterà una concorrenza sana e benefica per il
settore”.
QueLLi cHe... si aLLarGano
Un esempio di ampliamento dei confini della
nicchia viene da Starck Paris, la neonata linea
di profumi del designer francese Philippe Starck,
in distribuzione in Italia attraverso Luxury
Lab Cosmetics, che l’ha inserita presso La
Rinascente Duomo a Milano e progressivamente
in 120 selezionate profumerie della Penisola.
Come racconta Adele Schipani, CEO della
società, Starck Paris propone un nuovo modello
di consumo: “Con le essenze prodotte dal
noto designer - afferma - inauguriamo un
nuovo mercato che sta a metà tra la profumeria
commerciale e quella artistica. Starck Paris ha
un posizionamento che darà un grande aiuto
alle profumerie tradizionali, perché potranno
godere di un marchio di alto contenuto
valoriale, che ha le caratteristiche proprie della
profumeria artistica”. Schipani aggiunge anche
che, a livello retail, i punti vendita specializzati
esclusivamente nelle fragranze artistiche sono in
difficoltà perché hanno pochi ingressi. Del resto,
il profumo non fidelizza il cliente, mentro lo
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A sinistra, la riformulazione e il repack
di Hélène e di François Charles, profumi
della Maison Rancé 1795; sotto, Starck
Paris del designer Philippe Starck,
distribuito da Luxury Lab Cosmetics

skincare sì. Le consumatrici cambiano spesso le
fragranze, a seconda della stagione, dell’umore,
dell’ora della giornata e anche per il semplice
gusto di sperimentare. Invece, una volta trovata
la crema giusta per la propria pelle, non si torna
indietro. “Per questo ritengo che le profumerie
di nicchia dovrebbero introdurre in assortimento
marchi di skincare. Motivo per il quale abbiamo
presentato anche lo skincare Natura Bissé a
Pitti Fragranze” aggiunge l’AD di Luxury Lab,
che chiuderà il 2016 a 2,5 milioni di euro, con
una crescita esponenziale del 130%, in seguito
all’acquisizione del marchio israeliano Ahava nel
luglio 2015.
Le tendenZe sono out
Mentre le aziende del beauty tradizionale
investono ingenti risorse nel marketing per
definire i bisogni del proprio target e delineare
le tendenze che si affermeranno sul mercato,
nel mondo della profumeria artistica la parola
‘trend’ è un tabù. Per lo meno, è quello che

affermano i paladini della ‘vera’ nicchia. Maison
Rancé 1795, ad esempio, ha una storia lunga
220 anni, che nasce in Francia ma si sviluppa
e cresce in Italia. Si tratta di un’azienda storica
della profumeria artistica, e infatti si caratterizza
sul mercato per la sua capacità di innovare, di
sperimentare nuove strade, sentieri olfattivi
non ancora provati. “Lanceremo presto sul
mercato - racconta Giovanni Rancé, direttore
creativo della maison - una fragranza gourmand,
che è del tutto inaspettata. A differenza di ciò
che caratterizza solitamente questa famiglia
olfattiva, il nostro nuovo profumo non presenta
note zuccherine, ma una costruzione molto
complessa, che noi chiamiamo ‘Pan di Spagna’,
che vede anche incursioni di zafferano, incenso
e vaniglia”. Rancé spiega come questa nuova
fragranza sia un esempio di esplorazione di
sentieri olfattivi già percorsi, ma reinterpretati in
modo diverso. Perché le aziende della profumeria
artistica, appunto, hanno il ruolo di creare le
tendenze, non di seguirle.
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la massima concentrazione
di negozi di bellezza a
londra si troVa in coVent
garden. un quartiere noto
per il mercato coperto, ma
anche per la Vita culturale
e artistica. nonchÉ per uno
tra i piÚ grandi cosmetic
district del mondo

iL BiG BEN
dEL
BEAUTY
di Vanna Assumma

A

Londra, a nord del Tamigi, l’antico mercato coperto
di Covent Garden affascina i turisti. È un capolavoro
architettonico ‘democratico’, perché, al contrario di quanto
accade per gli ambienti storici che spesso risultano monumentali
e pesanti, qui l’atmosfera è ridente e luminosa. Le volte in ferro
battuto verde ricordano, a prima vista, una stazione ferroviaria
in stile liberty, ma in realtà la struttura è stata realizzata nel 1830
per accogliere lo shopping londinese. Ed essendo un ambiente
leggero e colorato, è diventato un luogo ideale per gli opening
di boutique di bellezza. La maison di moda Burberry ha aperto
proprio qui il primo negozio al mondo con un format su due
piani che include beauty e fashion: si chiama Burberry Beauty
Box, e offre una serie di servizi ad alta tecnologia, tra cui il ‘digital
runway nail bar’ che porta in diretta dalle passerelle internazionali
le ultime novità in fatto di nail art. Anche Chanel ha trovato
dimora nel market building, così come Dior Beauty Boutique,
che offre nel negozio anteprime, esclusive e servizi bespoke.
Non mancano i very british Crabtree & Evelyn e Miller Harris
Perfumer London, nonché il provenzale L’Occitane (che offre
anche massaggi viso e mani nel negozio) e il newyorkese Kiehl’s,
che ha allestito la boutique con pareti colorate.
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beauty Quarter
Covent Garden è molto più di un mercato
coperto. Nonostante il suo nome venga
identificato con il market building,
in realtà si tratta di un vero e proprio
quartiere, con teatri, ristoranti e con tanti
artisti di strada. E infatti molte beauty
boutique sono sorte nelle vie adiacenti al
mercato. Mac Cosmetics si trova al 27
di James Street, e James Gager, senior
vice president/group creative director
del brand, spiega l’importanza di questa
location: “Covent Garden è strategico
perchè attira sia consumatori locali sia
internazionali. Questo quartiere viene
anche definito ‘theatreland’, perché ospita
teatri e luoghi di cultura. È vibrante,
energetico e multiculturale”. Gager
aggiunge che il format dello store Mac in
Covent Garden è diverso dagli altri shop
londinesi, perché rivolto a un pubblico di
creativi e artisti. Nella stessa via trovano
dimora Kiko, 3ina e Charlotte Tilbury,
mentre sui marciapiedi di Russel Street si
affacciano Aveda e Molton Brown. Nelle
vie limitrofe si susseguono altri nomi noti
del beauty: Aesop, Jo Malone London,
Urban Decay, Penhaligon’s, Clinique,
Kryolan, Bobbi Brown Studio e Nars.
Quest’ultimo store è stato progettato
dal creativo Fabien Baron: “Covent
Garden è diventato l’epicentro del luxuty
beauty - osserva - e infatti gli spazi del
monomarca Nars sono bianchi ed eleganti,
e al contempo digital. Nel negozio sono

presenti maxi schermi e ‘magic mirror’,
che scattano foto alle clienti, con la
possibilità di stamparle, mandarle via mail
o condividerle sui social”. La boutique
Nars si sviluppa su 280 metri quadrati e
conta un piano dedicato esclusivamente
allo shopping dei clienti vip. Gli opening
in questo quartiere hanno una buona
redditività, grazie all’alto flusso turistico
nonché al traffico locale. Lo conferma
Thomas Buisson, general manager
Europe di Aesop: “Il nostro negozio
di Covent Garden, insieme a quello di
Shoreditch, è il più produttivo nel Regno
Unito. Beneficia di un pubblico attratto
dall’atmosfera culturale, che frequenta la
Royal Opera House e altri teatri”.

Dall’alto a sinistra: particolare del
negozio Mac Cosmetics in James
Street; interno del monomarca
Nars, progettato da Fabien Baron;
la boutique Aesop in Covent
Garden
In apertura, il mercato coperto
di Covent Garden (foto di Elisa
Rolle)
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Terme dI SIrmIone,
100% acqua termale

dall’esperienza della spa
termale aquaria di terme
di sirmione È nata la linea
aquaria thermal cosmetics
dedicata alle pelli stressate
ed esposte all’inquinamento
atmosferico.

Sopra, il siero ricompattante della linea viso
In alto, due immagini della linea viso e corpo
Aquaria Thermal Cosmetics

58 pambianco bEaUTY Ottobre/Novembre 2016

D

agli studi sulle acque sulfuree e dall’esperienza dei trattamenti nella
Spa Termale Aquaria nasce la linea Aquaria Thermal Cosmetics per il
benessere e la bellezza del viso e del corpo. La nuova linea cosmetica
a firma di Terme di Sirmione sviluppa il concetto del trattamento di bellezza
termale direttamente a casa. Delicatezza e naturalezza ne caratterizzano i
prodotti.
Una linea viso, una linea corpo, una linea solare, una linea per la pulizia,
l’idratazione, il nutrimento e la protezione quotidiana della pelle, i cui segni
particolari sono 100% acqua termale, senza parabeni, petrolati e con estratti
vegetali. Tutta l’acqua contenuta nei cosmetici è acqua termale sulfureo
salsobromoiodica, prelevata direttamente alla fonte. Questa, in sinergia ai
principi attivi di origine vegetale che ne esaltano le proprietà, è determinante
nell’efficacia dei prodotti. L’acqua termale, unica nel suo genere, unisce i benefici
delle acque sulfuree e delle acque salsobromoiodiche. La presenza dello zolfo
conferisce all’acqua un’azione esfoliante delicata e favorisce la rigenerazione
degli strati superficiali della pelle, sulla quale ha anche un effetto stimolante e
rigenerante grazie all’azione che esercita sul microcircolo. La sua ricchezza di
sali minerali ed oligoelementi quali iodio, bromo, ferro, rame, silicio, zinco e
manganese contribuisce alla difesa dai radicali liberi ossidanti. I prodotti sono
quindi indicati per pelli stressate ed esposte all’inquinamento atmosferico,
poiché migliorano l’ossigenazione della pelle. E una pelle che respira meglio è
una pelle sana, luminosa e distesa. Tutti i prodotti della linea Aquaria Thermal
Cosmetics sono acquistabili sullo store online (store.termedisirmione.com) e
nelle strutture di Terme di Sirmione. Le ultime novità sono la linea cortesia per
hotel e il kit da viaggio: in una pratica pochette trasparente latte detergente,
tonico idratante, sccub al riso e crema 24 ore idratante, in formato 100 ml ideale
da portare sempre con sé, anche in aereo.

PH Gianmarco Chieregato

aziende

Tutti i profumi
porTano a roma
di Vanna Assumma

lavinia biagiotti, vicepresidente
di biagiotti group, parla
del rapporto d’amore che
lega la maison alla città , e
che ha portato alla creazione
di due nuove fragranze
‘roma passione’. inizialmente
distribuite in 2.800 punti
vendita in italia, i profumi
raggiungeranno i risultati
ottenuti dalle fragranze ‘roma’
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a ottobre 2016 sono disponibili in Italia e in Europa
le nuove fragranze Roma Passione Donna e Roma
Passione Uomo di Laura Biagiotti. Dopo il primo
profumo in omaggio alla Città Eterna, il classico Roma, nato
nel 1988, la griffe di moda ha creato altre essenze ‘capitoline’,
fino alle ultime nate. Lavinia Biagiotti, vicepresidente
Biagiotti Group, ripercorre la storia di questo legame con
la città, nonché lo sviluppo in termini commerciali delle
nuove fragranze. In licenza sempre al Gruppo Angelini,
i due profumi sono distribuiti in 2.800 profumerie in
Italia. Insieme a Germania ed Austria, la maison conta di
raggiungere 7.500 punti vendita. Ma è solo l’inizio.
Quali le ragioni di un legame così forte con Roma?
Il legame tra Laura Biagiotti e Roma è profondo, tanto che il
nome delle fragranze supera il concetto di omaggio e sconfina

aziende

in quello dell’amore. Potrei dire che è un
rapporto incondizionato. E l’amore nasce
perché è una città che, unica al mondo, fonde
in sé la storia, l’arte, la natura, la tradizione,
il passato, il presente, il futuro di una civiltà
che dura da millenni. Non esiste altra città al
mondo capace di sviluppare un insieme così
complesso di valori, che sono talmente forti
da contenere in sé i caratteri della propria
evoluzione.
Come si differenziano le nuove fragranze
dalle precedenti?
Roma Passione, Donna e Uomo, è una
fragranza nata per dare maggiore intensità
alle sensazioni che già sviluppano le fragranze
precedenti. Per ottenere questo risultato, sono
state scelte famiglie olfattive floreali e spezie
che, messe insieme, rendono l’idea di forza
che deriva dal concetto stesso di passione.
Sono state potenziate la vaniglia e l’ambra,
che danno al profumo la garanzia della
durata che ogni passione merita. Ogni volta
che un creativo pensa a un nuovo profumo
entrano in campo sensazioni nuove, che si
trasformano in eventi sentimentali.
Confermata la licenza con il Gruppo
Angelini, come si sviluppa la distribuzione?
I buoni risultati ottenuti con il Gruppo
Angelini confermano certamente la
prosecuzione del rapporto. Le nuove fragranze
verranno lanciate inizialmente in 2.800
profumerie in Italia, 3.500 in Germania e
780 in Austria, oltre ad altri punti di vendita
in Svizzera e in Olanda. In questo modo
prevediamo di raggiungere una distribuzione
iniziale di circa 7.500 punti vendita.
Alcune maison del lusso sviluppano
fragranze ‘private’, cioè rivolte a pochi, e
distribuite solo nei loro monomarca. Avete
progetti simili?
Per uno stilista, creare un profumo significa
farsi conoscere e giudicare da un pubblico
immenso, trasversale, ben più vasto degli
appassionati fruitori della moda. Si può
sicuramente paragonare a un capo che dura
molte stagioni della propria vita. Chi sceglie
un profumo firmato da un marchio lo fa per
sentirsi parte di quel mondo e io credo sia
giusto permettere, a chiunque lo voglia, di
appartenere al mondo di Laura Biagiotti.

Come sta andando il business dei profumi
per Laura Biagiotti? Qualche dato di vendita?
Negli anni, le fragranze di Laura Biagiotti
hanno saputo fidelizzare milioni di persone
in tutto il mondo. Persone che non sono
semplicemente acquirenti, ma testimonial delle
nostre fragranze. Grazie a loro siamo riusciti a
confermare gli ottimi livelli di distribuzione e
di vendita dei nostri profumi in tutti i Paesi in
cui sono distribuiti. Per quanto riguarda i dati,
anche se non è disponibile una overview del
2015 a causa del cambio di licenza dei profumi
avvenuta lo scorso luglio, posso dire che le
previsioni per il 2016, con il lancio di Roma
Passione e di Roma Passione Uomo, ci portano
a credere che ripeteremo i risultati raggiunti dai
classici Roma e Roma Uomo.
Nuovi progetti nel cassetto?
I progetti non finiscono mai. Lavorando sui
profumi, molte volte capita di pensare a un
nuovo progetto prima ancora che sia portato
completamente a termine quello precedente,
perché gli stimoli sono numerosi e continui.
Questo mondo, e la stupefacente professionalità
dei nasi e degli addetti ai laboratori, spingono
all’evoluzione continua delle idee.

A destra, la fragranza
femminile Roma Passione
e, sotto, Roma Passione
Uomo, entrambi profumi
di Laura Biagiotti
In apertura, Lavinia
Biagiotti

Ottobre/Novembre 2016 pambianco bEaUTY 61

opening

chanel ha fatto il bis in italia
con uno store a venezia

aesop Conquista
lille, in franCia
aesop ha aperto il primo
monomarca francese fuori
parigi, a lille. il negozio di 41 mq
gioca con la tattilità e riprende
materiali originari del territorio,
come il legno di quercia.

sephora inauGura
neGozio a ronCadelle
sephora apre un nuovo beauty
store a roncadelle, in provincia
di brescia. nello spazio di circa
250 mq è possibile usufruire del
servizio di make-up e del brow
Bar di Benefit che si prende cura
delle sopracciglia.

C

hanel ha portato il beauty a Venezia.
Il marchio francese ha inaugurato a
metà settembre la sua seconda boutique italiana interamente dedicata alla bellezza. Lo store è caratterizzato da linee essenziali,
mobili in lacca e colori beige, nero e rouge
noir. Il negozio, che si trova in Sestriere San
Marco 1254/A, si estende su una superficie
di 46 metri quadrati, ed è composto da un’area make-up, soin, parfum e da uno spazio
riservato alla consultazione. Lo store propone
un menù di servizi che vanno dal trucco flash
a veri e propri workshop di maquillage, fino a
percorsi olfattivi personalizzati e alla creazione di una beauty routine su misura grazie allo
skincare Chanel. In occasione dell’apertura,
la tematica della boutique è stata dedicata alla
scoperta della nuova fragranza N.5 L’Eau.
Prosegue quindi l’apertura di monomarca dedicati al beauty da parte della griffe
del lusso, che ha aperto il primo negozio a
Firenze, dove sono esposti tutti i prodotti
make-up, soin e i profumi del marchio. Ad
esempio, sono in vendita in questo spazio
le fragranze della collezione Les Exclusifs,
prima presenti esclusivamente nei flagship
store della maison francese e al corner in
Rinascente a Milano. Dopo l’opening di
Firenze, Chanel ha aperto a Parigi uno store
interamente dedicato al beauty. Il negozio
si trova al numero 40 di rue des FrancsBourgeois, nel celebre quartiere del Marais.
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3ina arriva
a modena
A pochi mesi dal suo debutto in
Italia a Milano, 3ina arriva a
Modena. “Dopo l’opening dello
store milanese – ha dichiarato il
direttore generale Nicola Mangini
– abbiamo voluto puntare su una
realtà più piccola, dove non era
ancora presente un monomarca
di make up accattivante, trendy e
a prezzi accessibili. Lo store di 35
mq, nel cuore di Modena in via
Emilia Centro, è molto colorato, in
contrasto con il design in bianco e
nero che fa da cornice.

liMoni, priMa beauty
lounGe stand alone
llG leading luxury Group ha
inaugurato la prima limoni
beauty lounge, in zona porta
nuova a milano. si distingue
dalle altre già esistenti perché
vive in maniera indipendente
dall’ambiente profumeria e
propone una gamma di servizi
molto più ampia e specializzata.

nashi arGan, quinto
shop a roMa
nashi argan ha scelto il più
grande centro commerciale di
roma, euroma2, per inaugurare
il quinto nashi argan store, una
location dedicata ai prodotti
haircare e skincare professionali.
Lo store riflette lo stile del brand.

in collaborazione con artcosmetics

il vp sales &
marketing di
artcosmetics,
fabrizio buscaini,
spiega il successo
dell’azienda, che
ancor oggi è una
realtà familiare,
100% italiana,
ma a gestione
manageriale. il futuro
dell’impresa conto
terzi passa dagli usa
e dall’ampliamento
produttivo . non
dimenticando mai
il valore primario
dell’arte e della
sperimentazione per
la ricerca del bello.

ART makes you
think BIG

N

ata 26 anni fa dal sogno del suo fondatore, artcosmetics
è oggi una realtà di primo rilievo nel mondo della produzione di cosmetica decorativa conto terzi, tanto da posizionarsi sul podio dei player più importanti al mondo.
la StorIa
Situata nella ‘Silicon Valley’ della cosmetica, all’interno del triangolo che unisce Bergamo, Crema e Milano, questa società 100%
italiana si basa sui solidi valori della famiglia Origo, che ancora
oggi dirige l’azienda. In ben 26 anni di storia, infatti, Artcosmetics
non ha mai visto entrare nel capitale societario né banche né fondi di investimento e “rimane ancora oggi un’azienda saldamente
padronale ma a gestione manageriale, perché la famiglia sa circondarsi di collaboratori competenti, responsabili e fortemente
appassionati”, racconta Fabrizio Buscaini, vp sales & marketing
dell’azienda.
Artcosmetics sta crescendo a ritmi sorprendenti. Il produttore
conto terzi di make-up ha fatturato 45 milioni di euro nel 2015,
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già in crescita del 25% sul 2014, quando archiviava il bilancio a 36
milioni di euro. “Quest’anno - sottolinea Buscaini - prevediamo di
chiudere l’esercizio a 70 milioni di euro, con un’ulteriore progressione del 55%”.
Una crescita tangibile, che passa anche per l’ampliamento della
produzione: negli anni Artcosmetics ha infatti introdotto nuovi
lotti e oggi arriva a contare 11 siti produttivi in Italia, una sede a
New York e un ufficio di rappresentanza a Seoul. Tra i principali
progetti, la realizzazione di un nuovo stabilimento. Per migliorare
il flusso produttivo verrà infatti inaugurata, nel 2018, una nuova
fabbrica, che porterà la superficie produttiva totale dagli attuali
16mila metri quadrati a oltre 30mila metri quadrati.
la ProduZIone
Il nome stesso dell’azienda, Artcosmetics, richiama il valore primario dell’arte, cioè della creatività visionaria e del ‘saper guardare oltre’.
L’azienda bergamasca si contraddistingue per prodotti totalmente

in collaborazione con artcosmetics

made in Italy, da sempre ideati e sviluppati con la massima dedizione. “Realizziamo makeup di qualità eccellente, per viso, occhi e
labbra (fondotinta, mascara, gloss, rossetti, ecc.). Ci piace identificarci come una fucina di idee, in quanto seguiamo ogni progetto
con cura, grazie anche ad una stretta collaborazione con fornitori
di prodotti e servizi”. Riguardo a quest’ultimo punto, il manager si
riferisce ai solidi rapporti instaurati con i fornitori di materie prime, relazioni indispensabili per realizzare formule sempre nuove
con ingredienti di qualità. Allo stesso modo vere e proprie partnership sono instaurate con i fornitori di packaging, con i quali è
possibile concretizzare idee per la creazione di nuove gestualità e
nuovi delivery system. Non meno importanti sono poi le collaborazioni con progettisti di alto livello per lo sviluppo di tecnologie
d’avanguardia meccanica.
I ClIentI
Artcosmetics si è fatta conoscere prima in Italia, poi in Europa, e
nel corso degli anni ha conquistato numerosi mercati esteri.
In particolare gli Stati Uniti stanno diventando uno dei più importanti driver di crescita per l’azienda, che oggi conta oltre 280
clienti in 29 Paesi del mondo e copre tutti i segmenti di mercato (prestige, masstige, mass, specialty stores, direct marketing,
pharmaceutical).
Un punto fondamentale su cui Artcosmetics investe è proprio la
relazione con i clienti, con i quali viene instaurato un autentico
rapporto di collaborazione a lungo termine, in cui l’etica e la fiducia sono alla base di un sano confronto costruttivo da cui spesso
nascono idee vincenti e nuovi progetti di sviluppo.

le raGIonI del SuCCeSSo
“Banalizzando, il mercato vuole fondamentalmente tre cose:
grande capacità creativa, un prodotto sempre più performante, e un servizio impeccabile per velocità e flessibilità”. È così
che Buscaini sintetizza le aspettative dei clienti ed è così che
l’azienda ha realizzato risultati da record. Ricerca e innovazione, passione per la cosmetica, ossessione per la qualità e un
servizio rapido, efficiente e sempre affidabile. Una serie di elementi, questi, che si stanno dimostrando gli ingredienti perfetti
per una formula di successo, soprattutto quando a fare da legante c’è una visione chiara e definita. Guardare avanti, leggere
il futuro e anticipare le esigenze del mercato, senza perdere di
vista la missione quotidiana: soddisfare il cliente mantenendo
le promesse fatte senza mai scendere a compromessi.

Nella pagina accanto, Fabrizio Buscaini
In basso e a sinistra, effetti speciali
per il make-up, ispirati all’arte moderna
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Save the date
21° Fashion & Luxury Summit

INNOVAZIONE
E VELOCITà
Le rivoluzioni in atto nell’industria
della moda e del lusso

Giovedì, 10 novembre 2016
Palazzo Mezzanotte
Milano, Piazza Affari 6
Esclusivamente su invito - live streaming su pambianconews.com

WhAt’S NeW?
Spunti di bellezza

L’autunno, stagione intermedia tra il grande caldo
e il grande freddo, ha sempre portato un po’ di
malinconia, ma è anche la stagione in cui la Natura ci
mostra tutta la sua bellezza, con nuovi e incredibili
colori. è una ri-partenza dopo la pausa estiva, che
porta a fare nuovi progetti e a lanciarsi in nuove
avventure. è il desiderio di ricomiciare, magari con
un nuovo look. Allora via libera al rosso, protagonista
sulle labbra, e a tutte le sue infinite sfumature, col
desiderio di sperimentare un nuovo incredibile effetto
velluto, grazie a nuove formule opacizzanti eppure
cremose e profondamente idratanti. Il tutto su una
base, neanche a dirlo, perfettamente nude, con i nuovi
fondotinta leggeri ma dalla copertura impeccabile.
Riguardo alla pelle, evviva i nuovi prodotti antiage, da utilizzare dai primi segni dell’età, fino alle
rughe più profonde. Sarà anche un autunno molto
profumato, ricco di nuove favolose fragranze, per lui
e per lei.

di anna Gilde

@estée lauder revitalizing supreme+ aging cells

skincare

strategie anti-age

Se fermare il tempo è una strada impraticabile,
preparare la pelle ad un futuro radioso è possibile.

A

ttiva, dinamica, attenta alla salute, la donna di oggi non ha paura di invecchiare,
ma vuole invecchiare bene, perché, se è vero che le aspettative di vita media si
sono allungate (negli ultimi 60 anni uomini e donne hanno guadagnato in media 14
anni), è altrettanto vero che ciò che conta è la qualità della vita e per questo è importante
cercare di invecchiare al meglio. Riguardo alla pelle, si sa che solo per una piccola parte
del processo di invecchiamento è da attribuire ai fattori genetici, mentre un ruolo chiave
è svolto da tutti quegli elementi non collegati alla genetica: le esposizioni ambientali, tra
cui il fumo, l’inquinamento, l’alimentazione sbagliata, lo stress, il sonno e soprattutto i raggi
UV. Più informate ed esigenti, con ritmi di vita intensi, le donne di oggi vogliono una pelle
dall’aspetto giovane e sano, e si aspettano risultati visibili e texture sempre più sensoriali.
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skincare

eStÉe LauDeR
revitalizing Supreme+
Global Anti-Aging Cell Power Creme
è un anti-età globale, nato dalla
partnership con il dr. ilya raskin,
biologo vegetale rinomato a livello
internazionale, che ha studiato
come l’estratto di moringa riesca
ad innescare la naturale attività del
fattore nrf2, proteina già presente
nella pelle, attivando così molteplici
benefici anti-età. Ricca di sostanze
nutritive, ioni essenziali, aminoacidi
e acidi grassi omega, l’estratto dei
semi di questa pianta straordinaria
contiene più calcio del latte, più
vitamina a delle carote, più vitamina
c delle arance e altre sostanze
nutritive essenziali, fra cui potassio
e sodio. favorisce inoltre percorsi
anti-irritativi e anti-ossidanti, per
rafforzare la difesa cutanea contro
le aggressioni esterne. utilizzata
mattina e sera, la nuova crema
aiuta a rivelare il potenziale di
giovinezza della pelle, migliorandone
compattezza, elasticità e densità, e
donandole nuova luce.
(da 30ml, € 64,50)

JuVeNa
Juvelia Nutri-restore Cream
crema ricca, che ripara la
struttura proteica della pelle e
mantiene intatto il sistema micro
capillare, migliorando il processo
di detossinazione, fa parte della
nuova linea Juvelia, pensata per
rigenerare la pelle in profondità
e migliorare elasticità e linee
d’espressione. tra gli attivi: estratto
di albero della seta persiano, dalle
proprietà anti-age e riparatrici,
estratto cellulare di stella alpina,
che migliora l’elasticità cutanea
e le linee d’espressione, e acido
ialuronico, che protegge dalla
perdita di idratazione. nella formula
si trova la skinnova sc technology
di Juvena, che favorisce un
ambiente ideale per la crescita
e lo sviluppo di nuove cellule,
oltre a pentavitin, un carboidrato
complesso derivato dallo zucchero,
che idrata intensamente, vitamina
e e numerosi attivi dalle proprietà
antinfiammatorie e idratanti.
(50ml, € 93,50)

SHISeIDO
bio-Performance
LiftDynamic Cream
crema 24h anti-età, lifta,
rassoda e idrata, con
l’obiettivo di risollevare i
contorni del viso, ristrutturando
la pelle dagli strati più
profondi, donando elasticità
e attenuando le rughe.
shiseido ha studiato a fondo
il problema del cedimento
della pelle, che col tempo
si impoverisce di fibre di
collagene ed elastina, diventa
meno elastica e compatta,
favorendo il rilassamento
cutaneo e creando delle aree
di fragilità strutturale. la nuova
crema contrasta il rilassamento
cutaneo e rinforza le cellule
staminali della pelle, per darle
il potere di risollevare anche gli
strati più profondi ed esprimere
il suo innato potenziale di
bellezza. (50ml € 130)
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GIVeNCHy
L’Intemporel
Crème Fine Soyeuse

LIeRaC
Déridium Crème

SeNSaI
Wrinkle repair Cream

è un trattamento globale che
associa tre ingredienti, con
eccezionali performance antietà: vitamina e stabilizzata, che
svolge attività antiossidante,
polifenoli incapsulati, potenti
recettori di radicali liberi, e
acido ialuronico con basso
peso molecolare, dal potere
rimpolpante. a questi si
unisce un nuovo ingrediente
biotecnologico termosensibile,
iperattivato a contatto con la
luce. basandosi sull’osservazione
che i raggi infrarossi amplificano
i segni dell’invecchiamento
prematuro, questo nuovo
ingrediente rafforza la
protezione delle cellule cutanee
contro l’ossidazione e aiuta a
mantenere la produzione delle
fibre di collagene, responsabili
di una pelle densa e tonica. in
versione leggera o ricca.(crème
fine soyeuse, 50ml, € 133. crème
riche divine, 50ml, € 143,50)

È un trattamento anti-età specifico
contro le rughe, che sfrutta le
conoscenze approfondite dei
processi di cicatrizzazione tissutale.
la ruga si forma perché il tessuto
di sostegno diventa, col tempo,
povero di fibre di collagene, la pelle
si assottiglia localmente e cede,
provocando una sorta di lesione che
deve essere cicatrizzata.
i laboratoires lierac hanno
evidenziato una cellula chiave: il
fibroblasto, responsabile della sintesi
di collagene. la risposta correttiva
è il concentrato vegetale aee, un
complesso sinergico fitoterapico
di alchemilla, edera ed equiseto,
che ha una grande efficacia
“cicatrizzante”, perché stimola
la sintesi di nuovi fibroblasti e ne
assicura il funzionamento ottimale,
oltre ad avere straordinarie proprietà
anti-radicali liberi. il derma ritrova così
la sua funzione di tessuto di sostegno,
diminuendo la profondità e il numero
delle rughe. (crema idratante o
crema nutriente 50ml, € 35)

studiata per potenziare l’intero
ciclo di vita del collagene, la
nuova crema viso agisce con una
tecnologia a tripla azione per un
trattamento anti-rughe completo.
il deterioramento del collagene è
inevitabile a causa dell’avanzare
dell’età e di altri fattori esterni,
quali l’esposizione ai raggi uv e
l’azione dei radicali liberi; così la
quantità e qualità del collagene
diminuiscono, determinando
perdita di elasticità, rilassamento
cutaneo e comparsa delle rughe.
per combattere l’invecchiamento
della pelle, il nuovo trattamento
prevede tre azioni per supportare
e rinforzare la naturale attività
del collagene, non limitandosi a
promuovere la rigenerazione di
questa proteina e la regolazione
del suo ciclo di rinnovamento,
ma prevenendone anche il
deterioramento. la texture ricca
idrata la pelle e restituisce volume,
con un visibile effetto riempitivo
delle rughe. (40ml, € 245)
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VICHy
Slow Age
lo spunto arriva dal
movimento “slow”e dal
bisogno di fare tutto al
giusto ritmo, per fare
bene ed avere risultati
duraturi, incluso un nuovo
e più completo approccio
all’invecchiamento, con
uno stile di vita più salutare,
proattivo e sostenibile. i
laboratori vichy affrontano
in particolare quei fattori
ambientali che hanno
un impatto sempre più
negativo sul processo di
invecchiamento. slow age
è un trattamento quotidiano
che si basa su tre attivi
chiave: radici di baicalina,
con azione antiossidante,
per combattere lo stress
ossidativo causato da raggi
UV e inquinamento, Bifidus
probiotico, per migliorare la
funzione di barriera protettiva
della pelle, acqua termale
mineralizzante di vichy, con
azione fortificante, rigenerante
e riequilibrante, e filtro solare
spf 25. (50ml, € 36,50)

eLIZabetH aRDeN
Prevage City Smart SPF50
Hydrating Shield
protezione avanzata
contro i fattori ambientali
(inquinamento e raggi uv),
forma una barriera protettiva
invisibile per evitare che
tossine nocive e particelle
inquinanti possano penetrare
nell’epidermide. nella
formula c’è un potente
complesso ani-inquinamento
in grado di rinforzare le
difese naturali della pelle
e neutralizzare l’impatto
dello stress ambientale e
ossidativo sull’epidermide;
contiene idebenone, il più
potente antiossidante al
mondo. difende inoltre dai
raggi uva e uvb, grazie ad
una protezione solare spf50
con filtri solari 100% minerali.
previene la comparsa di futuri
segni di invecchiamento
della pelle, comprese linee,
rughe e iperpigmentazione.
(40ml, € 65)

NuXe
La ROCHe-POSay
redermic r
merveillance expert Fluido
Concentrato anti-età intensivo
è una formula anti-età
che combina retinolo
con una protezione
uv. il retinolo è uno
degli attivi più completi
per contrastare rughe,
macchie e colorito
spento, che stimola il
rinnovamento cellulare,
per una pelle più liscia,
luminosa e tonica.
la formula contrasta
inoltre gli aggressori
dell’ambiente, cioè gli
agenti inquinanti che
generano iradicali liberi e
possono compromettere
la qualità della pelle
causandone
l’invecchiamento
precoce. contiene
carnosina, un antiossidante ed spf 30.
(40ml, € 34)

concilia potere anti-età e
correzione della pelle mista,
concentrandosi su tre proteine
chiave della pelle: il collagene,
l’elastina e la vimentina,
poco esplorata in cosmesi,
da cui dipende l’integrità
della struttura del derma. è
dalla alterazione di queste
tre proteine che iniziano a
comparire i segni dell’età.
alla base della formula la
bella di giorno, associato alla
mimosa di costantinopoli,
due fiori che proteggono
e riparano le 3 proteine
fondamentali per la giovinezza
della pelle. e’ particolarmente
adatto a chi soffre di eccesso
di sebo e pori dilatati per la
sua consistenza leggera; inoltre
affina la grana della pelle ed
è arricchito con un principio
attivo opacizzante di nuova
generazione.
(50ml, € 37)
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effetto mat

Natalie portman nella nuova campagna dior

il classico “rossetto” si reinventa in nuove formule cremose e
leggere, dall’effetto velluto, che si fondono sulle labbra, regalando
idratazione, per un effetto long lasting e un colore mat intenso.
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LANCÔME. L’Absolu Rouge
Creato nel 1990, si reinventa con 30 nuove sfumature e tre
effetti: cremoso, sheer e mat. 186 Idôle è un rosato dal colore
intenso e dall’effetto mat. (€ 34,50)
CLINIQUE. Pop Matte Lip Colour + Primer
Non c’è traccia di lucido nelle nuove formule cremose dal colore
intenso. Il primer contenuto nella formula regala idratazione e
confort. Ruby Pop 03 (€ 23,50)
DIOR. Rouge Dior
Il rossetto iconico arricchisce la sua palette di colori satinati con
un nuovo effetto mat estremo, in una formula a lunga durata e
l’aggiunta di ingredienti trattanti. (€ 35,84)
CHANEL. Rouge Allure Ink
Rossetto liquido, si opacizza a contatto con le labbra, lasciandole
confortevoli grazie alla formula ricca di polimeri, cere e oli vegetali.
(€ 33)
DIEGO DALLA PALMA. Geisha Matt Liquid Lipstick
Con finish opaco in 8 nuance per labbra effetto velluto, il nuovo
rossetto liquido è anche un trattamento di bellezza, grazie ai
preziosi ingredienti. (€ 19,90)
GIORGIO ARMANI. Lip Magnet
Nuovo colore liquido per labbra effetto seconda pelle, dona un
colore mat intenso, grazie all’evaporazione graduale del prodotto
dopo l’applicazione. (€ 35)
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@ sisley / fred farré

fondo
inviSibile
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LA MEr

ThE SoFT FLUID
LoNG WEAr FoUNDATIoN SPF 20

Fa parte della nuova Skincolor,
collezione di prodotti ispirati dai
leggendari poteri benefici del
mare e dall’energia rigenerante del
Miracle Broth. Il fondotinta ha una
texture leggerissima, ma ricca e
idratante. L’innovativa tecnologia a
capsule di colore crea una copertura
impeccabile che dura tutto il giorno
e un finish naturale perché riproduce
il colorito reale della pelle.
(30ml, € 95)

CLINIQUE

SUBErBALANCED
SILK MAKE-UP SPF15

È un fondotinta
intelligente, che idrata
e opacizza l’incarnato,
ridonando equilibrio.
Ha una texture fluida e una
consistenza leggerissima e
impalpabile, per un effetto pelle
nuda. Al tempo stesso riequilibra
la presenza delle imperfezioni,
attenua la visibilità di pori, linee
e rughe, idratando le zone aride e
opacizzando quelle oleose.
(30ml, € 34,50)

SISLEY

SISLEYA LE TEINT

ESTÉE LAUDEr

DoUBLE WEAr NUDE
CUShIoN STICK rADIANT MAKE-UP

Ha una formula liquida in stick,
con la punta ricoperta da una
morbida spugnetta. Il nuovo
fondotinta idratante e a lunga
tenuta, rinnovato nella formula,
dona una coprenza impercettibile,
per un effetto nude che uniforma
l’incarnato e illumina. Disponibile
in 6 tonalità, è anche un pratico
compagno di viaggio per ritocchi
veloci. (15ml, € 39)

Garantisce benefici anti-age
visibili, grazie a quattro attivi che
agiscono in sinergia, svolgendo
un’azione rassodante. Contiene un
complesso idratante e lenitivo che
dona confort a lungo, regalando un
colorito luminoso: la pelle appare
immediatamente più levigata grazie
alla formula innovativa, che minimizza
le imperfezioni e dona un effetto
correttivo, diffondendo la luce.
Agisce inoltre sui maggiori segni
dell’invecchiamento, favorendo, con un trio
di attivi chiave, la produzione ottimale di
energia da parte delle cellule.
(30ml, € 123)
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coppiE
Olfattive
Si incontrano,
nell’universo olfattivo,
il maschile e il femminile,
opposti e complementari…

fragranze

GIORGIO ARMANI
fragranze Couture

C’è forte coerenza tra le due nuove fragranze di Giorgio Armani,
maschile e femminile, disponibili da fine settembre: progetti
in apparenza contrapposti, che trovano un equilibrio insieme,
esprimendo al contempo forza e morbidezza.
Sì Le Parfum è contenuto in un flacone lussuoso, dalle linee
arrotondate, che evoca la ‘haute parfumerie’. La fragranza sembra
sospesa nel vetro puro e luminoso, da cui traspare il colore rosa
ambrato cipriato, mentre il tappo in vetro cristallino racchiude
una lacrima di onice fuso. Forte, femminile e sensuale, combina
un’armonia di materie prime eccezionali.
Eau de Nuit Oud è parte della collezione Le Eaux pour Homme,
ispirate al guardaroba di Giorgio Armani. Se la prima Eau pour
Homme, lanciata nel 1984, era l’interpretazione olfattiva della sua
iconica giacca destrutturata, Eau de Nuit è nera e intensa come uno
smoking. Nel 2016, con Eau de Nuit Oud, si aggiunge un ulteriore
dettaglio di profondità e calore: l’eleganza di una morbida sciarpa in
cashmere drappeggiata sulla giacca.

Gli ingredienti
di sì le parfum:
cassis, ambra
e vaniglia

ha una nuova sensualità Sì LE PArFUM,
che celebra l’incontro tra il nero
luminoso del cassis e l’incandescenza
dell’ambra, per un contrasto di
luce ed ombra. il cassis e’ sublimato
dall’essenza di berGamotto nelle
note di testa. il cuore di Gelsomino e
osmanto lo rende femminile e morbido;
nel fondo l’accordo ambrato è
reso più intenso e caldo da benzoino,
vaniGlia, cisto e patchouli. il naso è
Julie masse. (40ml, € 138)

creata dal naso marie salamaGne,
EAU DE NUIT oUD porta un’aGGiunta di oud,
leGno raro e prezioso, facendo emerGere
nuove note, calde e scure, e riducendo
la brillantezza di altre. il berGamotto è
ammorbidito, leGGermente speziato con
cardamomo e pepe rosa. l’iris diventa più
leGGero per dare spazio alla rosa, al cuore
della fraGranza, di emerGere tra i leGni
preziosi: è qui che compare l’oud, rilasciando
note leGGere e fluide, con un equilibrio
perfetto tra tutti Gli inGredienti. (50ml, € 95)
campagna eau de nuit oud
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ZADIG & VOLTAIRE
iSpirazione: arte e roCk
Si oppongono e si attraggono le nuove fragranze di Zadig & Voltaire,
racchiuse in due flaconi monocromatici ispirati all’arte contemporanea:
bianco per lei, nero per lui, con un DNA unico. Riprendono lo stile
casual chic e disinvolto della maison francese, celebre per la sua abilità
nel rivisitare la maglia, reinventando i capi basic, con un nuovo modo di
indossarla, per esprimersi in libertà e senza costrizioni.
È all’insegna di questo spirito rock che nasce la nuova coppia di
fragranze, concretizzata dall’incontro tra Thierry Giller, fondatore del
marchio, e Beauté Prestige International, partner di grandi nomi della
moda nello sviluppo e distribuzione delle relative fragranze.
La campagna, girata da Emmanuel Giraud in un appartamento di Parigi,
vede lei, dolce e disinvolta e lui, virile dall’animo sensibile, protagonisti di
un’attrazione in bianco e nero.

ThIS IS hEr! si apre con un bouquet
floreale di Gelsomino sambac
illuminato dalla bacca rossa,
un cuore imsieme rock e dolce,
che unisce castaGna e vaniGlia,
con una scia intensa e vellutata di
leGno di sandalo. (30ml, € 50)

78 pambianco bEaUTY Ottobre/Novembre 2016

ThIS IS hIM! si apre con note
aGrumate di pompelmo e
pepe nero, un cuore virile,
dall’animo sensibile, di
vaniGlia e incenso e il fondo
eleGante e un po’ selvaGGio di
sandalo. (30ml, € 43)

fragranze

PRADA

fragranze dalle
moltepliCi identità
Il mondo delle fragranze è, per Miuccia Prada, un nuovo modo
di esplorare la visione dell’uomo e della donna. Possono essere
“molti” La Femme Prada e L’Homme Prada, per questo la
campagna pubblicitaria, curata dal fotografo Steiven Meisel, non
rappresenta un’unica icona. Sono stati scelti infatti due attori
e due attrici (Dane DeHaan, Ansel Elgort, Mia Goth e Mia
Wasikowska), che interpretano vari ruoli ciascuno e molteplici
identità, per celebrare l’individualità e la diversità di chi indosserà
le fragranze. Anche il film è diretto da Steiven Meisel e vede il
cantautore statunitense Perfume Genius reinterpretare una classica
ballata di Elvis Presley del 1961 ‘Can’t help falling in love’.
I flaconi e la confezione sono complementari e riuniscono i
simboli del marchio; il saffiano sulla parte posteriore del flacone,
il logo Prada in rilievo sulla parte anteriore e impresso sulla parte
posteriore. Il bianco e l’oro, colori inconfondibili del marchio,
identificano la fragranza femminile, il nero e l’argento quella
maschile.

LA FEMME PrADA evoca, con una
scia di franGipani, un viaGGio
sensuale: l’umidità della ruGiada
che ricopre un fiore esotico si
intreccia con note di YlanG-YlanG,
cera d’api, vaniGlia e tuberosa;
la scia di vetiver dà spessore alla
fraGranza. (50ml, € 88)

L’hoMME PrADA riunisce
i codici classici della
fraGranza maschile neroli, Geranio e patchouli
- intrecciandoli con iris e
ambra, per una fraGranza
leGGera e sensuale.
(50ml, € 65)
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Her
f o r

léa seydoux fotografata da
patrick demarchelier per la
prima campagna dei profumi
louis vuitton, girata in sud
africa, alle cascate di lone
creek: 7 fragranze create da
Jacques cavallier belletrud,
che descrivono un viaggio
delle emozioni. premiata con
la palma d’oro al festival
del cinema di cannes nel
2013 per il suo ruolo in “la
vita di adele”, lea ha recitato
nel ruolo di bond girl in
“spectre”, diretto da sam
mendes. quest’anno apparirà
nell’ultimo film del regista
xavier dolan,“it’s only the end
of the world”.
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HERMèS
Galop
Creata da Christine Nagel, la nuova
fragranza unisce il vitello Doblis, un
cuoio soffice e tenero, alla sensualità
della rosa, simbolo di femminilità. Una
punta di zafferano ravviva il cuoio e
un tocco di mela cotogna conferisce
pienezza alla rosa. (50ml, € 218)

MICHAEL KORS
Wonderlust
Ispirata dal viaggio e dal
desiderio di avventura,
Wonderlust è una fragranza
dal cuore floreale,
che unisce assoluta di
gelsomino grandiflorum,
garofano, assoluta di
gelsomino sambac ed
eliotropio L’esordio è
di bergamotto italiano,
mandarino e pepe rosa,
ammorbidito da un tocco
goloso di latte di mandorle.
Le note finali sono esotiche
e cremose di benzoino
del Siam, legno di sandalo
dello Sri Lanka e legno
Cashmeran. (30ml € 53)

DSQUARED2
Want Pink Ginger
Ruota attorno allo zenzero
rosa, ingrediente piccante della
cucina giapponese, con note
di testa di mangostano, pepe
rosa, limone e mandarino;
il cuore vellutato di rosa,
eliotropio e neroli dà un tocco
femminile. Il fondo è sensuale,
con essenza di Madagascar e
assoluto di vaniglia, tocchi di
violetta e ambra. (30ml, € 49)

fragranze

CHLOé
Fleur De Parfum
Realizzato esclusivamente
con la parte più tenera
dei fiori - il loro cuore
- la fragranza è un
ricco bouquet in cui la
nota principale arriva
dal cuore della rosa,
svelando tonalità acidule
e insolitamente fruttate
e sublimata dal cuore
di verbena, fresca e
lussureggiante. Il cuore di
fiori di ciliegio diffonde
note latte di mandorla
che danno dolcezza e
rotondità. (30ml, € 58)

SHISEIDO
Ever Bloom Eau De Toilette
È costituita da due accordi: presenza, caratterizzato dalla nota di helvetolide Musk,
fruttata e sensuale, e luminosità, accordo
che rende la fragranza più fresca e naturale,
grazie alle note fiorite di peonia e osmanto,
che dona un accento fruttato e ha una forte
persistenza (30ml, € 47,50)

BOTTEGA VENETA
Eau Sensuelle
È un bouquet fruttato
e floreale di gardenia e
gelsomino, con note gioiose
di pesca e morbido cuoio,
su un fondo di vaniglia e
patchouli. (da 30ml, € 64)

BULGARI
Rose Goldea
Creata da Alberto
Morillas, è un gioiello
di seduzione, ispirato
dall’iconico motivo
Serpenti. Si apre con
note di melograno,
nettare di musk ed
estratto di petali di
rosa; un cuore di
rosa damascena e
gelsomino; un fondo
di musk sensuali,
legno di sandalo
latteo e incenso
bianco. (50ml, € 98)

DIOR
Miss Dior Absolutely Blooming Eau de Parfum
Goloso e vivace, si apre con note di frutti di
bosco, lampone, melagrana e accordo di ribes nero, valorizzato
dal pungolo speziato di bacche rosa; il cuore unisce rosa
centifolia, rosa damascena e un accordo di peonia, sorretto da
un fondo di muschi bianchi. (da30ml, € 66,56)
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Him
f o r

con il duo di registi clément
beauvais e arthur de kersauson,
dior presenta “tales of the wild” by
sauvage, una serie di documentari
in 4 episodi, con 4 storie di uomini
che Johnny depp, il “selvaggio” dior,
invita a scoprire.
uomini che hanno scelto di essere
autentici, in comunione con la
natura. sono nuovi “selvaggi”,
concentrati su un unico sforzo,
che, senza perdere il contatto con il
mondo, ignorano i bisogni moderni
e la follia urbana per una scelta di
vita estrema, affrontando un insieme
di prove fisiche per superare se stessi,
con incredibile coraggio e una
nuova filosofia di vita.
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GIVENCHY
Gentlemen Only Absolute
Ispirata allo spirito couture
della Maison, è una EdP
intensa, raffinata e sensuale.
Fresca nelle prime note,
associa bergamotto a un trio
di spezie - zafferano, noce
moscata e cannella - sandalo
e vaniglia, avvolgendo la pelle con il suo profumo ricco,
rotondo e boisé.
(da 50ml, € 69,50)

ROBERTO CAVALLI
Uomo
Per un dandy moderno,
raffinato e disinvolto,
una combinazione di
ingredienti preziosi in
equilibrio perfetto. Si
apre con una nota di
violetta nera, zafferano
virile e sensuale, un
cuore intenso di miele
e lavanda e un fondo di
legno di cedro, rifinito
con sfumature orientali
di patchouli e fava tonka.
(40ml, € 49)

GIANFRANCO FERRé
L’Uomo
È un orientale fresco che unisce in
modo insolito e raffinato accordi diversi:
note di testa pepate e spumeggianti di
bergamotto, ginger, cardamomo, pepe
nero, insieme a note di cuore verdi e
leggere come violetta, artemisia, mela
verde, salvia. La coda ha note sensuali di
sandalo, cedro di Spagna, lichene, ambra
e vaniglia. (da 30ml, € 49)

fragranze

TRUSSARDI
Uomo The Red
Legnoso fiorito speziato e
inequivocamente maschile,
si apre con note audaci
e eleganti di limone,
noce moscata, galbano e
accordo cognac; il cuore
intenso e virile di geranio,
foglie di violetta, salvia
sclarea; il fondo di fava
tonka, patchouli e cuoio.
(da 30ml, € 44)

COMME DES GARÇONS
Blackpepper
Intenso, speziato, e magnetico, Blackpepper è un incontro
tra il Pepe del Madagascar, intenso e secco, e l’intensità del
legno di Cedro; l’Akigalawood (Patchouli e Agar) si fonde
con la resina caramellata della Fava di Tonka; semi pregiati
si mescolano con legni opulenti. (da 50ml, € 80)

COLLISTAR
Vetiver Forte
Interpreta la nota
vetiver in chiave inedita.
L’apertura fresca di limone
e bergamotto italiani
si arricchisce di noce
moscata e cardamomo;
il cuore aggiunge note
intriganti di lavanda e
salvia, scaldate da tabacco,
mentre nel fondo il
vetiver è impreziosito
da cashmeran e legno di
Guaiaco. (50ml, € 34)

VALENTINO
Uomo Intense
Racchiude la sensazione olfattiva del camoscio
nero, simbolo di virilità ed eleganza assoluta,
raffinandola con la fusione di salvia sclarea e
mandarino, enfatizzandola con le note chiare del
citrus e quelle intense e fiorite dell’iris absolute e
riscaldandola con vaniglia e tonka. (da 50ml, € 70)
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bellezza

cose
(quasi) mai viste
IL SOTTILE CONFINE TRA TRATTAMENTO E MAKE-UP
GIorGIo ArMANI. Armani Prima
è una linea skincare di sei prodotti per viso, labbra e occhi, concepita per chi usa
il make-up, perché migliora la qualità della pelle creando la base perfetta per
un trucco che dura tutto il giorno. i prodotti contengono una speciale combinazione di principi attivi in grado di mantenere il tasso di idratazione della pelle,
regolare la produzione di sebo e rinforzare la barriera cutanea, in modo che il
viso mantenga a lungo il glow del make-up appena applicato. (da € 45 a € 90)

LA CREMA-ICONA CHE
DIVENTA FLUIDA
LA MEr. Moisturizing Soft Lotion
idratante di ultima generazione, allevia l’aridità, rigenera e
trasforma visibilmente la pelle,
reintegrando le riserve di energia
e attenuando i segni dell’età. è
una lozione rivoluzionaria, che
offre gli effetti benefici e di trasformazione della iconica crème
de la mer, in una nuova texture
leggerissima come un gel, ma
ricca di attivi idratanti ed energizzanti, veicolati in profondità nella
pelle dalle ‘soft lotion capsules’,
struttura base della super-lozione.
(50ml, € 230)
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LE CIGLIA ESAGERATE
MULTICOLOR
PUPA. Mascara Vamp! Extreme
si arricchisce di 5 nuovi colori (marrone, viola, verde e due tonalità di
blu), che si aggiungono al classico
extra-black, il mascara rivoluzionario
di pupa, per ciglia dal volume estremo. volume istantaneo in una sola
passata grazie alla texture corposa
e cremosa e allo scovolo dal design
innovativo, che regala ciglie piene,
inspessite, perfettamente modellate e comfort assoluto. si aggiunge
ora il colore puro, intenso, istantaneo dall’effetto cromatico estremo.
(€ 14,50)

bellezza

LA EAU COUTURE
CAUDALIE. Eau de Beauté
diventa un oggetto da collezione l’iconica eau
de beauté di caudalie, cocktail di ingredienti naturali al 99,4%, metà acqua e metà tonico, contenuta ora in un flacone vestito dallo
stilista Jason Wu con un pizzo finemente lavorato a mano. ispirata da una antica ricetta e
utilizzata, si dice, anche dalla regina isabella
di ungheria come elisir di giovinezza, la eau si
nebulizza sul viso per energizzare, illuminare e
levigare i tratti oppure si può usare per fissare il
make-up, tra il fondotinta e la cipria, e addirittura come dopo barba per l’universo maschile.
(da 30ml, € 12,30)

L’ANTI-AGE IN GHIACCIO
BAKEL. Blossom Ice
e’ un prodotto di nuova concezione perché associato
ad un rituale innovativo: lo skin-icing, che stimola l’ossigenazione della cute e promuove il metabolismo a
livello cellulare, tramite un processo di vasocostrizione,
a cui fa seguito una vasodilatazione. i 15 blister, formulati con un mix di attivi vegetali e biotecnologici ad
alta assorbibilità, vanno messi nel congelatore e passati su volto e décolleté. da utilizzare subito dopo la
detersione per un effetto anti-rughe, illuminante, uniformante e per ridurre borse e occhiaie. (€ 95)

LE FORMULAZIONI
SEMPRE PIù “PURE”
DEBorAh MILANo. Formula Pura 0%
per consumatrici sempre più attente alle formulazioni dei prodotti, i
laboratori di ricerca e sviluppo
deborah Group hanno dato vita al
progetto formula pura 0%, prodotti
delicati e ben tollerati anche dalle
pelli più sensibili. la nuova linea formula pura si amplia con fondotinta,
correttore e cipria: prodotti formulati
con un mix di attivi e ingredienti di
origine naturale, senza parabeni,
siliconi, oli minerali e fragranze, per
minimizzare il rischio di allergie, con
un risultato comunque di alta qualità. (fondotinta € 16,50. correttore €
9,50. cipria € 13)

L’IDRATANTE PER CHI
VA DI FRETTA
rILASTIL. Aqua Mousse Corpo
idrata e avvolge in modo duraturo,
con una texture delicata che si assorbe immediatamente e non lascia
residui. e’ una mousse che si spalma
come una crema, formulata con
acido ialuronico, per mantenere la
pelle idratata sia in superficie che in
profondità, ceramidi che ripristinano
la funzione barriera e favoriscono
l’idratazione, olio di enotera, che
rende la cute più resistente ed elastica, urea, con proprietà idratanti ed
emollienti. (200ml, € 18,90)

IL BLUSH CHE DIVENTA CUSHION
LANCÔME. Cushion Blush Subtil
imbevuto di pigmenti liquidi, il nuovo blush è facilissimo
da applicare e regala una sensazione di freschezza e un
risultato di colore effetto “bonne mine”, che dona luce
e radiosità agli zigomi. il cuscinetto sprigiona una texture
fluida e setosa, estremamente modulabile nel risultato e
dalla lunga tenuta. (€ 43,50)
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Igor & marIna

Igor Kozlovsky e Marina Sharapova sono
due artisti russi che lavorano insieme
da vent’anni, sono marito e moglie e
traggono ispirazione l’uno dall’altra. Hanno
partecipato, a livello internazionale, a
diverse mostre collettive e ‘a due’.
La collaborazione tra i due artisti, secondo
loro stessa ammissione, è spesso frutto
di discussioni che portano a inevitabili
contrasti, ma che sono diventati parte
integrante del loro atto creativo.
Durante i turbolenti anni ‘90 la coppia è
emigrata negli Stati Uniti, dove ha potuto
perfezionare la tecnica e sviluppato
l’inconfondibile firma estetica.
Nel 2006 Igor e Marina sono stati premiati
dalla The Pollock-Krasner Foundation di
New York. La specialità di Igor è un sottile
senso del colore e della natura tattile
dell’opera, oltre a una sensibilità intuitiva
nel trattare immagini astratte. Marina,
al contrario, ha una predisposizione per
il disegno realistico e sa creare nuove
immagini partendo dalle opere degli
artisti del passato, soprattutto gli italiani e
i tedeschi del Rinascimento.
Il processo evolutivo della coppia
è partito dal realismo per giungere

“cameo” courtesy of Janet rady fine art, london

RealiSmO aSTRaTTO

“Night bird” courtesy of Janet rady fine art, london

all’avanguardia russa, passando per l’astrazione
con un obiettivo comune e fisso: la bellezza
‘profonda’.
Lui maestro dell’astratto, lei figurativa virtuosa,
insieme dipingono opere dagli elementi
apparentemente discordanti: passato/presente,
tradizione/avanguardia mettendo in scena
figure rinascimentali in contesti criptici.
Ricca in dettagli e tecnica, la loro arte
coinvolge con la narrazione il fruitore in un
mondo magico.

“the family” courtesy of Janet rady fine art, london
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